


 

 

RELAZIONE ANTINCENDIO  

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ARTE E LA CU LTURA  

1) - PREMESSA. 
 

La presente relazione è redatta ai sensi del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza 
antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (CAPITOLI 2-9) allo scopo di 
verificare la rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio adottate nel 
progetto di realizzazione di un “CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ARTE E 
LA CULTURA” in Casapesenna (Ce). 

 
L’intervento di che trattasi non è soggetto al parere preventivo VV.FF. in quanto non 

rientra nella casistica di cui agli allegati I e II del DPR n°151/2011. 
 
Il progetto prevede una serie di interventi in ottemperanza alle norme di sicurezza e di 

igiene, nonché il rispetto delle misure di prevenzione e protezione antincendio, al fine di ridurre 
l’insorgenza di un incendio e/o di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 
 

In particolare gli interventi previsti hanno lo scopo di raggiungere i primari obbiettivi di 
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni e cioè: 
- a minimizzare le cause di incendio; 
- a garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
- a limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; 
- a limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; 
- ad assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni; 
- a garantire la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizione di sicurezza. 
 
 
2) – VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO.  
 
2.a) Generalità. 
 

Per la valutazione del rischio incendio si è tenuto conto di quanto segue: 
- del tipo di attività svolta nei vari locali; 
- dei materiali immagazzinati; 
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compreso l’arredamento; 
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
- delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro; 
- del numero massimo di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della 
loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 
 
 
2.b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio. 
 

La valutazione del rischio di incendio effettuata è stata articolata nelle seguenti fasi: 
- individuazione di ogni pericolo di incendio (per esempio sostanze facilmente combustibili e 
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione 
dell’incendio); 



 

- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di 
incendio; 
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
- valutazione del rischio residuo di incendio; 
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza progettate. 
 
2.c) Identificazione dei pericoli di incendio. 
 
2.c.1) Materiali combustibili e/o infiammabili. 

I materiali combustibili sono presenti in quantità limitata e depositati in sicurezza, e quindi, 
non costituiscono ai fini del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 oggetto di particolare valutazione. 

In particolare non sono presenti all’interno dell’edificio i seguenti materiali combustibili e/o 
infiammabili: 
- vernici e solventi infiammabili; 
- adesivi infiammabili; 
- gas infiammabili; 
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma; 
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze 

provocando un incendio; 
- prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio. 
 
2.c.2) Sorgenti di innesco. 

Nei luoghi di lavoro oggetto della presente relazione non sono presenti sorgenti di innesco 
e/o fonti di calore che possono costituire cause potenziali per lo scoppio di un incendio; in 
particolare non sono presenti: 
- fiamme o scintille dovuti a processi di lavoro, quali taglio, affilatura e saldatura; 
- sorgenti di calore causate da attriti; 
- macchine ed apparecchiature in cui si produce calore; 
- uso di fiamme libere; 
- attrezzature elettriche. 
 
2.d) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio. 
 

Per tutti i pericoli di incendio identificati durante la fase di rilievo dell’edificio si è 
provveduti nella fase progettuale alla loro eliminazione e/o riduzione; tramite: 
- la significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili in quantitativi normali per la 

conduzione dell’attività; 
- la sostituzione e/o rimozione dei materiali di rivestimento con altri che garantiscono una maggiore 

resistenza all’azione di un incendio; 
- l’immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali con strutture aventi specifiche resistenze 

al fuoco; 
- la rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 
- il controllo dell’utilizzo dei generatori di calore; 
- lo schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; 
- l’installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione e/o sicurezza; 
- la realizzazione dell’impianto elettrico in conformità alle normative tecniche vigenti Decreto 

Ministeriale n.37 del 22.01.2008 (ax Legge n.46/90); 
- la realizzazione di percorsi di esodo  per raggiungere un luogo sicuro; 
- la protezione delle vie di esodo (compartimentazione); 
- l’installazione di segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 493/96; 
- l’illuminazione di emergenza; 



 

- la realizzazione di opere per la messa in atto di misure specifiche per persone disabili; 
- l’installazione di impianto automatico di rivelazione di incendio. 
 
2.e) Classificazione del livello di rischio di incendio. 
 

Sulla base delle valutazioni effettuate in precedenza sulla valutazione del rischio di incendio, 
si può considerare tale livello basso ossia il luogo di lavoro in esame si può definire a rischio di 
incendio basso: “Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 
sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono 
scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata” . 
 
 
 
3) – ACCESSO ALL’AREA. 
 

Come mostrato dalla planimetria generale di inquadramento del lotto lo stesso è fronte 
strada e quindi, garantisce con facilità l’accesso a tutti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.  
 
 
4) – MISURE INTESE A RIDURRE LA Probabilità DI INSOR GENZA DEGLI INCENDI.  
 

In seguito all’esito della valutazione dei rischi precedentemente effettuata sono state adottate 
le seguenti misure atte a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio: 
- realizzazione di impianti elettrici in conformità con le normative vigenti; 
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche; 
- adozione e realizzazione di dispositivi di sicurezza; 
- eliminazione di depositi di sostanza infiammabili o facilmente combustibili all’interno delle 
strutture; 
- realizzazione di un impianto di riscaldamento in maniera tale da evitare l’utilizzo di apparecchi di 
riscaldamento portatili; 
- eliminazione delle fiamme libere. 
 
 
5) – MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.  
 
5.a) Affollamento.          
 

Il massimo affollamento previsto è fissato in: 
- aree destinate alle attività lavorative: numero dei dipendenti effettivamente presenti incrementato 
del 20%; 
- aree con accesso al pubblico: numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente; 
- spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi 
quelli previsti per le persone con ridotte capacità motorie (0,40 persone/mq.). 
 
5.b) Sistema delle vie di uscita. 
 

Il sistema delle vie di uscita è stato dimensionato in base al massimo affollamento 
ipotizzabile ed alla capacità di deflusso ipotizzata, inoltre, esso è stato organizzato in maniera tale 
da garantire un deflusso rapido ed ordinato degli occupanti dell’edificio verso un luogo sicuro. 



 

 
Nell’effettuare il dimensionamento e/o l’adeguamento delle vie di uscita si è realizzato 

quanto segue: 
- ogni luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative; 
- ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo tale che le persone possano 

ordinatamente allontanarsi dall’incendio; 
- le vie di uscita conducono in un luogo sicuro; 
- il numero di uscite è di adeguata larghezza ad ogni piano dell’edificio; 
- il numero di uscite dai singoli piani è pari a due, e le stesse, sono poste in punti contrapposti; 
- l’altezza dei percorsi è superiore ai 2mt.; 
- le vie di uscita sono sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso 

delle persone; 
- i pavimenti presentano superfici non sdrucciolevoli; 
- ogni porta sul percorso di uscita è facilmente ed immediatamente apribile; 
- le porte presenti lungo le vie di uscita sono apribili nel verso del senso di marcia. 
 
5.c) Larghezza delle vie di uscita. 
 

La larghezza delle vie di uscita misurata nel punto più stretto è superiore ai due moduli 
(1,20mt.). 
 

La larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore al valore ottenuto 
dalla seguente relazione: 

L (metri) = A / 50 x 0,60 
dove: 
- “A” rappresenta il numero di persone presenti al piano (affollamento massimo ipotizzabile); 
- 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo 

unitario di passaggio); 
- 50 indica il numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di 

passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. 
Infatti, nel caso in esame come mostrato dai grafici allegati alla presente si evince che le 

larghezze delle vie di uscita sono adeguate allo scopo. 
 
 
5.d) Lunghezza delle vie di uscita. 
 

La lunghezza dei percorsi, come meglio specificato dai grafici allegati alla presente 
relazione sono inferiore ai seguenti valori: 

- 45 ÷ 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. 
Infatti, nel caso in esame come mostrato dai grafici allegati alla presente si evince che le 

lunghezze massima per il raggiungimento di un luogo sono adeguate allo scopo. 
 
5.e) Scale. 
 

Nell’edificio in esame è presente una sola scala di facile accesso; questa non è di tipo 
protetta in quanto trattasi di edificio di due piani fuori terra (piano terra e piano primo). 
 

Le rampe della scala presentano una larghezza minima pari a 1,20/1,40mt., inoltre, le rampe 
sono rettilinee, non presentano meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini presentano alzata 
e pedata pari rispettivamente a 15 e 35 cm. Il vano scala presente una superficie di aerazione 
superiore ad 1mq. 



 

 
La scala presenta una larghezza superiore a quella delle uscite di piano, che si immettono 

sulla scala stessa. In particolare, la larghezza complessiva della scala è calcolabile con la seguente 
formula: 

L (metri) = A* / 50 x 0,60 
 
dove: 
- A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t. con riferimento a quelli 

aventi maggior affollamento. 
 
Nel caso in esame è tutto verificato. 
 
 
5.f) Ascensore. 
 

Per il superamento delle barriere architettoniche si è disposto un ascensore che serve tutti i 
piani fuori terra dell’edificio principale. 
 

Il vano corsa presenta una superficie netta di aerazione permanente in sommità superiore al 
3% dell’area della sezione orizzontale del vano stesso e comunque superiore a 0,20mq. Inoltre, non 
sono presenti nel vano né canne fumarie, né condutture e/o tubazioni non appartenni all’impianto 
ascensore. 
 

Il locale macchina è separato dagli altri ambienti dell’edificio con strutture di resistenza al 
fuoco pari a REI 90. La stessa porta di accesso presenta caratteristiche REI 90. Tale locale presenta 
una superficie netta di aerazione superiore al 3% della superficie del pavimento e comunque 
superiore a 0,05mq. 
 
5.g) Porte installate lungo le vie di uscita. 
 

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano sono tutte 
apribili nel verso dell’esodo. In particolare le porte che danno sulle scale non riducono la larghezza 
delle rampe, come mostrato dai grafici allegati alla presente. 
 

Tutte le porte resistenti al fuoco sono munite di dispositivi di chiusura automatica. 
 
5.h) Segnaletica. 
 

Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme 
alla normativa vigente. Tale segnaletica è installata in conformità al D.Lgs. n.493 del 14/08/1996; 
essa in particolare indica: 
- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo; 
- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione d’incendi. 
 
5.i) Illuminazione delle vie di uscita. 
 

Tutte le vie di uscita, sono adeguatamente illuminate, in maniera tale da consentire la loro 
percorribilità in sicurezza fino all’uscita su un luogo sicuro. 
 
MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE 



 

Se le misure di cui ai punti precedenti non possono essere rispettate per motivi architettonici 
o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di 
lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da 
considerarsi alternativi a quelli dei punti precedenti solo in presenza dei suddetti 
impedimenti architettonici o urbanistici: 

 
a) sistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più 
vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle 
vie di uscita; 
b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita; 
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano; 
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti; 
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i 
tempi di evacuazione. 

 
 
 
MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA 
 

A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI 
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono 
contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e 
possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di 
cui sopra includono: 
- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo; 
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti. 
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri 
o solai resistenti al fuoco. 

 
B) ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI 
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può 
influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di 
uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali 
di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere 
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco. 
 
C) SEGNALETICA A PAVIMENTO 
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere 
chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento. 
 
D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI 
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto 
possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed 
inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. 
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani 
interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. 
Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al 
piano terra da porte resistenti al fuoco. 
 
E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE 



 

Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento 
dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od 
altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala. 
 
PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA 
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi 
nel verso dell'esodo. 
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di 
mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza 
equivalente. 
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: 
a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; 
b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; 
c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. 
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. 
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di 
autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. 
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di 
autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre 
persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. 
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi 
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: 
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; 
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; 
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; 
- di un comando manuale. 
 
SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le 
porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano 
chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte 
facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. 
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è 
obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. 
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di 
apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i 
lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di 
utilizzarlo in caso di emergenza. 
 
PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI 
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta 
può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso 
dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in 
mancanza di alimentazione elettrica. 
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di 
piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa 
sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata. 
 
SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA 
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica 
conforme alla vigente normativa. 



 

 
ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA 
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per 
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. 
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve 
essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di 
interruzione dell'alimentazione di rete. 
 
DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA 
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire 
pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. 
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare 
lungo i corridoi e le scale: 
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo; 
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; 
- apparecchi di cottura; 
- depositi temporanei di arredi; 
- sistema di illuminazione a fiamma libera; 
- deposito di rifiuti. - Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere 
installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non 
consentito. 
 
MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO 
 
OBIETTIVO 
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone 
presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la 
loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro 
nonché l'attivazione delle procedure d'intervento. 
 
MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO 
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può 
essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme 
dato a voce può essere adeguato. 
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in 
tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere 
superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un 
sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. 
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente 
indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso 
massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. 
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e 
vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo. 
 
PROCEDURE DI ALLARME 
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via 
l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di 
allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere 
opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico. 
 
A) EVACUAZIONE IN DUE FASI 



 

Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con 
un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree 
dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come 
un segnale di evacuazione totale. 
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di 
evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata 
totalmente. 
 
B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE 
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di 
evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. 
Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite 
altoparlante. 
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il 
segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano 
interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano 
per piano. 
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere 
attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, 
sorveglianza ai piani ed un centro di controllo. 
 
RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO 
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile 
per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura. 
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può 
essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è 
da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. 
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione 
automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema 
di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione 
di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. 
Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio 
potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo. 
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a 
comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati. 
 
CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI 
Ai fini della normativa vigente, gli incendi sono classificati come segue: 
- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla 
formazione di braci; 
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, 
vernici, oli, grassi, ecc.; 
- incendi di classe C: incendi di gas; 
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche. 
 
L’intervento posto in essere rientra nella classificazione di classe A e quindi sottoposto alle 
seguenti misure di prevenzioni incendi.  
 
INCENDI DI CLASSE A 
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali 
incendi. 



 

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di 
estinzione ad acqua.  


