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Gli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del 
D.P.R.151/2011 e del Decreto 7/8/2012 negli edifici tutelati aperti 
al pubblico. Le procedure di deroga. 



In Italia le regole tecniche di prevenzione incendi trattano in modo prescrittivo le varie 
“attività soggette” ai controlli di prevenzione incendi, comprese quelle che interessano 
gli edifici sottoposti a tutela ed aperti al pubblico. 

In questi casi la progettazione antincendio deve garantire non solo la salvaguardia 
della vita, ma anche la protezione dei beni intesi sia come edifici storici, sia come 
oggetti tutelati in essi contenuti.  

Le esigenze di conservazione del bene tutelato molto 
spesso non consentono il rispetto di prescrizioni 
imposte da un approccio di tipo deterministico (RTV).  

Nel caso degli edifici tutelati, in caso d’incendio, oltre alla salvaguardia della vita 
umana (obiettivo primario), occorre salvaguardare anche il patrimonio culturale. 
Nel codice di prevenzione incendi nella sezione G.2.5. (obiettivi e metodologia della 
sicurezza antincendio) al punto 2 lettera h è riportato : “tutelare gli edifici pregevoli 
per arte e storia” 

Nel caso in cui l'adeguamento sia troppo invasivo per il 
bene tutelato, oppure non realizzabile a causa dei  
vincoli di tutela imposti, si può ricorrere al 
procedimento di deroga. 
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Norme antincendio per gli edifici tutelati 
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Regola tecnica verticale specifica per gli edifici storici con destinazione 
d’uso: musei, gallerie, esposizioni e mostre.  

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992: “Norme di sicurezza antincendio per gli 
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.  

Art. 1 - Campo di applicazione  
1. Le norme contenute nel presente regolamento 
disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio 
del certificato di prevenzione incendi in relazione agli 
edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico 
destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti 
di interesse culturale o manifestazioni culturali, ai sensi 
del D.Lgs 22/01/2004 n° 42 (codice dei beni culturali e del 
paesaggio) 



Norme antincendio per gli edifici tutelati 
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Regola tecnica verticale specifica per gli edifici storici con destinazione d’uso: 
biblioteche e archivi.  

D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995: “Norme di sicurezza antincendio per gli 
edifici storici e artistici destinati a biblioteche ed archivi.  

Art. 1 - Campo di applicazione 
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici 
pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino 
normalmente sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 
22/01/2004 n° 42 (codice dei beni culturali e del 
paesaggio) 



Norme antincendio per gli edifici tutelati 
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Regole tecniche verticali (RTV) per altre attività soggette inserite o esercite 
nell’involucro edilizio costituito dall’edificio tutelato: alberghi; scuole; 
ospedali; uffici; locali di pubblico spettacolo (esempio cinema e/o teatri); etc.. 

DM 9/4/1994 "Attività ricettive turistico - alberghiere" 
DM 19/8/1996 "Locali di pubblico spettacolo".  
DM 22/2/2006 "Locali destinati ad uffici".  
DM 26/8/1992 "Edilizia scolastica".  
DM 18/9/2002 " Strutture sanitarie".  



Concetto di assoggettabilità per le attività di 
prevenzione incendi (attività 72) 

Le attività civili ed industriali, in generale, sono soggette ai 
procedimenti autorizzativi di Prevenzione Incendi se rientrano 
nell’elenco delle attività descritte nell’allegato I del D.P.R. 151/2011. 
Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione 
da produrre sono disciplinate dal Decreto 7/8/2012. 

Gli Edifici sottoposti a tutela rientrano al punto 72 dell’allegato I 
del D.P.R. 151/2011 (tutti in categoria C) 

EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N°42, APERTI AL PUBBLICO, 
DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI, MUSEI, 

GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE, NONCHE’ 
QUALSIASI ALTRA ATTIVITA’ CONTENUTA NELL’ ALLEGATO I AL 

D.P.R.151/2011 
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Assoggettabilità variazione rispetto al D.M. 
16/02/82 (attività 90) 

Edifici pregevoli per arte e storia  e quelli (tutti gli altri...) destinati 
a contenere musei, archivi, biblioteche, gallerie, collezioni o 
comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza 
dello Stato di cui al D.Lgs 22/01/2004 n° 42 (codice dei beni culturali 
e del paesaggio). 

In precedenza rientravano tra le “attività soggette” ai controlli 
di prevenzione (punto 90 del D.M. 16/2/1982) anche gli edifici 
che pur non essendo pregevoli per arte o storia, erano destinati 
a contenere oggetti di interesse culturale in esposizione ai 
sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. (codice dei beni culturali 
e del paesaggio). 
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Esempio di variazione del campo di assoggettabilità 
Attività espositive non inserite in edifici tutelati 

Oggi un’attività di esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al 
pubblico non sottoposti a tutela è soggetta a controllo VVF come 
p.to 69 dell’All. 1 al DPR n. 151/2011 (locali di esposizione con 
superficie lorda > 400 m2 …) in cat. A, B o C (secondo la superficie: 
400÷600 m2, 600÷1500 m2, >1500 m2), e non come p.to 72 categoria 
C. 

In tale caso, pur trattandosi di attività espositiva non inserita in un 
edificio sottoposto a tutela, il D.M. n. 569/1992 può costituire un 
utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici di cui 
all’art. 15 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006.  (D.M. 10/03/1998) 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti 
dalla Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

L’attività n. 72 prevede un vasto campo di destinazione d’uso degli 
edifici tutelati, aperti al pubblico e soggetti a controllo VVF.  
Un edificio tutelato, oltre che contenere biblioteche, archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre, può essere destinato a teatri e studi per 
riprese cinematografiche e televisive (n°41 A-B-C), locali di pubblico 
spettacolo e trattenimento (n°65 B-C), alberghi (n°66 A-B-C), scuole 
(n°67 A-B-C), asili nido (n°67 B-C), ospedali (n°68 A-B-C), locali di 

esposizione/vendita (n°69 A-B-C), uffici (n°71 A-B-C), edifici/complessi 

edilizi a uso terziario/industriale (n°73 B-C), autorimesse (n°75 A-B-C), 
stazioni ferroviarie con superfici coperta accessibile al pubblico > 5000 
m2  (n°78 C) 

Le destinazioni d’uso suddette potranno essere consentite solo se è 
possibile salvaguardare contemporaneamente le caratteristiche di 
conservazione e salvaguardia del bene vincolato, insieme al  
raggiungimento dell’obiettivo primario della sicurezza antincendio (la 
vita umana).  
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

Caso a) di un edificio tutelato, aperto al pubblico, totalmente occupato 
da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizione e mostre.  

In questo caso l’attività soggetta è la 72 categoria C 

In questo caso si osservano le RTV dell’attività esercita 
nell’involucro edilizio tutelato (D.M. 569 del 20/5/1992 e D.P.R. 
418 del 30/06/1995). 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

Caso b) di un edificio tutelato, aperto al pubblico, totalmente occupato 
da una o più attività soggette al controllo dei vigili del fuoco (allegato I 
del D.P.R. 151/2011) 

Esempio di un edificio tutelato in cui è esercita l’attività scolastica 
soggetta (67) in categoria A-B o C. 
In questo caso l’attività soggetta è quella prevalente la 72 categoria 
C. L’obiettivo è anche la salvaguardia del bene tutelato. 

In questo caso si osserva la RTV dell’attività esercita nell’involucro 
edilizio tutelato (D.M. 26/8/1992). 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

Esempio di un edificio tutelato in cui è esercita l’attività di teatri e 
studi per riprese cinematografiche e televisive (41) in categoria A-B 
o C. Anche In questo caso l’attività soggetta è quella prevalente la 
72 categoria C.  

In questo caso non esiste la RTV dell’attività esercita nell’involucro 
edilizio tutelato  si applicano i criteri generali di prevenzione 
incendi e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Caso di un edificio tutelato parzialmente occupato da biblioteche e 
archivi, musei, gallerie, esposizione e mostre, ma non separato dal 
punto di vista antincendio (promiscuità, comunicazioni) da 
eventuali altre attività, anche non soggette, al controllo dei vigili 
del fuoco (allegato I del D.P.R. 151/2011)  

Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

Anche in questo caso l’attività soggetta è la 72 categoria C 

Anche in questo caso si osservano le RTV dell’attività esercita 
nella porzione dell’involucro edilizio tutelato (D.M. 569 del 
20/5/1992 e D.P.R. 418 del 30/06/1995). 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013 

Caso di edificio tutelato parzialmente occupato da altre attività 
aperte al pubblico e soggette al controllo dei vigili del fuoco (D.P.R. 
151/2011). Anche in questo caso non c’è separazione antincendio tra le 
parti utilizzate dell’edificio tutelato ma promiscuità. 

Esempio di un edificio tutelato in cui in una porzione (non 
separata) dello stesso è esercita l’attività di struttura sanitaria 
soggetta con oltre 25 posti letto (68) in categoria A-B o C. 
In questo caso l’attività soggetta da considerare è quella prevalente 
la 72 categoria C. 

In questo caso si osserva la RTV dell’attività esercita nell’involucro 
edilizio tutelato (D.M. 18/9/2002). 
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Condizioni di assoggettabilità – Chiarimenti forniti dalla 
Circolare prot. 4756 del 9/4/2013) 

Caso di edificio tutelato parzialmente occupato e separato dal punto 
di vista antincendio da altre attività aperte al pubblico e soggette al 
controllo dei vigili del fuoco (D.P.R. 151/2011). In questo caso c’è una 
separazione netta, antincendio, tra le parti utilizzate dell’edificio. 

Esempio di un edificio tutelato in cui in una porzione dello stesso è 
esercita l’attività di struttura sanitaria soggetta con oltre 25 posti 
letto (68) in categoria A-B o C, ma l’attività non ha nessuna 
promiscuità antincendio con la restante parte dell’edificio tutelato. 
In questo caso l’attività soggetta da considerare è (potrebbe?) quella 
della struttura sanitaria la 68 categoria A-B o C. 

Si osserva la RTV dell’attività esercita nella porzione indipendente 
dell’involucro edilizio tutelato (D.M. 18/9/2002). 



Caso di edificio tutelato non rientrante nell’attività 72 cat. C 
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Potremmo avere il caso di edifici storici sottoposti a tutela in cui vengono 
esercite attività che, non aperte al pubblico, sono soggette agli adempimenti 
di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 

Edificio tutelato utilizzato come edificio civile con 
altezza antincendio pari a 36 m. In questo caso l’attività 
esercita rientra nell’attività n° 77 cat. B dell’allegato I del 
D.P.R. 151/2011 perché  32 m. <Hant.<54 m. 

L’attività soggetta è la 77 cat. B e non la 72 cat. C 
Si applica la RTV D.M. 16/05/1987. Gli adempimenti da 
condividere con i vigili del fuoco sono la valutazione del 
progetto e poi la SCIA. 

Altro caso che non rientra nell’attività 72 quando è 
presente un luogo a rischio specifico, separato dal punto di 
vista antincendio, in un edificio tutelato quale una centrale 
termica (74) oppure l’autorimessa privata (75) 



Caso di attività non soggette al controlli dei vigili del fuoco in 
edifici tutelati non aperti al pubblico 
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Potremmo avere il caso di edifici storici sottoposti a tutela in cui vengono 
esercite attività che, oltre a non essere aperte al pubblico, non sono soggette 
agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dall’allegato I del D.P.R. 
151/2011 

Edificio tutelato utilizzato come edificio civile, non aperto 
al pubblico, con altezza antincendio pari a 18 m. In questo 
caso l’attività esercita non rientra nell’attività n° 77 
dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 perché Hant. <24 m. 

Campo applicazione D.M. 16/05/1987: 
Le presenti norme si applicano agli edifici civili di 
altezza antincendio >= 12 m. etc……….. 
Il titolare dell’attività è obbligato ad osservare, per i 
punti applicabili, il D.M. 16/05/1987 perché Hant. 
dell’edificio rientra nel campo di applicazione del D.M. 
ma non deve chiedere autorizzazioni ai VVF. 
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Utilizzo occasionale degli edifici pregevoli 

Gli edifici pregevoli, sede di manifestazioni occasionali, 
non diventano “attività” soggette al controllo dei VVF ma 
sono comunque soggetti ai pareri autorizzativi della 
Commissione di Vigilanza LPS (comunale o provinciale) 
con le condizioni o le eventuali limitazioni di esercizio 
imposte dalle suddette Commissioni. 
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Criticità per rischio incendio e procedure di deroga  

I lavori di adeguamento negli edifici tutelati sono in generale 
difficili per la presenza di diversi vincoli che rendono ardua 
l’applicazione delle RTV prescrittive. Per citarne alcuni……… 

difficoltà di accesso e di 
operatività antincendio in 
caso di operazioni di 
soccorso tecnico urgente 

Spazi limitati dove predisporre gli automezzi e le 
attrezzature ed organizzare le sequenze 
operative per l’intervento di soccorso tecnico    
(APL Venezia) 
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Criticità per rischio incendio e procedure di deroga  

Materiali di arredo tutelati e non classificabili ai fini della reazione al fuoco.  
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Criticità per rischio incendio e procedure di deroga  

Resistenza al fuoco di 
elementi strutturali 
difficilmente valutabile 

Resistenza al fuoco di 
elementi strutturali 
dell’edificio 
insufficiente 
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Criticità per rischio incendio e procedure di deroga  

Scale non protette oppure 
scale non a prova di fumo 

Scala che è l’unica via di 
esodo verso l’esterno 

Difformità nella larghezza 
dei percorsi di esodo 

Difformità nella dimensioni dei 
gradini, dei pianerottoli, nella 
lunghezza delle rampe delle scale 
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Criticità per rischio incendio e procedure di deroga  

Difformità nell’altezza delle 
vie di esodo orizzontali 
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Le attività soggette con RTV  e le procedure di deroga  

Il CONTROLLO delle attività  NORMATE consiste nella verifica 
puntuale del rispetto di tutte le disposizioni delle “REGOLE 
TECNICHE VERTICALI” di settore  

PREGI E DIFETTI delle regole tecniche: 
• sono prescrittive 
• sono abbastanza dettagliate e precise ma talvolta rigide 
• non  danno responsabilità al progettista  
• non richiedono elevate competenze tecniche e abilità progettuali 
• tolgono la valutazione ai Comandi, riducendo la discrezionalità 
• nella maggior parte dei casi VANNO BENE per attività semplici o 

comunque senza problematiche applicative 

• CASI RICORRENTI:   
• prescrizioni inattuabili o poco utili 
• difformità poco significative  
• ma il loro rispetto è comunque necessario per ottenere la conformità 

alla regola tecnica 

Ricorso alle procedure di deroga anche con strumenti innovativi 
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Procedure di deroga 

Riferimenti normativi art. 7 del D.P.R. 151/2011 e art. 6 del 
Decreto 7/8/2012 (professionista antincendio) 

Quando non è possibile osservare integralmente una 
RTV si può ricorrere alla procedura di deroga. Tale 
procedura è attuabile unicamente per attività, anche non 
soggette ai VV.F., disciplinate però da una RTV. 

Nei procedimenti di 
deroga sono consentiti, 
in generale, interventi 
minori di protezione 
attiva e/o passiva che 
sono compensati da 
misure maggiori di 
prevenzione e di tipo 
gestionale 
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Linee Guida per la valutazione dei progetti in deroga 

Riferimenti LC DCPREV prot. 3181 del 15/03/2015 

Documento Condiviso tra VVF e MiBACT 

Analisi archivio delle deroghe ed analisi storica degli 
incendi negli edifici tutelati. 

Circolari MiBACT e Codice di Prevenzione incendi 

La linea guida è uno strumento in più per il professionista antincendio 
per individuare le soluzioni alternative in deroga. La linea guida non è 
obbligatoria. 
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Linee Guida Campo di Applicazione 

Ai fini dell’applicazione delle misure e delle soluzioni 
tecniche contenute nella linea guida devono essere 
verificate tutte le seguenti condizioni: 

All’interno dell’edificio viene svolta un’attività soggetta indicata nel DPR 
151/2011 con l’esclusione di: 

1. Biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, soggette a 
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. 

Edificio sottoposto a tutela ai sensi del DLgs 
22/01/2004 n° 42. 

L’attività esercita all’interno dell’edificio sia aperta al pubblico 

NON SI APPLICA ALLE ATTIVITA’ 68 PER LA PUBBLICAZIONE DEL 
DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 2015 (Adeguamenti per punti e per 
lotti di costruzione delle strutture sanitarie) 
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Linee Guida Campo di Applicazione 
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Linee Guida. Livello di Rischio Vita per gli OCCUPANTI 

Occupanti in stato di veglia che hanno familiarità 
con l'edificio 

Occupanti in stato di veglia che non hanno 
familiarità con l'edificio 

Occupanti che possono essere addormentati in 
attività di breve o lunga durata 

Occupanti che ricevono cure (non 
autosufficienti). Neonati e bambini 
fino a 3 anni rientrano in D 

Occupanti in transito 



Arch. Andrea Manna 

Linee Guida. Livello di Rischio Vita per gli OCCUPANTI 

ATTIVITA’ 41 categoria A-B o C 
Teatri e studi per le riprese  
cinematografiche 
televisive 

ATTIVITA’ 65 categoria B o C 
Locali di pubblico spettacolo e 
trattenimento in genere, impianti e centri 
sportivi, palestre, ….. 

Occupanti in stato di veglia che 
non hanno familiarità con 
l'edificio 
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Linee Guida. Livello di Rischio Vita per gli OCCUPANTI 

ATTIVITA’ 78 categoria C 
Aerostazione, Stazione ferroviaria, ….. 

Occupanti in transito 
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Linee Guida. Valutazione Profili di Rischio 
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Linee Guida. Valutazione Profili di Rischio 

n ATTIVITA’ R vita R beni 

41 Teatri e studi riprese, ecc. B2 - B3 2 

65 Locali di spettacolo, ecc B2 - B3 2  

66 Alberghi, ecc. C 2 

67 Scuole  B2 - B3 2 - 4  

67 Asili nido D2 2  

69 Locali per esposizione e/o vendita  B2 - B3 2 

71 Aziende ed uffici  B2 2 – 4 

73 Edifici e/o complessi edilizi a uso 
terziario e/o industriale  

B2 2 – 4 

75 Autorimesse, parcheggi pluripiano  B3 2 

78 Stazioni E2 2 – 4 
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Un esempio sulla resistenza al fuoco 

Se la classe REI dell’edificio, o il compartimento, non raggiunge il valore 
richiesto dalla RTV di prevenzione incendi dell’attività soggetta, può 
essere ammessa la classe REI immediatamente inferiore a condizione 
che…… 
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Un esempio sulla resistenza al fuoco 

Il carico d’incendio specificio di progetto sia congruente con la classe REI 
dell’edificio 

Che siano attuate tutte le seguenti misure GESTIONALI 
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Un esempio sulla resistenza al fuoco 

Nel caso in cui per la tutela dell’edificio non è possibile  indagare sulle sue 
strutture, quindi REI non valutabile, è ammesso che vengano attuate tutte le 
seguenti misure nella parte di edificio che non è possibile valutare. 



 le suddette disposizioni si applicano ad edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del d.l.vo 22 gennaio 
2004 n. 92 aperte al pubblico ad esclusione di 
quelli destinati a musei , gallerie, esposizioni, 
mostre, biblioteche ed archivi 



 l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta 
estremamente differente rispetto al decreto del 
Ministro per i beni culturali e ambientali di 
concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 
1992, n. 569 “Regolamento contenente norme di 
sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici 
destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”, e 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme 
di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse 
storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”. 



 Come per le altre RTV rimane il doppio binario, 
ovvero la RTV 10 si può usare in alternativa al 
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di 
concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, 
n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1995, n. 418. 



 Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. + arredi tendaggi e rivestimenti 

 Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, 

 cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio 

 mostre: edifici destinati permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni 
mobili ed opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico  

 Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e 

 conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, 

 comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la 

 consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio. 

 Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e 

 conserva documenti originali d'interesse storico e ne assicura la 

 consultazione per finalità di studio e di ricerca 

 Deposito di beni tutelati : locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati. 
   

 sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività 

 



 TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala 
lettura, sala di consultazione e relativi servizi; 

 TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di 
superficie > 200 m²; 

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

 TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele 
pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini 
dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio 
specifico qf > 1200 MJ/m²; 

 TK2: deposito beni tutelati; 

 TO: locali con affollamento > 100 persone: sala conferenze, sale 
didattiche 

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



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



 La progettazione della sicurezza antincendio deve 
essere effettuata attuando la metodologia di cui al 
capitolo G.2 (progettazione antincendio) 

 

 I profili di rischio sono determinati secondo la 
metodologia di cui al capitolo G.3. (profili di rischio) 

 Rischio beni pari a 2 O 4  

 I profili di rischio sono determinati secondo G.1.3. 



 L’attribuzione del profilo di rischio Rbeni è 
effettuata in funzione del carattere strategico 
dell’intera attività o degli ambiti che 
costituiscono l’attività, e dell’ eventuale valore 
storico, culturale, architettonico o artistico delle 
stesse e dei beni in esse contenuti. 

 



 Devono essere applicate tutte le misure 
antincendio della regola tecnica orizzontale 
attribuendo i livelli di prestazione secondo i 
criteri in esse definiti 

 Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 
in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni 
delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti 



 Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. 
corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere 
impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo 
GM2 di reazione al fuoco, quindi essenzialmente 
classe 1 e classe IM 



 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni 
aggiuntive rispetto alla strategia S.2. 

 

Per aree TA - TC -TO il q f,d < 200 MJ/m 2 , calcolato escludendo gli 
elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati; 
sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di 
prestazione III. 
1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m. 



 Il piano di limitazione dei danni deve individuare: 

 i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle 
procedure in esso contenute; 

 la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti; 

 le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, 
anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la 
rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero; 

 gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, 
con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di 
conservazione degli stessi; 

 le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o 
difficilmente spostabili; 

 Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, 

 riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge … 

 le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti. 

 Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di 
acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti … 



 Compartimentazione fornisce delle indicazioni 
aggiuntive rispetto alla strategia S.3. 

   Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m. 
Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di 
compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2. 



 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto 
alla strategia S.4. 

 

L’affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti 
dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio R vita 
B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di 
gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di 
livello di prestazione III. 



 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni 
aggiuntive rispetto alla strategia S.5. 

 



 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla 
strategia S.6. 

 Il valore del carico di incendio specifico qf da impiegare per 

 i criteri di attribuzione generalmente accettati dei livelli di prestazione 

 del capitolo S.6, può non tenere conto del contributo degli elementi 

 strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. 

 Nelle attività con superficie lorda > 400 m 2 deve essere attribuito 

 almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio 

 controllo dell’incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree: 

 a) TK1; 

 b) TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili; 

 c) TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile 

 che non costituiscono compartimento autonomo. 

 





 Rivelazione ed allarme fornisce delle indicazioni 
aggiuntive rispetto alla strategia S.7. 

 L’attività deve essere dotata di misure di 
rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV. 



 Controllo di fumo e calore…. 

 Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento (capitolo 
S.8) il valore del carico di incendio specifico q f può non tenere 
conto del contributo degli elementi strutturali portanti 
combustibili e dei beni tutelati presenti. 

 



 

I gas refrigeranti negli impianti di 
climatizzazione e condizionamento 
inseriti in aree TA e TO devono essere 
classificati 
A1 o A2L secondo ISO 817. 



 Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono 
compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, 
rivestimenti). 

 Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, 
ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. 

 Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente 
all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di 
consentirne la fruizione al pubblico. 

 Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme 
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su 
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la 
lettura e lo studio. 

 Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti 
originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e 
di ricerca. 

 Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a co 

 



 Piano di limitazione dei danni che modifica la strategia S.5 Gestione della sicurezza 
antincendio integrando le disposizioni previste nella struttura organizzativa in base al 
livello di prestazione dell’attività. 

 In particolare il responsabile dell’attività deve integrare la pianificazione di 
emergenza con un piano di limitazione dei danni che individui le misure per la 
salvaguardia dell’edificio e le procedure di messa in sicurezza dei beni tutelati in 
esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio. 

 Il piano di limitazione dei danni deve individuare: 

 i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso 
contenute; 

 la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti; 

 le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di 
evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di 
ricovero; 

 gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare 
riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi; 

 le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili; 

 le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.  

 



 



 



11/aprile/1997 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
 
- musei 
- gallerie 
- esposizioni 
- mostre 
- biblioteche  
- archivi 
 
 
 
 
 
1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, 
- Esistenti; 
- Di nuova realizzazione. 





 
 
Il castello Krasna Horka risale al 
14secolo. Fu fortificato nel 1546 ed il 
progetto fu affidato all'architetto 
italiano Alessandro da Vedano. Nel 1817 
subì gravi danni a causa di un incendio; 
l'ultimo discendente della famiglia 
Andrássy lo restaurò per farne un museo 
sulla famiglia.  



 
 
L'edificio ha subito notevoli danni; ma i 
manufatti storici conservati nel castello 
non sono stati in alcun modo toccati  



 
 
L'edificio ha subito notevoli danni; 
ma i manufatti storici conservati nel 
castello non sono stati in alcun 
modo toccati dal rogo.  
Più di 80 vigili del fuoco sono stati 
impegnati nello spegnimento 
dell'incendio e nel recupero  







 

 

 Tale strumento inquadra in modo sistematico la 
materia, definisce le nozioni fondamentali e detta le 
linee guida per tutte le attività del settore.  

 





 
 

 Nel 1667, Padre Guarino Guarini, architetto di corte e 
grande esponente del barocco piemontese, fu incaricato da 
Carlo Emanuele II di Savoia di progettare e realizzare la 
cappella nella quale conservare la Sacra Sindone. La 
soluzione architettonica, anche per mancanza di spazio, è 
verticale e si risolve in un vano circolare coperta da una 
cupola molto slanciata.  
 

 La Reliquia era stata trasportata a Torino da Emanuele 
Filiberto, nel 1578, quando elesse il capoluogo piemontese a 
capitale del suo regno, ma i lavori per dare una 
collocazione fissa e stabile al Telo si protrassero sino al 
1694.  
 









 
 
Torino. Venerdì 11 aprile 1997, alle ore 23.30 
divampa un incendio nell'interno della 
Cappella ove in una teca era custodita la 
Sacra Sindone 





 

All’interno della Cappella si stanno 
effettuando dei lavori di restauro 
conservativo. L’impresa Edile “Fantino” di 
Cuneo che svolge i restauri ha allestito due 
ponteggi (interno ed esterno) tra loro 
collegati attraverso alcuni finestroni, che si 
estendono fino al limitrofo Palazzo Reale 



 
 

 Il primo allarme è giunto al Centralino dei Vigili del Fuoco 
alle ore 23,47. Sembrano siano trascorsi 40 minuti tra la 
prima rivelazione e l’allarme, intervallo di tempo che ha 
permesso all’incendio di svilupparsi all’interno degli edifici. 
Il controllo completo dell’incendio è stato raggiunto 
intorno alle ore 2,00 del giorno successivo, ma solo nelle 
ore mattutine del 13 giugno sono stati spenti tutti i focolari. 
Successivamente è stato necessario provvedere al ripristino 
della continuità strutturale, mediante una cerchiatura del 
tamburo della Cappella ed alla installazione delle staffe 
metalliche per contrastare parti dell’edificio interessate dai 
dissesti.  
 



 
 

 Si è ipotizzato che a scatenare le fiamme sia stata una «causa 
elettrica», dovuta al fatto che l’interruttore generale, 
collocato nei sotterranei, non venne disattivato. Nessuna 
responsabilità, invece, è stata attribuita alla cena di gala che la 
sera precedente era in corso a Palazzo Reale. Le fiamme 
rapidamente si sono propagate attraverso le parti lignee del 
ponteggio e hanno raggiunto il vicino Palazzo Reale. Le tavole di 
legno dei ponteggi e i liquidi infiammabili presenti nel cantiere 
di restauro hanno permesso alle fiamme di svilupparsi, facilitate 
da un forte vento che spirava quella sera sulla città. La Sacra 
Sindone è stata posta in salvo. Vi sono stati tuttavia danni 
gravissimi alla cupola del Guarini, uno dei gioielli 
dell'architettura barocca; danni notevoli ha subìto anche un'ala 
di Palazzo Reale  
 



 

 

 Sono state inflitte cinque condanne, fra gli 8 i 10 mesi. 
Sono stati condannati quattro responsabili della ditta 
che stava svolgendo lavori all'interno del Duomo e uno 
dei custodi del limitrofo palazzo Reale.  

 



 

 

 presenza di strutture lignee;  

 mancanza di compartimenti antincendio;  

 elevati carichi d’incendio;  

 carenza di misure di prevenzione e protezione;  

 carenze di procedure gestionali e di emergenza;  

 carenza di informazione e formazione 
antincendio del personale dipendente.  

 









  
 
 

La mattina del 25 aprile 1982 alle ore 11,03, all'interno del palazzo si sviluppò 
un incendio, scaturito per cause mai realmente chiarite. 

ipotesi 
      un corto circuito 
  un mozzicone di sigaretta 
 deflagrazione improvvisa di gas 

propagazione 
 rapida 
  favorito dai materiali (tessuti e moquette) 

 
condizioni 

 
 150 persone 
 privo di adeguate uscite di sicurezza 
  

 Molti dei presenti faticarono a trovare una via di uscita, mettendosi 
in salvo nei modi più vari, chi calandosi su corde gettate dall'esterno da 
soccorritori improvvisati, chi gettandosi dalle finestre sul telone di un 
camion prontamente accostato dal suo proprietario alla facciata del palazzo, 
chi scendendo su scale portate dagli abitanti di Todi subito intervenuti, 
prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco giunti sul luogo da Perugia 50 minuti 
dopo il manifestarsi delle prime fiamme. Altre persone, invece, soprattutto 
all'ultimo piano, non riuscirono a mettersi in salvo, bloccate dal fumo e dal 
fuoco. 











 27 ottobre 1991: un incendio scoppia nel teatro 
Petruzzelli di Bari. Le fiamme distruggono tutte le 
strutture interne e fanno crollare il tetto. Solo i muri 
perimetrali e quelli portanti restano in piedi.  

 

 Fu Giuseppe Mesto a dare fuoco al teatro 

 



 Non sono serviti 30 anni di indagini, milioni di 
pagine, perizie, interrogatori. Per la giustizia c’è 
un uomo che entra da solo e brucia l’orgoglio di 
una città con otto diversi focolai interni a un 
edificio.  Il movente ? 



 la Corte d'Appello di Bari ha emesso, questo 
pomeriggio due sentenze sull'annosa vicenda del 
teatro Petruzzelli di Bari, con altrettanti verdetti 
che hanno scatenato reazioni politiche. I  
ispositivi riguardano la questione della proprietà 
del teatro e la validità del Protocollo del 2002 sulla 
ricostruzione e gestione del politeama all’epoca 
un rudere dopo l’incendio del 1991. 

https://www.baritoday.it/cronaca/teatro-petruzzelli-anniversario-incendio-30-anni.html


 
 

29 gennaio 1996: le fiamme 
distruggono quasi completamente il 
teatro La Fenice di Venezia. 
Finiscono in cenere anche molti 
documenti storici conservati 
all'interno del teatro.  



 L'incendio alla Fenice del 1996 

 Era la sera del 29 gennaio 1996, quando le fiamme si levarono 
improvvisamente alte sul cielo di Venezia. In poche ore, del 
teatro lirico aperto oltre 200 anni prima, erano rimasti poco più 
che i muri portanti. I vigili del fuoco erano comunque riusciti a 
circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse anche alle case 
vicine. Era rimasta semi indenne una sola parte delle Sale 
Apollinee. La causa del fuoco, come fu ricostruito dall'allora Pm 
Felice Casson, fu il dolo per il rischio di fallire da parte del 
titolare della Viet, Enrico Carella, aiutato da suo cugino e unico 
dipendente, Massimiliano Marchetti. I due sono stati arrestati 
un anno dopo l'incendio e poi condannati in via definitiva: sette 
anni di carcere per Carella (fuggito ma riacciuffato in Messico) e 
sei anni per Marchetti. Il teatro fu ricostruito «com'era e 
dov'era» e tornò alla musica con la riapertura la sera del 14 
dicembre 2003. 

 



 

 

 La vulnerabilità agli incendi degli edifici storici ha destato sempre 
grande preoccupazione.  

 Il rischio incendio di questi organismi edilizi può in alcuni casi essere 
molto elevato.  

 Nel passato vi è stata oltre ad un'alta frequenza di incendi anche gravi 
conseguenze in termini di danni, sia in Italia che all'estero.  

 I problemi fondamentali della prevenzione incendi negli edifici storici 
sono dovuti all'eterogeneità di tipologie edilizie, epoche, modalità 
costruttive e soprattutto la esistenza dei vincoli di tutela che rendono 
difficoltosa l’applicazione di misure prescrittive previste dalle norme 
vigenti.  

 Oltretutto l'Italia, possiede un patrimonio artistico e culturale unico al 
mondo (3.500 musei, 100mila chiese, 18.500 biblioteche, oltre 20mila tra 
castelli ville e palazzi, 900 teatri, 3000 siti archeologici, 95mila chiese e 
1.500 monasteri).  

 



 

 

 La presenza di cantieri di lavoro “presso 
qualsivoglia insediamento culturale introduce 
inevitabilmente un elemento di turbativa di un 
equilibrio comunque raggiunto, determinando in 
tale modo un consistente aggravio di rischi 
riguardo alla stabilità delle strutture interessate, 
rischi di incendio, rischi antropici legati ad atti 
dolosi, rischi infortunistici per i lavoratori 
dell’insediamento beni culturali.  

 

 

Il Cantiere di restauro  



 
 
27 giugno 2002: un principio di incendio si sviluppa 
durante la ristrutturazione del teatro La Scala di Milano. 
Gli operai stavano lavorando nel sottotetto. Stavano 
smantellando la copertura della struttura. Durante 
questa operazione alcune scintille di una fiamma 
ossiacetilenica sono cadute sul tavolato del palcoscenico 
e hanno provocato una combustione lenta dei legni 
stagionati: molto fumo ma senza fiamma. Per questo 
motivo nessuno, per parecchie ore, si accorse del fatto e 
diede l’allarme.  



 
 

 La progettazione antincendio pone l’attenzione soprattutto 
su:  

 la gestione dell’emergenza  
 la redazione di un registro antincendio per la 

manutenzione e il controllo delle apparecchiature 
antincendio  

 la formazione del personale presente.  
 Gli impianti che vengono introdotti nell’edificio sono 

quelli di:  
 rivelazione e incendio  
 sistema di segnalazione dell’emergenza  
 impianti di spegnimento estintori idranti  

 



 

 

 Per restauro si intende l'intervento diretto sul 
bene attraverso un complesso di operazioni 
finalizzate all'integrità materiale ed al recupero 
del bene medesimo, alla protezione ed alla 
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di 
beni immobili situati nelle zone dichiarate a 
rischio sismico in base alla normativa vigente, il 
restauro comprende l'intervento di 
miglioramento strutturale.  

 



 

 

 Gli edifici storici sono particolarmente soggetti al rischio 
incendio per ubicazione, per materiali costitutivi, per 
impiantistica obsolescente, per distribuzione interna che non 
agevola i soccorsi, per la frequente presenza di cantieri di 
restauro.  

 

 La sicurezza antincendio è uno strumento di tutela e di 
conservazione degli edifici storici in termini di prevenzione.  

 

 La sicurezza antincendio può essere perseguita con modalità 
conservative  

 



 

 

 Irriproducibilità e unicità: a differenza delle attività ordinarie, la salvaguardia del 
bene assume un’importanza quasi pari a quella della salvezza delle persone. La 
sicurezza secondaria assume una importanza pari a quella primaria.  

 Eterogeneità e complessità: tipologie edilizie, tecnologie costruttive, epoche di 
realizzazione estremamente diversificate non consentono di definire soluzioni 
standard in tema di prevenzione e di intervento di soccorso.  

 

 La salvaguardia del patrimonio può fondarsi unicamente sulla conservazione 
integrata, attribuendo cioè agli edifici funzioni compatibili che, nel rispetto del 
bene, rispondano alle attuali condizioni di vita e di lavoro.  

 

 Contrasto tra esigenze di tutela del bene, di sicurezza antincendio, di sicurezza 
antintrusione, antifurto e barriere architettoniche.  

 



 
 

 Presenza di elementi lignei  
 Elevati carichi d’incendio  
 Presenza di un elevato numero di persone presenti  
 Presenza di elementi di pregio artistico e 

architettonico  
 Contenuti di alto valore  
 Mancanza di compartimentazioni  
 Insufficienza del sistema di vie d’esodo  
 Difficoltà di accostamento da parte dei mezzi di 

soccorso  
 



 

 

 L’approccio prestazionale costituisce il metodo 
migliore per la tutela antincendio del patrimonio 
storico-artistico, in ragione della sua flessibilità.  

 

 

 

 



 

 

 prescrizioni amministrative  

 riferimenti  

 definizioni  

 processo  

 opzione del processo prescrittivo  

 opzioni del processo prestazionale  

 misure di sicurezza durante le fasi di restauro, ristrutturazione e modifica  

 verifiche ed ispezioni  

 misure gestionali  

 eventi particolari  

 gestione dei sistemi  

 appendici  

 
Il code NFPA 914 “Fire 
protection of Historic 
structures”  



 

 

 I requisiti qualitativi di sicurezza per i beni 
culturali sono il risultato di un processo analitico 
complesso che sta a monte del Piano e del 
Progetto e di procedure, processi e controlli 
cogenti in considerazione delle condizioni 
aggiuntive dettate dalla necessità di salvaguardia 
dei beni, peculiarità degli spazi operativi non 
suscettibili di trasformazioni profonde.  

 



 

 

 La specificità e la particolare vulnerabilità del sistema del Beni Culturali ha indotto la promulgazione 
di normative settoriali di dettaglio o deroga nei confronti delle previsioni tecniche generali, a partire 
dal testo avanzatissimo per l’epoca di iniziativa del CNR del R.D. n.1564 del 7 novembre 1942, 
“norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio negli impianti tecnici che interessano gli 
edifici pregevoli per arte storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei 
gallerie, collezioni ed oggetti di interesse culturale”, superato in adempimento della legge 7 
dicembre 1984 n.818 dai due testi specialistici:  

 

 il DM n. 569 del 20 maggio 1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per 
gli edifici storici ed artistici destinati a musei gallerie, esposizioni e mostre ”;  

 

 il DPR n. 418 del 30 giugno 1995 che detta “Regolamento concernente norme di sicurezza 
antincendio per edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed Archivi.  

 

 Si deve inoltre far riferimento alle norme CEI 64-15, Impianti elettrici in edifici storici ed artistici  

 



 

 

 Il DPR 151/2011 al punto 72 indica il regolamento 
antincendio per gli edifici di carattere storico o 
artistico, che ospitano musei, biblioteche, archivi, 
esposizioni, mostre. In particolare fa ricadere 
questo genere di edifici nella categoria C (rischio 
incendio alto).  

 



 Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle 

 disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. + arredi 
tendaggi e rivestimenti 

 Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, 

 cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio 

 mostre: edifici destinati permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni 
mobili ed opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico  

 Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e 

 conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, 

 comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la 

 consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio. 

 Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e 

 conserva documenti originali d'interesse storico e ne assicura la 

 consultazione per finalità di studio e di ricerca 

 Deposito di beni tutelati : locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati. 
   

 sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività 

 



 TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala 
di consultazione e relativi servizi; 

 TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie 
> 200 m²; 

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

 TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si 
effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; 
locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²; 

 TK2: deposito beni tutelati; 

 TO: locali con affollamento > 100 persone: sala conferenze, sale 
didattiche 

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



 La progettazione della sicurezza antincendio deve 
essere effettuata attuando la metodologia di cui al 
capitolo G.2 (progettazione antincendio) 

 

 I profili di rischio sono determinati secondo la 
metodologia di cui al capitolo G.3. (profili di rischio) 



 Devono essere applicate tutte le misure antincendio 
della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di 
prestazione secondo i criteri in esse definiti 

 Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 
in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni 
delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti 



 Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. 
corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono 
essere impiegati materiali appartenenti almeno al 
gruppo GM2 di reazione al fuoco, quindi 
essenzialmente classe 1 e classe IM 


