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PREMESSE

OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Secondo la prevenzione incendi, progettare la sicurezza antincendio di
un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi(1), che sonoraggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi(1), che sono
rappresentate da:

− Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone;

− Tutela dei beni;

− Tutela dell'ambiente.

1 Definizioni per la “prevenzione incendi” sono riportate all’art. 13 co. 1 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 e all’art. 46 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e
nel “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 3 agosto 2015.



PROBLEMA DELLA TUTELA DEI BENI

Le soluzioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari appaiono in genere
essenzialmente orientate alla salvaguardia della vita umana e solo marginalmente alla
tutela dei beni.

Ciò appare ancora più evidente se consideriamo alcune
norme internazionali che trattano la sicurezza antincendio.

In particolare nel mondo anglosassone è dichiarato esplicitamente che talune norme si
occupano esclusivamente della salvaguardia della vita umana.

Il problema dell’eventuale tutela dei danni all’edificio o ai beni in esso contenuti è
trattato generalmente in campo assicurativo.



PROBLEMA DELLA TUTELA EDIFICI STORICI E DEL
PATRIMONIO ARTISTICO

Per la tutela degli edifici storici e del patrimonio artistico tale tipo di approccio non
sembra essere appropriato.

In caso di incendio, oltre alla “salvaguardia della vita umana”, è importante garantire
anche “salvaguardia del patrimonio culturale”.

Inoltre, oltre alla sicurezza antincendio bisogna tener conto di diverse problematiche
quali conservazione, tutela, restauro, ecc.

Si tratta di ambiti molto complessi e diversi tra loro, che rischiano di entrare in
contrasto se non affrontati in maniera coordinata ed organica.



� 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.all'interno del teatro.





Torino, notte tra 11 e 12 aprile 1997



� Torino. Venerdì 11 aprile 1997, alle

ore 23.30 divampa un incendio

nell'interno della Cappella del Guarini

ove in una teca d’argento era

custodita la Sacra Sindone.

All’interno della Cappella si stanno

effettuando dei lavori di restauro

conservativo.





� Molto pericoloso è stato il recupero della Sindone, che è stata portata in

salvo, prima che l'eventuale crollo della cupola la danneggiasse, dai Vigili del
Fuoco.



� 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.

� 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.



� 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.

� 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 hannoponteggi 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.



Venezia, 27 giugno 1998 , Chiesa di San Geremia 



� 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.



Venezia, 15 aprile 2003



Parigi, 15 aprile 2019



� “ 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 lavoratoriantropici legati ad atti dolosi, rischi infortunistici per i lavoratori

dell’insediamento beni culturali."

Ministero Beni ed attività Culturali, Circolare del Gabinetto prot. N. 20038 del 10 novembre 1999 “Sicurezza del Patrimonio

Culturale Nazionale in occasione di cantieri di lavoro”
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� In molti casi l’evento calamitoso è stato determinato da una serie
di elementi:

� presenza di strutture lignee;
� mancanza di compartimenti antincendio;� 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.



NORME ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI STORICI

Possono essere suddivise in:

� Norme specifiche per gli edifici storici

- destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;

- destinati a biblioteche e archivi.

� Norme per altre “attività soggette” inserite in edifici storici

- Alberghi;
- Locali di pubblico spettacolo (es. teatri);
- Uffici;
- Scuole;
- Ospedali, ecc.

� Edifici storici “non soggetti” (es. chiese, edifici civili, monumenti, ecc.).� Edifici storici “non soggetti” (es. chiese, edifici civili, monumenti, ecc.).



NORME SPECIFICHE PER GLI EDIFICI STORICI

− 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”.

Edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a conte- nere musei, gallerie,
collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, sottoposti a tutela ai sensi delcollezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, sottoposti a tutela ai sensi del
D.lgs. 22/1/2004, n. 42.

− D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”.

Edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai
sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, destinati a conte- nere biblioteche ed archivi.



NORME SPECIFICHE PER GLI EDIFICI STORICI

− D.M. del 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 8 marzo 2006, n.
139139

− Si tratta della Regola Tecnica Verticale “Musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi in edifici tutelati” (capitolo V.10) applicativa del Codice di
Prevenzioni Incendi.



NORME SPECIFICHE PER GLI EDIFICI STORICI

− D.M. del 14 ottobre 2021“Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività
ricomprese nell’allegato I del DPR 1.8.2011 n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione
di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 8 marzodi musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 8 marzo
2006,n. 139

Si tratta della Regola Tecnica Verticale “edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. L.vo 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del DPR
1.8.2011 n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi” (capitolo V.12) applicativa del Codice di Prevenzioni Incendi.



ATTIVITÀ ESISTENTI

Gli edifici storici destinati a contenere “attività soggette” devono rispettare le
specifiche regole tecniche (alberghi, scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc.), senza tener
conto delle particolari problematiche di questi tipi edifici.

Le regole tecniche prevedono in genere una sezione che riguarda l’adeguamento per leLe regole tecniche prevedono in genere una sezione che riguarda l’adeguamento per le
attività esistenti (per quella specifica attività), di norma più semplici da applicare.

Tuttavia anche in questi casi risulta difficile o addirittura impossibile l’adeguamento
per la presenza dei vicoli propri di un edificio sottoposto a tutela.



ATTIVITÀ NUOVE

Le regole tecniche specifiche non tengono conto delle problematiche connesse con il
riutilizzo di un edificio sottoposto a tutela.

Come si è detto si può solo eventualmente considerare il fatto che l’attività sia già
esistente al momento dell’entrata in vigore della regola tecnica dell’attività insediataesistente al momento dell’entrata in vigore della regola tecnica dell’attività insediata
(es. scuola, albergo, ufficio, ecc.).

Nei casi in cui negli edifici tutelati sono introdotte nuove destinazioni d’uso, deve
essere rispettata la regola tecnica per nuove costruzioni, come se si trattasse di un
nuovo edificio.

Quest’ultimo è un caso molto frequente (si pensi ad un edificio storico, prima non
utilizzato, che si vuole adibire a locale di pubblico spettacolo o albergo).



I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Il regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (in vigore
dal 7 ottobre 2011), inserisce gli “edifici sottoposti a tutela” al punto 72 dell’allegato I.

Rientrano tra le “attività soggette” gli “edifici sottoposti a tutela”, purché aperti al
pubblico, destinati a contenere:pubblico, destinati a contenere:

− biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente
dalla superficie lorda e dai quantitativi.

− qualsiasi “attività soggetta” dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (Alberghi > 25 posti
letto, Teatri > 100 persone, Uffici > 100 persone, Scuole > 100 persone, Ospedali > 25
posti letto, ecc.).



Un’attività di esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a
tutela risulta soggetta a controllo VVF come p.to 69 dell’Allegato 1 al D.P.R.151/2011
(locali adibiti ad esposizione con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e(locali adibiti ad esposizione con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e
depositi) in cat. A, B o C (a seconda della superficie: 400÷600 m2, 600÷1500 m2, > 1500
m2), e non come p.to 72, sempre in cat. C.

In tali casi, pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a
tutela, il D.M. n. 569 del 20/5/1992 potrà costituire un utile riferimento normativo,
unitamente ai criteri tecnici di cui all’art. 15 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006.



ATTIVITA SOGGETTE A CONTROLLO VVF

(Attività n. 72 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

N. ATTIVITÀ CATEGORIAN. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi
del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei,
gallerie, esposizioni e mostre,
nonché qualsiasi altra attività
contenuta nel presente Allegato.

tutti



ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Tutte le attività n. 72 ricadono nella categoria C, le quali sono caratterizzate da un alto
livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.

Sono soggette a presentazione della domanda di valutazione del progetto e della SCIA
a lavori ultimati.a lavori ultimati.

Il Comando, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA effettua controlli attraverso
visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e in caso di esito positivo rilascia il c.d.
“Certificato di prevenzione incendi”.



Ad esempio, le seguenti attività aperte al pubblico, in cat. A
dell’Allegato 1 al DPR n. 151/2011, sono soggette solo a presentazione
della SCIA:

- P.to 66 - Alberghi da 26 a 50 p.l.,

- P.to 67 - Scuole da 101 a 150 persone,

- P.to 68 - Ospedali da 26 a 50 p.l.,- P.to 68 - Ospedali da 26 a 50 p.l.,

- P.to 71 - Uffici da 301 a 500 persone.

Le stesse attività, se esercitate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs.
22/1/2004, n. 42 sono ricomprese al p.to 72 in cat. C e pertanto sono
soggette a presentazione sia del progetto sia della SCIA a lavori ultimati,
con obbligo di sopralluogo di verifica da parte del Comando dei Vigili del
Fuoco e rilascio del c.d. “CPI”.



CONDIZIONI DI ASSOGGETTABILITÀ - CHIARIMENTI

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale
concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n.
139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso
dell'edificio sottoposto a tutela.dell'edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il p.to n. 72 per:

- Biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico,
collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;

- Una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 se aperte al pubblico e 
svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.



EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA NON RICOMPRESI AL P.TO N. 72

- Edifici sottoposti a tutela nei quali non si svolge nessuna delle attività (neanche 
musei etc) elencate nell’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.

- Edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al- Edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al
D.P.R. n. 151/2011, che non prevedono l’apertura al pubblico.

Es.:

un edificio di civile abitazione sottoposto a tutela

Giornate del FAI



EDIFICIO PARZIALMENTE OCCUPATO

Se l'edificio tutelato è solo parzialmente occupato da biblioteche, archivi, musei,
gallerie, esposizioni e mostre, o attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, si configura
comunque l'attività di cui al p.to 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta
l'attività.l'attività.



ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA

I lavori di adeguamento negli edifici sottoposti a tutela sono in genere sempre molto
difficoltosi da attuare per la presenza dei numerosi vincoli che rendono arduo il rispetto
delle regole tecniche verticali di tipo prescrittivo.



PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

− Accesso all’area
L’accesso all’area e l’accostamento dei mezzi di soccorso richiede notevoli spazi non
sempre disponibili nei centri storici.



PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

− Separazioni
In genere non sono ammesse comunicazioni con attività non pertinenti (es. teatri,
locali di spettacolo, ecc. comunicanti con uffici o attività non pertinenti). Oltre alle
varie misure compensative, viene imposta in genere la non contemporaneità divarie misure compensative, viene imposta in genere la non contemporaneità di
utilizzo.



PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

− Comunicazioni
Sono ammesse comunicazioni solo con talune attività pertinenti,  purché dotate di
serramenti REI o filtri a prova di fumo.



− Resistenza al fuoco
Problematiche per gli elementi strutturali in legno (travi e solai).

Muri e porte tagliafuoco in modo da limitare la 
propagazione dell’incendio (muri interni, esterni, propagazione dell’incendio (muri interni, esterni, 
estesi al di sopra delle coperture)



− Reazione al fuoco

Materiali in esposizione
Materiali di rivestimentoMateriali di rivestimento
Materiali da costruzione …



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.



I danni alla copertura

Il muro e la porta antincendio

L’interno del deposito al di là del muro e  della porta antincendio







L’interno del deposito al di là del muro e della porta antincendio
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− Vie di esodo (larghezze, altezze, numero uscite, …)
Frequenti sono i casi di mancato rispetto delle dimensioni minime
dei percorsi di esodo spesso inferiori a 80/90 cm, delle altezze inferiori a 2 m, delle
eccessive lunghezze dei percorsi (unidirezionali e non), impossibilità di realizzare
scale esterne, ecc.



− Aree e impianti a rischio specifico

− Impianti elettrici (impianti elettrici di sicurezza, illuminazione di sicurezza)

Problematiche per cavi e condotte in genere.



− Ventilazione
La ventilazione di locali deposito risulta a volte insufficiente o nulla.



− Impianti antincendio
I lavori necessari per l’istallazione di tubazioni della rete naspi o idranti possono
risultare complicati così come l’istallazione di impianti di spegnimento automatico o
impianti di rivelazione e allarme incendi.



Struttura

INTRODUZIONE

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15
del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato in vigore il 18 novembre 2015, 90° giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale.
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Struttura

Diverse soluzioni

Il codice prevede flessibilità e possibilità di scegliere fra diverse soluzioni.

La metodologia di progettazione prevede fra soluzioni progettuali la possibilità
di scelta fra:

− Soluzioni conformi (soluzione di immediata applicazione);

− Soluzioni alternative (richiedono ulteriori valutazioni);

− Soluzioni in deroga (è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga).



Struttura

ALLEGATO

È il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni:

G Generalità (termini, definizioni; progettazione an-
tincendio; determinazione profili di rischio);

“RTO”

S Strategia antincendio (misure antincendio, da rea-S Strategia antincendio (misure antincendio, da rea-
zione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici);

“RTO”

V Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, 
atmosfere esplosive; vani ascensori; uffici; alberghi; 
autorimesse; scuole; att. commerciali; asili nido …);

“RTV”

M Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari 
progettazione prestazionale, salvaguardia vita).

“RTO”



Struttura

CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI

Il D.M. 3 agosto 2015 ha subito numerosi aggiornamenti, di seguito riepilogati:

- Decreti superati (relativi all’introduzione delle prime RTV: 2016 - Uffici; 2016 -
Alberghi; 2017 - Autorimesse; 2017 - Scuole; 2018 - Attività commerciali).

- DM 12 aprile 2019 (fine del cosiddetto “doppio binario”);- DM 12 aprile 2019 (fine del cosiddetto “doppio binario”);

- DM 18 ottobre 2019 (revisione dell’allegato 1: nuova RTO);

- DM 14 febbraio 2020 (allineamento RTV da V.4 a V.8);

- DM 6 aprile 2020 (RTV V.9 Asili nido + correzione refusi);

- DM 15 maggio 2020 (nuova RTV Autorimesse, in vigore dal 19-11-2020).

- DM 10 luglio 2020 (RTV Musei, … biblioteche e archivi in edifici tutelati)

- DM 29 marzo 2021 (RTV Strutture sanitarie)- DM 29 marzo 2021 (RTV Strutture sanitarie)

- DM 14 ottobre 2021 (RTV edifici tutelati non musei, … biblioteche e archivi)



Struttura

DM 10 luglio 2020 (RTV Musei, … biblioteche e archivi in edifici tutelati)

In vigore dal 21 agosto 2020 (30 giorni dopo la pubblicazione nella GU n° 183
del 22-7-2020).

Approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le per gli edifici sottoposti
a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi.mostre, biblioteche e archivi.

Introduce il capitolo V.10 della sezione V dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015

Introduce nel campo di applicazione del codice l’attività n. 72 dell'allegato I del
DPR 1° agosto 2011, n. 151, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi
del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Premesse 25Premesse 25



Struttura

DM 14 ottobre 2021 (RTV edifici tutelati no musei, … biblioteche etc)

In vigore dal 25 novembre 2021 (30 giorni dopo la pubblicazione nella GU n°
183 del 22-7-2020).

Approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le per gli edifici sottoposti
a tutela, aperti al pubblico, NON destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Introduce il capitolo V.12 della sezione V dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015

Introduce nel campo di applicazione del codice l’attività n. 72 dell'allegato I del
DPR 1° agosto 2011, n. 151, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi
del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività
ricomprese nell’allegato I al DPR 151/2011, NON destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.



Struttura

“DOPPIO BINARIO”

Il DM 10 luglio 2020 non ha eliminato la possibilità di usare i “vecchi” DM 569 del 
20.5.1992 (musei) e DPR 418 del 30.6.1995 (biblioteche e archivi).
Si parla quindi di “doppio binario”.

33

il Codice resta volontario e alternativo alle rispettive vecchie regole tecniche di
prevenzione incendi.

33



Struttura

V10) MUSEI ... ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI

La “RTV Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
in edifici tutelati” è stata introdotta con D.M. 10 luglio 2020:
“Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a
tutela ..., aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,tutela ..., aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi …”.

Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 183 del 22 luglio 2020. È

entrato in vigore il 21 agosto 2020.
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V10) MUSEI ... ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI

Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per

edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi

per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,

destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,

biblioteche e archivi di cui all'allegato 1, che costituisce parte

integrante del presente decreto.
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Art. 2 Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare

agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,

destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,

biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi

individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata

in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova

realizzazione.
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2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle

attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche

norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto

del Ministro per i beni culturali e ambientali di concertodel Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto

con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569

(musei), e al decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1995, n. 418 (biblioteche e archivi).
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-Campo di applicazione
-1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

V.10.2 – DefinizioniV.10.2 – Definizioni

- 1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Nota: Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse
culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, ...).

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

-3. 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.
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-4. 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.

-5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d'interesse storico-5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d'interesse storico
e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca.

-6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

-Nota: dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attivita' temporanee collocate in opere
da costruzione non permanentemente dedicate alle attivita' di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la
presente RTV puo' comunque costituire un utile riferimento.
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. V.10.3 - Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree dell'attivita' sono classificate come segue:

TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;
Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie ...Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie ...

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;

Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie ...

TK2: deposito beni tutelati;
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TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica...

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

Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche ...

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e
limitazioni di accesso.

Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti ...
2. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1.
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V.10.4 - Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata

attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al

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

capitolo G.3.
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G2) PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il Codice è basato sui seguenti principi: Generalità:

metodologie comuni applicabili a tutte le attività. Semplicità: sono privilegiate

soluzioni semplici.

Modularità: la complessità della materia è scomposta in

Sezione G: Generalità G-73

Modularità: la complessità della materia è scomposta in
moduli.

Flessibilità: ricchezza di soluzioni progettuali.

Standardizzazione: secondo standard internazionali.

Inclusione: le diverse disabilità (fisiche, mentali o sensoriali)
temporanee o permanenti sono considerate parte integrantedella progettazione.

Contenuti basati sull'evidenza: basato sulla ricerca
scientifica.
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scientifica.

Aggiornabilità: seguendo il continuo avanzamento
tecnologico.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Progettazione della sicurezza antincendio delle attività indivi-
duate dal decreto.

È applicabile ad attività nuove ed esistenti, senza distinzione,
garantendo il medesimo livello di sicurezza.garantendo il medesimo livello di sicurezza.

Si tratta di una novità rispetto all’approccio utilizzato attual-
mente per la redazione delle regole tecniche, per le quali sono
di norma previste prescrizioni meno gravose per attività esi-
stenti.
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IPOTESI FONDAMENTALI

� In condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da
un solo punto di innesco.

Escluso incendio doloso o eventiestremi (es.
catastrofi,  azioni terroristiche, ...)

� Il rischio d’incendio non può essere ridotto a zero.

Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di
incendio, in termini di probabilità e di conse- guenze, entro limiti considerati
accettabili.

Si ritiene pertanto che nelle attività progettate, realizzate e gestite secondo le indicazioni di sicu-
rezza antincendio ed i metodi del Codice, il residuo rischio d’incendio sia considerato accettabile.
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METODOLOGIA GENERALE

Il Codice utilizza la meto- dologia
dell’individua- zione di livelli prestazio- nali (I,
II, III, IV, …), intro- dotta per la prima volta
in Italia nel campo della resistenza al fuoco con
il DM 9/3/2007, estendendola a tutte le altreil DM 9/3/2007, estendendola a tutte le altre
“misure antincendio”.

(Reazione al fuoco, compartimentazione, esodo,
gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, …)
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METODOLOGIA GENERALE

� Valutazione del rischio (§ G.2.6.1)

� Determinazione e attribuzione dei profili di rischio Rvita Rbeni Ramb (§ G.2.6.2)

� Strategia antincendio (mitigazione rischio tramite misure preventive, protettive e gestionali)
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- Definizione della strategia antincendio complessiva (§ G.2.6.3)

- Attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) (§ G.2.6.4)

- Individuazione delle soluzioni progettuali (§ G.2.6.5)

� Soluzioni conformi (§ G.2.6.5.1)

� Soluzioni alternative (§ G.2.6.5.2)

� Soluzioni in deroga (§ G.2.6.5.3)
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Soluzione conforme

Soluzione di immediata applicazione, che garantisce il 
raggiungimento del livello di prestazione.

Soluzioni progettuali prescrittive, sono solo quelle pro-
poste nei paragrafi della sezione S (Strategia antincen-poste nei paragrafi della sezione S (Strategia antincen-
dio) e V (regole tecniche verticali), e non richiedono ul-
teriori valutazioni.

Il progettista non è tenuto a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare 
il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Es. “Distanza di separazione = 10 m”.

Soluzioni standardizzate
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Soluzione alternativa

Richiedono ulteriori valutazioni.

Il progettista deve dimostrare il raggiungimento del 
livello di prestazione.

Il progettista può far ricorso a soluzioni alternative:Il progettista può far ricorso a soluzioni alternative:

- proposte nei paragrafi delle sez. S o V, 
oppure- può proporre specifiche soluzioni alternative impiegando uno dei metodi di 

progettazione della sicurezza antincendio tra quelli del § G.2.7 (v. Tab. G.2-1).

Consentite solo per attività con valutazione del progetto (no

cat. A del DPR n.  151/2011, se non in deroga).

Es. “Distanza di separazione calcolata imponendo irraggiamento ≤ 12,6 kW/m2”.

Soluzioni su misura
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Metodi Descrizione e limiti di applicazione

Applicazione di
norme o docu-
menti tecnici

Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel set-
tore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a
normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua comple-
tezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati,
evidenziandone specificatamente l’idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio
dell’attività.

Soluzioni 
proget- tuali che 
preve- dono
l’impiego di 
prodotti o 
tecno- logie di 
tipo in-

L’ impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi
in cui l’idoneità all’impiego possa essere attestata dal professionista antincendio, in sede di verifica ed analisi sulla
base di una valutazione del rischio connessa all’impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da
pertinenti certificazioni di prova riferite a:
- norme o specifiche di prova nazionali;
- norme o specifiche di prova internazionali;
- specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.tipo in-

novativo
- specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.

Ingegneria della
sicurezza antin-
cendio

Il professionista antincendio applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure,
ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici
riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Prove 
sperimentali

Il professionista antincendio esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa,
finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti,
...) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi.
Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale
per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta 
del responsabile dell’attività.
Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in 
modo
dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d’ utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati 
monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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Tabella G.2-1: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio
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Soluzione in deroga

È richiesta l'attivazione del procedimento di deroga secondo la normativa vigente.

Tutte le disposizioni del Codice, incluse le RTV, possono essere oggetto di deroga.

Per la verifica di soluzioni in deroga (§ G.2.6.5.3), per dimostrare il raggiungimento
dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al § G.2.5, il professionista
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dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al § G.2.5, il professionista
antincendio può impiegare i metodi per la progettazione della sicurezza antincen-
dio di cui alla tabella G.2-1 e i metodi aggiuntivi della tabella G.2-2:

− Analisi e progettazione secondo giudizio esperto.

Metodi Descrizione e limiti di applicazione

Analisi e
progetta- zione 
secondo giudizio
esperto

L' analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze 
del professionista antincendio, esperto del settore della sicurezza antincendio.

Tabella G.2-2: Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio
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Attività che possono avvalersi della procedura di deroga

Per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015, in pre-
cedenza non normate, l’emanazione del codice ha reso possibile la procedura di
deroga.

Si possono configurare 4 casi:
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Si possono configurare 4 casi:

1) Attività nel campo di applicazione del Codice;

2) Attività con RT (non nel campo di applicazione del Codice);

3) Attività senza RT (non nel campo di applicazione del Codice);

4) Attività con RTV e nel campo di applicazione del Codice.
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1) Attività nel campo di applicazione del Codice

Es. officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, ecc.

Le attività comprese nell’attuale campo di applicazione del co-
dice sono in genere luoghi di lavoro, non dotate di RT specifica.

La deroga è codificata al capitolo G.2.6.4.3.La deroga è codificata al capitolo G.2.6.4.3.

L’emanazione del codice ha reso possibile la procedura di de-
roga per tali tipologie di attività.
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2) Attività con RT, ma non nel campo di applicazione del Codice

Es. ospedali, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, edi-
fici di civile abitazione, ecc.

L’adozione di singole misure del Codice non assicura
l’automatico parere favorevole.l’automatico parere favorevole.

Le norme del Codice fanno parte di strategie organiche della
sicurezza antincendio, da applicare integralmente.
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3) Attività senza RT non in campo di applicazione del Codice

Es. officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, ecc. sotto i li-
miti di soglia di cui al DPR n. 151/2011, e pertanto non soggette a
controllo VVF.

Non è consentito il ricorso alla deroga.Non è consentito il ricorso alla deroga.

Sezione G: Generalità G-85Sezione G: Generalità G-85



Struttura

4) Attività con RTV e in campo di applicazione del Codice

Es. ad oggi uffici, alberghi, autorimesse, scuole, attività
commerciali(e altre  quando saranno inserite tra le RTV del Codice).

Se per un albergo si chiede la deroga al D.M. 9 aprile 1994 utilizzando singoli
capitoli del Codice:capitoli del Codice:

− l’adozione di singole misure del Codice non assicura l’automatico
parere favorevole.

Le norme del Codice fanno parte di strategie organiche della sicurezza antincen-
dio, da applicare integralmente.
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ESEMPIO METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Liv. prest. Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni conformi

I
Nessun re-
quisito

Non ammesso, in genere, in  
attività soggette o ammesso a 
certe condizioni

Non ammesse o  
fissate condizioni 
molto rigorose

Prestazione  Attività con determinati profili di Dispositivi minimi, 
II

Prestazione  
bassa

Attività con determinati profili di 
rischio o dove siano verificate de-
terminate condizioni

Dispositivi minimi, 
condizioni rigorose,
…

III Prestazione  
media

Attività con profili di rischio e con-
dizioni più gravose

Dispositivi medi, …

IV Prestazione  
elevata

Attività non ricomprese negli altri 
criteri di attribuzione.

Dispositivi elevati, …

… … … …
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO

Ai fini della valutazione progetto, il progettista deve garantire:

− Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio, ipotesi di base, dati di 
ingresso, metodi, modelli, norme;
Ad es.: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, ...
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− Corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza 
perseguiti;
Ad es.: previsione di adeguato sistema di vie d'esodo per soddisfare l'obiettivo di si-
curezza della vita umana, ...

− Correttezza nell'applicazione di metodi, modelli, norme.
Ad es.: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici 
dei calcoli e le effettive misure antincendio, ...
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SISTEMI O IMPIANTI A DISPONIBILITÀ SUPERIORE

La definizione è riportata nel capitolo G.1.14 p.to 19

Le definizioni di disponibilità, affidabilità, manutenibilità, supporto logistico della manutenzione, stato de-
gradato, stato di indisponibilità, guasto e tasso di guasto medio sono riportate nella norma UNI EN 13306.

Le modalità per progettazione e realizzazione sono descritte al G.2.10.2.
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La disponibilità superiore per sistemi o impianti può essere ottenuta tramite:

- migliore affidabilità,

- maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione.

Se nel Codice non è richiesta disponibilità superiore, non sono dovute specifiche
valutazioni per sistemi o impianti realizzati secondo la regola dell’arte.
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G3) DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ

Indicatori semplificati per identificare e descrivere il rischio d’incendio, utilizzati
per attribuire i livelli di prestazione.

La necessità di individuare 3 profili di rischio (Rvita, Rbeni e Ramb) deriva dai compiti
istituzionali attribuiti ai Vigili del fuoco dal D.lgs n. 139/2006 (art. 13 co. 1) in
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istituzionali attribuiti ai Vigili del fuoco dal D.lgs n. 139/2006 (art. 13 co. 1) in
materia di prevenzione incendi:

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi
di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente …

Sezione G: Generalità G-90



Struttura

I TRE PROFILI DI RISCHIO

�Rvita
(12) Salvaguardia della vita umana

(attribuito per ciascun compartimento e, ove necessa-
rio, per ciascuno spazio a cielo liberodell’attività)

�Rbeni Salvaguardia dei beni (artistici e strategici) �Rbeni
(13) Salvaguardia dei beni (artistici e strategici) 

(attribuito per l'intera attivitào ad ambiti di essa)

�Rambiente(14) Tutela dell'ambiente
(attribuito per l'intera attivitào ad ambiti di essa)

12
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Riferimenti ISO/TR 16738:2009 e BS 9999 “Section 2 - Risk profiles and assessing risk”. 

Specifico italiano.

Specifico italiano.

13

14
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V10) MUSEI ... ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI

V.10.5 - Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale

attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando
quanto indicato al successivo comma 3.
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando
quanto indicato al successivo comma 3.

2. 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.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive
delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
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V10) MUSEI ... ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI

V.10.5.1 - Reazione al fuoco
1. 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 (capitolo S.1).
devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al
fuoco (capitolo S.1).

2. Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i
beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
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V.10.5.2 - Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non puo' essere

inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1.

Quota di piano dei compartimenti ClasseQuota di piano dei compartimenti Classe
> -1 m 30
≤ -1 m 60

Tabella V.10-1: Classe di resistenza al fuoco
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2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile
l'adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono
essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti

combustibili e i beni tutelati;
b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
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LIVELLI DI PRESTAZIONE, CRITERI DI ATTRIBUZIONE, SOLUZIONI
(S5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO)

Liv
.

Descrizion
e

Criteri di attribuzione Soluzioni

Attività con tutte le seguenti condizioni:
• Rvita: A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni: 1, 2; Ramb non

sign.;

• Prev. incendi;
• Istruzioni e

planimetrie di
piano;I Livello

base

sign.;
• non prevalentemente destinata a disabili;
• tutti i piani a quota -10 ÷ 54 m;
• qf ≤ 1200 MJ/m2;
• superficie lorda di ogni compartimento ≤ 4000

m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose q.tà

si- gnificative e non effettuate lavorazioni
pericolose.

planimetrie di
piano;

• Registro
controlli;

• Piano d'emer-
genza;

• Formazione e
informazione
addetti
antincendio.

II Livello
avanzato

Attività non ricomprese negli altri criteri di
attribuzione.

Liv. I + Piano di
mantenimento
del livello di
sicurezza.

Attività con almeno una delle seguenti

III

Livello 
avanzato 
per
attività 
compless
e

Attività con almeno una delle seguenti
condizioni:
• Rbeni: 3, 4;
• elevato affollamento complessivo (300/1000

per- sone se aperta/non aperta al pubblico)
• posti letto > 100 e Rvita = D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3;
• detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà si-

gnificative o effettuate lavorazioni pericolose ai
fini incendio, con affollamento > 25 persone;

Liv. II + Centro di 
gestione dell'e-
mergenza;
Unità gestionale
GSA.
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V.10.5.3 - Compartimentazione
1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m.
2. Le aree dell'attivita' devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo

S.3) previste in tabella V.10-2.

Area Requisiti aggiuntivi
TA, TC, TO Nessun requisito aggiuntivo
TM, TT, TK1, TK2 Di tipo protetto
TZ Secondo le risultanze della valutazione del rischio
Tabella V.10-2: Compartimentazione

1. Per le particolari caratteristiche costruttive e architettoniche proprie degli edifici tutelati,
la quota 12 m dei piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione multipiano e'
riferibile a 18 m.riferibile a 18 m.

2. Sono ammesse comunicazioni tra le attivita' di cui al paragrafo V.10.1 e altre attivita'
civili (capitolo S.3), anche se afferenti a responsabili diversi pur in assenza di necessita'
funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un sistema di esodo
comune, i compartimenti dovranno essere:

a) di tipo protetto per attivita' con profili di rischio Rvita A1, A2, B1 o B2;
b) a prova di fumo in tutti gli altri casi.
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V.10.5.4 - Esodo
1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.10-3 alle

seguenti condizioni aggiuntive:
a) nelle vie di esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri ...) e spazi calmi devono

essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco,essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco,
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del paragrafo V.10.5.1;

b) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticita' sia
progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI
EN 1838;

c) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5).
Nota: Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni
per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ...

• Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo
• Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4• Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4
•Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa
• Larghezza minima ≥ 800 mm per ciascun percorso delle vie di esodo orizzontali o
verticali [1]
• [1] Le larghezze minime per le vie d'esodo orizzontali < 800 mm della tabella S.4-28
(capitolo S.4) possono essere applicate ai varchi da ambiti serviti con i criteri previsti.
• Tabella V.10-3: Soluzioni conformi per l'esodo



Struttura

V10) MUSEI ... ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI

2. Lungo le vie d'esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili
da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte
durante l'esercizio dell'attivita'.

3. L'affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione
ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 puo' essere raddoppiato se si adotta il sistema di
gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
Nota: La massima lunghezza Lcc del corridoio cieco e' quella prevista nel capitolo S.4.

OSSIA (TAB. S.4-18) :
B1 25 m
B2 20 mB2 20 m
B3 15 m
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V.10.5.5 - Gestione della sicurezza antincendio
1.Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli di prestazione previsti, deve essere attuato quanto

riportato nella tabella V.10-4.
2. Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.4) non possa garantire il rispetto dei requisiti di

accesso previsti, le dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti, strumenti di comunicazione,
controllo degli impianti di protezione attiva,...) devono essere duplicate in un compartimento distinto.controllo degli impianti di protezione attiva,...) devono essere duplicate in un compartimento distinto.

3. Le attivita' di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attivita' (capitolo S.3)
devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

4. I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da materiali di ogni genere.
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Tabella V.10-4: requisiti aggiuntivi per la GSA



controlli PREVENTIVI 

- immondizia, liquidi infiammabili, depositi

- Dispositivi elettrici

- ingombri o ostacoli nelle vie di esodo

- Misure di protezione attiva

- “Terra di nessuno” …..

- cantieri e ditte…..



TV CC

Allarme per oggetto abbandonato
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V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni
1. Il responsabile dell'attivita' deve predisporre il piano di limitazione dei danni.
2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia

dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia

dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso

contenute;
b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
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c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorita' di
evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di
ricovero;

d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare
ricovero;

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

e. 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 ...
f. le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.
Nota: Ad esempio: zone in cui e' necessario evitare o limitare l'uso di acqua per

minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti
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V.10.5.6 - Controllo dell'incendio
1. 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, puo' non tenere conto
del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

2. Nelle attivita' con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di2. Nelle attivita' con superficie lorda > 400 m² 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.
1. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al

capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilita' degli stessi con i beni
tutelati presenti.
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S6 LIVELLI DI PRESTAZIONE, CRITERI DI ATTRIBUZIONE, SOLUZIONI

Liv Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni

I Nessun
requisito

Non ammesso in attività soggette -

Attività con tutte le seguenti condizioni (AND):
• Rvita: A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; 

Rbeni: 1, 2; Ramb non signif.;
densità di affollamento ≤ 0,7 pers/m ;II Protezione  

di base

Rbeni: 1, 2; Ramb non signif.;
• densità di affollamento ≤ 0,7 pers/m2;
• tutti i piani a quota -5 ÷ 32 m;
• qf ≤ 600 MJ/m2;
• superficie lorda di ogni compartimento ≤ 4000

m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose q.tà

si- gnificative e non effettuate lavorazioni
pericolose.

Estintori

III Liv. II + prot.
manuale

Attività non ricomprese negli altri criteri. + Idranti

IV

Liv. III + prot.
automatica
su porzioni
di attività

In relazione a valutazione del rischio … (es. alto af-
follamento, geometria complessa o piani interrati,
alto qf, sostanze/lavorazioni pericolose, ...).

+ Sistemi
automatici su 
porzioni di

di attività
porzioni di
attività

V

Liv. III + prot.
automatica
su tutta
l'attività

Su richiesta del committente, previsti da
capitolati tecnici, richiesti da autorità
competente per atti- vità di particolare
importanza, previsti da RTV.

+ Sistemi
automatici su
tutta l’attività



impianti di spegnimento ad acqua

L’erogazione può essere comandata da rottura dell’elemento 
termosensibile posto sulla testina erogatrice … (impianto termosensibile posto sulla testina erogatrice … (impianto 
sprinkler)







Fire suppression systems a 

gas



Aerosol



Impianto a riduzione d’ossigeno
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V.10.5.7 - Rivelazione ed allarme
1. L'attivita' deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello

di prestazione IV.
Nota: le funzioni secondarie dovranno essere realizzate se pertinenti e secondo le

di prestazione IV.
Nota: le funzioni secondarie dovranno essere realizzate se pertinenti e secondo le

risultanze della valutazione del rischio;
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Liv.pr
.

Descrizione Criteri di attribuzione

I Rivelazione e allarme

• Rvita= A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni = 1, Ramb non signif.;
• attività non aperta al pubblico;
• densità di affollamento ≤ 0,2 pers/m2;
• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;

I Rivelazione e allarme
demandata agli occupanti

• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;
• tutti i piani dell'attività situati a quota tra -5 m e 12 m;
• superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m2;
• qf ≤ 600 MJ/m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà significative

e non effettuate lavorazioni pericolose ai fini incendio.

II Segnalazione
manuale e
sistema  

d'allarme su tutta l'attività

• Rvita= A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni=1, Ramb non signific.;
• densità di affollamento ≤ 0,7 pers/m2;
• tutti i piani dell'attività situati a quota tra -10 m e 54 m;
• qf ≤ 600 MJ/m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà significative

e non effettuate lavorazioni pericolose ai fini incendio.

III Rivelazione automatica su
porzioni
di attività, sistema 

Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

di attività, sistema 
d'allarme, …

IV Rivelazione
automatica
su tutta

l'attività, sistema 
d'allarme, …

In relazione a valutazione del rischio … (es. elevato affollamento,
geometria complessa o piani interrati, elevato qf, sostanze
pericolose in quantità significative, lavorazioni pericolose, ...).



impianti di 

rivelazione 

incendi



Un sistema di rivelazione precoce a campionamento d’aria

39



Facilmente inseribili negli edifici storici, i sistemi di  rivelazione precoce sono in 

grado di rilevare la presenza di  prodotti che si formano nella fase di primissima 

combustione; essi attraverso un continuo ed attivo campionamento dell’aria, 

operano in maniera indipendente dai movimenti d’aria dovuti  ad un principio di

incendio.



All’interno del rivelatore i campioni di aria prelevata dell’ambiente sono esposti ad una

sorgente di luce ad alta intensità e largo spettro (laser).

La luce incidente deviata dalle particelle di fumo passa attraverso una serie di sistemi ottici

fino ad un convertitore, che passa i segnali al sistema di controllo.

Sensibilità fino al 200% dei sistemi tradizionali.
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V.10.5.8 - Controllo di fumi e calore
1. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento (capitolo S.8) il valore del carico

di incendio specifico q puo' non tenere conto del contributo degli elementi strutturali
1. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento (capitolo S.8) il valore del carico

di incendio specifico qf puo' non tenere conto del contributo degli elementi strutturali
portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

V.10.5.9 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10)

inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.



Struttura

V12) ALTRE ATTIVITA’ IN EDIFICI TUTELATI

La “RTV Altre attività in edifici tutelati” è stata introdotta con
D.M. 14 ottobre 2021: “Norme tecniche di prevenzione incendi per
gli edifici sottoposti a tutela ..., aperti al pubblico, contenenti una o
piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidentepiu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il
numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi”.

Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 255 del 25 ottobre 2021. È

entrato in vigore il 25 novembre 2021.
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Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per

edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi

di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del

presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al

pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese

nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad

esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche

e archivi.e archivi.
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Art. 2 Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare

agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decretoagli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,

contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,

n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di

musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi,

esistenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare in

combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali

contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del

Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
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Capitolo V.12 Altre attivita' in edifici tutelati 

Campo di applicazione 
Definizioni 
Classificazioni 
Valutazione del rischio di incendio Valutazione del rischio di incendio 
Strategia antincendio 
Reazione al fuoco 
Resistenza al fuoco 
Esodo 
Gestione della sicurezza antincendio 
Controllo dell'incendio 
Rivelazione ed allarme 
Controllo di fumi e calore  
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V.12.1 Campo di applicazione 
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti 

edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al 
pubblico, contenenti una o piu' attivita' soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, 
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. 

2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attivita' di cui al comma 1 caratterizzate da 
Rbeni pari a 2 o 4. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, 
realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attivita' soggette non 
aperte al pubblico
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PROFILO DI RISCHIO Rbeni

Si valuta per l'intera attività in funzione del carattere strate-
gico dell’opera e del suo valore storico, culturale, architetto-
nico o artistico e dei beni contenuti.

- Risulta vincolata per arte o storia se essa o i beni contenuti
sono tali a norma di legge;sono tali a norma di legge;

- Risulta strategica se è tale a norma di legge o in considera-
zione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del 
responsabile dell'attività.

Attività o ambito vincolato
No Sì

Attività o ambito 
strategico

No Rbeni = 1 Rbeni = 2

Sì Rbeni = 3 Rbeni = 4

Sezione G: Generalità G-114Sezione G: Generalità G-114
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V.12.2 Definizioni 
1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". 

2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell'attivita', 
contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da 
mettere in atto in caso di incendio. 

V.12.3 Classificazioni 
1. Per le attivita' di cui al paragrafo V.12.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) 

valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV
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V.12.4 Valutazione del rischio di incendio 
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la 

metodologia di cui al capitolo G.2. 
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
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V.12.5 Strategia antincendio V.12.5 Strategia antincendio 
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale 

attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto 
indicato al comma 3. 

2. 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. 

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle 
soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle 
pertinenti RTV
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RTV. V.12.5.1 Reazione al fuoco 
1. Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i 

beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ...), ad 
eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, 
...) e spazi calmi in ambiti di attivita' con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E. 
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δocc : CARATTERISTICHE DEGLI

OCCUPANTI

A) Familiarità (Scuole, attività produttive, …)

B) Non familiarità (Centro commerciale, cinema, …)

A-B) SVEGLI

C) ADDORMENTATI (Alberghi …)

D) DEGENTI (Ospedali …)

E) IN TRANSITO (Stazioni …)

Sezione G: Generalità G-94Sezione G: Generalità G-94
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V.12.5.2 Resistenza al fuoco
1. Negli ambiti delle attivita' ove la natura dell'edificio tutelato non renda possibile

l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti
RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 eRTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e
devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) valore di qf,d ≤ 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali
portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;

b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo
S.5) e del controllo dell'incendio (Capitolo S.6).
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Profili di rischio Rvita (δocc , δα) - alcuni esempi

− Palestra scolastica:

− Autorimessa privata / pubblica:

− Uffici non aperti / aperti al pubblico:

− Attività produttive, artigianali, officine, …:

− Depositi sostanze o miscele pericolose:

A1

A2 / B2

A2-A3 / B2-B3 

A1-A4

A4

Sezione G: Generalità G-111

− Depositi sostanze o miscele pericolose:

− Attività commerciale non aperta / aperta al pubblico:

− Ristoranti, ambulatori medici:

− Attività commerciali, espositive, di spettacolo:

− Alberghi, …:

− Ospedali, …:

− Stazioni, metropolitane, …:

A4

A1-A4 / B1-B4 

B1-B2

B2-B3

Ciii2-Ciii3  D2

E2

Sezione G: Generalità G-111
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2. Ove non sia possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO
e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere
adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
i. controllo dell'incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito all'ambito

contenente il sottotetto;
ii. sistema di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) di livello di prestazione III;

b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
i. il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere
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RIEPILOGO S6

Liv. Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni  
conformi

I Nessun
requi- sito

Non ammesso nelle attivita soggette -

II Protezione  
Attività dove siano verificate varie condi-
zioni (non affollate, carico d’incendio EstintoriII Protezione  

di base
zioni (non affollate, carico d’incendio
mode- rato, compartimenti non troppo
ampi, so- stanze non pericolose, …)

Estintori

III Liv. II + ma-
nuale

Attività non ricomprese negli altri criteri
di attribuzione.

Idranti

IV
Liv. III + auto
matica su  
porzioni di
attività

Valutazione del rischio (elevato affolla-
mento, attività con geometria complessa
o piani interrati, qf elevato, sostanze
perico- lose, lavorazioni pericolose, ...).

Sistemi auto-
matici su por-
zioni di
attività

V Liv. III + 
automatica 
su  tutta
l'attività

Su richiesta del committente, … richiesti …
per costruzioni di particolare importanza,
previsti da RTV.

Sistemi auto-
matici su tutta 
l’attività

l'attività
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LIVELLI DI PRESTAZIONE, CRITERI DI ATTRIBUZIONE, SOLUZIONI S5

Liv
.

Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni

I Livello
base

Attività con tutte le seguenti condizioni:
• Rvita: A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni: 1, 2; Ramb non

sign.;
• non prevalentemente destinata a disabili;
• tutti i piani a quota -10 ÷ 54 m;
• qf ≤ 1200 MJ/m2;

• Prev. incendi;
• Istruzioni e

planimetrie di
piano;

• Registro
controlli;

• Piano d'emer-
• qf ≤ 1200 MJ/m ;
• superficie lorda di ogni compartimento ≤ 4000

m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose

q.tà si- gnificative e non effettuate lavorazioni
pericolose.

controlli;
• Piano d'emer-

genza;
• Formazione e

informazione
addetti
antincendio.

II Livello
avanzato

Attività non ricomprese negli altri criteri di
attribuzione.

Liv. I + Piano di
mantenimento
del livello di
sicurezza.

Livello 
avanzato 

Attività con almeno una delle seguenti
condizioni:
• Rbeni: 3, 4;
• elevato affollamento complessivo (300/1000

Liv. II + Centro di 
gestione dell'e-
mergenza;III

avanzato 
per attività 
complesse

• elevato affollamento complessivo (300/1000
per- sone se aperta/non aperta al pubblico)

• posti letto > 100 e Rvita = D1, D2, Ciii1, Ciii2,
Ciii3;

• detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà
si- gnificative o effettuate lavorazioni
pericolose ai fini incendio, con affollamento >
25 persone;

mergenza;
Unità gestionale
GSA.
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V.12.5.3 Esodo
1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle

seguenti condizioni aggiuntive:
a) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticita' siaa) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticita' sia

progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI
EN 1838;

b) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5).
Nota Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per

smartphone, tablet e similari, planimetrie, ...

2. Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono
le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente
aperte durante l'esercizio dell'attivita'.aperte durante l'esercizio dell'attivita'.

• Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo.
• Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo

S.4.
• Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa.
Tabella V.12-1: Soluzioni conformi per l'esodo
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V.12.5.4 Gestione della sicurezza antincendio
1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i

seguenti requisiti aggiuntivi:
a) la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3

volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'aperturavolte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura
dell'attivita';

b) deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1. 2.
2. In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell'attivita' integra il piano per il

mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando
l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei
fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all'interno dell'edificio.

Nota Ad esempio: disalimentazione impianti elettrici fuori dall'orario di lavoro, adeguamento
segnaletica di sicurezza, impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo, ...
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V.12.5.4.1 Piano di limitazione dei danni
1. Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attivita', deve essere

aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.
2. Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni2. Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni

tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso

contenute;
b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorita' di

evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di
ricovero;

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

e) 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, ...
f) le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.
Nota Ad esempio: zone in cui e' necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i

danni ai beni tutelati in esso contenuti ...
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V.12.5.5 Controllo dell'incendio
1. In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella

presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabellapresente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella
S.6-2), e' ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti
combustibili e dei beni tutelati presenti.

2. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al
capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilita' degli stessi con i beni tutelati
presenti.
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V.12.5.6 Rivelazione ed allarme
1. L'attivita' deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di1. L'attivita' deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di

prestazione IV.

V.12.5.7 Controllo di fumi e calore
1. In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella

presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella
S.8-5), e' ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti
combustibili e dei beni tutelati presenti.
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- S7 LIVELLI DI PRESTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Liv.pr
.

Descrizione Criteri di attribuzione

I Rivelazione e allarme

• Rvita= A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni = 1, Ramb non signif.;
• attività non aperta al pubblico;
• densità di affollamento ≤ 0,2 pers/m2;
• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;

I Rivelazione e allarme
demandata agli occupanti

• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;
• tutti i piani dell'attività situati a quota tra -5 m e 12 m;
• superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m2;
• qf ≤ 600 MJ/m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà significative

e non effettuate lavorazioni pericolose ai fini incendio.

II Segnalazione
manuale e
sistema  

d'allarme su tutta l'attività

• Rvita= A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3; Rbeni=1, Ramb non signific.;
• densità di affollamento ≤ 0,7 pers/m2;
• tutti i piani dell'attività situati a quota tra -10 m e 54 m;
• qf ≤ 600 MJ/m2;
• non detenute/trattate sostanze pericolose in q.tà significative

e non effettuate lavorazioni pericolose ai fini incendio.

III Rivelazione automatica su
porzioni
di attività, sistema 

Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

di attività, sistema 
d'allarme, …

IV Rivelazione
automatica
su tutta

l'attività, sistema 
d'allarme, …

In relazione a valutazione del rischio … (es. elevato affollamento,
geometria complessa o piani interrati, elevato qf, sostanze
pericolose in quantità significative, lavorazioni pericolose, ...).
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI Decreto n. 569 del 20/05/1992 

  

Regolamento contenente norme di sicurezza 

antincendio per gli edifici storici e artistici 

destinati a musei, gallerie, esposizioni e 

mostre. 

  

Gaz. Uff. : 52 del 04/03/1993 

  

  

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL 

MINISTRO DELL'INTERNO 

 

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta 

Ufficiale 8 agosto 1939, n. 1849); 

Vista la legge 7 dicembre 1984 n. 818 (Gazzetta 

Ufficiale 10 dicembre 1984 n. 338); 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 16 

febbraio 1982; 

Considerato che il regio decreto 7 novembre 

DECRETO PRESIDENTE 
REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418  
 

 

 

Regolamento concernente norme di sicurezza 

antincendio per gli edifici di interesse storico-

artistico destinati a biblioteche ed archivi  

 

 

 

 
(G.U. 7 ottobre 1995, n. 235). 

  

  

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA  

 

  

Visto l'art. 87 della Costituzione;  

 

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;  

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che il regio decreto 7 

novembre 1942, n. 1564, recante norme per 
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1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 

1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il 

collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli 

edifici di interesse artistico e storico destinati a 

contenere musei. gallerie, collezioni e oggetti di 

interesse storico culturale, necessita di 

aggiornamenti ed integrazioni, per quanto 

attiene in particolare la prevenzione e la 

protezione antincendio; 

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, 

convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 

(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 

1988); 

Visto l'art. 17 della legge 20 maggio 1991, n. 

158; 

 

Udito il parere del Consiglio di stato, espresso 

nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e 

contenente alcune modifiche al testo 

regolarmente predisposto dalle due 

amministrazioni proponenti, modifiche, che 

sono state arrecate al testo medesimo, salvo che 

per gli argomenti indicati nei due seguenti punti 

a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti: 

a) per la necessità che la norma regolamentare 

corrisponda all'attuale situazione di fatto, 

nell'art. 1 é stato omesso il riferimento alle 

biblioteche e agli archivi, le cui norme 

l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli 

impianti tecnici degli edifici di interesse 

artistico e storico destinati a contenere musei, 

gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico 

culturale, necessita di aggiornamenti e 

integrazioni, per quanto attiene in particolare la 

prevenzione e la protezione antincendio;  

Visto il decreto del Ministro dell'interno in 

data 16 febbraio 1982, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;  

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;  

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 

51, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 aprile 1987, n. 149;  

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 

agosto 1988, n. 400;  

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;  

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;  

 

 

Visto il parere del Consiglio di Stato, 

espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 

1994;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 

1995;  

Sulla proposta del Ministro per i beni 

culturali e ambientali, di concerto con il 

Ministro dell'interno;  
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specifiche sono ancora in corso di definizione; 

b) il testo regolamentare originario appare, negli 

articoli appresso indicati, più rispondente agli 

scopi ed alle situazioni, cui la norma 

regolamentare medesima é volta: 

1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e 

ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga 

già concessi prima dell'entrata in vigore del 

presente regolamento, il testo originario 

ribadisce chiaramente la provvisorietà delle 

deroghe medesime e prescrive il controllo 

tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale 

rinnovo; 

2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di 

comunicazione dei locali, in cui si svolgono le 

attività disciplinate dal presente regolamento, 

non é generale, ma riguarda i locali contigui ove 

si svolgono le attività diverse assoggettate alla 

normativa antincendio, risultando in tal modo 

applicabile ai casi di effettiva necessità di 

prevenzione e difesa antincendio; per motivi di 

chiarezza tecnica é opportuno mantenere 

l'espressione "caratteristiche REI"; 

3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile 

mantenere l'indice fisso, riportato nel testo 

originario, di dieci chili di quantità equivalente 

di legno per metro quadrato, come misura del 

carico di incendio da non superare; 

4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di 
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chiarezza operativa, mantenere l'attributo di 

"tecnico" al responsabile della sicurezza, per 

differenziare la natura dei suoi compiti, indicati 

dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla 

natura dei compiti di supervisione e controllo 

del direttore del museo, indicati dal secondo 

comma dell'articolo stesso; 

Vista la comunicazione al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, effettuata a norma 

dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della 

citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 

25 gennaio 1992; 

  

 

 

 

 

ADOTTANO 

  

il seguente regolamento contenente norme di 

sicurezza antincendio per gli edifici storici ed 

artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e 

mostre: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emana  

  

il seguente regolamento:  

  

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

PER GLI EDIFICI DI INTERESSE  

STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A 

BIBLIOTECHE ED ARCHIVI  
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Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

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, per i quali si 

applicano le disposizioni contenute nella legge 1 

giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. n. 184) e, 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Le norme contenute nel presente regolamento 

sono volte ad assicurare la sicurezza degli 

edifici e la buona conservazione dei materiali in 

essi contenuti. 

  

 

 

 

 

Art. 2 

Capo I  

DISPOSIZIONI GENERALI  
  

Art. 1  

(Campo di applicazione)  
  

1. Le presenti norme di sicurezza si 

applicano agli edifici pubblici e privati che, 

nella loro globalità, risultino formalmente 

sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 

1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a 

contenere biblioteche ed archivi.  

 

 

 

 

 

 

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza 

degli edifici e la buona conservazione dei 

materiali in essi contenuti.  
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Attività consentite negli edifici, per i quali si 

applicano le disposizioni del presente 

regolamento 

1. Negli edifici disciplinati dal presente 

regolamento, possono continuare ad essere 

svolte attività complementari previste dal 

decreto ministeriale 16 febbraio 1982 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 

1982, n. 98) purché queste siano effettuate nel 

rispetto delle vigenti norme di sicurezza 

antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei 

criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 

577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 

agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme 

di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939. 

 

 

 

2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, 

della circolare del Ministero dell'interno del 15 

febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e 

seguenti del volume "Norme di prevenzione 

incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato nel 1983), se sono svolte negli 

edifici disciplinati dal presente regolamento, 

devono essere effettuate nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel presente 

regolamento. Ndr: altri locali di trattenimento: 

Art. 2  

(Attività consentite negli edifici per i quali si 

applicano le disposizioni del presente 

regolamento)  
  

1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 

possono essere ubicate attività comprese nel 

decreto ministeriale 16 febbraio 1982 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 

1982, n. 98) non pertinenti l'attività principale 

unicamente se dette attività risultano isolate o 

separate a mezzo di strutture tagliafuoco con 

REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti 

norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, 

i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 

577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 

agosto 1982, n. 229).  

 

2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì 

rispettare le norme di tutela ai sensi della legge 

n. 1089/1939; tale requisito deve essere 

certificato a cura della soprintendenza per i beni 

ambientali e architettonici competente per 

territorio.  
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ove si tengono concerti, conferenze, 

trattenimenti danzanti, numeri di varietà su 

semplice pedana, spettacoli di burattini, 

spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei 

circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove 

il pubblico affluisce per ragioni varie senza 

sostarvi in modo permanente come esposizioni, 

mostre, fiere, eccetera. 

3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni 

del presente regolamento possono essere svolte 

nuove attività, indicate nel decreto Ministeriale 

16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano 

rispettate le vigenti norme di sicurezza ovvero, 

in mancanza di queste, siano applicati i criteri 

tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, 

n. 577 citato nel comma 1 del presente articolo. 

4. La soprintendenza competente per territorio 

esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 

1939, n. 1089, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

5. Restano validi i provvedimenti di deroga già 

concessi, nonché i pareri formulati caso per caso 

e quanto già consentito dagli organi tecnici 

competenti in materia di prevenzione incendi 

fino alla loro scadenza, secondo le norme 

vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee é 

subordinato ad un riesame delle valutazioni 

tecniche che hanno portato al provvedimento di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per le aree al servizio dell'attività 

principale che comportano rischio specifico, 

individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 

1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i 

gruppi elettrogeni, valgono le relative 

disposizioni in vigore emanate dal Ministero 

dell'interno. Ndr: non obbligatorio CT nuova 

all’esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Restano validi, per gli edifici di cui al 

comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga 

già concessi nonchè i pareri formulati caso per 

caso e quanto già consentito dagli organi tecnici 

competenti in materia di prevenzione incendi 

fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre 

anni dalla pubblicazione del presente 

regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le 
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deroga. 

 

 

6. I termini utilizzati nel presente regolamento 

vanno interpretati sulla base delle definizioni 

generali contenute nel decreto ministeriale 30 

novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la 

segnaletica di sicurezza antincendio si applicano 

le disposizioni previste dal decreto del 

presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 

524 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 

agosto 1982, n. 218). 

  

 

 

 

 

 

 

 

norme vigenti; il rinnovo di deroghe 

temporanee è subordinato ad un riesame delle 

valutazioni tecniche che hanno portato al 

provvedimento di deroga.  

 

5. I termini utilizzati nel presente 

regolamento vanno interpretati sulla base delle 

definizioni generali contenute nel decreto 

ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, 

n. 339). Per la segnaletica di sicurezza 

antincendi si applicano le disposizioni previste 

dal decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).  

6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 

3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio 

di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già 

previsto dalla vigente normativa l'istituto della 

omologazione, con decreti del Ministro 

dell'interno, anche a seguito di iniziative 

comunitarie, saranno emanate norme tecniche e 

procedurali per la omologazione dei prodotti di 

rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, 

da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla 

presente norma. Tali prodotti, successivamente 

all'emanazione dei decreti stessi potranno essere 

impiegati solo se omologati. I suddetti decreti 

fisseranno anche i tempi e le modalità per 

l'adeguamento dei prodotti in precedenza 

installati e per lo smaltimento delle scorte 

nonchè i criteri per il riconoscimento di quelli 

di provenienza dai Paesi della Comunità 

economica europea.  
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Capo II 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

Art. 3 

Misure precauzionali per lo sfollamento della 

persone in caso di emergenza 

1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, 

comma 1, devono essere provvisti di un sistema 

organizzato di vie di uscita per il deflusso 

rapido ed ordinato delle persone verso luoghi 

sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro 

incolumità in caso d'incendio o di qualsiasi altro 

sinistro. 

2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, 

deve essere individuato il tratto più breve che 

esse devono percorrere per raggiungere le 

uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni 

punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve 

essere privo di ostacoli e deve essere segnalato 

da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta 

metri, sui quali devono essere indicate, in modo 

chiaro e leggibile, le istruzioni sul 

comportamento che le persone devono adottare, 

nel caso di pericolo, e che sono redatte in 

conformità alle disposizioni dell'art. 11 del 

presente regolamento. 

3. Il massimo affollamento consentito dovrà 

  

 

 

Capo II  

PRESCRIZIONI TECNICHE  
  

Art. 3  

(Disposizioni di esercizio)  
  

1. E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, 

tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a 

gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe 

a kerosene, apparecchi a incandescenza senza 

protezione, nonchè depositare sostanze che 

possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro 

provocando incendi e/o esplosioni.  

2. Il carico d'incendio delle attività di cui 

all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del 

certificato di prevenzione incendi, non può 

essere incrementato introducendo negli 

ambienti nuovi elementi di arredo combustibili 

con esclusione del materiale librario e cartaceo 

la cui quantità massima dovrà essere in ogni 

caso predeterminata.  

3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, 

nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio 

esistente costituito dalle strutture, certificato 

come sopra, non potrà essere modificato con 

l'apporto di ulteriori arredi e di materiali 

combustibili.  

4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 

1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da 

realizzare negli edifici sottoposti nella loro 

globalità a tutela ai sensi della legge n. 
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essere commisurato alla capacità di deflusso del 

sistema esistente di (due) vie d'uscita valutata 

pari a sessanta persone, per ogni modulo 

("modulo uno" cm 60). 

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato 

sommando la larghezza di tutte le porte (di 

larghezza non inferiore a cm 90), che 

immettono in luogo sicuro. La misurazione della 

larghezza delle uscite va eseguita nel punto più 

stretto dell'uscita. 

5. Nel computo della larghezza delle uscite 

possono essere conteggiati anche gli ingressi, se 

questi consentono un facile deflusso verso 

l'esterno in caso di emergenza. 

6. Ove il sistema di vie di uscita non sia 

conforme alle prescrizioni contenute nei 

precedenti commi del presente articolo, si deve 

procedere alla riduzione dell'affollamento con 

l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei 

visitatori in uscita ed in entrata. 

  

Art. 4 

Divieto di comunicazione tra ambienti ove é 

svolta una attività diversa 

1. Le attività disciplinate dal presente 

regolamento devono svolgersi in locali non 

comunicanti con altri locali ove si svolgono 

attività soggette che non abbiano relazione con 

1089/1939, il carico di incendio relativo agli 

arredi e al materiale depositato, con esclusione 

delle strutture e degli infissi combustibili 

esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m
2
 in ogni 

singolo ambiente.  

5. Gli elementi di arredo combustibili 

introdotti negli ambienti successivamente alla 

data di entrata in vigore della presente norma, 

con esclusione del materiale esposto, debbono 

risultare omologati nelle seguenti classi di 

reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei 

pavimenti debbono essere di classe non 

superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e 

i materiali suscettibili di prendere fuoco su 

ambo le facce debbono essere di classe 1; i 

mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.   

  

Art. 4  

(Sale di consultazione e lettura)  
  

1. Gli ambienti destinati a sala di 

consultazione e lettura devono essere provvisti 

di un sistema organizzato di vie di uscita per il 

deflusso rapido ed ordinato degli occupanti 

verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di 

incendio o di pericolo di altra natura.  

2. A tal fine deve essere realizzato il 

percorso più breve per raggiungere le uscite; 

tale percorso deve avere in ogni punto larghezza 

non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, 

segnalato con cartelli conformi al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 524/1982 e 

provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli 

recanti le istruzioni sul comportamento che in 
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l'attività principale. Qualora esista questa 

comunicazione la stessa deve essere protetta 

mediante infissi e tamponature aventi 

caratteristiche REI 120. 

  

Art. 5 

Disposizioni relative allo svolgimento di 

attività negli edifici 

1. E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli 

o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in 

vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a 

incandescenza senza protezione, nonché il 

deposito di sostanze che possono, comunque, 

provocare incendi o esplosioni. 

2. E' vietato il deposito di sostanze infiammabili 

in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, 

qualora le medesime sostanze debbano essere 

utilizzate all'interno dell'edificio per attività di 

restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti 

ove é svolta l'attività di restauro devono essere 

utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che 

in tutte le loro parti non costituiscano cause di 

pericolo. 

3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in 

ogni singolo ambiente, che costituiscono i 

carichi di incendio elencato anche in allegato al 

certificato di prevenzione incendi, non possono 

essere incrementati. Non sono considerati 

elementi di arredo gli oggetti esposti al 

caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, 

così come specificato al successivo art. 10.  

3. I percorsi di esodo di lunghezza non 

superiore a 30 m, devono essere dimensionati, 

in funzione del massimo affollamento 

ipotizzabile, per una capacità di deflusso non 

superiore a sessanta persone.  

4. Il conteggio delle uscite può essere 

effettuato sommando la larghezza di tutte le 

porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che 

immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. 

La misurazione della larghezza delle uscite va 

eseguita nel punto più stretto dell'uscita.  

5. Ove il sistema di vie di uscita non 

risponda alle anzidette caratteristiche 

dimensionali si deve procedere alla riduzione 

dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di 

sistemi che limitino il numero delle persone in 

ingresso.  
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pubblico. 

4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle 

scale e nelle rampe, non possono essere posti 

elementi di arredo combustibili, oltre al carico 

di incendio esistente costituito dalle strutture e 

dal materiale esposto, riportato nel certificato di 

prevenzione incendi. 

5. Qualora negli edifici si svolgano nuove 

attività dopo la data di entrata in vigore del 

presente regolamento, ovvero siano ampliate le 

aree ove le attività sono svolte, il carico 

d'incendio relativo agli arredi e al materiale da 

esporre, di tipo combustibile, con esclusione 

delle strutture e degli infissi combustibili 

esistenti, non possono superare i dieci chili di 

quantità equivalente di legno per metro quadrato 

in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di 

arredo combustibili, che siano successivamente 

introdotti negli ambienti, devono possedere le 

seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: 

a) i materiali di rivestimento dei pavimenti 

devono essere di classe non superiore a 2; 

b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su 

entrambe i lati e gli altri materiali di 

rivestimento devono essere di classe 1; 

c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 

IM. I materiali citati dovranno essere certificati 

nella prescritta classe di reazione al fuoco 

secondo le specificazioni del decreto 
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ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234). 

  

Art. 6 

Depositi 

1. Nei depositi di materiale di interesse storico 

ed artistico, collocati all'interno degli edifici 

disciplinati dal presente regolamento, il 

materiale ivi conservato deve essere posizionato 

all'interno del locale in modo da mantenere uno 

spazio libero di un metro dal soffitto e 

consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 

tra i materiali ivi depositati. 

2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a 

deposito ed il resto dell'edificio debbono 

avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 

120, che di regola devono essere chiuse. 

3. Nei depositi, il cui carico d'incendio é 

superiore a 50 chili di quantità equivalente di 

legno per metro quadrato, debbono essere 

installati impianti di spegnimento automatico. 

Gli agenti estinguenti devono essere compatibili 

con i materiali depositati. 

4. Nei locali dovrà essere assicurata la 

ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie 

in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente 

per ora con mezzi meccanici. 

 

 

 

 

Art. 5  

(Depositi)  
  

1. Nei depositi il materiale ivi conservato 

deve essere posizionato all'interno del locale in 

scaffali e/o contenitori metallici consentendo 

passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i 

materiali ivi depositati.  

 

 

 

 

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il 

resto dell'edificio debbono avvenire tramite 

porte REI 120 munite di congegno di 

autochiusura.  

 

3. Nei depositi il cui carico di incendio è 

superiore a 50 Kg/m
2
 debbono essere installati 

impianti di spegnimento automatico collegati ad 

impianti di allarme.  

 

 

 

4. Nei locali dovrà essere assicurata la 

ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie 

in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi 

meccanici.  
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Art. 7 

Aree a rischio specifico 

1. Per le aree di servizio che comportano rischio 

specifico, individuate dal decreto ministeriale 

16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le 

autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni 

valgono le disposizioni in vigore emanate dal 

Ministero dell'interno, ai sensi della normativa 

citata nel precedente art. 2, comma 1. 

2. Le centrali termiche, di nuova installazione, 

non possono essere ubicate all'interno degli 

edifici disciplinati dal presente regolamento. 

Ndr: si può ovviamente chiedere deroga.  

  

 

 

 

 

Art. 8 

Impianti elettrici 

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati 

nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6  

(Impianti elettrici)  

  

1. Gli impianti elettrici devono essere 

realizzati secondo le prescrizioni della legge 1° 

marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e della 
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Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e 

nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata 

nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 1990, n. 

59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 

2. Gli ambienti, ove é consentito l'accesso del 

pubblico, devono essere dotati di un sistema di 

illuminazione di sicurezza, che deve indicare i 

percorsi di deflusso delle persone e le uscite di 

sicurezza. (prevedere illuminazione di sicurezza 

ovunque poiché vi sono lavoratori) 

 

3. L'edificio deve essere protetto contro le 

scariche atmosferiche, secondo la normativa 

tecnica vigente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e 

rispettive integrazioni e modificazioni.  

 

2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei 

quali è prevista la presenza del pubblico, deve 

essere installato un sistema di illuminazione di 

sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie 

di esodo e la segnalazione delle uscite di 

sicurezza per il tempo necessario a consentire 

l'evacuazione di tutte le persone che si trovano 

nel complesso (idem).  

 

3. L'edificio deve essere protetto contro le 

scariche atmosferiche.  

  

Art. 7  

(Ascensori e montacarichi)  
  

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova 

installazione debbono rispettare le norme 

antincendio previste nei decreti del Ministro per 

il coordinamento delle politiche comunitarie del 

28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 

1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

del 25 marzo 1988, n. 71) e, per quanto 

compatibile, nel decreto del Ministro 

dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 

giugno 1987, n. 148), e successive integrazioni 

e modificazioni.  
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Art. 9 

Mezzi d'incendio 

1. In ogni edificio disciplinato dal presente 

regolamento deve esservi un estintore portatile 

con capacità estinguente non inferiore a 13 A, 

per ogni 150 metri quadrati di superficie di 

pavimento. Tutti gli estintori debbono essere 

disposti uniformemente lungo tutto il percorso 

aperto al pubblico in posizione ben visibile, 

segnalata e di facile accesso. Gli agenti 

estinguenti debbono essere compatibili con i 

materiali che compongono gli oggetti esposti. 

2. In ogni edificio disciplinato dal presente 

regolamento l'impianto idrico antincendio deve 

realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad 

anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per 

il collegamento di manichette flessibili o da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8  

(Mezzi antincendio)  
  

1. Deve essere prevista l'installazione di un 

estintore portatile con capacità estinguenti non 

inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di 

pavimento; gli estintori debbono essere disposti 

in posizione ben visibile, segnalata e di facile 

accesso.  

 

 

 

 

 

2. L'impianto idrico antincendio deve essere 

realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad 

anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per 

il collegamento di manichette flessibili o da 

naspi.  
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naspi. 

3. La rete idrica deve essere dimensionata per 

garantire una portata minima di 240 litri per 

minuto per ogni colonna montante con più di 

due idranti e, nel caso di più colonne, per il 

funzionamento contemporaneo di due colonne. 

L'alimentazione idrica deve essere in grado di 

assicurare l'erogazione ai due idranti 

idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al 

minuto cadauno con una pressione residua al 

bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 

minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad 

ogni piano in prossimità degli accessi, delle 

scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei 

depositi; la loro ubicazione deve, comunque, 

consentire di poter intervenire in ogni ambiente 

dell'attività, eccetto in quei locali dove la 

presenza di acqua può danneggiare 

irreparabilmente il materiale esposto. 

4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo 

deve essere in grado di assicurare l'erogazione 

di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al 

bocchello; la rete che alimenta i naspi deve 

garantire le predette caratteristiche idrauliche 

per ciascuno dei due naspi in posizione 

idraulicamente più sfavorevole 

contemporaneamente in funzione, con una 

autonomia di 60 minuti. 

 

5. In prossimità dell'ingresso principale in 

 

La rete idrica deve essere dimensionata per 

garantire una portata minima di 240 l/min per 

ogni colonna montante con più di due idranti e, 

nel caso di più colonne, per il funzionamento 

contemporaneo di 2 colonne.  

L'alimentazione idrica deve essere in grado 

di assicurare l'erogazione ai due idranti 

idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min 

cadauno, con una pressione residua al bocchello 

di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli 

idranti di regola debbono essere collocati ad 

ogni piano in prossimità degli accessi, delle 

scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei 

depositi; la loro ubicazione deve comunque 

consentire di poter intervenire in ogni ambiente 

dell'attività.  

 

 

 

Nel caso di installazione di naspi, ogni 

naspo deve essere in grado di assicurare 

l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar 

al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve 

garantire le predette caratteristiche idrauliche 

per ciascuno dei due naspi in posizione 

idraulicamente più sfavorevole 

contemporaneamente in funzione, con una 

autonomia di 60 min.  

Deve essere inoltre prevista una rete di 

idranti UNI 70 esterna al fabbricato.  

 

In prossimità dell'ingresso principale in 

posizione segnalata e facilmente accessibile dai 
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posizione segnalata e facilmente accessibile dai 

mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve 

essere installato un attacco di mandata per 

autopompe. 

6. In ogni edifico disciplinato dal presente 

regolamento devono essere installati impianti 

fissi di rivelazione automatica d'incendio. 

Questi debbono essere collegati mediante 

apposita centrale a dispositivi di allarme ottici 

e/o acustici percepibili in locali presidiati. Ndr: 

e non solo, anche ripetizione mediante 

combinatore telefonico se edificio resta non 

presidiato. 

7. In ogni edificio disciplinato dal presente 

regolamento deve essere previsto un sistema di 

allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i 

visitatori delle condizioni di pericolo, in caso 

d'incendio, collegato all'impianto fisso di 

rilevazione automatica d'incendio. Le modalità 

di funzionamento del sistema di allarme devono 

essere tali da consentire un ordinato deflusso 

delle persone dai locali. 

  

 

 

 

mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve 

essere installato un attacco di mandata per 

autopompe.  

 

3. Devono essere installati impianti fissi di 

rivelazione automatica di incendio. Questi 

debbono essere collegati mediante apposita 

centrale a dispositivi di allarme ottici e/o 

acustici percepibili in locali presidiati.  

 

 

 

 

 

4. Nei locali deve essere installato almeno 

un sistema di allarme acustico in grado di 

avvertire i presenti delle condizioni di pericolo 

in caso di incendio. Tale sistema deve essere 

attivato a giudizio del responsabile dell'attività 

o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono 

avere caratteristiche e sistemazione tali da poter 

segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il 

comando del funzionamento dei dispositivi 

sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi 

posti sotto controllo del personale. Nei locali 

aperti al pubblico deve essere previsto un 

impianto di altoparlanti da utilizzare in 

condizioni di emergenza per dare le necessarie 

istruzioni ai presenti. E' ammessa l'assenza di 

detto impianto in attività che occupano un unico 

piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali 

e le loro caratteristiche siano tali da permettere 

altre soluzioni egualmente affidabili. Gli 

impianti devono disporre di almeno due 
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Capo III 

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE 

 

Art. 10 

Gestione della sicurezza 

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la 

disponibilità di un edificio disciplinato dal 

presente regolamento, deve nominare il 

responsabile delle attività svolte al suo interno 

(direttore del museo) (un dirigente preposto) e il 

responsabile tecnico addetto alla sicurezza 

(potrebbe essere l’RSPP). 

2. Il responsabile dell'attività é, comunque, 

tenuto a verificare il rispetto della normativa 

sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, 

deve verificare che: 

a) non siano superati i parametri per 

l'affollamento di cui al precedente articolo 3, 

alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. 

Un'alimentazione almeno deve essere in grado 

di assicurare la trasmissione da tutti gli 

altoparlanti per 30 minuti consecutivi come 

minimo. Le apparecchiature di trasmissione 

devono essere poste "in luogo sicuro" noto al 

personale e facilmente raggiungibile dal 

personale stesso.  

  

 

Capo III  

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE  
  

Art. 9  

(Gestione della sicurezza)  
  

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la 

disponibilità di un edificio disciplinato dal 

presente regolamento, deve nominare il 

responsabile delle attività svolte al suo interno 

(direttore della biblioteca, dell'archivio o 

dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto 

alla sicurezza. (idem) 

 

2. Il responsabile dell'attività deve 

provvedere affinchè nel corso della gestione 

non vengano alterate le condizioni di sicurezza 

e in particolare:  

 

- non siano superati gli affollamenti 

massimi previsti per gli ambienti destinati a sale 

di consultazione e lettura;  

 

- siano mantenute sgombre da ogni ostacolo 
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comma 3; 

b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli 

i percorsi di deflusso delle persone; 

c) siano rispettate le condizioni di esercizio in 

occasione di manutenzione, risistemazione e il 

restauro dei locali e dei beni posti al loro 

interno. 

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza 

deve intervenire affinché: 

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio 

e siano eseguite con tempestività le 

manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, 

altresì, condotte periodicamente verifiche degli 

stessi mezzi con cadenza non superiore a sei 

mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui 

all'art. 11, comma 6; 

b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato 

gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, 

per gli impianti elettrici, deve essere previsto 

che un addetto qualificato provveda, con la 

periodicità stabilita dalle normative CEI, al loro 

controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o 

integrazione dovrà essere annotata nel registro 

dei controlli e inserita nei relativi schemi. In 

ogni caso i predetti impianti devono essere 

sottoposti a verifiche periodiche con scadenza 

non superiore a tre anni; 

ed agibili le vie di esodo;  

 

- siano rispettate le disposizioni di esercizio 

in occasione di manutenzioni e risistemazioni.  

 

 

 

3. Il responsabile tecnico addetto alla 

sicurezza deve intervenire affinchè:  

 

a) siano mantenuti efficienti i mezzi 

antincendio e siano eseguite con tempestività le 

manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano 

altresì condotte periodicamente verifiche degli 

stessi mezzi con cadenza non superiore a sei 

mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui 

al punto 4;  

 

 

b) siano mantenuti costantemente in buono 

stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli 

schemi aggiornati di detti impianti nonchè di 

tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, 

strettamente connesse al funzionamento 

dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, 

devono essere conservati in apposito fascicolo. 

In particolare per gli impianti elettrici deve 

essere previsto che un addetto qualificato 

provveda, con la periodicità stabilita dalle 

specifiche normative CEI, al loro controllo e 

manutenzione ed a segnalare al responsabile 

dell'attività eventuali carenze e/o 

malfunzionamento, per gli opportuni 

provvedimenti. Ogni loro modifica o 
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c) siano tenuti in buono stato gli impianti di 

ventilazione, di condizionamento e di 

riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in 

particolare una verifica periodica degli stessi 

con cadenza non superiore ad un anno. Le 

centrali termiche devono essere condotte da 

personale qualificato in conformità con quanto 

previsto dalle vigenti normative; 

d) sia previsto un servizio organizzato, 

composto da un numero proporzionato di 

addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle 

caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei 

mezzi antincendio installati (squadra di addetti 

antincendio); 

e) siano eseguite, per il personale addetto 

all'attività, periodiche riunioni di addestramento 

e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e 

di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento 

dei locali in cui si svolge l'attività. 

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza 

deve conservare in un fascicolo gli schemi 

integrazione dovrà essere annotata nel registro 

dei controlli e inserita nei relativi schemi. In 

ogni caso tutti gli impianti devono essere 

sottoposti a verifiche periodiche con cadenza 

non superiore a tre anni;  

 

 

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di 

ventilazione, di condizionamento e 

riscaldamento ove esistenti, prevedendo in 

particolare una verifica periodica degli stessi 

con cadenza non superiore ad un anno. Le 

centrali termiche e frigorifere devono essere 

condotte da personale qualificato in conformità 

con quanto previsto dalle vigenti normative;  

 

d) sia previsto un servizio organizzato 

composto da un numero proporzionato di 

addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle 

caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei 

mezzi antincendio installati (idem);  

 

 

e) siano eseguite per il personale addetto 

all'attività periodiche riunioni di addestramento 

e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di 

allarme, nonchè esercitazioni di sfollamento 

dell'attività.  

 

4. Il responsabile tecnico addetto alla 

sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare 

la tenuta di un registro ove sono annotati tutti 

gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza 

degli impianti elettrici dell'illuminazione di 
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aggiornati di tutti gli impianti esistenti 

nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne 

e delle opere idrauliche collocate entro la 

distanza di venti metri dal perimetro esterno 

dell'edificio. 

  

Art. 11 

Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza 

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle 

attività all'interno degli edifici disciplinati dal 

presente regolamento, devono essere predisposti 

i piani di intervento da attuare se si verificano 

situazioni di emergenza. Il personale addetto 

deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani. 

 

2. I piani di intervento, definiti caso per caso in 

relazione alle caratteristiche dell'attività, devono 

essere concepiti in modo che in tali situazioni: 

a) siano avvisati immediatamente i visitatori in 

pericolo, evitando, per quanto possibile, 

situazioni di panico; 

b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento 

dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e 

con l'ausilio del personale addetto; 

c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili 

sicurezza e dei presidi antincendio, nonchè 

all'osservanza della normativa relativa ai carichi 

d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle 

aree a rischio specifico.  

  

Art. 10  

(Piani di intervento e istruzioni di sicurezza)  
  

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 

devono essere predisposti adeguati piani di 

intervento da porre in atto in occasione delle 

situazioni di emergenza ragionevolmente 

prevedibili. Il personale addetto deve essere 

edotto sull'intero piano e, in particolare, sui 

compiti affidati ai singoli.  

 

 

2. Detti piani, definiti caso per caso in 

relazione alle caratteristiche dell'attività, devono 

essere concepiti in modo che in tali situazioni:  

 

- siano avvisati immediatamente i presenti 

in pericolo evitando, per quanto possibile, 

situazioni di panico;  

 

- con l'ausilio del personale addetto, sia 

eseguito tempestivamente lo sfollamento dei 

locali secondo un piano prestabilito nonchè la 

protezione del materiale bibliografico;  

- sia richiesto l'intervento dei soccorsi 

(Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, ecc.);  

 

- sia previsto un incaricato che sia pronto ad 

accogliere i soccorritori con le informazioni del 
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del fuoco, forze dell'ordine, ecc.); 

d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad 

accogliere i soccorritori con le informazioni del 

caso; 

e) sia attivato il personale addetto, secondo 

predeterminate sequenze, ai provvedimenti del 

caso, quali interruzione dell'energia elettrica e 

verifica dell'intervento degli impianti di 

emergenza, arresto delle eventuali installazioni 

di ventilazione e condizionamento, azionamento 

dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto 

nel piano di intervento. 

 

Le istruzioni relative al comportamento del 

pubblico e del personale in caso di emergenza 

vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, 

anche in conformità a quanto disposto nel 

decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 1982, n. 524 (norma superata sulla 

cartellonistica). 

 

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere 

collocata una pianta d'orientamento 

semplificata, che indichi tutte le possibili vie di 

esodo. 

 

caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;  

 

- sia attivato il personale addetto, secondo 

predeterminate sequenze, ai provvedimenti del 

caso, quali interruzioni dell'energia elettrica e 

verifica dell'intervento degli impianti di 

emergenza, arresto delle installazioni di 

ventilazione e condizionamento, azionamento 

dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi 

di spegnimento e quanto altro previsto nel piano 

di intervento.  

 

 

3. Le istruzioni relative al comportamento 

del pubblico e del personale in caso di 

emergenza vanno esposte ben in vista in 

appositi cartelli, anche in conformità a quanto 

disposto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive 

modifiche e integrazioni.  

 

 

 

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere 

collocata una pianta d'orientamento semplificata 

che indichi tutte le possibili vie di esodo.  

 

 

 

 

5. All'ingresso dell'attività va esposta una 

pianta dell'edificio corredata dalle seguenti 

indicazioni:  

- scale e vie di esodo;  
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5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta 

dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: 

a) scale e vie di esodo; 

b) mezzi di estinzione; 

c) dispositivi di arresto degli impianti di 

distribuzione del gas, dell'energia elettrica e 

dell'eventuale impianto di ventilazione e di 

condizionamento; 

d) eventuale quadro generale del sistema di 

rivelazione fumi e di allarme; 

e) impianti e locali a rischio specifico. 

6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi 

del precedente art. 10, comma 1, deve curare la 

tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli 

interventi ed i controlli relativi all'efficienza 

degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, 

nonché all'osservanza della normativa relativa ai 

carichi di incendio nei vari ambienti dell'edificio 

e nelle aree a rischio specifico. 

  

Art. 12 

Disposizioni in materia di conservazione del 

materiale esposto 

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, 

miniature, manoscritti e in genere materiale ed 

 

- mezzi di estinzione;  

 

- dispositivi di arresto degli impianti di 

distribuzione del gas, dell'energia elettrica e 

dell'eventuale impianto di ventilazione e di 

condizionamento;  

 

- eventuale quadro generale del sistema di 

rivelazione e di allarme;  

 

- impianti e locali a rischio specifico.  

 

6. A cura del responsabile dell'attività dovrà 

essere predisposto un registro dei controlli 

periodici relativo all'efficienza degli impianti 

elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei 

presidi antincendio, dell'osservanza della 

limitazione dei carichi d'incendio nei vari 

ambienti della attività e delle aree a rischio 

specifico. Tale registro deve essere mantenuto 

costantemente aggiornato e disponibile per i 

controlli da parte dell'autorità competente.  
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oggetti che possono subire alterazioni per le 

condizioni termoigrometriche ambientali, 

debbono essere installati strumenti di misura e 

di regolazione atti a garantire il rispetto di tali 

condizioni. 

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico 

dell'acqua e quelle di discarico dei liquami 

devono essere realizzate con modalità idonee ad 

evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni 

di muri o di solai che portano affreschi, mosaici 

o altre decorazioni murali, o sui quali siano 

collocati quadri, arazzi o altro materiale 

espositivo. 

  

Capo IV 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER 

ATTIVITA' CON SUPERFICIE NON 

SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI 

Art.13 

1. La soprintendenza competente per territorio 

accerta se l'attività descritta nel precedente art. 

1, comma 1, si svolge in locali che hanno la 

superficie complessiva di servizi e di depositi, 

non superiore a 400 metri quadrati. 

2. Per le attività svolte nei locali, di cui al 

precedente comma 1, si applicano l'art. 2, 

commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2 (no 

limite carico d’incendio), l'art. 8, commi 1 e 2, 

l'art. 9, comma 1 (solo estintori), l'art. 11, 
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commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12. 

3. Il responsabile delle attività deve rispettare 

gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, 

comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente 

art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo 

periodo. 

  

Capo V 

DEROGHE 

 

Art. 14 

Deroghe 

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di 

carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela 

dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 

1089, può essere formulata una domanda di 

autorizzazione a realizzare impianti difformi da 

quelli prescritti dal presente regolamento. 

2. La domanda di autorizzazione, prevista dal 

precedente comma 1, deve essere corredata dal 

parere della soprintendenza competente per 

territorio, per il quale si applica l'art. 21 del 

decreto del Presidente della repubblica 29 luglio 

1982, n. 577. 

3. Il comitato centrale tecnico scientifico si 

pronuncia sulla domanda di autorizzazione e 

può avvalersi di esperti nominati dal Ministro 

per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 

 

 

 

 

 

  

Capo IV  

DEROGHE  
  

Art. 11  

(Deroghe)  
  

1. Ove, per particolari ragioni di carattere 

tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi 

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia 

possibile il rispetto integrale delle prescrizioni 

contenute nel presente decreto in materia di 

sicurezza antincendi, potrà essere avanzata 

domanda di autorizzazione a realizzare impianti 

difformi da quelli prescritti dal presente 

regolamento, corredata per le biblioteche dal 

parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia 

bibliotecaria e per gli archivi dal parere 

dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, 

con le procedure previste dall'art. 21 del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, 

n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico 

si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e 

può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 

11 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal 

Ministero per i beni culturali e ambientali.  
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11, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.  

  

Capo VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 15 

Norme transitorie 

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al 

precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad 

adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre 

anni dalla pubblicazione del presente decreto 

nella Gazzetta Ufficiale. 

  

  

Art. 16 

Disposizioni finali 

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 

16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 

1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in 

vigore gli altri articoli che siano compatibili con 

le disposizioni contenute nel presente 

regolamento. 

 

 

Capo V  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
  

Art. 12  

(Norme transitorie)  

  

1. Gli edifici storici ed artistici di cui al 

precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad 

adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre 

anni dalla pubblicazione del presente 

regolamento nella Gazzetta Ufficiale.  

 

 

 

 

  

Art. 13  

(Disposizioni finali)  

  

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, 

da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 

novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale  del 12 gennaio 1943, n. 8). 

Restano in vigore gli altri articoli che siano 

compatibili con le disposizioni contenute nel 

presente regolamento.  

  

 

 


