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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

L’obiettivo della relazione è di fornire indicazioni tecniche e di progetto ai fini antincendio per la 

realizzazione del fabbricato da destinarsi a aula e laboratorio didattico. Il sito di intervento è 

l’istituto scolastico Mauro Perrone sito nel comune di Castellaneta (Prov. TA). 

L’Istituto Istruzione Superiore "Mauro Perrone" di Castellaneta (TA), secondo la 

documentazione in possesso del sottoscritto Arch. Luigi CAPPELLI, nato a Mesagne il 17 ottobre 

1982; iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi al n. 516, con studio in San 

Michele Salentino alla via Vittorio Emanuele II civico 21, C.F. CPP LGU 82R17 F152B,  è dotato di 

solo “Parere di conformità antincendio” rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto su 

istanza del 15/01/2018 , riguardante il progetto presentato a firma dell’ing. Luigi ANTONAZZO. 

L’attività principale per la quale si richiedeva la conformità riguardava: Attività scolastica con 

massimo affollamento ipotizzabile 857 presenze.  - Attività di cui al D.P.R. n. 151/2011 : 67/C). 

 Trattandosi di nuova realizzazione di un corpo di fabbrica ad un solo piano sulla porzione di 

piazzale antistante l’istituto e quindi distante circa 10mt dal corpo di fabbrica esistente, 

considerato il D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, 

possiamo classificare Il progetto in esame come Edificio di Tipo 0 - scuole con numero di presenze 

contemporanee fino a 100 persone, vista la presenza contemporanea massima di due aule. 

 Per la progettazione si è fatto inoltre riferimento al D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione 

incendi per l'edilizia scolastica e al D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi.  

Considerato quanto si qui descritto si riporta l’elenco delle prescrizioni, con le relative 

indicazioni progettuali. 

 

2. INDICAZIONI ANTINCENDIO IN OTTEMPERANZA AL D.M. 26 AGOSTO 1992 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove 

sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi: 

larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%; 

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 

m). I corpi di fabbrica saranno accessibili dall’ingresso. 
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Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento 

all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), 

almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia soddisfatto 

gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza 

superiore, di scale a prova di fumo. Non è necessario l’accostamento con la scala essendo i 

fabbricati  a un piano fuori terra. 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni 

e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 

1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi 

(calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il 

dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, 

nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le 

tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni 

contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto 

attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le predette 

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

almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi 

fino a 24 m.  Il nuovo fabbricato sarà realizzato in modo da garantire una resistenza al fuoco R 60 

(strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti). 

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 

26 giugno 1984(12) (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984):  a) negli atrii, nei 

corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei 

materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + 

soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali 

di classe 0;  b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi 

rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di 

classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione 

incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei 

laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati 

di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto 

ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992); c) i materiali di rivestimento 

combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in 
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aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; d) i materiali 

suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di 

reazione al fuoco non superiore a 1. Saranno rispettate tutte le prescrizioni di cui sopra. 

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/aula. Qualora le persone 

effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato 

sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da 

apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività; aree destinate a 

servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 

0,4 persone/m2. Il nuovo fabbricato sarà costituito da n. 2 aule con un numero massimo di 26 

persone/aula 

Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in 

base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di 

almeno 2 uscite verso luogo sicuro. La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo 

di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite 

va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti 

devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20. Il nuovo fabbricato avrà due uscite 

di emergenza di larghezza pari a 120cm. 

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal 

luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del 

personale docente e non docente. La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal 

rapporto fra il massimo affolla-mento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole che 

occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono 

all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, 

con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Il numero delle uscite dai singoli piani 

dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente 

contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi 

per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che 

della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due 

moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. 

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte 

devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero. Per la 
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verifica dei requisiti di cui sopra, il nuovo fabbricato avrà due uscite di emergenza REI 60 apribili 

verso l’estero da 120 cm (2 moduli), una per aula. Le due uscite saranno in posizione opposta 

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, 

sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.  Gli spazi per le esercitazioni ed i 

locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta 

eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che 

devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.  

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione 

devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di 

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

dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché 

per la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e 

con le modalità specificate nella circolare n. 91. Le predette strutture dovranno comunque essere 

realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60. Le comunicazioni tra il 

locale per le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di 

chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60. La parete e le porte tra le due aule 

saranno REI 60 e le porte avranno  un sistema di richiusura automatica (chiavistello). 

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il 

fluido refrigerante non sia infiammabile. I due climatizzatori che si andranno ad installare 

dovranno avere fluido non infiammabile e l’alimentazione elettrica dovrà essere interrotta in caso 

di emergenza. Saranno installati due condizionatori asserviti ad una unità esterna. 

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti. Nel caso in cui a tali locali sia 

annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile 

liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti. È stato 

applicato il D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.  

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti 

di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, 

posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; 

tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze 

dell'ingresso o in posizione presidiata. L’Interruttore Generale sarà collocato nel Quadro Generale 



6 
 

Esterno. Un pulsante di sgancio sarà installato all’interno del fabbricato mentre un secondo sarà 

collocato all’esterno. 

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, 

distinta da quella ordinaria.  L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti 

utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:  a) illuminazione di sicurezza, 

compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un 

livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;  b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di 

allarme. Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. 

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto 

in posizione conosciuta dal personale.  L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere 

inferiore ai 30'. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale 

da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata con 

sorgente autonome con le caratteristiche su indicate. 

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il 

personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a 

segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del complesso scolastico ed il suo comando deve essere 

posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.  Il sistema di 

allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato 

normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri 

tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti. Il sistema di allarme sarà 

realizzato mediante campanello installato nelle vicinanze dell’ingresso alimentato con sorgente 

autonome e con le caratteristiche su indicate. 

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di 

tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di 

pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. Considerata la 

presenza di quadri e apparecchiature elettriche saranno installato un estintori a CO2 e due 

estintori a polvere. 

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla 

sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524. 

Saranno istallati disposizioni sulla segnaletica di sicurezza conformi alla legislazione vigente. 
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2. INDICAZIONI ANTINCENDIO IN OTTEMPERANZA AL D.M. 12 APRILE 1996  

 

Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a -5 m al di sotto del 

piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che tale piano sia a quota 

più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento. Almeno una parete, di 

lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada 

pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di 

sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m 

ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. L'installazione è consentita 

esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch'essi fuori terra. In 

entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare 

sacche di gas che determinino condizioni di pericolo. Il locale adibito a laboratorio sarà fuori terra, 

e avrà un perimetro di 27.50 m. La parete più lunga, di lunghezza 7.05m, rispetta il minimo del 

15% rispetto al perimetro del fabbricato: 0.15 x 27.5 = 4.125 m. 

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti 

esterne è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette 

antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di areazione. Le aperture di 

aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, 

indipendentemente dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture 

devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto. Ai fini della realizzazione 

delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con 

spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso 

dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi. Le superfici libere minime, in funzione della 

portata termica complessiva non devono essere inferiori a ("Q" esprime la portata termica, in kW 

ed "S" la superficie, in cm2): locali fuori terra : S ≥ Q x 10. Trattandosi di locale fuori terra con Q ( 

96 kW,  S = Q x 10, pertanto S = 960.0 cm2.  Le aperture di aerazione saranno protette da reti, in 

modo comunque che non venga ridotta la superficie netta di aerazione di cui sopra. 

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del 

locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere 

l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria. I 

locali devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi. Saranno rispettate le prescrizioni su 

richiamate. 
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Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di 

separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva 

fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60. Il nuovo fabbricato avrà due uscite di 

emergenza REI 60 apribili verso l’estero da 120 cm (2 moduli), una per aula. Le due uscite saranno 

in posizione opposta. 

L'accesso può avvenire direttamente: dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in 

materiale di classe 0 di reazione al fuoco; e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe 

almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 

negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché 

asservito ad un sistema di rivelazione incendi. È consentita la comunicazione con altri locali, 

pertinenti l'attività servita dall'impianto. La parete e le porte tra le due aule saranno REI 60 e le 

porte avranno  un sistema di richiusura automatica (chiavistello). 

 

 

                     Il progettista      Il committente 

 

 

----------------------------------------------    ----------------------------------------------- 

 


