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Spett.le Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi 

"Richiesta parere di conformità" 

di parte dell’immobile "EPISCOPIO di Oria” 
sito alla piazza dei Jacobis in Oria (BR) 

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO 

DEL PARERE DI CONFORMITA' DI CUI 

ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1°Agosto 2011 n° 151 

ATTIVITÀ 72.1/C: 

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22/01/2004, n° 42 destinati a 

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

nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato 
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1. PREMESSA 

L'edificio per cui si richiede il parere di conformità riguarda parte dell " Palazzo Vescovile" 

ubicato in piazza Cattedrale nel Comune di Oria (BR) da adibire a Meeting Point, il tutto nel 

pieno rispetto delle norme di Prevenzione Incendi. 
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Gli ambienti a prospetto su piazza Cattedrale, ospiteranno un 
Meeting Point, piccoli spazi espositivi, segreteria e direzione e 
individuano la zona A per una superficie netta di mq 217 lato piazza 
Cattedrale. 
 
La zona B, con affaccio su via San Quirico e sulla corte interna è 
costituita da quattro aule per Laboratori di fruizione e servizi per una 
superficie netta di mq 275. 
 
La zona C, accessibile dalla corte interna ospita il Teatro Virtuale, 
Sala conferenze per una superficie netta di mq 138. I locali 
prospicienti il corridoio non saranno utilizzati per alcun motivo 
 
La zona D, accessibile dalla corte interna ospita il Leone, frammento 
musivo del IV sec a.c. visibile dall’interno e dall’esterno, occupa una 
superficie netta di mq 36,7 
 
La zona E, è la corte interna ossia il Lapidarium, spazio in cui 
èallestito il percorso di visita guidato dei frammenti lapidei e delle 
inscrizioni dal IV secolo all’età moderna per una superficie netta di 
mq 750 
 
Nel complesso si svolgeranno le seguenti attività elencate 
nell’Allegato del DPR n. 151/2011 nel D.M. 07/08/2012: 
 

• attività principale: edificio storico adibito a esposizioni  
Attività n. 72/C 

La ricettività totale dei locali oggetto dell’ approvazione del 
presente progetto sarà inferiore alle 100 unità, inoltre non 

verranno svolte altre attività soggette al CPI 
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Strada di accesso alla Piazza cattedrale 
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Portone di accesso al cortile interno, non accessibile ai mezzi VVF con locali zona A 

accessibili direttamente su Piazza Cattedrale 

Attività in categoria A: Non saranno presenti attività ricadenti nella Categoria 

A di cui all’Allegato al DPR 1 agosto 2011 n. 151. 

La relazione tecnica di prevenzione incendi dimostra l’osservanza delle regole 

tecniche a cui sono soggette le attività in progetto, ai sensi del D.M. 7 agosto 

2012; il disegno allegato illustra il layout architettonico con le superfici dei 

locali, le destinazioni d’uso dei locali, le compartimentazioni, le caratteristiche 

ai fini della sicurezza antincendio e dell’esodo, le principali dotazioni 

impiantistiche con valenza di sicurezza antincendio, ai sensi del D.M. 7 agosto 

2012. 
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2 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI 
 

2.1 Oggetto del progetto di prevenzione incendi 

La presente relazione tratta delle caratteristiche antincendio della porzione di piano terra 

interessata dall’intervento ma l’elaborato grafico riportata il rilievo dell’intero immobile. 

Trattandosi di fabbricato vincolato, esso si configura come Attività n. 72/C del D.M. 7 

agosto 2012, destinato ad accogliere Meeting Point, non classificabile con esposizioni e 

mostre, in quanto aventi minore complessità ed un pubblico limitato  

Si è preso a riferimento il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992. 

Nella zona A sono presenti locali che ospiteranno uffici, con capienza complessiva di 

massimo 4 persone. Essi non costituiscono attività indipendente soggetta alla prevenzione 

incendi, né trova applicazione il D.M. 22/02/2006 in quanto la capienza è inferiore a 25 

persone. 

La zona C è una sala espositiva con valenza di piccolo auditorio, con capienza inferiore a 

80 persone, progettata ai sensi del citato D.M. 569/92 per le caratteristiche generali, ed ai 

sensi del D.M. 19 agosto 1996 (sebbene non soggetto in quanto locale di tipo “d” con meno 

di 100 persone) relativamente alla disposizione dei posti a sedere nella sala. Si sottolinea 

che tale sala non è neppure sottoposta all’applicazione del Titolo XI del citato D.M. 19/08/96 

in quanto non si tratta di locale tipo “e” (locale adibito a spettacoli, trattenimenti o riunioni) 

bensì di sala conferenze, con capacità inferiore a 80 persone. 

La ricettività totale dei locali oggetto dell’ approvazione del 
presente progetto sarà inferiore alle 100 unità, inoltre non 

verranno svolte altre attività soggette al CPI 
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2.2 Separazioni e comunicazioni tra le destinazioni d’uso 

L’attività principale (Meeting Point-Spazio espositivo+Laboratori di fruizione+Teatro Virtuale) 

sono così separate e collegate con le altre destinazioni d’uso: 

 ufficio di pertinenza: l’ufficio è di pertinenza della zona A e dunque non necessita di 

particolari separazioni antincendio. 

 Zona A-Zona B: il progetto prevede una porta REI 120 che separa le due aree. Le 

zone hanno vie di esodo autonome dimensionate per consentire il deflusso degli 

occupanti anche in caso di utilizzo contemporaneo delle due aree. 

 Zona C: l’area ha accesso diretto alla zona sicura costituita dalla corte interna, i locali 

prospicienti il corridoio non saranno utilizzati 

 Zona D: l’area ha accesso diretto dalla zona sicura costituita dalla corte interna 

  

2.3 Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza 

 Il fabbricato è dotato 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 nel 

caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, 

nell’elaborato grafico allegato è individuato il tratto più breve che esse devono percorrere 

per raggiungere le uscite. Il relativo percorso ha in ogni punto una larghezza non inferiore a 

cm 90, è privo di ostacoli e segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui 

quali saranno 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 D.M. 569/92. Il massimo affollamento consentito è commisurato 

alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta 

persone, per ogni modulo («modulo uno» cm 60). Il conteggio delle uscite è stato 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 è eseguita nel punto più stretto 

dell'uscita. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli 
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ingressi, in quanto consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza. 

Zona A:   

Affollamento massimo  = 60 persone (max 2 classi con accompagnatori) 

Capacità di deflusso  = 60 persone/modulo 

N. uscite presenti = 1 x 2 moduli = 120 persone >60 persone presenti 

Zona B :  

 Affollamento massimo  = 90 persone (max3 classi con accompagnatori) 

Capacità di deflusso  = 60 persone/modulo 

N. uscite presenti = 1 x 2 moduli = 120 persone >90 persone presenti. 

Zona C :  

 Affollamento massimo  = 90 persone (max3 classi con accompagnatori) 

Capacità di deflusso  = 60 persone/modulo 

N. uscite presenti = 2 x 3,3 moduli = 200 persone >90 persone presenti. 

Zona D :  Affollamento massimo  = 6 persone (5 con accompagnatore) 

Capacità di deflusso  = 60 persone/modulo 

N. uscite presenti = 2 x 1,5 moduli = 90 persone >5 persone presenti 

 

La ricettività totale dei locali oggetto dell’ approvazione del 
presente progetto sarà inferiore alle 100 unità, inoltre non 

verranno svolte altre attività soggette al CPI 

 

nonostante tutto la struttura presenta n° 4 uscite da 120cm su 
luogo sicuro 
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2.4 Disposizioni relative allo svolgimento di attività nell’ edificio 

Nell’edificio sarà 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. Sarà vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale 

uso giornaliero. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che 

costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione 

incendi, non saranno incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti 

esposti al pubblico. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non 

saranno posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito 

dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi. Dato 

che nell’edificio si svolgeranno nuove attività rispetto a quelle precedentemente previste, 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 supererà dieci chili di 

quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi 

elementi di arredo combustibili, che saranno successivamente introdotti negli ambienti, 

avranno le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: 

a) i materiali di rivestimento dei pavimenti di classe non superiore a 2; 

b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento 

di classe 1; 

c) i mobili imbottiti di classe 1 IM. 

Viene di seguito riportato uno stralcio della circolare Prot. N. P515/4101 del 24 aprile 2008 

relativa alle certificazioni che devono essere predisposte sui materiali e prodotti da 

costruzione installati nell’edificio in progetto. 
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2.5 Depositi 

 

Nell’intervento in progetto sono previsti due depositi di superficie < 30mq, con carico di 

incendio inferiore a 10 kg di legna equivalente (circa 50 KJ) come deposito per materiale 

non infiammabile 

 

2.6 Aree a rischio specifico 

 

Non sono previste aree a rischio specifico tra quelle elencate nel D.M. 569/92 

 

2.7 Impianti elettrici 

 

Gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1° 

marzo 1968, n. 186 e nel D.M. 37/2008 e rispettive integrazioni e modificazioni. Gli 

ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, sono dotati di un sistema di illuminazione 

di sicurezza, che indica i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza. 

L'edificio è autoprotetto contro le scariche atmosferiche. 
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2.8 Mezzi antincendio. 

Il fabbricato principale e quello secondario sono dotati di estintori portatili, con capacità 

estinguente non inferiore a 21 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento, 

posizionati in modo razionale tenendo conto del layout dei locali, in posizione ben visibile, 

segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti sono compatibili con i materiali che 

compongono gli oggetti esposti. 

 

2.9 Gestione della sicurezza. 

Sarà nominato il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il 

responsabile tecnico addetto alla sicurezza. 

Il responsabile dell'attività sarà tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza 

dei locali. Egli, in particolare, verificherà che: 

a) non siano superati i parametri per l'affollamento sopra riportati; 

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 

dei beni posti al loro interno. 

 

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza avrà l’onere di: 

a) mantenere efficienti i mezzi antincendio e controllare che siano eseguite con tempestività 

le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Inoltre verranno condotte periodicamente 

verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel 

registro dei controlli; 

b) mantenere efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, per 

gli impianti elettrici, sarà previsto che un addetto qualificato provveda, con la 

periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. 

Ogni loro modifica o integrazione verrà annotata nel registro dei controlli e inserita 
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nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti saranno sottoposti a verifiche 

periodiche con cadenza non superiore a tre anni; 

c) tenere 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; 

d) prevedere 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; 

e) eseguire, 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. 

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza conserverà in un fascicolo gli schemi 

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. 

 

2.10 Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza. 

Sarà predisposti il piano degli interventi da attuare se si verificano situazioni di emergenza. 

Il personale addetto sarà posto a conoscenza dei dettagli dei piani. 

Il piano d'intervento sarà concepito 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 eventualmente richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, 

ecc.); 

d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni 

del caso; 
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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 

verranno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel 

D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i . All'ingresso d ogni zona sarà collocata una pianta d'orientamento 

semplificata, che indichi tutte le possibili  vie di esodo. Inoltre, all'ingresso dell'attività verrà 

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'impianto di ventilazione e di condizionamento; 

d) quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme. 

 

Il responsabile dell'attività curerà la tenuta di un registro, ove saranno annotati tutti gli 

interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi 

antincendi; inoltre avrà l’onere di garantire l'osservanza della normativa relativa ai 

carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico. 
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DESCRIZIONE PORZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI APPROVAZIONE 

la zona A è accessibile sia da porta su pizza Cattedrale avente larghezza di cm 120 che 

dalla zona B, n° 2 accessi contrapposti  

 

la zona B è accessibile sia dal cortile interno avente larghezza di cm 120 che dalla zona A 

e C, n° 3 accessi contrapposti  

 

la zona C è accessibile sia dal cortile interno avente n° 2 uscite con larghezza di cm 120 

che dalla zona B e C, n° 3 accessi contrapposti  

 

la zona D è accessibile dal cortile interno affollamento massino 10 unità 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge 01.06.1939 n. 1089: "Tutela delle cose di interesse artistico o storico" 

 R.D. 07.11.1942 n. 1954: "Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e 

l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli 

destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse 

culturale"; 

 D.M. 30/11/1983: Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 

 Circolare 11.12.1985 n. 36: "Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti 

disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale termico scientifico per la prevenzione 

incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi" 

 Decreto 14.06.1989 n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
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pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 

barriere architettoniche"; 

 Decreto del Ministero Beni Culturali 20.05.1992 n. 569: "Regolamento 

concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a 

musei, gallerie, esposizioni e mostre"; 

 D.P.R. 30.06.1995 n. 418: "Regolamento concernente norme di sicurezza 

antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed  archivi "; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

 Lettera circolare n. P2210/4122 del 04.11.1996: "Norme per il superamento delle 

barriere architettoniche e vie di esodo per persone disabili"; 

 D.P.R. del 12.01.1998 n. 37: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997 

n.59" 

 D.M. 10 MARZO 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380: "Testo unico per l'edilizia" 

 CIRCOLARE N° 4 del 1 MARZO 2002: Linee guida per la valutazione della 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili 

 D.M.I. 22 febbraio 2006: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"; 

 Circolare M.I. Prot. 880/4122 sott. 54/3C del 18.08.2006: la sicurezza antincendio 

nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili 

 D.M. 16.02.2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione 

 D.M. 09.03.2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
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 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N.37: Regolamento concernente l’attuazione 

dell’art.11-quaterdecies, comma 13,lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti 

all’interno degli edifici. (ex legge 46/90). 

 D. L.VO 09/04/2008 N° 81: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le 

prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro 

 D.P.R. N 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, 

del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122. 

 D. M. 07.08.2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai 

sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 

 D. M. 20.12.2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi 

 Norma UNI 64-15: "Impianti elettrici a servizio di musei e gallerie" 

 Norma UNI - VVF; 

 Norma UNI 10779: "Impianti di estinzione incendi - Reti di Idranti - Progettazione, 

installazione ed esercizio"; 

 Norma UNI 9490: "Apparecchiature di estinzione incendi - alimentazioni idriche per 

impianti automatici antincendio"; 

 Norma UNI 9795: "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale, e 

di allarme d'incendio. sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di 

segnalazione manuali"; 

 Norma UNI 804-805-807-808-810-813-814; 

 Norma UNI 6363: "Tubi in acciaio s.s. e saldati, per condotte d'acqua"; 
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 Norma UNI 8863: "Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili 

secondo UNI ISO7/1"; 

 Norma UNI 9487: "Tubazioni flessibili antincendio DN 45 E 70 per pressioni di 

esercizio fino a 1,2 MPa"; 

 Norma UNI 9488: " Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio"; 

 Norma UNI EN 671-1: "Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con 

tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide"; 

 Norma UNI EN 671-2: "Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con 

tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili"; 
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3.2.12 Scale e ascensori 

La struttura si trova a circa 50 cm dal piano stradale ed si sviluppa su due piani con 

dislivello interno pari a circa 1,00 ml, mentre esternamente il cortil a pendenza supera tale 

dislivello farantendo per la zona A l’uscita a livello. 

Non son presenti scale mobili. 

Per una migliore esposizione si riportano le normative inerenti la nostra 

struttura e si commentano le varie prescrizioni: 

 

 EDIFICI STORICI – NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI  

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e arti-

stici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”  

 

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”  

 

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992  

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e 

artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.  

(G.U. n. 52 del 4 marzo 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 di-cembre 1984n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10dicembre 1984 n. 338); Visto il Decreto del 

Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, n. 98); Considerato che il regio decreto 7 novembre 

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 
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1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988); Visto l'art. 17 della legge 

20maggio 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 è stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme 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 è 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 me prescrive il 

controllo tecnico sul-la 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 è 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 è 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 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 25gennaio 1992;  

ADOTTANO  

il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed 

artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre:  
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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(1)(2 ) in relazione agli edifici pubblici e privati, di 

interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono 

come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in 

linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di 

assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da 

parte dei comandi dei vigili del fuoco:  

a. non sono compresi al punto 90) del DM 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di 

prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o 

storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato DM 16 febbraio 1982. Per 

tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli 

impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;  

b. sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi 

soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici 

pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato DM 16 

febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i 

cinematografi, ecc.;  

 

2 Con nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10 gennaio, al fine di dirimere le apparenti incoerenze 

presenti fra quanto recitato al punto 90 dell'elenco allegato al DM 16/2/1982, fra la circolare ministeriale n. 

36 dell'11/12/1985 e altra nota di risposta emessa a seguito di un quesito analogo proposto dal Ministe-ro 

per i Beni e le Attività Culturali, si è precisato che debbano rientrare al punto 90 del DM 16/2/1982 gli 

edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, 

gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 

42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in 

essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.  

3 La circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 è stata superata per gli aspetti relativi 

alla prevenzione incendi dal DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". 
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Art. 2 - Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano 

le disposizioni del pre-sente regolamento  

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte 

attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella 

Gazzet-ta 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(3) (pubblicata alle pagine 36 eseguenti 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.  

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 Uf-

ficiale 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 è subordinato ad 

un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.  

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 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.  
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Nel nostro immobile gli arredo saranno limitati e con bassissimo carico di incendio, 

saranno preferiti sedie ed arredi in ferro e vetro 

 

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 ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 

agosto 1984, n. 234). 

Nel nostro immobile non vi saranno tende o se presenti saranno di classe 0, i 

pavimenti sono in graniglia e gli scaffali in ferro, gli eventuali mobili imbottiti saranno 

di classe 1 IM 

Art. 6 - Depositi  

Non vi sono depositi 

 

Art. 7 - Aree a rischio specifico  

Non vi sono depositi 
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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 Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77)  

 Il responsabile dell'attività è, 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, 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;  

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 ca-denza non 

superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato 

in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;  

Nel nostro immobile 

sarà nominato sia un responsabile dell’attività che un responsabile tecnico, 

inoltre saranno montati all’occorrenza pompe di calore esterne per mitigare la 

temperatura 
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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;  

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 sfolla-mento 

dei locali in cui si svolge l'attività.  

 

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi ag-

giornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché‚ delle condotte, delle fogne e delle 

o-pere 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 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, a-

zionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.  

 



 

/32 25 

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 nel 

decreto.  

Nel nostro immobile sarà predisposto un accurato piano di emergenza e 

saranno idoneamente formati i dipendenti 

 

 

La nostra struttura non è soggetta al  

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 

In quanto all’interno non verranno svolte attività di biblioteca 

e/o archivio 

 

5. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI 

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi sono i seguenti: 

 estintori portatili n° 5 da 6 kg in polvere 

 

 

Gli estintori saranno dislocati lungo il corridoio, in modo tale da non costituire intralcio al 

passaggio. 

Gli estintori saranno regolarmente ricaricati e manutenuti da ditta abilitata. 
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5.2 Impianto idrico antincendio:  Non necessario 

I pulsanti di segnalazione manuale d’incendio devono essere per numero e disposizione 

tali per cui, da ogni punto della zona controllata, il pulsante più vicino disti non più di: 

15 m nelle attività con rischio d’incendio elevato; 

30 m nelle attività con rischio di incendio basso o medio. 

La nuova norma impone, in più rispetto alle precedente: 

 Un pulsante di segnalazione manuale d’incendio in corrispondenza di tutte le uscite di 

sicurezza; 

Un cartello UNI 7546-16 per ogni pulsante manuale d’incendio. 

 

I dispositivi di allarme acustico consistono, in genere, in targhe con segnalazione acustico - 

luminosa, costituite da pannelli luminosi con la scritta “ALLARME INCENDIO” e con sirena 

elettrica incorporata, devono essere conformi alla norme UNI 54-3. 

Il segnale ottico - acustico, deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile da altre 

segnalazioni. I dispositivi di allarme acustico devono essere disposti in modo che il segnale 

di pericolo sia udibile in ogni parte del fabbricato. 

La nuova norma ha precisato che la pressione acustica percepita dagli occupanti i locali 

deve essere compresa tra i 65 e 120 dB(A); in ogni caso il livello di pressione sonora deve 
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essere almeno 5dB(A) al di sopra del rumore ambientale. 

Un sussidio molto importante, per l’evacuazione sicura e rapida dei locali, è una opportuna 

e tempestiva informazione degli occupanti. 

Il nostro impianto di rivelazione incendi, essendo inserito in un’attività soggetta a CPI, dovrà 

essere progettato da tecnico abilitato. 

La norma impone che il progetto definitivo o esecutivo di rivelazione incendio debba 

contenere: 

Scheda riassuntiva 

Relazione tecnico-descrittiva 

Schema a blocchi ed elaborati grafici 

Disegni dell’alimentazione elettrica. 
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CALCOLO DEL CARICO SPECIFICO  

DI INCENDIO DI PROGETTO  

(DM 9/3/07) 
 

C O M P A R T I M E N T O  A V A N T I  

Z O N A  “ A ”  
 
Norme tecniche di riferimento  
 
Questo documento è stato elaborato con riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 
9/3/07 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 87 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/07 ed entrato in vigore il 25/9/07.  
 
 
Carico di incendio specifico  
 
Il carico di incendio specifico è stato valutato, in accordo con il committente, nel seguente 
modo.  
 
COMPARTIMENTO 1  “Zona A”  
 
Carico di incendio specifico  
 
Il carico di incendio specifico è stato valutato, in accordo con il committente, nel seguente 
modo.  
 
Carta  
 480  MJ/m³  -  volume: 3 m³  -  Libri 
 
Legno, oggetti in  
 5200  MJ/m³  -  volume: 0,3 m³  -  Legno o materiale cellulosico 
 
Plastica  
 900  MJ/m³  -  volume: 0,15 m³  
 
La superficie in pianta lorda del compartimento è: 130 m²   
 
Carico di incendio specifico qf = 220,00 (MJ/m²)  
 
La classe di rischio di incendio del compartimento è: I  
Le aree presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 
di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle 
squadre di emergenza. 
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Misure di protezione  
 
Sistemi automatici di estinzione non presenti 

- Ad acqua: n1 = 1,00 
  
Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 

- n4 = 1,00       non presenti 
  
Rete idrica antincendio   non presenti 

- Interna e esterna: n7 = 1,00 
  
Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

- n9 = 0,90    solo all’esterno 
 
  

CONSIDERATO:  
 
che il valore del carico di incendio specifico di progetto è qf,d = 150,00 MJ/m2 
corrispondente a 9,00 kg di legna equivalente < 10 kg di legna imposto per normativa 
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C O M P A R T I M E N T O  2  
“ZONA B e C” 

 
Carico di incendio specifico  
 
Il carico di incendio specifico è stato valutato, in accordo con il committente, nel seguente 
modo.  
 
Carta, risme  
 8400  MJ/m³  -  volume: 1 m³ 
Tavolo medio  
 418  MJ/pz  -  numero di pezzi: 8 
Sedia non imbottita  
 67  MJ/pz  -  numero di pezzi: 60 
Scrivania grande (due serie di cassetti)  
 2177  MJ/pz  -  numero di pezzi: 2 
Divano  
 837  MJ/pz  -  numero di pezzi: 1 
Poltrone  
 335  MJ/pz  -  numero di pezzi: 3 
Scaffale in legno (al m² di superficie frontale)  
 418  MJ/pz  -  numero di pezzi: 2 
Scrivania di metallo  
 837  MJ/pz  -  numero di pezzi: 2  
 
La superficie in pianta lorda del compartimento è: 254 m²   
 
Carico di incendio specifico qf = 138,63 (MJ/m²)  
 
Classe di rischio di incendio  
 
La classe di rischio di incendio del compartimento è: I  
Le aree presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 
di propagazione di un incendio e  possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle 
squadre di emergenza. 
 
Misure di protezione  
 
Sistemi automatici di estinzione non presenti 

- Ad acqua: n1 = 1,00 
  
Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 

- n4 = 1,00       non presenti 
  
Rete idrica antincendio   non presenti 

- Interna e esterna: n7 = 1,00 
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Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

- n9 = 0,90    solo all’esterno 
 
  

CONSIDERATO:  
 
che il valore del carico di incendio specifico di progetto è qf,d = 137,83 MJ/m2 

corrispondente a 7,8 kg di legna equivalente < 10 kg di legna imposto per normativa 
 

SI ATTESTA:  
 
che non è necessario che l'impianto elettrico sia idoneo per i luoghi a maggior rischio in 
caso di incendio, secondo la norma CEI 64-8/7, art. 751.03.4 (tipo C).  
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6. MISURE DI SICUREZZA PER PERSONE DISABILI 

Data la destinazione d'uso della struttura è naturale pensare che ci sia la possibilità che 

persone con ridotta capacità motoria siano presenti all'interno della struttura, sia come 

lavoratori e sia come semplici visitatori. Al riguardo occorre anche tenere presente le 

persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. 

Pertanto è necessario predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di 

persone diversamente abili in caso di emergenza, in particolar modo in caso di incendio. 

La struttura oggetto di CPI si sviluppa su unico piano rialzato posto a quote differenti 

di circa 1,00 ml, ma ogni punto può essere raggiunto con sedia a rotella o barella, in 

quanto vi sono sempre anche uscite a livello. 

Nel ampio giardino interno sarà proibito accedere con veicoli, il tutto a favore di 

sicurezza. 

L'evacuazione da parte di persone disabili all'interno del presente edificio, avverrà con 

l’ausilio del personale interno addestrato allo scopo specifico: fisicamente idoneo ed 

addestrato al trasporto di persone disabili. Quanto esposto è applicabile anche in caso di 

persone con capacità visiva limitata e/o nel caso di persona con udito menomato. 

Poiché l'addetto addestrato per l'evacuazione di persone disabili può aiutare un individuo 

per volta, in presenza di un numero maggiore di persone con ridotta capacità motoria e/o 

visiva e/o uditiva, queste ultime saranno condotte, eventualmente nel cortile che fungerà 

da spazio calmo, in attesa del proprio turno. 

Lo "spazio calmo" è un luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo 

verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di 

esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. 


