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1. Cenni introduttivi

La sicurezza antincendio ha l’obiettivo di tutelare dai rischi di incendio le persone, i beni e
l’ambiente. Tale obiettivo si persegue riducendo le occasioni di incendio, limitando le conseguenze dell’incendio e organizzando i comportamenti da attuare durante tale evento. La
progettazione antincendio consiste nell’adottare misure di prevenzione che evitino l’innesco della combustione, misure di protezione che limitino le conseguenze dell’incendio per
persone, beni e ambiente e nell’adottare il piano di emergenza che consenta di organizzare
i comportamenti per porre in salvo le persone.
La progettazione antincendio si articola nelle seguenti fasi: individuazione del pericolo di
incendio, analisi delle condizioni ambientali, valutazione qualitativa del rischio di incendio, compensazione dello stesso e gestione dell’emergenza. È necessaria l’individuazione
dei pericoli di incendio insiti nelle caratteristiche dei materiali combustibili e nelle fonti
di innesco mediante l’analisi della destinazione d’uso dei locali, delle sostanze pericolose e modalità di stoccaggio, carico di incendio degli ambienti, movimentazioni interne e
impianti di processo, lavorazione, ecc. Deve essere pertanto effettuata l’analisi delle condizioni ambientali che possono amplificare i pericoli o ridurli valutando accuratamente le
condizioni di accessibilità e viabilità, i distanziamenti, le separazioni, l’isolamento (lay-out
aziendale), le caratteristiche degli edifici ovvero la tipologia edilizia, la geometria, l’altezza, i piani interrati, le compartimentazioni, ecc., l’affollamento degli ambienti (ovvero la
presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali) e le vie di esodo.
Deve essere valutato il livello qualitativo del rischio confrontando i pericoli presenti e le
condizioni ambientali con gli obiettivi di sicurezza da garantire. Deve essere compensato
il rischio di incendio mediante opportuni provvedimenti nei confronti dei pericoli e delle
condizioni ambientali, mediante l’adozione di misure protettive e preventive. Le misure
protettive per limitare i danni di un incendio devono garantire la stabilità delle strutture
portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti, limitare la produzione
e la propagazione del fuoco e dei fumi all’interno degli edifici e rispetto agli edifici vicini,
garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’edificio indenni o che gli stessi siano
soccorsi in altro modo, garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Deve essere definita la gestione dell’emergenza in modo da ridurre il
rischio residuo mediante la pianificazione delle azioni che devono essere compiute dagli
addetti antincendio per estinguere il principio di incendio, mettere in sicurezza gli impianti, supportare le persone presenti nell’esodo o nella loro messa in sicurezza.
La progettazione antincendio è molto semplificata per le attività che hanno una normativa
di riferimento come per le strutture sanitarie (D.M. 18 settembre 2002). Il D.M. 3 agosto
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2015 ha semplificato ulteriormente il campo normativo relativo alla prevenzione incendi
attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi. L’impostazione generale del D.M. è basata sulla flessibilità progettuale.
Inoltre il Decreto 19 marzo 2015 ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Il D.M. 3 agosto 2015 (detto Codice di prevenzione incendi) semplifica e razionalizza il
campo normativo vigente, redatto come unico testo organico e sistematico di disposizioni
di prevenzione incendi applicabili alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
L’impostazione generale del decreto è basata sulla flessibilità progettuale, per cui la prestazione di sicurezza antincendio richiesta all’attività è proporzionale al rischio misurato dal progettista. Inoltre ciascuna prestazione può essere soddisfatta con la proposta di
molteplici soluzioni progettuali, prescrittive o prestazionali. Tale principio è concretizzato
attraverso due strumenti di flessibilità fondamentali che il progettista può impiegare nella
progettazione ordinaria per tutte le attività normate e non normate, senza necessità di ricorrere all’istituto della progettazione in deroga. Infatti, nella progettazione ordinaria eseguita
con il Codice, il progettista può attribuire livelli di prestazioni differenti da quelli riportati
nel Codice e proporre soluzioni progettuali alternative a quelle indicate nel Codice, anche
qualora queste non siano esplicitamente formulate nel testo. D’altra parte, l’impiego degli
strumenti di flessibilità progettuale obbliga il progettista rispettivamente alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio o del collegato livello di
prestazione. Tale dimostrazione deve essere svolta, in sintesi, adottando norme o documenti tecnici adottati da organismi riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio, utilizzando prodotti o tecnologie di tipo innovativo, impiegando gli strumenti dell’ingegneria
della sicurezza antincendio. In tale nuovo contesto di flessibilità progettuale, il ricorso
alla progettazione in deroga dovrebbe dunque diventare estremamente raro, riservato a
pochissimi casi di attività che per complessità e innovazione non possono ricadere nelle
fattispecie previste dal Codice. In sintesi, questi strumenti di flessibilità consentono di
adattare la progettazione al rischio di incendio effettivamente valutato dal progettista per
la specifica attività.

1.1. La norma giuridica per le strutture sanitarie
Le strutture ospedaliere sono attività complesse per le quali è necessaria notevole attenzione in fase progettuale e gestionale al fine di coniugare:
•
•

le esigenze di tutela dell’incolumità delle persone a vario titolo presenti;
le svariate esigenze distributive e funzionali.

Le problematiche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie diventano complesse per
la presenza di ambienti a diversa destinazione d’uso come esemplificato nella tabella 1.1 e
di ambienti ad elevato affollamento come esemplificato nella tabella 1.2.
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Tabella 1.1. Ambienti a diversa destinazione d’uso

Tabella 1.2. Ambienti ad elevato affollamento

Tra gli obiettivi primari diventa indispensabile garantire la continuità dell’esercizio anche
in caso di incendio. A maggior ragione risulta complesso perseguire gli obiettivi di sicurezza in caso di incendio nelle strutture ospitate in fabbricati non di recente realizzazione,
caratterizzati da:
•
•
•
•

sviluppo dettato da esigenze territoriali;
modifiche strutturali e distributive legate alle esigenze funzionali tipiche del periodo
di costruzione;
mancanza di misure di sicurezza per lavoratori, pazienti e visitatori;
carenze di specifiche disposizioni normative.

Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, individua al punto 68 le strutture sanitarie soggette ai
controlli di prevenzione incendi così come riportato nella tabella 1.3.
Con l’entrata in vigore del D.P.R., gli ospedali sono ricompresi al punto 68 dell’allegato
I del decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio
1982, comprende anche attività prima non soggette (ovvero le strutture sanitarie eroganti
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale), comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
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2. Sicurezza nelle strutture sanitarie

Ospedali, case di cura e strutture sanitarie in genere, sia pubbliche che private, dal punto
di vista della sicurezza e in particolare della sicurezza nei confronti degli incendi, sono
da considerare, per il ruolo che svolgono, edifici di tipo “strategico”, nei confronti dei
quali, per la particolarità delle attività che vi si svolgono, devono necessariamente essere
riservate specifiche attenzioni. È evidente, infatti, il ruolo che tali strutture svolgono nel
territorio e le ripercussioni che, in caso di un eventuale incendio, si avrebbero sulla tutela della salute di una vasta porzione della popolazione servita. Le strutture sanitarie, dal
punto di vista della prevenzione incendi non solo presentano problematiche di non facile
soluzione per la complessità delle attività e la peculiarità di alcuni impianti e sostanze che
possono rappresentare un notevole rischio di incendio, ma costituiscono anche, nell’ambito degli organismi edilizi di tipo civile, una eccezione, in quanto non sono confrontabili
con nessun organismo di tipo residenziale. Infatti a differenza di altre attività ad uso civile
con notevole affluenza di persone, tali strutture devono essere particolarmente curate, sotto
l’aspetto antincendio, per la presenza di pazienti e/o dei degenti che possono trovarsi in
condizioni precarie e pertanto impossibilitati ad abbandonare l’edificio, autonomamente e
in sicurezza, nel caso di un principio di incendio o di una emergenza in genere. L’incendio
in un ospedale produce grande preoccupazione non solo per l’entità del rischio a cui verrebbero sottoposti i pazienti ricoverati (spesso in condizioni di sovraffollamento), ma anche per l’effetto psicologico dovuto alla grande risonanza che un evento del genere, anche
se minimo, avrebbe sull’opinione pubblica creando un danno all’immagine e all’efficienza
dell’intera struttura sanitaria. A queste difficoltà va a sommarsi inoltre il dato oggettivo
sulla vetustà di tali immobili.
In sintesi le strutture sanitarie sono attività caratterizzate da un elevato grado di complessità qualunque sia l’aspetto considerato (edilizio, impiantistico, gestionale, relativo alla sicurezza o alla security). A tutto questo si aggiunge l’articolazione complessa degli edifici,
e quindi dei percorsi di esodo, la complessità delle apparecchiature, e quindi il controllo e
la gestione in emergenza, la varietà degli occupanti, e quindi diversi tempi di evacuazione,
nonché la peculiarità di alcuni ambienti e sostanze impiegate con specifici rischi di incendio, e quindi la difficoltà di individuazione e contenimento.
2.1. Quadro normativo in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
Il quadro normativo vigente in materia di prevenzione incendi si presenta come un sistema articolato di leggi, decreti e altri provvedimenti, non immediatamente intellegibili da
chi non sia specialista in materia. Tantissime sono le circolari ministeriali, utili a fornire
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indirizzi interpretativi e chiarimenti sulle varie norme. Oltre alle norme sulla sicurezza antinfortunistica, quali il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che contiene
numerosissimi riferimenti e adempimenti di prevenzione incendi, alle normative aventi
carattere generale, relativamente alla sicurezza antincendio per le strutture sanitarie, si
pongono come capisaldi della valutazione del rischio i seguenti provvedimenti:
1. D.M. 18 settembre 2002 relativo all’Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture pubbliche e
private (G.U. n. 227 del 27/9/2002);
2. D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma
4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella Legge 30
luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 221 del 22/9/2011). Il decreto presidenziale è stato assunto
come riferimento sul tema della documentazione da acquisire, produrre, custodire, nel
contesto dei processi e degli adempimenti necessari ai fini della prevenzione incendi e
quindi sulle attività, dalle quali e dalle cui modalità di svolgimento dipende la produzione, la validità dei documenti e delle certificazioni stesse;
3. D.M. 7 agosto 2012 Disposizioni relative alla 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. 1 agosto 2011, n. 151 (G.U. n. 201 del
29/8/2012). Tale decreto è stato assunto come fonte per la classificazione delle strutture sanitarie in ragione delle relative attività e in funzione dei pertinenti procedimenti
e adempimenti antincendio e quindi come criterio per l’identificazione di eventuali
criticità di funzione e di processo;
4. D.L. 13 settembre 2012, n. 158 Decreto Balduzzi (G.U. n. 214 del 13/9/2012). Tale
provvedimento risulta di fondamentale importanza per l’accreditamento e il mantenimento delle strutture sanitarie, siano esse di diritto pubblico o privato;
5. D.M.I. 19 marzo 2015 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (G.U. n. 70 del
25/3/2015). Tale decreto ha stabilito per la prima volta in Italia le regole tecniche di
adeguamento antincendio per le strutture sanitarie, stabilendo anche i termini di adeguamento temporale per quelle esistenti.
2.1.1. Normativa antincendio
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di
cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, gli ospedali sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16
febbraio 1982, comprende anche attività prima non soggette:
•

strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio:
strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residen-
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•

ziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 500 m2.

2.1.2. Categorie
Le categorie identificate sono:
A. strutture fino a 50 posti letto: strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio fino a 1000 m2;
B. strutture fino a 100 posti letto: strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio oltre i 1000 m2;
C. strutture oltre 100 posti letto.
Il D.P.R. 151/2011, nell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
previsti dal nuovo regolamento, sono state inserite delle modifiche che riguardano le strutture sanitarie. L’elenco delle attività è stato articolato in tre classi, a seconda della tipologia
di controllo della prevenzione:
•
•
•

classe A: autocertificazione secondo la procedura SCIA;
classe B: esame del progetto ed esame a campione;
classe C: esame del progetto e sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione
incendi.

Il nuovo decreto è stato emanato allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi
di prevenzione incendi prefissati e quindi l’adeguamento normativo anche per gli ospedali
esistenti.
2.1.3. Ambienti a rischio specifico
Nell’ambito degli ospedali, case di cura e simili, possono essere presenti degli ambienti
a rischio di incendio. Alcuni di questi rientrano nelle casistiche delle attività elencate nel
D.P.R. 151/2011 e pertanto, a tutti gli effetti, sono attività secondarie, ad uso della struttura
sanitaria, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Gli ambienti a rischio
più ricorrenti inseriti nell’ambito di una struttura sanitaria sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

le centrali termiche;
le cucine;
i gruppi elettrogeni;
i depositi di GPL in bombole o serbatoi fissi;
le autorimesse;
i depositi di ossigeno;
i locali per convegni e spettacoli;
depositi, laboratori, lavanderie.
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2.1.4. Impianti elettrici ed apparecchiature
Gli impianti elettrici costituiscono circa il 22,6% delle cause di innesco di incendi in ospedale. La completa messa a norma degli impianti (in particolare la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le linee) e una corretta e attenta manutenzione degli stessi
e delle apparecchiature elettriche utilizzate rappresentano una norma basilare di prevenzione. Per gli aspetti generali legati all’impiantistica elettrica si rimanda il lettore al testo
dello stesso autore Impianti elettrici nelle strutture sanitarie – Nozioni fondamentali ed
esempi progettuali. Nel presente volume verranno invece trattati tutti gli aspetti collegati
alla prevenzione incendi.
2.1.5. Impianti di distribuzione dei gas medicinali
Gli impianti di distribuzione dei gas medicinali (in particolare ossigeno e protossido d’azoto, ovvero gas comburenti) hanno il merito di annullare, o quanto meno ridurre al minimo
indispensabile per le necessarie garanzie di sicurezza, la presenza di bombole nei reparti
(che, in prospettiva, sarebbero comunque da eliminare e, in attesa di ciò, sono da utilizzare e installare con la massima cautela possibile). Tuttavia, perdite di gas medicinali non
prontamente individuate dalle linee di distribuzione possono portare a situazioni di grande
rischio. È necessario verificare periodicamente le tenute di linee, accessori, bocchette, ecc.
e procedere alla graduale sostituzione delle linee interrate o annegate nelle murature con
linee totalmente esterne, dotate di un adeguato numero di valvole di sezionamento in modo
da agevolare gli interventi di manutenzione. Per tutti gli aspetti generali, legati all’impiantistica dei gas medicinali, si rimanda il lettore al testo dello stesso autore Impianti gas medicinali nelle strutture sanitarie – Nozioni fondamentali ed esempi progettuali. In questo
volume saranno trattati solo gli aspetti peculiari legati alla prevenzione incendi.
2.1.6. Impianti di condizionamento e ventilazione
I decreti di prevenzione incendi affrontano i problemi di sicurezza che devono possedere
gli impianti di condizionamento e trattamento dell’aria impiegati nelle strutture sanitarie,
sia che questi siano di tipo centralizzato sia di tipo localizzato. Il problema fondamentale
nella scelta e nell’installazione di tali apparecchiature risiede nella pericolosità che queste
presentano in relazione alla propagazione degli incendi e soprattutto dei prodotti tossici
della combustione. Gli accorgimenti tecnici e di sicurezza richiesti dai decreti vertono,
pertanto, principalmente intorno ai seguenti punti:
a. atossicità e infiammabilità dei gas refrigeranti impiegati;
b. rispetto delle classi di reazione al fuoco dei materiali impiegati (soprattutto con i canali di distribuzione aria);
c. non inficiamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture attraversate
dai condotti di aerazione (rispetto delle compartimentazioni antincendio);
d. monitoraggio dell’interno delle condotte di aerazione, sia dei fumi caldi che dei fumi
freddi, interconnessi con il sistema di compartimentazione mediante serrande tagliafuoco e con i motori di immissione forzata dell’aria, in modo che un eventuale passaggio di fumo non venga propagato ad altri locali.
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5. Reazione al fuoco

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi
principali effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare
l’innesco dei materiali e la propagazione stessa dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni finali di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova. Il comportamento del materiale che partecipa all’incendio riguarda i
materiali di rivestimento e arredo, gli articoli di arredamento, tendaggi e tessuti in genere.
La determinazione viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in
laboratorio. In relazione a tali prove, i materiali sono assegnati alle classi:
0–1–2–3–4–5
con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione, a partire da quelli di classe 0
che risultano non combustibili. Per semplificare l’impiego e la verifica delle classi europee, il codice prevede gruppi di materiali:
GMO, GM1, GM2, GM3, GM4
molto simili per semplicità alle classi italiane. I livelli di prestazione, i criteri di attribuzione e le soluzioni sono riportati nella tabella 5.1.
Tabella 5.1. Livelli di prestazioni – criteri di attribuzione
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gruppi di materiali

Arredamenti, tendaggi, ecc.
GMO: materiali con classe 0 (Italia) o classe A1 (Europa); GM1, GM2, GM3: arredamenti,
tendaggi, ecc.; GM4: tutti gli altri materiali non ricompresi. Il tutto viene sintetizzato nella
tabella 5.2.
Tabella 5.2. Gruppi di materiali: GM1, GM2, GM3 – arredamenti, tendaggi, ecc.

Rivestimenti, controsoffitti, ecc.
La classificazione è riportata nella tabella 5.3.
Tabella 5.3. Gruppi di materiali: GM1, GM2, GM3 – rivestimenti e complementi
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Materiali per isolamento
La classificazione è riportata nella tabella 5.4.
Tabella 5.4. Gruppi di materiali: GM1, GM2, GM3 – materiali per isolamento

Materiali per impianti
La classificazione è riportata nella tabella 5.5.
Tabella 5.5. Gruppi di materiali: GM1, GM2, GM3 – materiali per impianti
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31. Resistenza al fuoco di strutture
di compartimentazione e reazione al fuoco
dei materiali

La struttura ospedaliera, facente parte di un’azienda ospedaliera di rilevante importanza,
è costituita da un corpo di fabbrica a sé stante, in posizione rispettosa delle distanze di sicurezza da altre attività che comportano rischi di esplosione o incendio. L’edificio non comunica con attività ad esso non pertinenti. Per consentire l’intervento dei mezzi dei VV.F.
e il loro accesso all’area in cui è ubicato l’edificio, le condizioni di accessibilità e viabilità
rispettano tutti i requisiti minimi dettati dal D.M.I. 18/9/2002 ovvero:
•
•
•
•
•

larghezza ≥ 3,50 m;
altezza libera ≥ 4,00 m;
raggio di curvatura ≥ 13,00 m;
pendenza delle rampe ≤ 10%;
resistenza al carico ≥ 20 t.

Si è anche assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei VV.F.,
in modo da poter raggiungere diverse finestre di ciascun piano. La struttura sanitaria (figura 31.1), di altezza antincendio superiore a 24 m, ha strutture e sistemi di compartimentazione tali da garantire una resistenza al fuoco almeno pari a:
•
•

R/REI 90 per i livelli di fuori terra;
R/REI 120 per il livello interrato.

L’area di superficie è di circa
1652 m2.
L’edificio è costituito da un
piano interrato e otto livelli
fuori terra dei quali il primo
(piano terra) è destinato ai
flussi interni e costituisce, per
la presenza del pronto soccorso, il livello d’ingresso dei
pazienti. Nell’edificio sono
presenti le seguenti tipologie
di aree:

Figura 31.1
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•
•

tipo C: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie e tipo ambulatoriale, aree specialistiche, centri di diagnostica, ecc. in cui non è presente il ricovero;
tipo D: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree
adibite ad unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, terapie particolari.

31.1. Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
Avendo l’edificio un’altezza antincendio superiore ai 24 m, le strutture e i sistemi di compartimentazione garantiscono una resistenza al fuoco R e REI pari a 120. Tutti i requisiti
di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, così come
delle porte e di tutti gli altri elementi di chiusura, sono stati valutati e attestati in conformità
al D.M. 4/5/1998 e s.m.i. Per i sistemi di compartimentazione si è fatto riferimento anche
al D.M. 16/2/2007 e al D.M. 9/3/2007 trattandosi di attività soggetta al controllo VV.F.
Reazione al fuoco dei materiali
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali installati sono conformi a quanto stabilito al punto 3.2 del D.M.I. 18/9/2002 ovvero:
a.

-

negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, sono stati impiegati materiali di classe 1
in relazione al 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezione orizzontali delle scale). Per le restanti parti sono stati impiegati materiali di classe 0 (non combustibili). La valutazione delle superfici è stata
effettuata considerando i vani porta al “vuoto per pieno” come esemplificato nello
schema di figura 31.2;

Figura 31.2
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-

in tutti gli altri ambienti (degenze, ambulatori, laboratori, uffici, depositi e locali
tecnici, inseriti nelle zone B, C, D) le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, sono di classe 2; gli altri materiali di rivestimento sono di classe 1, oppure
di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico, o di sistemi
di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi come
esemplificato nello schema di figura 31.3;

Figura 31.3

-

-

-

i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco, sono stati posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. L’istallazione di
controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista,
posti non in aderenza agli elementi costruttivi, hanno classe di reazione al fuoco
non superiore a 1 o 1-1 e sono omologati tenendo conto delle effettive condizioni
di impiego, anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
i materiali suscettibili alla combustione su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) sono
di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite,
ecc.) e i materassi sono di classe di reazione al fuoco 1 IM;
i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposti alle fiamme sono di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale
isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme,
sono state ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
le sedie non imbottite sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 come
evidenziato nello schema di figura 31.4;

Figura 31.4

b. i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini non sono combustibili.

591

Abstract tratto da Impianti antincendio nelle strutture sanitarie di Armando Ferraioli © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

33. Misure per l’esodo in caso di emergenza

La struttura presentata in questo capitolo è costituita da un edificio di sette piani costituente
un corpo a sé stante di un grande complesso ospedaliero. In tale struttura sono presenti le
seguenti specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piano terra: complesso operatorio di chirurgia d’urgenza; rianimazione e terapia intensiva anche pediatrica;
piano 1°: reparto di emergenza (pronto soccorso);
piano 2°: medicina d’urgenza (18 p.l.);
piano 2°: chirurgia d’urgenza (18 p.l.);
piano 3°: assistenza neonatale e terapia intensiva neonatale (T.I.N.) (20 p.l.);
piano 4°: ostetricia (18 p.l.);
piano 4°: blocco parto;
piano 5°: chirurgia polispecialistica (10 p.l.);
piano 5°: ginecologia (18 p.l.);
piano 6°: ortopedia (32 p.l.);
piano 7°: complesso operatorio (6 s.o. + 2 preanestesie + 2 sale risveglio).

La classificazione delle aree è riportata sulle relative planimetrie così come le varie superfici disponibili.
Per il calcolo del massimo affollamento ipotizzabile, sono stati utilizzati i seguenti criteri:
a. aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b. aree di tipo C:
- ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;
- sale di attesa: 0,4 persone/m2.
c. aree di tipo D:
- 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
- 2 persone per posto letto in strutture residenziali.
d. aree di tipo E:
- uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;
- spazi per le riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti
effettivamente previsti;
- spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.
e. aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.
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Per quanto riguarda la capacità di deflusso ai fini del dimensionamento delle uscite, essa
non è superiore ai seguenti valori:
a.

per piani con pavimento a quota compresa tra +/–1 m rispetto al piano di uscita dell’edificio, non è superiore a 50;
b. per piani fuori terra con pavimento a quota compresa tra +/–7,5 m rispetto al piano di
uscita dell’edificio, non è superiore a 37,5;
c. per piani fuori terra con pavimento a quota superiore a +7,5 m rispetto al piano di
uscita dell’edificio, non è superiore a 33.
Relativamente all’esodo orizzontale progressivo, le aree di tipo D1 e D2 sono state progettate per consentire l’esodo progressivo degli occupanti quindi, da qualsiasi punto di
un compartimento di tipo D1 e D2, è possibile raggiungere un compartimento limitrofo,
escludendo percorsi verticali, in 30 m. I compartimenti di destinazione, nelle diverse combinazioni di esodo, sono adatti a contenere tutti gli occupanti del compartimento sfollato.
Per consentire tale obiettivo, ciascun piano è stato suddiviso in almeno due compartimenti.
Ciascun compartimento contiene in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più
alta. Vista la necessità di evacuare i degenti attraverso letti e barelle, il compartimento
di destinazione dell’esodo progressivo dimostra affollamento a termine evacuazione non
inferiore a 1,5 m2/persona. I compartimenti sono provvisti di un sistema organizzato di vie
d’uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto nei singoli compartimenti
(in funzione della capacità di deflusso) e che adducono verso un luogo sicuro. I percorsi del
sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere. Inoltre, per il loro dimensionamento, sono state
considerate anche le disposizioni vigenti in materia di superamento nonché di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui al D.P.R. 24/7/1996, n. 503. La lunghezza delle vie
di fuga risponde ai seguenti requisiti. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di
ciascun locale, e da ogni punto dei locali ad uso comune, non è superiore a:
•
•

40 m per raggiungere l’uscita su luogo sicuro e su scala di sicurezza esterna;
30 m per raggiungere un’uscita su scala protetta.

Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l’esodo orizzontale
progressivo, è possibile raggiungere (partendo da un punto qualsiasi di un compartimento)
un compartimento tipo o un percorso orizzontale protetto ad esso avvincente, con percorsi
di lunghezza non superiori a 30 m. I corridoi ciechi, eventualmente presenti, non hanno
lunghezza superiore a 15 m. Per la realizzazione del progetto dei sistemi di vie di uscita,
sono state considerate le seguenti caratteristiche:
a.

la larghezza utile delle vie di uscita, considerata nel progetto, è misurata al netto
dell’ingombro di eventuali elementi posti ad un’altezza ≤ 2 m e dei corrimano lungo le
pareti, aventi un ingombro ≥ di 8 cm con esclusione degli estintori;
b. l’altezza dei percorsi delle vie di uscita è ≥ 2 m;
c. i pavimenti in genere e i gradini sono rivestiti con materiali antisdrucciolo;
d. le porte che aprono sulle vie di uscita non riducono la larghezza utile delle stesse.
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La larghezza utile delle vie di uscita è stata considerata quale multipla del modulo di uscita
e comunque mai inferiore a due moduli (1,20 m). La profondità dei pianerottoli delle scale
con cambi di direzione di 180°, nelle aree di tipo D, è stata considerata ≥ 2 m, misurata
nella direzione dell’asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti e barelle
in caso di emergenza. Le porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle
uscite di piano, si aprono nel verso dell’esodo alla semplice spinta mediante l’azionamento
dei maniglioni antipanico. I battenti delle porte, quando sono aperti, non ostruiscono i passaggi, i corridoi e i pianerottoli. Le porte resistenti al fuoco tenute in posizione aperta sono
provviste di appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentono il rilascio ponendole
in posizione chiusa, in seguito a: segnalazione di attivazione dell’impianto di rilevamento
e segnalazione automatica degli agenti, attivazione del sistema di allarme manuale, sgancio dell’alimentazione elettrica, intervento manuale del comando posto in prossimità delle
porte in posizione segnalata. Le uscite da ciascun piano dell’edificio non sono in ogni caso
inferiori a due e sono posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

33.1. Capacità di deflusso
Al fine di valutare la capacità di deflusso dei diversi compartimenti e l’adeguato dimensionamento delle vie di esodo, si è proceduto alla loro verifica ricordando che:
•
•
•

Cd = capacità massima di deflusso per modulo;
At = affollamento massimo del piano;
Lt = larghezza totale delle vie di fuga che immettono nel luogo sicuro (Lt ≥ (At/Cd) ·
0,60).

La tabella 33.1 mostra l’affollamento massimo, la capacità di deflusso e la lunghezza totale
delle vie di uscita per ogni piano dell’edificio ospedaliero.
Dalla tabella si evince che la larghezza totale delle vie di fuga è sempre superiore ai moduli
necessari in base all’affollamento. Tenuto conto di quanto richiesto dal D.M. 18/9/2002,
dove la lunghezza totale delle vie di uscita verticali (che conducono al piano d’uscita
dell’edificio) deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due
piani consecutivi (che nel nostro caso si riferiscono ai piani 2° e 3°), si ottiene:
112 : 33 = 3,39 moduli richiesti < dei 4 moduli previsti
Dalle planimetrie si evince che ogni compartimento è provvisto di un sistema organizzato
di vie d’uscita alternative, almeno due opportunamente contrapposte, che consentono di
raggiungere un compartimento adiacente o un luogo sicuro. Da ogni porta di ciascun locale
o da ogni punto dei locali ad uso comune, è possibile raggiungere almeno una delle uscite,
su filtro a prova di fumo, con percorso non superiore a 40 m. Non esistono corridoi ciechi.
Nei piani destinati ad aree di tipo D, la distanza massima da ogni punto di un compartimento per raggiungere quello attiguo non è maggiore di 30 m. Sono state rispettate tutte le
caratteristiche richieste dalle norme per le vie d’uscita ovvero:
•

la larghezza delle porte è stata calcolata al netto da eventuali elementi sporgenti;
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