
La prevenzione incendi si compone di valutazioni tecniche
basate sostanzialmente sulla conoscenza dei principi di fondo
della chimica e della fisica della combustione e sul compor-
tamento umano in caso di incendio. Tale conoscenza serve a
svolgere le valutazioni previste, ad esempio, dal D.lgs n. 626
del 1994 e dettagliate nel D.m. 10 marzo 1998 (Criteri gene-
rali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro) per verificare che le misure di sicurez-
za ipotizzate siano congruenti con gli scopi che si prefigge
la progettazione dell’edificio. Accanto alla base culturale, di
carattere tecnico-scientifico, però, da moltissimi anni si utiliz-
zano degli strumenti di carattere più amministrativo, le norme
di prevenzione incendi. Tali provvedimenti, adottati normal-
mente con decreti ministeriali, consentono di trattare in modo
uniforme un elevato numero di edifici, garantendo il rispetto
del livello minimo che la società richiede nei riguardi della
sicurezza in caso di incendio. Tali norme sono chiamate, da
una decina d’anni a questa parte, regole tecniche, e quella
più recente emanata dal Ministero dell’Interno è il decreto
22 febbraio 2006, che si intitola «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costru-
zione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici» è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo
2006. Questa regola tecnica, è stata elaborata dai Vigili del
Fuoco in attuazione del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (Appro-

Antincendio

Stefano Marsella

Regola tecnica 
di prevenzione incendi
per gli uffici

quaderni di legislazione tecnica - 2.2006
27

Emanate nuove norme di sicurezza per gli edifici

adibiti ad ufficio; stabiliscono prescrizioni minime di

prevenzione per garantire l’incolumità delle persone

e la salvaguardia delle strutture e delle cose.



vazione del regolamento concernente l’esple-
tamento dei servizi antincendi) con l’ausilio
del Comitato centrale tecnico scientifico di
prevenzione incendi, in quanto è stata rile-
vata la necessità di emanare specifiche dispo-
sizioni di prevenzione incendi per gli edifici
ed i locali destinati a tale specifico uso.
Secondo la prassi usuale, dopo l’elaborazio-
ne da parte del Comitato e l’espletamento
della procedura di informazione comunitaria,
durante la quale gli Stati membri esaminano
i progetti di regolamentazione per verificare
che non pongano ostacoli alla libera circola-
zione di beni e merci, si è giunti alla pub-
blicazione del decreto, che è entrato in
vigore il 1 aprile 2006. Può essere utile ricor-
dare che la progressiva adozione dei princi-
pi comunitari porta a strutturare le disposizioni
di prevenzione incendi secondo uno schema
nel quale l’organo pubblico definisce i
livelli di sicurezza e le prescrizioni per le
opere (e cioè tutto quanto non può essere
definito come prodotto), mentre gli organi
di normalizzazione si occupano di defini-
re le regole comuni che riguardano la pro-
duzione e l’installazione dei prodotti. Il
decreto 22 febbraio 2006 non sfugge a que-
sta impostazione e fornisce le prescrizioni
sulla realizzazione o l’adeguamento degli edi-
fici, indicando i riferimenti delle norme di
prodotto pertinenti.

Analizzando in modo sintetico il nuovo
provvedimento, si deve partire dall’articolato,
nel quale sono esposti i vincoli e le dispo-
sizioni di carattere generale. In particolare,
nell’articolo 1 - Oggetto e campo di appli-
cazione - il decreto specifica il campo di
applicazione, che riguarda gli edifici e i loca-
li destinati ad uffici con oltre 25 persone pre-
senti. Lo stesso articolo evidenzia l’esclusione
dal campo di applicazione degli uffici di con-
trollo e gestione diretta annessi o inseriti in
reparti di lavorazione o di deposito di attivi-
tà industriali e/o artigianali. Sempre nello
stesso articolo si specifica, per quanto riguar-
da i termini temporali legati all’attuazione del
provvedimento, che le norme si applicano
agli edifici di nuova costruzione, agli edifici
esistenti in cui si insediano uffici di nuova
realizzazione. Inoltre, esse si applicano agli

edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data
di entrata in vigore del decreto in caso siano
oggetto di interventi che comportino modifi-
che sostanziali. Il decreto spiega che, per
modifiche sostanziali, si intendono i lavori
che comportino interventi di ristrutturazione
edilizia (definizione riportata all’art. 3 (L),
comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, T.U. sull’edilizia). Il titolo IV del
decreto, è opportuno evidenziare, si applica
agli edifici destinati ad uffici esistenti diversi
da quelli citati sopra e per i quali è richie-
sto il certificato di prevenzione incendi, ivi
compresi quelli in possesso di nulla osta
provvisorio in corso di validità (il nulla osta
provvisorio è stato rilasciato ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla-osta
provvisorio per le attività soggette ai control-
li di prevenzione incendi, modifica degli arti-
coli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,
e norme integrative dell’ordinamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ed è
valido solo se la situazione esistente al 1984
non ha subito nel tempo variazioni). A que-
sto riguardo si deve ricordare che i titolari di
tali attività hanno a disposizione cinque anni
dall’entrata in vigore del decreto per provve-
dere all’adeguamento, anche se il comma
precisa che agli uffici esistenti soggetti ai
controlli di prevenzione incendi, non è richie-
sto alcun adeguamento qualora:

a) siano in possesso di certificato di pre-
venzione incendi;

b) siano stati pianificati, o siano in corso,
lavori di modifica, adeguamento, ristruttura-
zione o ampliamento sulla base di un pro-
getto approvato dal competente Comando
provinciale dei Vigili del fuoco.

Dopo l’articolo che enuncia gli obiettivi,
che si concentrano sull’incolumità delle per-
sone e la tutela dei beni, da garantire attra-
verso la minimizzazione delle cause di
incendio, troviamo elencate le finalità che
sono state introdotte dal documento interpre-
tativo al requisito essenziale n. 2 della diret-
tiva sui prodotti da costruzione, e cioè la
garanzia della stabilità delle strutture portanti
al fine di assicurare il soccorso a chi è pre-
sente nell’edificio, la limitazione della produ-
zione e della propagazione di un incendio
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all’interno dei locali, la limitazione della
propagazione di un incendio ad edifici con-
tigui, la possibilità che gli occupanti lascino
i locali indenni o che gli stessi siano soc-
corsi in altro modo e la possibilità per le
squadre di soccorso di operare in condizio-
ni di sicurezza.

Le disposizioni tecniche sono approvate
con l’articolo 3, che approva la regola tec-
nica, mentre l’articolo 4 - Commercializza-
zione CE, ricorda i vincoli che anche questo
decreto deve assicurare in relazione alla liber-
tà di movimento di beni e merci. 

Per quanto riguarda la regola tecnica, dopo
l’elencazione dei termini, definizioni e tolle-
ranze dimensionali, si classificano gli edifici
in relazione al numero di presenze, nelle
seguenti tipologie:

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
tipo 5: con oltre 1000 presenze.
Il Titolo II regola gli uffici di nuova

costruzione con più di cinquecento pre-
senze, che possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;
b) in edifici a destinazione mista, purchè

sia fatta salva l’osservanza di quanto disposto
nelle specifiche normative.

Per quanto riguarda l’ubicazione, il decre-
to specifica che i locali possono essere ubi-
cati a qualsiasi quota al di sopra del piano
di riferimento e non oltre il secondo piano
interrato fino alla quota di -10,0 m rispetto
al piano di riferimento, mentre i locali ubi-
cati a quote comprese tra -7,5 m e -10,0 m
devono essere protetti mediante impianto di
spegnimento automatico e devono disporre di
uscite ubicate lungo il perimetro che immet-
tano in luoghi sicuri dinamici.

Inoltre, per gli uffici ubicati in edifici di
altezza antincendi superiore a 12 m,
deve essere assicurata la possibilità di acco-
stamento all’edificio delle autoscale dei Vigili
del fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o
balcone di ogni piano, purchè ciò consenta
di raggiungere tutti i locali di piano tramite
percorsi interni al piano, anche se questi
requisiti possono essere sostituiti da misure

atte a consentire l’operatività dei soccorsi.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco,

il punto 5 prevede che le strutture ed i siste-
mi di compartimentazione garantiscano rispet-
tivamente requisiti di resistenza al fuoco R e
REI/EI secondo variabili da R e REI/EI 90 per
i piani interrati a R e REI/EI 60 per edifici
di altezza antincendi inferiore a 24 m, tor-
nando al valore di R e REI/EI 90 nel caso
degli edifici di altezza antincendi compresa
tra 24 e 54 m. La resistenza di R e REI/EI
120 è prevista solo per gli edifici di altezza
antincendi oltre 54 m.

Un minore livello di resistenza, in effetti, è
previsto per gli edifici di tipo isolato fino a
tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani
interrati, per i quali sono consentite caratte-
ristiche R e REI/EI 30 (ma questo valore
deve essere compatibile anche con il carico
di incendio). Infine, ai locali a rischio speci-
fico (centrale termica, autorimessa ecc.) si
applicano le disposizioni di prevenzione
incendi specifiche.

Per quanto riguarda la reazione al fuoco
dei prodotti, il decreto rimanda alla classifi-
cazione europea di cui al decreto del Mini-
stro dell’interno 10 marzo 2005, mentre per
l’installazione sono richiamate le corrispon-
denze tra classi di reazione al fuoco stabili-
te dal decreto del Ministro dell’interno 15
marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30
marzo 2005). Le prescrizioni per l’installazio-
ne dei materiali, peraltro, appaiono molto
simili a quelle previste in altre norme. Riguar-
do alla compartimentazione dei locali, il
decreto richiama la necessità per gli edifici di
essere essere suddivisi in compartimenti,
anche su più piani, di superfici non ecce-
denti quelle indicate nella tabella.

Per quanto riguarda le misure per l’eva-
cuazione in caso di emergenza, il decreto
stabilisce ill massimo affollamento ipotizzabi-
le. In particolare i valori previsti variano tra
0,1 pers/m2 (aree destinate alle attività lavo-
rative: e comunque pari almeno al numero
degli addetti effettivamente presenti incre-
mentato del 20%) e 0,4 pers/m2 (aree ove è
previsto l’accesso del pubblico).

Per quanto riguarda la capacità di deflus-
so, il decreto richiama le capacità di deflusso
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consuete (50 per locali con pavimento a quota
compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano
di riferimento, 37,5 per locali con pavimento a
quota compresa tra più o meno 7,5 m rispet-
to al piano di riferimento, 33 per locali con
pavimento a quota al di sopra o al di sotto di
7,5 m rispetto al piano di riferimento).

Anche per la definizione dei sistemi di vie
di uscita il decreto non introduce delle
novità sostanziali rispetto alle norme già ema-
nate. Infatti, oltre alle disposizioni di caratte-
re generale sulla loro organizzazione, per
quanto riguarda la lunghezza massima del
percorso di esodo, il decreto stabilisce che
può essere raggiunto il valore massimo di 45
m sino a raggiungere un luogo sicuro dina-
mico oppure l’esterno dell’attività, oppure di
30 m per raggiungere una scala protetta.

Per quanto riguarda la lunghezza dei cor-
ridoi ciechi, il punto 6.6 prevede che non
sia superiore a 15 m.

Anche per le porte le disposizioni sono
quelle usuali. Il punto 2 della specifica
sezione prevede che, qualora le porte di
ingresso vengano utilizzate come uscite di
sicurezza, possono anche essere di tipo gire-
vole, se accanto è installata una porta apri-
bile a spinta verso l’esterno, oppure di tipo
scorrevole con azionamento automatico, se
possono essere aperte a spinta verso l’ester-
no e restare in posizione di apertura quan-
do manca l’alimentazione elettrica.

Il punto 6.8 riguarda le scale e prevede che
i vani scala, in funzione dell’altezza antincendi
degli edifici, siano di tipo protetto (fino a 24
m) o a prova di fumo o esterne (oltre 24 m),
mentre sono ammesse scale di tipo aperto in
edifici fino a 2 piani fuori terra.

Il punto 6.10 prevede che negli edifici aven-
ti altezza antincendi superiore a 32 m
siano installati ascensori antincendio, mentre
negli edifici aventi altezza antincendi superiore
a 54 metri, in aggiunta agli ascensori antin-
cendio, devono essere previsti ascensori di
soccorso, anche questi ubicati in modo tale da
poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

Una opportuna attenzione è dedicata ai
locali per riunioni e trattenimenti, riguar-
do ai quali il decreto prevede al punto 8 che
possono essere ubicati a qualsiasi quota al di

sopra del piano di riferimento e non oltre il
secondo piano interrato fino alla quota di -
10,0 m rispetto al piano di riferimento. Tali
locali, possono essere ubicati anche a quote
comprese tra -7,5 m e -10,0 m, ma devono
essere protetti mediante impianto di spegni-
mento automatico e devono disporre di usci-
te ubicate lungo il perimetro che immettano
in luoghi sicuri dinamici. I locali fino a 100
persone possono comunicare direttamente
con altri ambienti dell’attività, mentre quelli
con capienza superiore a 100 persone, non
aperti al pubblico devono disporre di ele-
menti di separazione, ivi comprese le porte
di comunicazione con altri ambienti dell’atti-
vità, di caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno REI/EI 30. Il loro sistema organizza-
to di vie d’esodo deve essere servito da usci-
te che, almeno per la metà, adducano
direttamente all’esterno o in luogo sicuro
dinamico. Però, nel caso di locali con
capienza complessiva tra 50 e 100 persone
sono necessarie almeno due uscite, la cui lar-
ghezza sia conforme alle norme di preven-
zione incendi per i locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie
di esodo del piano.

Negli edifici destinati ad ufficio, ovvia-
mente, sono realizzabili anche locali desti-
nati alla distribuzione o consumazione dei
pasti (con annessi impianti di cucina e/o
lavaggio delle stoviglie), che devono essere
rispondenti alle specifiche normative di pre-
venzione incendi vigenti.

Per quanto riguarda gli archivi ed i depo-
siti di materiali combustibili con superfi-
cie fino a 15 m2, il decreto consente di
destinare ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali di piano di superficie non
eccedente 15 m2, anche privi di aerazione
naturale. Le condizioni prevedono che gli
elementi di separazione e le porte di acces-
so, munite di dispositivo di autochiusura,
possiedano caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno REI/EI 30, che il locale sia
protetto con rivelatori di incendio collegati
all’impianto di segnalazione e allarme, che
all’esterno del locale, in prossimità della
porta di accesso. Il carico di incendio deve
essere però limitato a 30 kg/m2, mentre per
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gli archivi e depositi di materiali combustibi-
li con superficie fino a 50 m2, accanto a pre-
scrizioni diverse, il decreto consente che il
carico di incendio sia limitato a 60 kg/m2.

Per quanto riguarda gli impianti di con-
dizionamento e ventilazione il decreto pre-
vede che possiedano requisiti che garantiscano
il raggiungimento di alcuni obiettivi, quali il
non alterare le caratteristiche degli elementi
di compartimentazione, evitare il ricircolo dei
prodotti della combustione o di altri gas rite-
nuti pericolosi, non produrre, a causa di ava-
rie e/o guasti propri, fumi che si diffondano
nei locali serviti, non costituire elemento di
propagazione di fumi e/o fiamme, anche
nella fase iniziale degli incendi.

Il decreto, poi, stabilisce diverse prescrizio-
ni di dettaglio per le caratteristiche e l’instal-
lazione delle condotte e degli apparecchi di
condizionamento dell’aria. Prescrizioni ugual-
mente dettagliate sono presenti per gli impian-
ti elettrici (punto 9.3. Impianti elettrici) e per
i sistemi di utenza che devono disporre di
impianti di sicurezza, quali: l’illuminazione;
l’allarme; la rivelazione; gli impianti di estin-
zione; gli ascensori antincendio; ascensori di
soccorso; l’impianto di diffusione sonora.

Per l’alimentazione di sicurezza, il decre-
to stabilisce che deve essere automatica ad
interruzione breve (minore o uguale a 0,5
sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme
e illuminazione e ad interruzione media
(minore o uguale a 15 sec.) per ascensori
antincendio e di soccorso, impianti di estin-
zione ed impianto di diffusione sonora.

L’autonomia minima è stabilita per ogni:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2

ore;
c) impianti di estinzione: 1 ora (fatto salvo

quanto diversamente previsto al punto 10 -
presidi antincendio);

d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.
L’impianto di illuminazione di sicurezza è

oggetto di una specifica prescrizione, che tra
le altre cose prevede che deve assicurare,
lungo le vie di uscita, un livello di illumina-
zione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altez-
za dal piano di calpestio. A tale riguardo si
specifica che sono ammesse singole lampade

con alimentazione autonoma, purché  assicu-
rino il funzionamento per almeno un’ora.

I presidi antincendi sono quelli usuali (mezzi
portatili di estinzione o impianti fissi - naspi
idranti - sprinkler). Le relative prescrizioni
costituiscono il contenuto del punto 10. 

Gli impianti di rivelazione, segnalazio-
ne e allarme, trattati nel punto 11, preve-
dono l’installazione in tutte le aree di
segnalatori di allarme incendio del tipo a
pulsante manuale opportunamente distribui-
ti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità
delle uscite e di un impianto fisso di rive-
lazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rilevare e segnalare a
distanza un principio d’incendio.

Per quanto riguarda i sistemi di allarme il
decreto stabilisce che gli uffici devono esse-
re dotati di un sistema di allarme in grado
di avvertire le persone presenti delle condi-
zioni di pericolo in caso di incendio, allo
scopo di dare avvio alle procedure di emer-
genza. A tal fine, in sintonia con le consi-
derazioni sulla sicurezza delle persone con
disabilità sensoriale, si stabilisce che i segna-
li devono essere previsti con dispositivi otti-
ci ed acustici. Con riferimento al problema
della sicurezza delle persone disabili, si evi-
denzia che la prescrizione contenuta nel
decreto appare del tutto appropriata, in quan-
to richiama l’attenzione sul fatto che i segna-
li di allarme devono raggiungere tutte le
persone che si possono trovare nel luogo di
lavoro, indipendentemente dalla capacità sen-
soriali. Tale previsione, quindi, appare del
tutto in linea con i criteri individuati dalla
circolare 4 del 2002 del Ministero dell’Inter-
no (Linee guida per la valutazione della sicu-
rezza antincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili) per la defini-
zione delle misure di sicurezza più appro-
priate con riferimento a questo aspetto della
valutazione del rischio.

Il titolo III, infine, regola la costruzione
degli uffici fino a 500 presenze. Tale sezio-
ne adotta lo schema seguito dal titolo II, ma
prevede nella maggior parte delle previsioni
delle condizioni meno vincolanti, come appa-
re logico alla luce del minore rischio al quale
le persone ivi presenti sono esposte. �
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DEFINIZIONI DEL DECRETO

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica dire-
zione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo
sicuro o via di esodo verticale; nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre conside-
rare anche il percorso d’esodo in unica direzione all’interno di locali ad uso comune;

piano di riferimento: piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno dell’edificio, normal-
mente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso;

spazio calmo: 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 e deve
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa dei soccorsi;

edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente adiacenti ad edifici
destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture
di fondazione comuni;

edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti;

scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di
parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere incombustibili;
- la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve pos-
sedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato,
requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi
di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con
setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;

presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti coincidente
con il massimo affollamento ipotizzabile;

archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio ove normalmente
non vi è presenza di persone. Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superfi-
cie in pianta non eccedente 1,5 m2.

DIMENSIONE DEI COMPARTIMENTI

Altezza Attività di cui al Attività di cui al
antincendi punto 3.1., comma 2, punto 3.1., comma 2,
in metri lettera a) lettera b)

in m2 in m2

sino a 12.... 6.000 4.000
da 12 a 24.... 4.000 3.000
da 24 a 54.... 2.000 1.500
oltre 54.... 1.000 1.000
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Riferimenti normativi


