
Prevenzione incendi

1. GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Le disposizioni contenute nel D.M. 16/07/2014 si applicano per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli asili nido. Gli asili nido (istituiti dalla L. 1044/1971 che intro-
duce in Italia l’asilo nido come noi lo conosciamo tuttora, cioè come un “servizio sociale
di interesse pubblico”) sono definiti dal D.M. 16/07/2014 come una struttura educativa
destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Gli asili nido con oltre trenta persone presenti fanno parte delle nuove attività intro-
dotte dall’allegato I al D.P.R. 151/2011 per il quale lo stesso decreto ha fissato al
07/10/2014 la data ultima di presentazione della Segnalazione certificata di inizio atti-
vità (S.C.I.A.). Ricordiamo che prima dell’emanazione del nuovo regolamento di pre-
venzione incendi gli asili nido erano esclusi dagli adempimenti finalizzati al rilascio
del Certificato di prevenzione incendi, poiché si era ritenuto che non potessero essere
compresi al punto 85 del D.M. 16/02/1982 (scuole di ogni ordine e grado).
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, anche queste attività rientrano fra quelle
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soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora il numero di presenze sia superiore a 30 unità. Il numero di persone comples-
sivamente presenti va calcolato sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.
Sempre ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 le stesse attività sono state ricomprese al punto 67.3.B dell’allegato I. Rientrando in
categoria B, secondo l’art. 3 dello stesso D.P.R., gli enti e/o i privati responsabili degli asili nido sono tenuti a richiedere, con appo-
sita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco, l’esame del progetto che dimostri la conformità della struttura educativa
alla regola tecnica, allegata al citato D.M. 16/07/2014. Successivamente, una volta effettuati gli eventuali lavori di adeguamento, lo
stesso titolare deve presentare la “Segnalazione certificata di inizio attività”, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 e dell’art. 4 del D.M.
07/08/2012, necessaria ai fini del regolare esercizio dell’attività per ciò che attiene la prevenzione incendi.

2. SCHEMA DEL DECRETO (Fig. 1)

La regola tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 è costituita dai quattro titoli:
• titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido;
• titolo II - Asili nido di nuova realizzazione;
• titolo III - Asili nido esistenti;
• titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti.

Le disposizioni, riportate al titolo II della regola tecnica di cui al D.M. 16/07/2014, si applicano agli asili nido di nuova realizzazione
e a quelli esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione.
Gli asili nido esistenti al 29/08/2014 (data di entrata in vigore del decreto) hanno invece l’obbligo di adeguamento alle disposizioni
del titolo III della stessa regola tecnica.
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Figura 1: schema sinottico del decreto



11quaderni di legislazione tecnica 3.2015

3. ATTIVITÀ ESISTENTI 

3.1 - La gestione delle modifiche (fig. 2)
Gli asili nido esistenti devono adeguarsi al titolo III del decreto e qualora siano realizzati degli interventi che comportino la modifica
anche parziale, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo II, si applicano solo agli impianti e
alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. 

3.2 Tempi e modalità di adeguamento
Non hanno l’obbligo di adeguamento le strutture esistenti che alla data di entrata in vigore del decreto:
a) sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle compe-
tenti autorità, così come previsto all’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21/06/2013, n. 69, convertito, dalla legge 09/08/2013,
n. 98 (1);

b) per le quali siano stati pianificati, ovvero siano stati eseguiti, lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione
o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
ai sensi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

3.2.1 Presentazione dell’istanza di valutazione del progetto entro il 31/10/2015
A seguito della pubblicazione della L. 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe 2015), è stato prorogato di due anni, e
quindi al 7 ottobre 2016, il termine entro il quale gli enti ed i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del
D.P.R. 151/2011, devono espletare i prescritti adempimenti.
Il provvedimento limita però l’applicazione del differimento di termini ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti
di cui all’articolo 3 del D.P.R. 151/2011 (presentazione dell’istanza di valutazione del progetto) entro 8 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 192/2014, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo D.P.R.
Quindi per usufruire della proroga al 07/10/2016 della presentazione della S.C.I.A. i titolari responsabili degli asili nido devono
presentare l’istanza di esame progetto al Competente Comando VV.F. entro il 31/10/2015.
In questo caso gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere adeguati al titolo III, entro i termini
temporali sintetizzati in figg. 3 e 4.

3.2.2 Presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dopo il 31/10/2015
In caso di mancata presentazione dell’istanza di valutazione del progetto entro la fine di ottobre di quest’anno, i titolari degli asili
nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, rinunciando di fatto alla proroga, dovranno adeguare le proprie strutture al
titolo III:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 (ovvero retroattivamente entro il 07/10/2014), per quanto
riguarda le disposizioni di cui ai punti 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) (ovvero entro il 07/10/2016), per quanto riguarda le disposizioni di cui ai
punti 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) (entro il 07/10/2019), per quanto riguarda le disposizioni di cui ai restanti punti
del 13.5 del Titolo III.

In ogni caso al termine degli adeguamenti previsti e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, il titolare dell’attività

Figura 2: schema degli interventi su attività esistenti



deve presentare, al Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività, con le
allegate certificazioni e la relativa asseverazione a firma di tecnico abilitato, dimostrante la conformità delle misure di prevenzione
incendi e sicurezza antincendio attuate.
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Figura 4: sintesi delle modalità di adeguamento entro 2018 e 2021 in caso di presentazione del progetto entro il 31/10/2015

Figura 3: sintesi delle modalità di adeguamento entro il 07/10/2016 in caso di presentazione del progetto entro il 31/10/2015
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4. TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini dell’applicazione delle indicazioni riportate nel decreto, in allegato allo stesso D.M., sono introdotte alcune importanti defi-
nizioni.
Innanzitutto l’asilo nido è definito come una struttura educativa, destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e,
all’interno della stessa struttura educativa, la sezione è definita come un insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici
dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
Per quanto riguarda il sistema di vie di esodo invece è ripresa la definizione di percorso alternativo (concetto introdotto dalla regola
tecnica sul pubblico spettacolo ma definito, per la prima volta, nel decreto di prevenzione incendi dei centri commerciali) in base
al quale “da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°”, e di esodo pro-
gressivo orizzontale (definito, in precedenza, nella regola tecnica delle strutture ospedaliere) quale “modalità di esodo che prevede
lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia
stato domato o fino a che non diventi necessario procedere a una successiva evacuazione verso luogo sicuro”.
Si definisce inoltre l’attrezzatura di ausilio per l’esodo come “un’attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati
e dei bambini piccoli”.

5. ASILI NIDO CON MENO DI TRENTA PERSONE PRESENTI

Gli asili nido con un numero di persone complessivamente presenti (costituite dalla somma del personale in servizio nell’attività e
del numero di bambini e/o neonati) inferiore a 30 unità devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro così come disposto dall’art. 46 comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 e successive modifi-
cazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio. 
Fino all’adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10/03/1998.

6. ASILI NIDO ESISTENTI E NUOVI

Non sono numerose le differenze (alcune tuttavia fondamentali) tra le disposizioni da applicarsi per le attività esistenti rispetto alle
nuove attività.
Ad esempio alle attività esistenti, rispetto a quelle di nuova realizzazione, non sono richiesti:
- i requisiti di resistenza al fuoco degli eventuali piani interrati;
- la comunicazione con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi tramite filtro a prova di fumo (per le attività esistenti
è sufficiente un disimpegno REI 60 anche non aerato);

- il numero di uscite non inferiore a due da ciascun piano/compartimento raggiungibili con percorsi alternativi.
É concesso, inoltre, alle attività esistenti:
- di comunicare con ambienti destinati ad altre attività scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011,
a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti;

- di mantenere fino alla loro sostituzione i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista
dalla regola tecnica a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

Gli asili nido nuovi, se ubicati in edifici di tipo misto (edifici destinati ad altre attività oltre che all’asilo nido), devono avere il sistema
di vie di esodo ad uso esclusivo. Inoltre l’ubicazione deve consentire l’esodo verso un luogo sicuro mediante un percorso orizzon-
tale o attraverso rampa con pendenza non superiore all’8%. Queste condizioni limitano quindi fortemente la realizzazione di nuovi
asili se non in edifici isolati o al massimo al piano terra o comunque ai primi piani di edifici di tipo misto.

7. ASILI NIDO ESISTENTI (CON PRESENTAZIONE PROGETTO ENTRO IL 31/10/2015)

7.1 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2016
7.1.1 Separazioni e comunicazioni
Gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell’edificio con strutture di separazione aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30.
Possono comunicare con altre attività secondo quanto di seguito sintetizzato in tab.1.



7.1.2 Resistenza al fuoco
La norma impone un limite al carico d’incendio specifico pari a 300 MJ/m2. È comunque ammesso un carico d’incendio fino a 450
MJ/m2 solo all’interno di aree a rischio specifico (locali adibiti a deposito e locali per il lavaggio e deposito della biancheria).
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI in funzione
dell’altezza dell’edificio (tab.2).

7.1.3 Scale
Tutti i vani scala facente parte del sistema di vie di esodo devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo
sicuro o all’esterno dell’edificio. 
I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore a 1 m2, in posizione tale da garantire un’al-
tezza libera dai fumi di 2 m (fig.5) dalla quota dell’ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata.
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Tabella 2: resistenza al fuoco

Figura 5: apertura di aerazione vano scala (tratta dal sito bovema.it)

Tabella 1: comunicazioni e separazioni



7.1.4 Numero di uscite
In generale devono essere presenti due uscite da ciascun piano. Se è garantito l’accesso all’autoscala dei vigili del fuoco, le due
uscite da ciascun piano possono condurre ad uno stesso vano scala. 
É ammessa la presenza di una sola uscita alle condizioni sintetizzate in fig. 6

7.1.5 - Servizi di sicurezza e sezionamento di emergenza (tab.3)
Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all’interno del fabbricato
e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza. 
I dispositivi di sezionamento devono essere installati:
- in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne;
- in posizione segnalata;
- in posizione protetta dal fuoco e dall’azionamento accidentale;
- con circuiti di comando protetti dal fuoco.

Alcuni impianti presenti nelle attività in oggetto devono essere dotati di alimentazione di sicurezza; nella tabella seguente, sono
riportati gli impianti che necessitano di alimentazione di sicurezza e i requisiti della stessa in termini di passaggio automatico dal-
l’alimentazione primaria a quella di riserva e di durata dell’autonomia di funzionamento.

Fondamentale è la presenza, all’interno degli ambienti dell’asilo accessibili ai lavoratori e ai bambini, dell’illuminazione di sicurezza
i cui livelli di illuminamento dovranno essere garantiti in conformità alla norma di buona tecnica, ovvero secondo la norma UNI
EN 1838:2013. 
L’obiettivo dell’illuminazione di sicurezza è di consentire l’esodo sicuro da un luogo in caso di mancanza della normale alimenta-
zione. In particolare l’illuminazione di sicurezza è definita quale parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all’il-
luminazione durante l’evacuazione di una zona o il completamento di un’operazione potenzialmente pericolosa, prima di lasciare
la zona stessa.
La norma UNI stabilisce i requisiti minimi da utilizzare in fase di progetto che devono essere calcolati per l’intero periodo di auto-
nomia e fino alla condizione di fine vita delle apparecchiature.
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Figura 6: asili nido esistenti ammissibilità unica uscita

Tabella 3: servizi di sicurezza - tempi di intervento e autonomia di funzionamento



Ad esempio, sempre secondo la UNI EN 1838, per vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo lungo
la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx e la banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella
della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore 0,5 lx (fig.7).
L’illuminazione di sicurezza per l’esodo deve fornire il 50% dell’illuminamento richiesto entro 5 s e l’illuminamento completo richie-
sto entro 60 s.
Gli apparecchi devono essere posizionati in corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza e, comunque,
ad una distanza non superiore a 2 m (misurata orizzontalmente), vicino:
- e immediatamente all’esterno d’ogni uscita;
- alle scale in modo che ogni rampa riceva luce diretta;
- ad ogni cambio di livello;
- ad ogni intersezione di corridoi;
- ad ogni punto di pronto soccorso;
- a dispositivi antincendio e punti di chiamata (fig.8)

7.1.6 - Estintori
Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati
nella tabella I dell’allegato V al D.M. 10/03/1998, per le attività a rischio di incendio medio (tab.4).
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Figura 7: illuminamento via di esodo

Tabella 4: allegato V del D.M. 10/03/1998

Figura 8: posizionamento apparecchi illuminazione di sicurezza



7.1.7 - Sistemi di allarme e segnaletica di sicurezza
Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di per-
cezione sensoriale: 
- segnali acustici, eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni riguardanti il tipo di compor-
tamento da adottare; 

- segnali ottici e/o messaggi visivi. 
Al fine di favorire l’esodo, in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica: 

- segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta
sempre accesa durante l’esercizio dell’attività e alimentata anche in emergenza (il percorso di esodo dovrà essere evidenziato
da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento fig.9);

- apposita cartellonistica nelle aree con presenza di bambini, che indichi la presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi oriz-
zontali, la non linearità dei percorsi (fig.10), la presenza di elementi sporgenti, ecc. 
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Figura 10: segnaletica di sicurezza - la non linearità dei percorsi

Figura 9: segnaletica di tipo luminoso - segnaletica a pavimento



Queste ultime indicazioni potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica (fig.11) utilizzando più canali senso-
riali tra i seguenti: 
- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; 
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; 
- contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

7.1.8 - Gestione dell’emergenza
L’organizzazione e la gestione della sicurezza devono rispondere ai criteri contenuti nel D.M.10/03/1998.
Il piano di emergenza deve riportare, oltre ai possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all’interno della struttura, l’iden-
tificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del
coordinamento delle misure di intervento e del personale che effettua il primo intervento, soprattutto le modalità di effettuazione
dell’evacuazione dei bambini dall’edificio e le attrezzature di ausilio all’evacuazione (carrelli ecc.).
Il D.M. 16/07/2014, prescrive che nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la dispo-
sizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio e che ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci
le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l’anno e la prima prova deve essere eseguita entro due mesi dal-
l’apertura dell’anno educativo (tab.5).

Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma riguardante le attività di rischio medio e un’a-
liquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica
(fig.12) di cui all’art. 3 del decreto legge 01/10/1996 convertito dalla legge 28/11/1996, n. 609, previo esame svolto presso il
Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
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Figura 11: segnaletica di tipo luminoso - vie di fuga

Figura 12: attestato di idoneità tecnica

Tabella 5: gestione dell’emergenza
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7.2 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2018
7.2.1 - Reazione al fuoco
Per i requisiti di reazione al fuoco nel decreto si fa riferimento al sistema di classificazione europeo per quanto riguarda i prodotti
da costruzione di cui al D.M. 10/03/2005 (modificato da D.M. 25/10/2007) “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione
da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio” e al D.M. 15/03/2005 “Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo” (modificato da D.M. 16/02/2009). Gli stessi materiali da costruzione - cioè
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edi-
fici e le opere di ingegneria civile - devono rispettare precise caratteristiche in funzione dell’ubicazione (atri corridoi, scale o aree
in cui è ammessa o meno la presenza di bambini) e della modalità di posa in opera (a pavimento, a parete, a soffitto, coperture e
controsoffitti, prodotti isolanti).
La regola tecnica consente di mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco supe-
riore a quella prevista nelle tabelle (2) riportate nel decreto, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.
I materiali di finitura e arredo devono invece possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco (tab.6):

7.2.2 - Impianto idrico antincendio
Solo gli asili nido con oltre 100 persone presenti devono essere dotati di un impianto idrico antincendio (fig.13).

Lo stesso impianto deve realizzato nel rispetto della “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva con-
tro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” (D.M. 20/12/2012), avente come riferimento i
seguenti parametri (tab.7) ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779 ed. 2014 (tab.8):

- livello di pericolosità: 1;
- protezione esterna: no;
- caratteristiche dell’alimentazione idrica secondo la norma UNI EN 12845: singola.

Tabella 6: caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di finitura e arredo

Figura 13: Idrante a muro



A quest’ultimo riguardo ricordiamo che le alimentazioni idriche singole ammesse dalla UNI EN 12845 sono le seguenti:
a) un acquedotto;
b) un acquedotto con una o più pompe di surpressione;
c) un serbatoio a pressione;
d) un serbatoio a gravità;
e) un serbatoio di accumulo con una o più pompe;
f) una sorgente inesauribile con una o più pompe.

7.2.3 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
L’attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del citato D.M.
20/12/2012 il quale stabilisce, in particolare, che per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti
si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardiz-
zazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, e in questo caso secondo la UNI 9795:2013 “Sistemi fissi automatici
di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”.

7.3 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2021
7.3.1 – Ubicazione e accesso all’area
Il primo requisito da rispettare entro il 2021 riguarda l’ubicazione degli asili nido che deve garantire il rispetto delle distanze di sicu-
rezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche. Infatti gli asili, come gli edifici da
adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.
Inoltre gli eventuali piani interrati non potranno, dopo il 07/10/2021, essere destinati alla presenza dei bambini. 
L’edificio ove è ubicato l’asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso e, per gli asili nido, ubicati a partire dal primo
piano, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso
all’attività. 

7.3.2 Compartimentazione
L’attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non
superiore a 1000 m2.
Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto, cioè in edifici destinati ad altre attività oltre che all’asilo, i compartimenti antin-
cendio non dovranno eccedere 600 m2.

7.3.3 - Misure per il dimensionamento del sistema di esodo
Per la determinazione del numero e larghezza delle vie di esodo occorre tenere presente che ogni compartimento deve essere
provvisto di un proprio sistema di esodo che adduca o verso un luogo sicuro o verso uno spazio calmo (fig. 14 e 15). A quest’ultimo
riguardo ricordiamo che, in precedenti disposizioni di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, attività commerciali), lo spazio calmo
è definito come un “luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale o in essa inserito. Tale spazio non
dovrà 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”.
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Tabella 7: caratteristiche rete idrica antincendio

Tabella 8: UNI 10779 - dimensionamento idrico antincendio
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L’affollamento complessivo dell’asilo è determinato sommando quello previsto nelle singole aree:
1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m2;
3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni.

In alternativa, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo, l’indicazione
del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’attività.

7.3.4 - Lunghezza e larghezza dei percorsi di esodo
Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell’asilo nido non può essere superiore a 30 m (fig.16), tale
valore è però incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall’esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.
Le caratteristiche del sistema dei percorsi di esodo sono sintetizzate in fig. 17.

Figura 14: esempio di spazio calmo
(Tratto dal sito www.vigilfuoco.it)

Figura 15: esempio di spazio calmo
(Tratto dal sito www.vigilfuoco.it)

Figura 16: percorso di esodo



Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalità di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo
ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri
normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una super-
ficie media di 0,70 mq/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l’esodo dei bambini debba avvenire
con le attrezzature di ausilio all’esodo.
Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata som-
mando l’affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita
(0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

7.3.5 Aree ed impianti a rischio specifico
Tutti gli impianti, progettati e realizzati secondo la regola dell’arte, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie 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.

In particolare gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture ed elementi
di separazione/comunicazione con altri ambienti aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco riportate in fig. 18 e non è ammessa la
comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
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Figura 18: compartimentazione locale cucina

Figura 17: caratteristiche percorso di esodo

(1) La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corri-
doio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro
o via di esodo verticale;

(2) corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione;
(3) il valore è incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo

materiali incombustibili;
(4) a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione

di eventuali corsie di camminamento centrale, ove è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco,
ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea;

(5) modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non
diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
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Nei locali d’installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso (fig.19) deve essere presente un sistema di rilevazione
automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua
avvenuta attivazione.

Non è ammessa la presenza di recipienti di gas all’interno dei locali.
Naturalmente se gli impianti di cottura presenti all’interno del locale cucina sono alimentati a gas e superano la potenzialità di 35
kW (fig.20), occorre fare riferimento al D.M. 12/04/1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da
combustibili gassosi” per quanto riguarda le caratteristiche dei locali e, per quanto concerne l’impianto interno di adduzione del
gas, alla UNI 11528:2014, che stabilisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extra-
domestici alimentati a gas, della 1a, 2a e 3a famiglia, di cui alla UNI EN 437:2009, con pressione non maggiore di 0,5 bar aventi por-
tata termica nominale maggiore di 35 kW, la cui applicazione è stata recentemente ribadita dal Dipartimento dei Vigili del fuoco
con la nota prot. n 6181 del 08/05/2014 (3).

7.3.6 - Locali adibiti a depositi
I locali adibiti a depositi sono consentiti alle seguenti condizioni (fig.21):
- superficie inferiore a 10 m2;
- strutture di separazione e porte di accesso resistenti al fuoco (fig.22);
- aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;
- carico di incendio non superiore a 450 MJ/m2;
- presenza di un estintore portatile d’incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B
C, posto all’esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. 

Figura 19: caratteristiche impianto cottura cibi

Figura 20: locale cucina



É consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore
a 100 MJ/m². Sono comunque ammessi depositi di superficie superiore 10 m2 a condizione che siano privi di comunicazione con
l’asilo nido e siano separati da questo con strutture aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei depositi di superficie
inferiore a 10 m2.
Le prescrizioni riguardanti i depositi valgono anche per i locali per il lavaggio (ambienti destinati ad ospitare lavatrice, asciugatrice
e simili) e deposito della biancheria con l’esclusione dei limiti di superficie.

NOTE

(1) Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presen-
tazione dell'istanza preliminare di cui all’art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requi-
siti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’art. 3 e l'istanza
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

(2)
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Figura 21: caratteristiche locale deposito

Figura 22: disimpegno di accesso al locale deposito
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(3) Circolare prot. n. 6181 del 08/05/2014.
Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi. 
Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che
ha determinato la necessità di avviare l’aggiornamento dello stesso. 
Nelle more dell’aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l’impianto interno di adduzione
del gas, come definito alla lettera h) dell’allegato al DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 22 gennaio 2008 n. 37. 
Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di
installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI). 
Tale approccio consente l’utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria, che tengono
conto dell’evoluzione tecnologica di settore. 
Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, di recente emanazione
(febbraio 2014), nonché la norma UNI 8723: 2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza”, che
ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte. ■
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