Articolo 1
Campo di applicazione
d) auditori e sale convegno;

Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO
SPETTACOLO
— AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi
e simili;

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI
2.1 UBICAZIONE
2.1.1 GENERALITA'
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
2.1.3 ACCESSO ALL'AREA
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area
ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti
minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4
m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di
autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la
manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere assicurata la
possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una
qualsiasi finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere
adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota
di -10 m rispetto al piano di riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, devono essere protetti
mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri
dinamici.
2.2.2 COMPLESSI MULTISALA
è consentito che:
a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano
serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non
comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;
2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'
E' consentito che:
a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività
indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n.
98 del 9 aprile 1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte
resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai
fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60;
b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti
comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto
disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni
devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con le sale
consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale
giuochi, purché pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette
comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni
riportate al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994).
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed
amministrazione, nonché l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli
altri ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco al meno REI 90 e può avere
un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché resistente al fuoco almeno REI 90 e
dotata di dispositivo di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati
esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via
o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o vendita, destinati
esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni:

a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in modo tale da non
costituire ostacolo
al deflusso del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m²;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m², l'area di pertinenza dovrà
essere protetta con impianto di spegnimento a pioggia (impianto sprinkler).
TITOLO III - DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
Nei locali, di cui all'art.1 lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono
essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di
10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono
essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e
trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza
non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4
posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie
di passaggio non inferiore a 0,9 m.
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila
successiva deve essere di almeno di 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m
senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a
ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file
successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie
purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10
sedie in gruppi di 10 file. [1]
E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.
3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in
piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di
superficie all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare
sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.

TITOLO IV - MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
4.1 AFFOLLAMENTO
L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a
sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite
capacità motorie; La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da
regolamenti igienico-sanitari.
4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO
La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di
riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano
di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di
riferimento.
La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250.
4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA
4.3.1 GENERALITA'
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di uscita dimensionato in base al
massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso
percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.
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.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali
elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno
considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non
superiore ad 8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare
dislivelli, gli stessi devono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non
inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con
appositi dispositivi luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria
rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi
ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del
pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate
lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi
almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli.
Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre
da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla
direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire
impedimento al regolare deflusso delle persone.

Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate
vicinanze, ed in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte
degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del
pubblico.
4.3.2 NUMERO DELLE USCITE
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere
non inferiore a tre.
Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole
uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a
semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso
purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema
indipendente di vie di uscita.
E' consentito che gli ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano computati nella
determinazione del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti al fuoco
di caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo
di autochiusura.
4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
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 (1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è
determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso
relativa.
Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita
che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti
previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano
larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.
4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire
dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai
requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in
presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche
planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate,
sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra;
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto con
caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono
immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve
essere superiore a 40 m.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non
considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento

che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si
considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo
maggiore di 45°;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia rispettata, la lunghezza
del percorso, misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso alternativo, deve
essere limitata a 15 m. A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate,
l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri di
uniformità e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o
ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e
comprende una o più rampe di scale, deve essere utilizzato con spazi calmi.
4.4 PORTE
Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.
Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non
devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul
pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando
tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto
su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza.
4.5 SCALE
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni
costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm
misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe
devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano
di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono
essere arrotondate
verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre
alte almeno 1 m,
atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni
di emergenza o di panico.
4.5.3 VENTILAZIONE
I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura di aerazione con superficie
non inferiore a 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da

rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono
essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi,
deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m
per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 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.

