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rev.2 PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA Scheda 

Gen/ 2 
 
 

DEFI NI ZI ONI 
 

( art.13 del DPR 547/ 55 sost. dall’art.33 del DLgs 81/08 e dall’art.16 del DLgs 242/ 96) 
via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di 
raggiungere un luogo sicuro; 
uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni 
di emergenza; 
luogo sicuro ( DM 16.11.1983): spazio scoperto, ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti 
mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato 
numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico); 
larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in 
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio). 

 
( allegato I I I , art. 3.1 del DM 10.3.1998) 
affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata 
area dello stesso. 
luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. 
percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi 
nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala 
esterna. 
uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un 
incendio e che può configurarsi come segue: 
a - uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
b - uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere 
raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; 
c - uscita che immette su di una scala esterna. 
via di uscita ( da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 

 
CARATTERI STI CA DELLE PORTE SI TUATE SULLE VI E DI EMERGENZA 

  
 

Altezza minima 200 cm 
 

Larghezza minima Disposta dalle norme antincendio 
 

Segnaletica Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente 
 

Apertura Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale 
Può non essere aperta verso l'esodo nel caso che l'apertura della stessa possa creare situazioni 
di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal caso, si dovranno adottare altri specifici 
accorgimenti che dovranno essere autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
competente per territorio 

 
n. di porte Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado di garantire 

vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale 
 
 

Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, le disposizioni sulle porte fin qui riportate non si applicano. 
 

Si applicano solo alcune disposizioni descritte dal sostituito comma 17, che stabilisce, che tali luoghi ..... devono essere 
provvisti di porte di uscita che per numero e ubicazione consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente 
apribili dall'interno durante il lavoro. 

 
Tali porte dovranno comunque essere adeguate ai commi 9 e 10. 
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Per i luoghi costruiti o realizzati prima del 27 novembre 1994, non si applicano le disposizioni dei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 
6, riguardanti la larghezza delle stesse. 

 
... In ogni caso la larghezza delle porte di uscita ... dovrà essere quella prevista .... dalla concessione edilizia ovvero dalla 
licenza di agibilità. 

 
 
 

TI PI DI PORTE 
  

TI PO DI PORTA AMMESSA /  NON AMMESSA NOTE 

Porte scorrevoli Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, 
se nello stesso ambiente non ci sono porte ad 

anta 

Devono, quando ammesse, disporre di 
un sistema di sicurezza che eviti loro di 

uscire dalle guide 
Porta tipo saracinesca a 

rullo 
Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, 

se nello stesso ambiente non ci sono porte ad 
anta 

 

Porte girevoli su asse 
verticale 

Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, 
se nello stesso ambiente non ci sono porte ad 

anta 

 

Porte a vetri Ammesse Devono avere: 
un segno indicativo all'altezza degli occhi 

vetri di sicurezza o protetti contro lo 
sfondamento 

Porte che si aprono nei 
due versi ( a ventola) 

Ammesse solo se trasparenti Vedi caratteristiche porte a vetri 
Inoltre, ai sensi del DPR 384/ 78, devono 

avere barre e corrimano di sezione 
adeguata e prendibile 

Porte e portoni che si 
aprono verso l'alto 

Ammessi Devono disporre di un sistema di 
sicurezza che impedisce loro di ricadere 

Porte e portoni ad 
azionamento meccanico 

Ammessi devono essere muniti di arresto e aperti 
manualmente 

Tutte le porte ai sensi del DPR 384/ 78 non devono avere spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro possa arrecare danno 
in caso di urto 

 
 
 

Caratteristiche dimensionali delle uscite ( dai luoghi e/ o locali di lavoro) 
  

LARGHEZZA E NUMERO DELLE PORTE 
Attività 
svolta 

Lavoratori 
impegnati 

Larghezza 
porta 

Verso 
apertura 

Numero 
porte 

 
 
 
Locali che comportino rischio di 

esplosione e di incendio 

 
 

Inferiore a 5 
unità 

Nessun obbligo 
Tuttavia norme 

su handicap 
impongono: 

85-90 cm 

 
 

Nessun obbligo 

 
 

Min.1 

Superiori a 5 unità 120 cm Verso via d’esodo Min.1 ogni 5 
lavoratori 

 
 

Locali dove si svolgano 
lavorazioni che non comportino 

rischio di esplosione o di 
incendio 

Sino a 25 unità 80 cm Nessun obbligo Min.1 
Da 26 a 50 unità 120 cm Verso via d’esodo Min.1 

Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm Verso via d’esodo 2 
 
 

Oltre 100 unità 

1 da 120 cm 
ogni 50 persone 

o frazione 
compresa tra 10 

e 50 persone 

 
 

Verso via d’esodo 

 
2 per le prime 

100 persone e 1 
ogni 50 ulteriori 

 

Locali e depositi 

Sino a 25 unità 
(10 unità secondo 

un’altra 
interpretazione) 

 
Dovrebbe 

Applicarsi il minimo di 
80 cm 

 
 

Nessun obbligo 

 
 

Min.1 
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 Oltre 25 unità 
(ovvero, secondo altra 
interpretazione, oltre 

10) 

110 cm per ogni 
50 persone o 

frazione 
compresa tra 10 

e 50 persone 

 
 

Nessun obbligo 

Preferibilmente 
1 per ogni 50 

persone o 
frazione da 10 a 

50 
 
 
 

Larghezza e numero delle porte nei locali frequentati dagli studenti   

LARGHEZZA E NUMERO DELLE PORTE 
Attività 
svolta 

Lavoratori 
impegnati 

Larghezza 
porta 

Verso 
apertura 

Numero 
porte 

 
 

Locali che comportino rischio di 
esplosione e di incendio 

 
 

Inferiore a 5 
unità 

 
 

120 cm 

 
 

Nessun obbligo 

 
 

Min.1 

Superiori a 5 unità 120 cm Verso via d’esodo Min.1 ogni 25 
lavoratori 

 
Locali dove si svolgano 

lavorazioni che non comportino 
rischio di esplosione o di 

incendio 

 
Sino a 25 unità 

 
120 cm 

 
Nessun obbligo 

 
Min.1 

 
Oltre 25 unità 

1 da 120 cm 
ogni 50 persone 

o frazione 

 
Verso via d’esodo 

2 per le prime 
100 persone e 1 
ogni 50 ulteriori 

 
 
 
 

Locali e depositi 

Sino a 25 unità 
(10 unità secondo 

un’altra 
interpretazione) 

 
Dovrebbe 

Applicarsi il minimo di 
80 cm 

 
 

Nessun obbligo 

 
 

Min.1 

Oltre 25 unità 
(ovvero, secondo altra 
interpretazione, oltre 

10) 

110 cm per ogni 
50 persone o 

frazione 
compresa tra 10 

e 50 persone 

 
 

Nessun obbligo 

Preferibilmente 
1 per ogni 50 

persone o 
frazione da 10 a 

50 
 

Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm. Le porte 
possono essere in numero minore purché non vari la larghezza complessiva. Tutte le porte da 80 cm hanno una 
tolleranza in meno del 2%. 

 
 

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DELLE VI E DI ESODO (fino alla più vicina uscita di piano) 
(DM 10.3.1998 – Allegato I I I ) 

Dove è prevista più di una via di uscita 
per aree a rischio di incendio elevato 
tempo max di evacuazione 1 minuto 

15÷ 30 metri 

per aree a rischio di incendio medio 
tempo max di evacuazione 3 minuti 

30÷ 45 metri 

per aree a rischio di incendio basso 
tempo max di evacuazione 5 minuti 

45÷ 60 metri 

Dove esistono percorsi di uscita in un'unica direzione 
per aree a rischio di incendio elevato 
tempo max di evacuazione 30 secondi 

6÷ 15 metri 

per aree a rischio di incendio medio 
tempo max di evacuazione 1 minuto 

9÷ 30 metri 

per aree a rischio di incendio basso 
tempo max di evacuazione 3 minuti 

12÷ 45 metri 
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NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCI TE DI PI ANO 
In base al punto 3.5 del D.M. 10.3.98  in molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. 
Eccezioni a tale principio sussistono quando: 
a - l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; 
b - nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle 
dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; 
c -  la lunghezza del percorso di uscita, in  un'unica direzione, per  raggiungere l'uscita di piano,  in relazione al rischio di 
incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). 
Quando  una  sola  uscita  di  piano  non  è  sufficiente,  il  numero  delle  uscite  dipende  dal  numero  delle  persone  presenti 
(affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). 
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: 

L (metri) = A/ 50 x 0,60 
in cui: 
- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); 
- il  valore  0,60  costituisce  la  larghezza  (espressa  in  metri)  sufficiente  al  transito  di  una  persona  (modulo  unitario  di 
passaggio); 
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto 
del tempo di evacuazione. 
I l valore del rapporto A/ 50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. 
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5% . 
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con 
tolleranza del 2% ) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 
persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. 

 
NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE 
Secondo quanto stabilito dal punto 3.6 del D.M. 10.3.98  il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica 
anche alle scale. 
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 
30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere 
servito da una sola uscita. 
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le 
deroghe previste dalla vigente normativa. 

 
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE 
A - Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a 
quella delle uscite del piano servito. 
B - Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere 
inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione 
all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è 
calcolata con la seguente formula: 

L (metri) = A* / 50 x 0,60 
 

CARATTERI STI CHE DELLE VI E ED USCI TE DI EMERGENZA 
Di seguito,  si riportano in  forma riepilogativa e sintetica le principali caratteristiche indicate dal D.Lgs.  81/ 08 e dal DM 
10.3.98 per le vie ed uscite di emergenza, e si indicano gli orientamenti interpretativi concordati per l’applicazione di tali 
normative. 

 
CARATTERI STI CHE GENERALI (D.LGS. 81/ 08 - DM 10.3.1998) 

• Nella scelta della lunghezza dei percorsi, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il 
luogo di lavoro sia: 
- frequentato da pubblico; 
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza; 
- utilizzato quale area di riposo; 
- utilizzato quale area dove sono depositati e/ o manipolati 
- materiali infiammabili. 

• Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/ o manipolati materiali 
infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori. 

• Le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte 
resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio 
medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi 
rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nei caso di una sola uscita). 
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• Gli elaborati grafici presentati agli Enti di controllo (VVF e ASS), dovranno indicare, in pianta, le dimensioni delle porte ed 
il verso di apertura; la verifica della corretta presenza di porte e vie di emergenza verrà effettuata sugli elaborati grafici 
indicanti il lay-out previsto o di massima. 

• In  linea generale ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative (ad eccezione di quelli di piccole 
dimensioni, a rischio di incendio medio o basso); i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto 
possibile. 

• Ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente 
allontanarsi da un incendio; le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro. 

• Da ogni locale e piano dell'edificio deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di vie di uscita e di uscite di 
emergenza, di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti. 

• La larghezza delle vie di uscita va misurata nel punto più stretto del percorso, con le porte in posizione di massima 
apertura se scorrevoli, o in posizione di apertura a 90 gradi se incernierate; la larghezza utile di passaggio di una porta si 
misura in tal modo, al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di apertura a 90 gradi. 

• Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione, le porte che vi danno accesso e le uscite di piano, devono 
rimanere sgombre e non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza 
impedimenti e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 

• Le porte delle uscite di emergenza, ed ogni porta sul percorso di uscita, devono essere generalmente apribili nel senso di 
esodo e,  qualora  siano  chiuse,  non  devono essere chiuse a chiave,  e  devono  poter  essere  aperte  facilmente  ed 
immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 

• L’apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano non è 
richiesta  quando  possa  determinare  pericoli  per  passaggio  di  mezzi  o  per  altre  cause,  fatta  salva  l'adozione  di 
accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. 

• In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di 
piano è obbligatoria quando: 
- l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; 
- la porta è situata al piede, o vicino al piede, di una scala; 
- la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. 

• Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria 
l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. 

• Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi alternativi di apertura 
delle porte, che tutti i lavoratori devono conoscere ed essere capaci di utilizzare in caso di emergenza, per poterle aprire 
facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. 

• Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. L’utilizzo di porte resistenti al fuoco 
installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia 
per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le 
suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano 
il rilascio a seguito: 
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; 
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; 
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; 
- di un comando manuale. 

• Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché 
siano tenute chiuse a chiave. 

• Nei locali di lavoro, ed in quelli destinati a deposito o magazzino, non sono ammesse, quali porte di uscite di sicurezza e/ o 
di uscite di piano, le porte scorrevoli orizzontalmente o verticalmente, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse 
verticale. 

• Una porta scorrevole può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso 
dell'esodo  a  spinta  con  dispositivo  opportunamente  segnalato,  e  restare  in  posizione  di  apertura  in  mancanza  di 
alimentazione elettrica. 

• Qualora sia previsto in corrispondenza di una uscita di piano una porta girevole su asse verticale, occorre che nelle 
immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta, opportunamente segnalata. 

• Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il 
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed 
essere sgombre in permanenza. 

• Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, 
durevole e collocata in luoghi appropriati; quelle che richiedono un'illuminazione, devono essere dotate di un'illuminazione 
di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 

• Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti; sulle porte 
trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi; se le superfici trasparenti o traslucide delle 
porte e dei portoni non sono costituite da 

• materiali di sicurezza, e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste 
devono essere protette contro lo sfondamento. 

 
EDI LI ZI A SCOLASTI CA 
Le scuole con affollamento fino a 500 persone rientrano tra le attività a rischio di incendio medio,  oltre le 500 persone 
vengono considerate a rischio elevato. 
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Nel caso di attività normate l’applicazione delle vigenti norme tecniche di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, 
laddove esistenti (decreti ministeriali, circolari, etc.), costituisce misura necessaria e sufficiente per l’adeguamento antincendio 
dell’attività, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 ed al DM 10.3.98, ed anche se in alcuni casi 
difformi dalle indicazioni generali di tali normative. 
Le scuole rientrano tra le attività normate, pertanto, occorre fare riferimento al D.M. 26.8.1992 – “Norme di prevenzione 
incendi per l'edilizia scolastica” per quanto concerne alcune caratteristiche costruttive: 

 
4. SEZI ONAMENTI . 
4.1. Scale 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. La larghezza 
minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono 
avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e 
pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a 
condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante 
centrale o dal parapetto interno. I l vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie 
netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m 2 . Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di 
dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. 
4.2. Ascensori e montacarichi 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. Gli 
ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del 
Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n.148). 
5. MI SURE PER L'EVACUAZI ONE I N CASO DI EMERGENZA. 
5.1. Affollamento 
I l massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/ aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano 
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del 
numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività; aree 
destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0.4 persone/ 
m2 . 
5.2. Capacità di deflusso 
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. 
5.3. Sistema di via di uscita. 
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento 
ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. 
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, 
oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a 
prova di fumo interna. 
5.4. Larghezza delle vie di uscita 
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).La misurazione 
della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli 
studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20. 
5.5. Lunghezza delle vie di uscita 
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più 
vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente. 
5.6. Larghezza totale delle uscite di ogni piano 
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità 
di deflusso. Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono 
all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli 
aventi maggiore affollamento. 
5.7. Numero delle uscite 
I l numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente 
contrapposti.Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed 
attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno 
una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca 
in luogo sicuro. 
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 
1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule 
per esercitazione dove si depositano e/ o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti 
sia superiore a 5. 
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei 
corridoi stessi. 
13. NORME TRANSI TORI E 
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni 
contenute negli articoli seguenti: 
- scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: .4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; 
- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale 
riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 
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7, 8, 9, 10, 12. 
 
 

N.B.: Nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule 
didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle 
porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con il decreto legislativo 626/ 94 e succ. modifiche. 
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia 
ovvero della licenza di abitabilità. (Lett. Circolare del M. I . del 17/ 05/ 96 P.954/ 4122 sott.32) 
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PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA 
T PERI COLO P D R PROVVEDI MENTI 

A5 La  lunghezza  delle  vie  di  esodo  è  inferiore  ai  30  metri  da 
qualunque laboratorio servito? 

   Valutare il percorso e se è necessario sostituirlo, 
indicare il nuovo. 

A1 Le  porte  verso  le  vie  di  esodo  apribili  nei  due  sensi  sono 
trasparenti? 

   Applicare misure correttive. 

A5 
C1 

Le uscite di sicurezza sono in numero sufficiente?    Modificare il lay-out costruttivo. 

A5 
C1 

Le uscite di sicurezza sono di larghezza sufficiente?    Modificare il lay-out costruttivo. 

A5 
C1 

Le uscite di sicurezza sono chiaramente segnalate?    Applicare misure correttive. 

A5 
C1 

Le uscite di sicurezza sono libere da ostacoli?    I l Responsabile del laboratorio deve dare 
disposizioni affinché le stesse siano sempre 
sgombre. 

A5 Le uscite di  sicurezza hanno  un'altezza netta pari  ad  almeno  2 
metri? 

   Modificare il lay-out costruttivo. 

A5 
C1 

Tutte   le   porte   tagliafuoco   sono   munite   di   dispositivo   di 
autochiusura? 

   Applicare misure correttive. 

A5 
C1 

Tutte le porte tagliafuoco sono tenute chiuse?    Nominare dei preposti. 

 C1   Sui telefoni ci sono apposite targhette con i numeri di emergenza?      Provvedere alla realizzazione di apposite  
  targhette.  

A5 
C1 

Le luci  di  emergenza sono presenti  e garantiscono un  livello di 
illuminazione minimo di 5 lux? 

   Integrare l’impianto di illuminazione di 
emergenza. 

A5 
C1 

Le luci di emergenza sono funzionanti e il loro fascio luminoso non 
è ostacolato? 

   Applicare misure correttive. 

 A5   Gli estintori sono in numero sufficiente?      Acquistare   altri   estintori   in   modo   da   avere  
  almeno un estintore ogni 200 m² di superficie.  
 A5   Gli estintori sono del tipo appropriato in relazione al tipo di rischio 

nell’area di lavoro. (capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, 
     Cambiare il tipo di estintore.  

  
C di tipo approvato dal Ministero)?  

 C1   I rilevatori di incendio e gas, gli idranti, i dispositivi automatici di      Applicare misure correttive.  
 spegnimento sono in buono stato e funzionanti?   
 C1   Gli estintori sono verificati con cadenza semestrale?      Applicare misure correttive.  
   
 A5   Esiste un sistema di rivelazione del fumo?      Verificare  la  possibilità  di  installare  un  sistema  
  centralizzato di rilevazione.  
 A5   Esiste un sistema di rilevamento di incendio?      Verificare  la  possibilità  di  installare  un  sistema  
  centralizzato di rilevazione.  
 A5   I rilevatori di fumo e fiamma sono adeguati alle caratteristiche del      Sostituire con idonei.  
 processo di combustione realizzabile?   
 A5   I rilevatori sono adeguati al tipo di impianto elettrico realizzato?      Sostituire con idonei.  
   
 A5   I rilevatori sono conformi alle norme CEI?      Sostituire con idonei.  
   
 A5   Esiste  un   impianto  antincendio  fisso  (sprinkler,   naf,   ecc.)   o      Prevedere un sistema del genere se necessario.  
 semifisso (idranti)?   

 
 A5   L’impianto antincendio fisso è automatico?      Automatizzare il sistema, per ambienti incustoditi  
  o a elevato rischio.  
 A5   I l sistema se manuale è provvisto di sufficienti azionatori in caso      Applicare misure cautelative   
 di incendio?   
 A5   E’   assicurata   l’efficienza   dell’impianto   antincendio   mediante      Applicare misure preventive.  
 controlli periodici?   
 A5   I l tipo di inertizzante usato nell’impianto antincendio è adeguato      Sostituire con tipo idoneo.  
 alle sostanze conservate nel laboratorio?   
 A5   Esistono bocche antincendio in numero e distribuzione sufficiente      Devono essere installate.  
 a garantire la copertura di tutta l’area del laboratorio?   

A5 Le attrezzature antincendio sono opportunamente segnalate?    Provvedere alla loro segnalazione. 

 C1   L'elenco   dei   lavoratori   incaricati   delle   misure   di   gestione      Provvedere in tal senso.  
 dell'emergenza è in evidenza?   
 A5   Sono   controllati   altri   possibili   focolai   di   ignizione   (impianto      Effettuare attenta verifica.  
 elettrico, stufe a fiamma viva, carrelli automotrici, ecc..)?   
 A5   E’ garantito che si eviti che un incendio prodotto nel laboratorio si      Applicare misure correttive.  
 propaghi liberamente al resto dell’edificio?   
 A5   Un   incendio   prodottosi   in   qualsiasi   zona   del   laboratorio,   è 

prontamente   individuato   in   qualsiasi   ora   e   tempestivamente 
     Predisporre un sistema automatico di rilevazione  

 incendio.  
annunciato?   
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 C1   I lavoratori sono stati addestrati sulle procedure antincendio?      Addestrare i lavoratori.  
   
 A5   Se nel laboratorio sono utilizzate sorgenti radiogene lo stesso 

dispone del certificato di prevenzione incendi rilasciato  dal 
comando dei Vigili del Fuoco e delle altre autorizzazioni di legge? 

     Predisporre la documentazione per il rilascio del  
 CPI.  
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