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Quando giunse a Tebe, Edipo trovò la popolazione della città in preda alla 
disperazione: il re era stato ucciso sulla strada per Delfi, ove si stava recando 
per consultare l'oracolo in merito alla Sfinge, un pericoloso mostro che divorava 
chiunque gli passasse accanto e non sapesse rispondere al suo indovinello: 
"Quale essere cammina al mattino su quattro zampe, su due a mezzogiorno e 
su tre alla sera ed è tanto più debole quante più zampe ha?". 
Poiché Laio era morto e la sfinge affliggeva la già provata popolazione, 
Creonte, il monarca reggente, offrì il trono e la mano della sorella Giocasta, 
vedova del re Laio, a chiunque avesse risposto all'enigma e liberato la città 
dalla sfinge.
Edipo rispose all'indovinello: "E' l'uomo che cammina a quattro zampe da 
bambino e poi si appoggia ad un bastone alla vecchiaia", così Tebe fu liberata 
dalla Sfinge e dalla pestilenza. 

Le vicissitudini di Edipo non si chiusero propriamente in questa circostanza, ma 
la sua risposta  serve a ricordarci le “diverse abilità”, o “difficoltà”, che l’uomo 
può incontrare nel corso della vita e che nell’interazione con l’ambiente 
quotidiano si possono concretizzare in “barriera” e di qui in “disagio”, tanto da 
impedire all’individuo di realizzarsi con pienezza. 
Queste circostanze vengono comunemente identificate con il termine di 
“barriere architettoniche”, con l’obiettivo di individuare non solo ostacoli fisici, 
ma, più genericamente, condizioni che possano limitare o impedire a chiunque 
una comoda, completa e sicura fruizione di un ambiente; eliminare tali barriere 
significa rendere “accessibile” l’ambiente stesso (vocaboli propri di un 
linguaggio ormai consolidato). 
Ma cosa succederebbe se una volta avuto accesso ad un luogo si ponesse la 
necessità di doverne uscire velocemente, magari per far fronte ad una 
situazione di emergenza? 
Ed ancora: in quale condizione potrebbe trovarsi la persona coinvolta in un 
incendio, quando il fumo determina difficoltà nel vedere e muoversi ed il panico 
può inibire una risposta razionale, condizioni che determinano una condizione 
di “disabilità”, sebbene temporanea? 
Questi ed altri quesiti sovente sfuggono, o addirittura non vengono proprio 
posti, perché connessi con situazioni considerate lontane da esperienze e 
luoghi quotidiani e, quindi, ignorate. 
Gli eventi più eclatanti vengono peraltro proposti dai media solo come “nudi fatti 
di cronaca” o in quanto rilevanti ai fini dello “share”, utilizzando immagini e 
commenti che certamente riescono a determinare uno stupore temporaneo, ma 
difficilmente si stratificano in emozioni e, di qui, in consapevolezza. 
In questi contributi saranno affrontate proprio queste circostante, con l’obiettivo 
di fornire strumenti operativi in grado di risolverle preventivamente, ovvero in 
fase di progetto, e ponendo particolare attenzione anche nel considerare le 
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necessità connesse con l’utilizzo e la gestione degli ambienti di vita e di lavoro, 
pianificando la risposta da attuare in caso di emergenza.
A quest’ultimo problema sarà interamente dedicata una specifica lezione. 

Figura1. Da John Dobinson, "Means of escape for disabled people", in “Design for special 
needs”, n. 39. 

1. Norme di prevenzione incendi e diverse abilità: il problema del 
coordinamento normativo 

Il tessuto della normativa di prevenzione incendi è fondamentalmente 
strutturato sulle necessità di prevenire l’insorgenza di un incendio (prevenzione 
propriamente detta) e, qualora le conseguenti misure non abbiano sortito 
l’effetto auspicato, contenerne gli eventuali effetti (misure di protezione). 
In un tale contesto le persone sono fisicamente rappresentate mediante un 
ellissoide di dimensioni pari a 0,60 x 0,45 m, dalle quali derivano le misure 
indicate nei regolamenti tecnici attuativi, che nel dimensionamento delle uscite 
di sicurezza, nonché dei percorsi per raggiungerle, definiscono il “modulo” (dal 
D.M. 30/11/1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 
incendi: Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo
uno", che si assume uguale a 0,60 metri, esprime la larghezza media occupata 
da una persona). 
Così come risultano standard le dimensioni di un individuo, lo sono anche le 
sue capacità fisiche e sensoriali, peraltro considerate ad un livello ottimale. 
Chi non rientra in una categoria così definita, in conseguenza di una condizione 
transitoria o perché, come definito da certa letteratura, "disabile", non riesce 
certamente a fruire con pienezza dei benefici derivanti dall'applicazione delle 
norme stesse e, pertanto, della possibilità di utilizzare in sicurezza i luoghi a cui 
potrebbe accedere.
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Un aspetto, quest’ultimo, particolarmente critico in una società in cui una vita di 
relazioni, che può risultare notevolmente impedita anche dalle limitazioni di 
questo tipo, risulta essenziale per la piena realizzazione dell’individuo1.
Traspare, quindi, l'evidente mancanza di armonizzazione tra le norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelle relative alla prevenzione 
incendi, carenza che spesso mette a dura prova la professionalità di progettisti 
e responsabili della sicurezza, ai quali può venire richiesto “un notevole 
contributo individuale in direzione qualitativa, che si proponga non il semplice
rispetto del dettame normativo, ma che sappia andare oltre, ovvero che sappia 
veramente progettare per un'utenza reale nella sua fortemente composita e 
oggettiva diversità, ovvero e più semplicemente non per un'utenza irreale”2, per 
garantire l'accessibilità di edifici, spazi e servizi pubblici e privati e, nel 
contempo, il necessario livello di sicurezza per tutelare la vita umana. 

Nel nostro paese si comincia a trovar traccia di questa problematica nel decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 16 giugno 1989 (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli 
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dove 
l’articolo 4.6 risulta completamente dedicato ai raccordi con la normativa 
antincendio.

Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio) del D.M. 236/89 

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve
comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici
accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle
vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in “compartimenti
antincendio” piuttosto che l'individuazione di “sistemi di via d'uscita” costituiti da
scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico” così 
come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante “termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da
prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, 
resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle
persone disabili, ove attendere i soccorsi. 

In questo caso la finalità era quella di realizzare un numero adeguato di 
ambienti, opportunamente distribuiti e tra loro separati mediante porte e 
strutture resistenti al fuoco, che siano autonomamente raggiungibili da parte 
delle persone presenti e dove possano sostare qualora difficoltà motorie o di 
altro tipo impediscano di utilizzare i collegamenti verticali tra i piani e/o le scale 
di sicurezza. 

1 Giova ricordare, a tal proposito, che i precetti del Trattato di Amsterdam, carta fondamentale 
dell’Unione Europea, affrontano e definiscono con chiarezza questo problema. 
2 Paolo de Rocco, Dal concetto di "barriera architettonica" a quello di "accessibilità" in 
Progettare per la lentezza, Pordenone, 1999 
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In uno spazio così strutturato le persone permarrebbero al sicuro dagli effetti di 
un incendio, per un adeguato periodo di tempo, in attesa dell'arrivo dei 
soccorritori.
Il problema di un luogo dove sostare, questa volta identificato con il termine di 
“rifugio”, trova collocazione nell’ambito del D.P.R. 21/4/93 (Regolamento di 
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione), più in 
particolare nel “documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2, 
sicurezza in caso di incendio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee del 28.2.94. 
Qui si prevede che “(…) oltre alle azioni indicate nei punti 4.2.2 e 4.2.3 del 
presente documento, si possono prendere in considerazione le seguenti 
misure, tenendo conto dell'opera di costruzione, dell'occupazione dell'uso: (…) 
presenza di rifugi sicuri all'interno e/o all'esterno dell'opera di costruzione.” 
Ma di ciò probabilmente nessuno se ne accorse (!). 

Con il D.M. 9/4/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) che 
questo concetto s’impone trovando una specifica collocazione nell’ambito della 
normativa di prevenzione incendi. 
Viene introdotto lo "spazio calmo", definito come un “luogo sicuro statico 
contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od 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”.
Contestualmente si evidenzia la necessità di realizzare un tale presidio per ogni 
piano dove possono aver accesso persone con capacità motorie ridotte o 
impedite.
Lo stesso sarà quindi riproposto in altre due norme emesse successivamente:
• D.M. 18/3/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli 

impianti sportivi) 
• D.M. 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo).

In entrambe viene peraltro stabilita anche la lunghezza massima del percorso 
che una persona con limitate o ridotte capacità motorie deve percorrere per 
raggiungere tali spazi: 

Art. 8 del D.M. 18/3/96  (Sistemi di vie d’uscita – Zona riservata agli spettatori) 

(…) Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il 
sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere
conseguentemente dimensionati. Gli spazi calmi devono essere realizzati con
strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al
fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non
superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso 
contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Art. 4.3.4 del D.M. 19/8/96 (Lunghezza delle vie d’esodo) 
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(…) 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 attrezzato con spazi
calmi.

Nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro si comincia a considerare questo 
problema nel D.Lgs. 626/94, che nell’art. 30 stabilisce che tali luoghi “devono
essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di 
handicap” 3.
Nel merito interviene anche la circolare n. 102 del 7 agosto 1995 (D.Lgs. 
626/94. Prime direttive per l’applicazione. Circolare di chiarimento sul D.Lgs. 
626/94) emessa dal Ministero del Lavoro con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti 
della norma,  ma è nel D.M. 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), che vengono date le prime 
specifiche indicazioni operative in merito. 
Qui si comincia ad affrontare il problema fin da quando, nell’allegato I, punto 
1.3, precisa che “(…) la valutazione del rischio incendio tiene conto: (…) f) del 
numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, 
e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.”
Viene peraltro posta attenzione a questa problematica fin nella fase di 
“Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di 
incendio” (allegato I, punto 1.4.2); in particolare evidenzia la necessità di “(…)
considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi 
particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo 
di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
• siano previste aree di riposo;
• sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione 

di affollamento;
• siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
• siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le 

relative vie di esodo;
• siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
• siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente

in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo 
causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di 
esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.”

Nell’ambito di questo articolo vengono peraltro introdotti elementi di particolare 
interesse in questo campo: 

3 La terminologia più corretta da utilizzare sarebbe “disabile” o “soggetto in situazione di
handicap”. La Legge Quadro sull’handicap n. 104, del 1992, all’art. 3 afferma: "E' persona 
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale (…) che causa 
difficoltà (…) tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Sullo 
stesso argomento il  nuovo ICF definisce questo termine parlando di funzioni, strutture, attività e 
partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap. Nella classificazione internazionale 
il termine disabilità, usato in una precedente versione, è stato quindi sostituito da attività, ed 
handicap dalla parola partecipazione, per indicare proprio quelle trasformazioni di positività che 
erano implicite. 
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• è a carico del datore di lavoro l’individuazione delle “necessità particolari dei 
lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza 

•

gravidanza, le persone con arti fratturati ed i 

•

edure che possano soddisfare, in caso di 

Co
rile da attuare in caso di incendio”, a 

antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro”; 
in tale ambito deve “considerare le altre persone disabili che possono avere 
accesso nel luogo di lavoro”; 

• nelle procedure appena descritte deve tener presente anche “le persone 
anziane, le donne in stato di
bambini” (un concetto “rivoluzionario”, quest’ultimo, che supera una cultura 
fossilizzata che tende ad identificare il disabile esclusivamente con una 
persona in sedia a ruote); 
nel piano di emergenza deve tener conto dei lavoratori disabili e delle loro 
invalidità, definendo proc
emergenza, le loro particolari necessità. 
ntestualmente viene posta l’attenzione su un altro elemento di particolare 
vanza: la “pianificazione delle procedure

cui viene peraltro dedicato un intero allegato (allegato VIII) e dove si forniscono 
precise indicazioni per assistere le persone disabili in caso d’incendio (punto 
8.3).

Allegato VIII, punto 8.3, al D.M. 10/3/98 

8.3 Assistenza alle persone disabili in ca
.3.1 - Generalità

so di incendio
8
Il datore di lavoro deve individuare le necessità partic

azione delle misure di sicurezza ant
olari dei lavoratori disabili

nelle fasi di pianific incendio e delle procedure
di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel
luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le 
donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere
predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con
obilità ridottam

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle
con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati 
appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere 
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali
misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori,
fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
l datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitataI , siano in

grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente
idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
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Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia
percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona 
appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego
deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle
procedure di evacuazione.

Il campo applicativo di questa disposizione risulta enormemente più vasto di 
qualunque altro decreto attinente ai temi della sicurezza poiché interessa 
qualunque luogo di lavoro non trattato da norme specifiche.
Non è trascurabile, a tal proposito, che l’obiettivo del D.Lgs 626/94 era proprio 
quello di migliorare le condizioni di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro in 
relazione a quanto reso evidente da una attenta valutazione dei rischi e non 
specificamente considerato dalle norme. 

Questo frammentato quadro normativo trova un recente momento di 
coordinamento nella Circolare n. 4 dell’1 marzo 2002 (Linee guida per la 
valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti 
persone disabili), emessa con l’obiettivo di fornire un “ausilio ai datori di lavoro, 
ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella 
valutazione del rischio della presenza di persone con limitazioni temporanee o 
permanenti alle capacità fisiche, mentali, sensoriali e motorie”, così come si 
evince nell’articolo dedicato all’introduzione. 
Alla base di questo interessante strumento, elaborato da un Gruppo di lavoro 
sulla sicurezza delle persone disabili che dal 2001 opera nell’ambito del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile, vi sono i seguenti principi generali:
• “prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori 

disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo;
• considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo 

di lavoro;
• conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare

alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
• progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, 

che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati 
da quelli degli altri lavoratori.”

La circolare disegna in modo sufficientemente dettagliato, in termini 
prestazionali, le procedure da seguire per effettuare una corretta valutazione 
del rischio d’incendio, da cui far emergere le eventuali problematiche da 
compensare con interventi di tipo edilizio, impiantistico e/o gestionale. 
Il percorso individuato si basa sull’analisi delle particolari necessità che 
potrebbero porsi in caso di emergenza per la mobilità e l'orientamento, la 
percezione del pericolo e/o dell'allarme e l'individuazione delle azioni da 
compiere in caso di emergenza. 
Dalla sua lettura emergono utili indicazioni che permettono di coniugare il 
concetto di “accessibilità” con quello di “sicurezza”, considerando la 
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“evacuabilità” di un edificio non come mero requisito tecnico avulso dal resto, 
ma complemento alla sua “accessibilità”, per condurre alla conclusione che: 

accessibilità dei percorsi = sicurezza antincendio 

ovvero

accessibilità = sicurezza

on sempre, almeno secondo il significato attribuito 
uotidianamente al secondo termine, vale anche il contrario.

Accessibilità per tutti … 

Con ciò significando che n
q

… e possibilità di 
evacuare solo per 

Figura 2. E’ possibile pervenire ad una one in cui un ambiente sia accessibile e, nel 
ontempo, evacuabile, se si

dio

re come la mancanza di un
pianto normativo sufficientemente strutturato non può che determinare una 

biente in caso di pericolo, considerando l’azione 

ed evacuazione

alcuni?

condizi
considerano utenti “reali”.c

2. Quali misure di sicurezza in caso d’incen

Dal paragrafo precedente si è ben potuto percepi
im
carenza che si ripercuote negativamente anche nel campo della progettazione. 
Per compensarla risulta quindi necessario ricorrere ad esperienze maturate in 
questo campo, fondamentalmente mutuate da direttive straniere e/o specifica
bibliografia scientifica, che nel tempo sono diventate un irrinunciabile riferimento 
per quanti operano nel settore. 
Tutte queste concordano nel dare priorità ai sistemi che garantiscono un
agevole allontanamento dall’am
di evacuazione come la prima ed istintiva risposta dell’individuo, una primitiva 
modalità di autoprotezione. 

2.1. Dinamica dell’incendio
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Dal momento in cui si manifesta un incendio, la sua sfera d’influenza 
e di prodotti pericolosi che

inacciano ambienti sempre più vasti ed i relativi occupanti (figura 2).

critico).

lito dalla strategia

progressivamente aumenta con l’emission
m
In tali condizioni è necessario considerare un tempo disponibile per 
l’evacuazione affinché le persone possano raggiungere un luogo sicuro prima 
che si verifichino condizioni incompatibili con la loro presenza (incendio
Nella rappresentazione di questa circostanza (figura 3) è necessario supporre 
che passerà del tempo prima che l’incendio venga rilevato (tempo di
rilevazione) e prima che ogni occupante se ne renda effettivamente conto
(tempo di allarme), riconosca e reagisca all’allarme (tempo di reazione) e,
quindi, si diriga verso un luogo sicuro (tempo di percorrenza). 
La somma di questi ultimi due intervalli definisce il “tempo di evacuazione 
disponibile”, ovvero l’intervallo tra il momento in cui viene trasmesso il segnale 
di allarme e quello in cui viene raggiunto il luogo sicuro stabi
di evacuazione. 
Il tempo di reazione, a sua volta, può essere rappresentato come la somma di 
due ulteriori intervalli: il tempo di ricognizione ed il tempo di risposta. 

igura 3. I Durante un
rocesso
orrosivi, nocivi, tossici e determinare una riduzione dell’ossigeno ambientale) e fumi

prodotti dell’incendio e le loro interazioni con l’uomo e l’ambiente.
di combustione viene generato calore, gas (questi possono essere combustibili, 

F
p
c
(determinano una riduzione della visibilità).
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Figura 4: Fasi in cui si articola una evacuazione sovrapposte a quelle di sviluppo di un incendio 
descritte nel testo.

Il tempo di rilevazione dipende fondamentalmente dalle caratteristiche dei 
materiali che possono partecipare alla combustione (reazione al fuoco) e dai 
sistemi ambientali di sorveglianza e controllo (impianti rivelazione, sistemi 
automatici di spegnimento, ecc.), mentre la configurazione ambientale, i presidi 
ad essa connessi e la capacità di risposta individuale influenzano 
significativamente gli altri intervalli temporali. 
In merito a quest’ultima circostanza risulta oggettivamente difficile “valutare” 
correttamente il comportamento umano, in quanto le variabili da considerare 
sono associate non solo a particolari investimenti fisici ed emotivi, ma anche a 
particolari condizioni di “abilità/inabilità” personali che peraltro possono risultare 
difficilmente descrivibili a priori. 

Figura 5. Prima pagina del “Sunday mail” dal titolo “They died in their beds” (Sono morti nei loro 
letti). Si riferisce ad un incendio verificatosi il 31 gennaio 2004 a Glasgow, in Scozia, dove
morirono 10 anziani per l’incendio di un modesto armadio a muro contenente biancheria. La 
struttura, una casa di riposo, era pienamente conforme alle norme di sicurezza inglesi fin dal 
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1998. le morti si sono verificate per intossicazione dai gas prodotti dall’incendio in un tempo
stimati di circa tre minuti; alcuni di loro erano sotto sedativo. 
Questo “duro” fatto di cronaca serve ad evidenziate, qualora necessario, l’estrema vulnerabilità
all’incendio delle persone che non hanno la capacità di percepire prontamente una condizione 
di pericolo ed a mettere in atto comportamenti di autoprotezione (in questo caso l’evacuazione). 
Il nostro paese non risulta immune da situazioni come queste: nel dicembre nel 2001 morirono 
19 anziani nell’incendio di un ospizio vicino a Salerno,

2.2. Indicazioni progettuali 

2.2.a. Percezione dell’allarme 

La percezione di un allarme, accoppiata con la capacità di un individuo di 
decifrarne il significato ed elaborare una risposta corretta, può aumentare o 
diminuire il tempo di reazione e, conseguentemente, il tempo di evacuazione. 
La presenza di un sistema dedicato e le sue modalità di diffusione devono 
necessariamente considerare più canali di percezione, con l’obiettivo di 
compensare eventuali carenze di uno di questi (Nel caso di una persona con 
limitazioni all’udito, ad esempio, dovranno essere preferiti segnali luminosi o a 
vibrazione, mentre per una con limitazioni alla vista sarà il canale uditivo da 
privilegiare).
Queste considerazioni devono essere riproposte anche per condizioni di 
disabilità temporanea (E’ il caso, ad esempio, nel caso di una persona che può 
non percepire un segnale in conseguenza di dispositivi di protezione individuale 
indossati e/o particolari lavorazioni in corso. Si pensi, ad un lavoratore che 
indossa cuffie di protezione dal rumore, in tal caso un canale di percezione, 
quello uditivo, risulta compromesso e, pertanto, va privilegiato quello visivo). 
Le prestazioni di un sistema di segnalazione dell’allarme sono definite con 
sufficiente chiarezza negli allegati VI e VII del D.Lgs. 493/96 (Attuazione della 
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

AllegatoVI - Prescrizioni per i segnali luminosi 

1. Proprietà intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato 
al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare
abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente. 
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o 
recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori 
riportata all'allegato I, punto 4. 
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, 
le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato lI. 

2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il
segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un 
livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione 
richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale 
luminoso andranno calcolate in modo
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- da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con 
differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo. 
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale
luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico. 
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso 
di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria. 

Allegato VII - Prescrizioni per i segnali acustici 

1. Proprietà intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve: 
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da
essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; 
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli
impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente,
da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo. 
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza
costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in
rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore
urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta. 

2. Codice da usarsi 
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo. 

2.2.b. Orientamento durante l’esodo 

Studi compiuti sul comportamento umano in caso di incendio hanno messo in 
evidenza come nell'esodo la maggior parte del tempo sia dedicata alla ricerca di 
informazioni ed alla conferma dei dati acquisiti, compresi quelli relativi al 
percorso di fuga.
Queste informazioni possono certamente essere estratte dalla segnaletica di 
sicurezza usualmente impiegata negli ambienti di lavoro, che nel D.Lgs. n. 
493/94 viene definita come "una indicazione o una prescrizione concernente la 
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale 
o un segnale gestuale".
Risulta evidente come in questo caso le intenzioni del normatore non si 
riducono, quindi, alla mera applicazione di un "cartello", ponendo la necessità di 
calibrare, caso per caso, un intervento che tenga conto della capacità 
dell'utente di percepire ed interpretare le informazioni ricevute (per riproporre 
l’esempio della disabilità sensoriale, se in un ambiente sono presenti, ad 
esempio, persone con limitazioni alla vista, dovrà essere prevista una 
segnaletica che sia in grado di trasmettere una comunicazione avvertibile senza 
l'utilizzo di questo senso: è il caso dei dispositivi acustici o tattili). 
Questi concetti risultano peraltro riscontrabili anche nell'art. 4.3 (segnaletica) del 
D.M. 236/89, emesso ben 5 anni prima del D.Lgs. 493/94 (!), da cui si evince la 
necessità che "nelle unità immobiliari e negli spazi esterni devono essere 
installati, in posizione tali da essere ragionevolmente visibili, cartelli di 
indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che 
forniscano un'adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti 
per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie … Per i non 
vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero 
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tabelle integrative con scritte Braille … In generale ogni situazione di pericolo 
dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e 
mezzi riferibili".
Ad integrazione della segnaletica ordinaria è peraltro possibile intervenire con 
soluzioni architettoniche che permettano un agevole riconoscimento dei luoghi, 
in modo da facilitare l'orientamento di chi li frequenta; anche questo concetto è 
riscontrabile nell’articolo 4.3: "… per facilitare l'orientamento è necessario 
prevedere dei punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in 
posizione adeguata".
Alcuni semplici esempi possono chiarire questi concetti: 

una uscita di sicurezza dipinta con un colore diverso rispetto a quello delle 
pareti circostanti, in modo da determinare un certo contrasto cromatico, può 
facilitare l'identificazione del varco; 
nel caso in cui un percorso d'esodo attraversi una vasta area di piano, il 
percorso stesso può essere evidenziato disponendo opportunamente gli 
elementi della pavimentazione, oppure disponendo idonea segnaletica a 
pavimento.

Nel caso di persone con disabilità sensoriale è anche possibile integrare i 
contenuti informativi della segnaletica ordinaria mediante da guide naturali 4,
percorsi-guida5, mappe tattili6, indicazioni puntuali tattili7, sistemi informativi 
elettronici, ecc., con l’obiettivo di eliminare quelle barriere costituite dalla 
“mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per 
i non-vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi” 8 9.
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla sicurezza questo sistema integrato 
deve includere, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di 
sicurezza, incluse nel più generale sistema di orientamento.
A tal proposito si è potuto prendere atto che in caso di evacuazione in 
condizioni di scarsa visibilità (presenza di fumo, scarsa illuminazione, ecc.) le 
misure rivolte all’orientamento per le persone con disabilità sensoriale siano 
state utilizzate da tutti (si ripropone l’equazione accessibilità = sicurezza, cfr 
cap. 1). 
Per l’efficacia dell’orientamento durante l’esodo, oltre alle misure di tipo 
impiantistico ed edilizio, sono determinanti le misure gestionali che 
intervengono al verificarsi di una emergenza. 

4 Per guida naturale si intende una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al 
disabile visivo di orientarsi e proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni. 
5 Per percorsi-guida si intendono particolari superfici tattili, articolate in codici informativi di 
semplice comprensione che forniscono informazioni e criteri di orientamento. 
6 Per mappe tattili si intendono rappresentazioni di ambienti percettibili anche a persone non
vedenti. Queste possono essere collocate in modo fisso in punti strategici oppure essere definiti
come strumenti portatili a servizio della singola persona.
7 Ad esempio numeri in rilievo presenti sul corrimano delle scale utilizzate per l'esodo che
comunichino con il tatto la posizione raggiunta. 
8 Una delle definizioni di barriera architettonica contenuta nel D.M. LL.PP. 236/89, art. 2 
9 L’abbinamento di percorsi-guida e mappe tattili, per la riconoscibilità e l’orientamento di luoghi 
particolarmente complessi o, per loro natura, privi di guide o riferimenti naturali, è la scelta 
maggiormente auspicata dalle associazioni di persone con disabilità visiva. 
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2.3. Mobilità negli spazi interni 

In questo contesto viene considerata l’azione di esodo che va dall’abbandono 
della postazione al raggiungimento del luogo sicuro ed include la percorrenza di 
spazi interni (mobilità orizzontale e verticale), il transito attraverso le porte 
interne di accesso ai singoli locali e le porte di ingresso/uscita della struttura 
(uscite di sicurezza). 
La struttura e i suoi componenti devono garantire alla persona con disabilità di 
poter evacuare in modo autonomo; determinante risulta, a tal proposito, 
l’interazione tra il quadro funzionale delle persone ed i fattori ambientali 
presenti, che possono ostacolare o facilitare lo svolgimento delle azioni 
finalizzate all’esodo (abbandonare la postazione, attraversare la stanza, aprire-
attraversare-richiudere la porta, ecc.).
Le indicazioni fornite non pretendono di risultare completamente esaustive, 
scopo di questo contributo è, infatti, la discussione e proposizione del problema, 
rimandando, per quanto non considerato, al D.M. 236/89 ed alle altre norme 
indicate nel capitolo 1. 
È necessario evidenziare, infine, che le possibili soluzioni indicate potrebbero 
non essere sufficienti a consentire a tutti un esodo autonomo, ma si evidenzia 
comunque come l’adozione di misure per incrementare l’autonomia delle 
persone con disabilità comporti una ricaduta estremamente positiva su tutti. 

2.3.a. Porte dei locali

Delle porte vanno considerate sia quelle caratteristiche che possono 
determinare un ostacolo al loro attraversamento e/o alla mobilità di persone che 
si muovono nelle immediate vicinanze (condizione negativa), che la funzione di 
contenimento degli eventuali effluenti di un incendio (condizione positiva). 
Devono quindi essere sempre preferite soluzioni nelle quali la persona con 
disabilità possa essere resa autonoma nello svolgimento delle azioni legate alla 
loro apertura, attraversamento e chiusura. 

2.3.b. Porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle 
uscite di piano

La vigente normativa fornisce le seguenti definizioni: 
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. 
Uscita di piano: uscita che consenta 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 . 
L’uscita di piano non è quindi altro che l’uscita di emergenza così come 
comunemente conosciuta. 
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L’obiettivo è quello di fornire una via di fuga sicura ed efficace che conduca in 
un luogo sicuro attraverso una porta la cui apertura avvenga a semplice spinta, 
con il minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva del dispositivo di 
apertura installato.

    Figura 6 Figura 7

Tre esempi di come possa risultare difficile aprire una
uscita di sicurezza benché munita di dispositivo di
apertura a semplice spinta. Nel primo caso (figura 6)
la persona non riesce a trovare la posizione giusta
per premere sul dispositivo di apertura e, nel
contempo, mantenere l’equilibrio con il bastone; nel
secondo (figura 7) viene evidenziata la difficoltà nel
posizionare la sedia a ruote per aprire la porta; nel
terzo (figura 8) la persona, che si muove con il girello,
incontra le medesime difficoltà dei precedenti. 

    Figura 8 

2.3.c. Percorsi orizzontali interni 

Un'accurata progettazione dei percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, o 
gli spazi calmi, risulta fondamentale affinché questi presidi siano agevolmente 
utilizzabili anche da persone che utilizzano ausili particolari per la locomozione, 
da cui possono derivare dimensioni trasversali superiori a quelle definite dalla 
normativa.
Come ricordato all’inizio (cfr cap. 1) la normativa nazionale si considera 
esaustiva una dimensione trasversale del percorso pari a 1,20 m (due moduli), 
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tale da permettere il movimento di due persone affiancate (0,60 m + 0,60 m) 
senza interferenza reciproca. 
Questa condizione potrebbe non risultare sufficiente se viene considerata 
dell’interazione tra una persona in sedia a ruote ed una no, oppure due persone 
in sedia a ruote. 
In quest’ultima circostanza il valore di 1.20 m risulterebbe insufficiente 
considerando che una sedia a ruote ha dimensione trasversale pari a 0,90 m; in 
tal caso lo spazio residuo risulterebbe pari a 0,30 m, ovvero inutilizzabile. 
A. Larghezza pari a 0.90 m.
Dimensione trasversale minima per il passaggio di
una sedia a ruote. È una condizione che impedisce
alle persone di procedere una a fianco dell’altra e di
superarsi.

B. Larghezza pari a 1.20 m.
Dimensione trasversale che permette il passaggio di
due persone contemporaneamente (0.60 + 0.60),
ma, nel caso di passaggio di una sedia a ruote lo
spazio residuo (0.30) non risulta sufficiente per il
passaggio di un’altra persona. 

C. Larghezza pari a 1.50 m. 
Dimensione trasversale che permette il passaggio
contemporaneo di una persona ed una sedia a ruote
(0.60 + 0.90). 

D. Larghezza pari a 1.80 m. 
Dimensione trasversale che permette il passaggio
contemporaneo di due sedie a ruote (0.90 + 0.90), di
tre persone (0.60 + 0.60 + 0.60), ed altre
combinazioni.

Figura 9. Esempi delle prestazioni connesse con la dimensione trasversale di un percorso 
(fonte: E.C.A. Technical Assistance Manual, 2003) 

La velocità di spostamento costituisce una ulteriore variabile da considerare. 
Nel D.M. 10/3/1998 viene considerato il valore "medio" di 0,5 m/sec, sufficiente 
per soddisfare molte esigenze ma, come dimostrano specifiche esperienze in 
merito, in molte condizioni tale valore può risultare sovrastimato. 
Nello stesso decreto viene presa in considerazione questa circostanza nella 
definizione della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di 
sicurezza, per il quale viene anche fornito un intervallo di valori. 
Una diversa velocità non solo determina tempi di percorrenza superiori, ma, 
considerando utenti diversi con altrettanto diverse velocità di spostamento, 
anche interazioni e rallentamenti nei moti del gruppo, con ripercussioni sulla 
possibilità che si manifesti panico.
Queste osservazioni in merito alle caratteristiche dimensionali dei percorsi ed 
alle diverse velocità di spostamento valorizzano ulteriormente la necessità di 
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considerare non esclusivamente un utente “standard” (cfr cap. 1), ma le 
caratteristiche di ogni possibile individuo, anche in funzione dei possibili ausili 
da lui utilizzati per il movimento. 

Figura 10. La figura, tratta da “Accessibilité des voiries - Un espace public pour tous”
(http://www.anlh.be/accessvoirie/index.html) mostra le diverse dimensioni che interessano 
persone che si muovono con ausili funzionali alla propria mobilità. Ad esempio, una persona 
che si muove aiutata da un bastone occupa uno spazio minimo da 75 a 90 centimetri; una 
persona con accompagnatore al fianco determina una larghezza di 1.10 - 1.20 m.; una mamma
che spinge una carrozzina per neonato interessa 1.70 m. di lunghezza. 

Su questo argomento è necessario evidenziare come la presenza di dislivelli è 
infine necessario evidenziare come la presenza di dislivelli, o gradini, benché 
all’apparenza non rilevanti, possa determinare difficoltà a volte insormontabili 
per il loro superamento. 
Si rende pertanto necessaria la costruzione di  specifiche rampe, che potrebbe 
risultare comunque un agevole percorso di deflusso anche per le altre persone 
presenti.
La normativa 10 indica l’8% come valore di riferimento per la pendenza delle 
rampe, anche se l’esperienza dimostra come il 5% sia il valore limite massimo 

10 D.M. 236 del 16 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e D.P.R. 
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che può essere autonomamente superabile da gran parte di persone con 
disabilità.
Realizzare rampe con pendenza inferiore garantisce certamente una maggiore 
autonomia negli spostamenti con conseguente limitazione delle necessità 
connesse con le misure di affiancamento. 
Un ultimo aspetto connesso con la pavimentazione riguarda le sue 
caratteristiche di scivolosità. 
Queste possono determinare impedimenti e difficoltà a tutte le persone, tanto 
da costituire un delle cause principali di caduta negli ambienti domestici.

2.3.d. Percorsi verticali interni 

Per percorsi verticali s’intendono le scale, gli ascensori ed altri sistemi di 
sollevamento come le piattaforme elevatrici e i servoscala, tutti finalizzati a 
superare i dislivelli tra i piani. 
A parte le scale, tutti gli altri sistemi per spostarsi da un piano all’altro di un 
edificio sono generalmente inutilizzabili durante un’emergenza; per far fronte a 
tale necessità è stato introdotto “l’ascensore antincendio” 11, ma non sempre 
sono utilizzabili durante la fase di emergenza in quanto destinati a personale 
specializzato nel loro impiego. 
Lo spostamento con un servoscala in caso di emergenza, ad esempio, 
potrebbe determinare condizioni critiche per il suo utilizzatore, in quanto la sua 
velocità di spostamento risulta molto bassa ed inoltre potrebbe verificarsi, in 
caso d’incendio, una interruzione dell’alimentazione elettrica. 
Tali condizioni, inoltre, possono determinare difficoltà anche per quanti non 
utilizzano tale ausilio in quanto può determinare anche una riduzione della 
sezione libera di passaggio della scala, nonché una riduzione della velocità di 
spostamento.

503 del 24 giugno 1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) 
11 D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere).
Art. 6.8 - Ascensori antincendio 
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno
essere previsti ascensori antincendio da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di 
soccorso e da realizzare come segue: 
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco 

REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza 
al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o 
tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120; 

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza; 
3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad 

alimentazione di sicurezza; 
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale 

appositamente incaricato ed ai Vigili del fuoco; 
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono 

essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati; 
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e 

pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori. 
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Anche in questo caso le misure gestionali per permettere alle persone con 
disabilità di percorrere le scale devono essere opportunamente calibrate, sia dal 
punto di vista quantitativo (stimando la presenza di persone con disabilità e 
dimensionando opportunamente la/le squadra/e di addetti alla sicurezza con 
compiti di affiancamento) che da quello qualitativo.
Ciò significa, ad esempio, distinguere le esigenze di assistenza di un non 
vedente (cieco) da quelle di una persona con difficoltà  motoria deambulante, 
da quelle di una persona con disabilità motoria su sedia a ruote, ecc, ed 
analizzare gli ausili utilizzati da queste tipologie di persone (ad esempio è 
possibile scendere le scale con una sedia a ruote manuale e l’assistenza di due 
persone opportunamente formate, una manovra impossibile se la sedia a ruote 
è elettronica, a causa del peso dei motori e delle batterie, del diametro delle 
ruote, ecc. In tale circostanza la persona con disabilità sarà costretta ad 
abbandonare la sedia a ruote elettronica e gli addetti alla sicurezza, con compiti 
di affiancamento, dovranno condurla lungo le scale in altro modo). 

2.3.e. La progettazione dello “spazio calmo” 12

Il D.M. 30/11/1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 
incendi) così definisce il “luogo sicuro”: 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 consentirne il 
movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).
È quindi fondamentalmente un luogo dove una persona possa fermarsi al sicuro 
dagli effetti di un incendio. 
Questo può essere progettato suddividendo un ambiente in almeno due 
compartimenti tra loro separati con porte e strutture di sufficiente resistenza al 
fuoco, determinando così due spazi reciprocamente sicuri tra loro. 
Tale soluzione risulta però perseguibile solo in edifici dotati di almeno due scale 
protette e separate, in modo che una volta oltrepassato il muro di 
compartimentazione risulti possibile utilizzare per abbandonare l’edificio. 

Qualora la persona non potesse affrontare un percorso di evacuazione lungo le 
scale, ponendo la necessità di fermarsi in attesa di un aiuto per abbandonare il 
piano, il livello di tutela da garantire risulterebbe necessariamente più alto e, 
quindi, l’eventuale comunicazione dovrà avvenire tramite “filtro a prova di 
fumo”13 . 

12 Nella redazione di questo paragrafo è stato in gran parte utilizzato l’intervento di Stefano 
Zanut e  Valeria Tatano dal titolo: Criteri di progettazione dello spazio calmo negli alberghi, nelle
scuole e negli uffici, presentato al convegno “Luoghi di lavoro: una sicurezza antincendio per 
tutti”, Roma, CNR, 2003. 
13 Dal D.M. 30/11/1983 - Filtro a prova di fumo: Vano delimitato da strutture con resistenza al 
fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di 
congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore 
a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2

sfociante al di sopra della copertura dell’edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di 
resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di 
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In questo modo si va a determinare ciò che la norma identifica con il termine di 
“spazio calmo” (cfr cap. 1). 

Figura 11: Alcuni esempi su come la suddivisione in due compartimenti di un piano può rendere 
ogni parte un luogo sicuro di tipo dinamico, soluzione applicabile solo quando sono disponibili
due scale. Nella terza configurazione si prevede che la comunicazione sia garantita mediante 
un filtro a prova di fumo, in modo che ogni compartimento sia considerabile effettivamente, 
ovvero nel rispetto normativo, “spazio calmo” rispetto all’altro (estratto da British Standard 
5588).

È questo concetto che nella normativa di prevenzione incendi degli Stati Uniti 
risulta presente da oltre vent’anni, da quando cioè il “Life Safety Code”, 
autorevole riferimento normativo di quel paese, ha modificato l'approccio allo 
sfollamento in caso di emergenza.
Nelle edizioni precedenti a quella del 1981, infatti, tra i requisiti indicati nel 
“code” per garantire la sicurezza degli utenti vi era la predisposizione di “un

emergenza, oppure aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non
inferiore a 1 m2 con esclusione di condotti. 
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rapido esodo dall’edificio”; a partire da tale data è stata quindi introdotta una 
modifica sostanziale, in base alla quale “non è sempre necessario evacuare 
completamente l'edificio o la struttura per sfuggire da un incendio o da altra 
emergenza” , in quanto la disponibilità una “area of refuge”, letteralmente “area
di rifugio”, può costituire una valida condizione di sicurezza fino a quando 
l'emergenza stessa non sia conclusa.

Figura 12. La funzione dello spazio calmo e le fasi che ne identificano l'operatività. Si evidenzia 
una fase di “allontanamento” dall’incendio, il raggiungimento dello “spazio calmo” dove
“attendere in sicurezza” e, in senso contrario, l’arrivo dei soccorsi per prelevare la persona da 
tale ambiente.

Questo stesso concetto risulta disponibile anche nell'ambito dell'A.D.A. 
(American with Disabilities Act – Dipartment of justice, 1991), che nelle sue 
linee guida lo identifica come “Area of Rescue Assistance”, letteralmente “area
di soccorso e assistenza”, mentre in Inghilterra la British Standard 5588, ”Fire
precaution in the design and construction of buildings - part 8 Code of practice 
for means of escape for disabled people” semplicemente come “refuge”, ovvero 
“rifugio”.
Nella normativa del nostro paese tale concetto è stato introdotto (cfr cap. 1), 
con il D.M. del 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e 
successivamente più volte ripreso in altre specifiche disposizioni. 

Come elemento del progetto, lo spazio calmo deve essere pensato e progettato 
secondo le finalità implicitamente contenute nella definizione data dalla norma, 
seguendo il principio ispiratore di “attendere in sicurezza”.
La possibilità più ricorrente consiste nel realizzare lo spazio calmo direttamente 
all'interno del percorso verticale di esodo, creando una zona in cui gli utenti 
possano collocarsi senza interferire con l'apertura delle porte e l'evacuazione 
degli altri occupanti, dove permanere in sicurezza ed in attesa dei soccorsi. 
Questo requisito viene soddisfatto se si realizza tale spazio all'interno di una 
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scala a prova di fumo (figura 9) o in una scala di sicurezza esterna (figura 10 e 
11).

Figura 13. Esempio di come può essere inserito uno spazio calmo all'interno di una scala a
prova di fumo. Ciò che contraddistingue i tre casi sono le diverse modalità per ottenere 
l’aerazione del “filtro a prova di fumo”. Nel primo avviene con apertura di aerazione diretta
dall’esterno, nel secondo tramite camino che termina di un metro sopra la copertura del
fabbricato, nel terzo la tenuta dei fumi viene garantita mediante un dispositivo che genera una 
sovrappressione nel filtro stesso. 

Nel considerare una scala di sicurezza esterna devono essere soddisfatte le 
seguenti caratteristiche :

i materiali costituenti la scala devono essere di classe 0 di reazione al fuoco 
(incombustibili);
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 stessa, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza 
al fuoco almeno REI 60;
in alternativa al punto precedente deve distaccarsi di almeno 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 almeno 
REI 60.
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Figura 14. Esempio di come può essere inserito uno spazio calmo all'interno di una scala di 
sicurezza esterna. In questo caso la protezione della persona che vi stazione viene ottenuta
tamponando la parete dell’edificio su cui si affaccia la scale con elementi resistenti al fuoco, 
oppure distanziando la scala stessa dal fabbricato. 

Figura 15. Esempio di spazio calmo realizzato in una scala al servizio di un istituto scolastico 
(Pordenone, Istituto Tecnico per Geometri “S. Pertini”). In tale circostanza sulla scala di
sicurezza esterna è stato ricavato un spazio che può essere agevolmente ed autonomamente 
raggiunto da parte di persone con difficoltà.

Il dimensionamento della zona di attesa dipende dall'affollamento dell'edificio e 
dalla supposta presenza di persone disabili e come criterio dimensionale può 
essere utilizzato l'ingombro di una sedie a ruote e dei relativi spazi di manovra. 
Il Life Safety Code suggerisce, come ipotesi di calcolo, di prevedere lo spazio 
per una sedia a ruote ogni 200 persone, o sua frazione; nel nostro paese è il 
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D.M. 236/89 a definire la densità di disabili per ogni tipo di attività, ma non 
fornisce indicazioni utili per fronte ad ogni circostanza. 
Sono le norme tecniche francesi a fornire indicazioni chiare e precise in merito 
(figura 12). 

Tipo di edificio Prescrizioni D.M. 236/89 Disposizioni francesi 
Piano terra

Disposizioni francesi 
Altri piani

Locali di pubblico 
spettacolo, sale 
conferenze, riunione, sale 
da ballo e discoteche. 

2 persone ogni 400 con 
un minimo di 2 

Su 100 persone 5 disabili
accompagnate
o non, con un minimo di 2 

Su 100 persone 1 
disabile accompagnato, 
con un minimo di 2 

Ristoranti, caffè, 
biblioteche e musei 

2 persone ogni 400, con 
un minimo di 2 

Su 100 persone 10 
disabili, accompagnate o 
non, con un minimo di 4 

Su 100 persone 1 
disabile accompagnato, 
con un minimo di 2 

Grandi magazzini, 
supermercati,
ipermercati, sale 
d'esposizione

- Su 100 persone 5 disabili, 
accompagnate o non, con 
un minimo di 4 

Su 200 persone 1 
disabile accompagnato, 
con un minimo di 2 

Centri commerciali - Su 100 persone 5 disabili, 
accompagnate o non, con 
un minimo di 4 

Su 200 persone 1 
disabile accompagnato, 
con un minimo di 2 

Hotel 2 stanze ogni 40 o 
frazione

Su 100 persone 25 
disabili, accompagnate o 
non, con un minimo di 4 

Su 100 persone 1 
disabile accompagnato, 
con un minimo di 2 

Scuole medie elementari 
e medie inferiori 
(pubbliche e perivate) 

- Su 200 persone 3 disabili, 
accompagnate o non, con 
un minimo di 2 

Lo stesso valore effettivo 
del piano terra 

Scuole medie superiori 
(pubbliche e private) 

- Su 100 persone 5 disabili, 
accompagnate o non, con 
un minimo di 2 

Lo stesso valore effettivo 
del piano terra 

Edifici sanitari - - -
Luoghi di culto - Senza limitazione Su 100 persone 10 

disabili accompagnati, 
con un minimo di 5 

Banche, edifici 
amministrativi pubblici o 
privati

- Senza limitazione Senza limitazione 

Piscine e impianti sportivi 
al coperto 

- Senza limitazione Su 100 persone 10 
disabili accompagnati, 
con un minimo di 5 

Figura 14. Identificazione del numero minimo delle persone disabili da prevedere all'interno di 
un edificio, in base alla tipologia di utilizzo, ai fini del dimensionamento dello spazio calmo
(dall'Arretè 25 juin 1980).

Affinché tale ambiente sia facilmente identificabile dovrà essere presente una 
segnaletica, che nel nostro paese non è ancora stata elaborata. 

Figura 15. Cartello indicatore dello spazio calmo (“area of refuge”) proposto dalla National Fire 
Protection Association (NFPA 170 SIGN). Viene rappresentato con una linea verticale, che 
rappresenta una parete di separazione tra un fuoco ed una persona in sedia a ruote. 
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Va infine considerata la possibilità che un tale luogo sia accettato dagli 
occupanti come un posto sicuro in caso d'incendio e che vi possano 
permanere, in un adeguato stato di tranquillità, dipende anche da particolari 
dettagli, quali:
• la presenza di un sistema di comunicazione con l'esterno (telefono, citofono, 

ecc.), al fine di permettere la comunicazione con i soccorritori per segnalare 
la propria presenza;

• la presenza di finestre, che permettono alle persone presenti di vedere ed 
essere viste, contribuendo a diminuire l'eventuale stato di segregazione di 
cui potrebbero soffrire;

• la disponibilità di posti a sedere, anche perché la persona che utilizzerà tale 
ambiente non necessariamente si troverà su una sedia a rotelle;

• un impianto di illuminazione di emergenza con autonomia minima di 60 
minuti.

In realtà la realizzazione di uno spazio calmo non risolve completamente il 
problema dell'evacuazione se non con misure di tipo gestionale.
Se durante un incendio i vigili del fuoco, o le squadre di soccorso aziendale, 
non sono a conoscenza di questo spazio e della possibile presenza di persone 
al suo interno, verrebbe a perdere gran parte delle funzioni per le quali è stato 
predisposto.
Un secondo aspetto da considerare è che la maggior parte delle persone non 
sono a conoscenza di questa possibilità, in quanto nell'immaginario il concetto 
di “spazio calmo” si concretizza in un “luogo dove si riposa”.
Bisogna quindi insegnare alle persone a cosa serve e come si fa a servirsene!
Quest’ultimo risulta effettivamente un problema, abituati per anni a considerare 
lo sfollamento come l'unico strumento di difesa efficace, è ora necessario 
educare le persone a prendere in considerazione questa nuova possibilità, 
utilizzando le moderne tecniche di comunicazione, basate più sulle strategie del 
marketing, che sul convincimento dei tecnici circa l'utilità del luogo.
Ciò che per un “addetto ai lavori” può sembrare scontato, non sempre lo è per 
un utente generico, a cui andrà presentata e spiegata la sua funzione e, più in 
generale, una nuova filosofia della sicurezza dedicata non solo ai disabili, ma 
anche al cosiddetto “utente normodotato”. 

2.5. Mobilità negli spazi esterni 

Una volta uscita dal locale il percorso che la persona deve intraprendere per 
raggiungere il punto di raccolta esterno può interessare situazioni tali da 
determinare difficoltà nello spostamento (presenza di sassi, asperità del 
terreno, ecc.). 
Queste vanno considerate anche perché l’eventuale rallentamento o fermata, 
che potrebbe determinarsi in funzione delle asperità dell’ambiente esterno, 
potrebbe determinare un’occlusione tale da impedire l’uscita delle persone che 
seguono.
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