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REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n. 0013257 del 12l1ùl2p11
f 93f 0321 0 I .01 .41 22.032. Ed i I izia scolastica :

Normativa e Quesiti

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte
Strada del Barocchio, 71 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
(rif. nota prot. n.7673 del22 settembre 20ll)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Corso ReginaMargherita,330 - 10143 TORINO
(rif. nota prot. n.30976 del26 agosto 2011)

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, per chiarire che la

palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso ed, in quanto tale, non

ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosfo 1992.

Tale considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici,

da effeffuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza

di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone). E'evidente che le vie d'esodo

della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la

possibilità di fruire dell'esistente comunicazione con I'attività scolastica.

Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così

come definito dall'art.2 del D.M. 18 marzo 1996 - caso che appare escluso nel quesito formulato

dal Settore Edilizia Scolastica della Città di Torino - dovrà

disposizioni ivi indicate.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA D]FESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEIVIGILIDEL FUOCO DEL PIEÍUIONTE

Min istero dell' lnterno
Dipartimento dei Vigíli del Fuoco
del Soccorso e della Difesa Civile
Direzione Centrale per Prevenzione e

la Sicurezza
ROMA
prev. prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco, it

e, p.c. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

TORINO
(Riferimento alla nota prot. n. 30976 datata il

26 agosto 2011l'

com. torino@cert.vig i lfuoco. it

Oggetto: Quesito interpretativo di prevenzione incendi proposta dal settore

edilizia scolastica della Città di Torino, Richiesta di concessione di

deroga in via generale per i punti 2.4. e 6.4 dell'allegato al D.M.

26.08.1992 - Norme di prevenzione incendi per I'edilizia sco/asfica.

Si trasmette in allegato alla presente il quesito inoltrato dal Comando

W.F. di Torino con nota prot. n.30976 del 26.08.2011 inerente la fruibilita degli

impiantí sportivi all'interno delle strutture scolastiche,

In relazione a quanto espresso dal sopracitato Comando, questa

Direzione ritiene di condividere il parere espresso,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
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(:)GGETTO: trasmissione tlel que'sito itterpretativcr .li nr*J*n z.iùneirrcenclj rla parte clel .tefrr:ru
cdilizitt .ti;olastic:a della. Cifîù di Torino. Ricliiesta cli concessicl'e tli dg11rg'. i:r 'ia{etterale per i pwtti 2.'t s h.4. tli:ll'ullegttl, nt n,tr. ?6.(l,t lg(.t} .-,t(,rrne ili

!)îrr,:g16f1mc incenr|i pe, l,t:díli;itt,sr:o/asrir:J. 
I
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E' 1:erveltuto tla partc clcl scnr),'e ctlitizia,rcr:/r.l.rfictr tlclli citra di Tcrrino. Ils. pft)t. n. l0lil4 -P\iil ticl -ì1.05.?011. I'uniîcr qucstito îct:nir-o l_1cr lc misurc di prot..=ior:c passivir irtrtinercntli t1:llc,.'iìrììLrnìL'rìz.iorri tlu loclli 'pale..rn,a 
ecl anrl:ierrti strsttauìÈnte Loolastici, I fronte cli irrpierrhi t{elle

::l.tssL. rl4rle,tlrÈ itt.,uiu.i u:xtrfl scola-stici 
I

Tl proporrerrte del quesi.to richicdcrcbbc in. ctrnccssion di deroga in vila gen<:relo.risLrctto aiifi;:prusfi lr()rlìl;ìrivi in Ùggel.f o. per l'antrni.ssibilitrì .li c,rrnurlric*zi.rrre aei t,rri,i í-ptrlr,rtru c.rr gl.i;:rrrhienli r;trerllrnente .scoìastici degli eclifici Íl mez.zo di serlanrer:to r--on iclonce r;a.ratteristiche cliirlsisi;:nz;.r r.l Jturc.o. licnzn il richiesto filtro i.r prova di furucr. I

I'aÌiciriesta cli clcregp ítt via..getntrtrle riguarderebbe cir{a 300 fr.rbbricati gestiti dullo (:ittà di
I'ttrùt'-r 1-rs1 l'i15.5qrl'ime.nto clcll?rrlrbligo scolatti.ro dcllc.!"(ril()ie pir t,inlhnziac dc.llc.rr:rrolrr arcdicinferi;tt'i. r,.lt:rrdrr c.,r:íÍiere :tnche i clett'mi rJ.ellu I,. n. ?l/:í99ó e cleJl'art. llg clel fr, t_gs. n.:97/l99it pcr i. ,t1'y1:iii ttllu tollqnn+itù e gli obieitivi dell'e auch;iione pennane ntc.

Ltr 111i11,znzioni cxtra scolastichc rlci lnutli paltsta riguarclorchbcn: anività girurishc confittalitù Jttcuur'-srrcinli. sÈ1'ì7il la pt:esetlz.Ír di prrirhlico *péìtor,l.*. ccrì alììrllirnrerr.ro irriuisjr)){)
irrl.i;rirrru u 100 pp.. ' 

I

Ttor tltritnttt sollt'a. c pirì itrnpiamellîr: nrticolatrl rrell'.ulit,f quesito tccn.icp. il fl*ruiur.,.lo ririrerci'hi: le iirlitflz'ir'rìi 'Ji inllìiego per la tipnlcgia eli nttività gìJ',nirlr*, I'ntt-crllunìîrnr{} r: i'r,uiserrz* dì
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l:uhbiicO Lxr$.\utlo firre ritcntl-È uil ncrnggrilvio di rischio risfcno atl 1u'r.rt.il.izzezioltÈ srrcttaueut.
:.colirsiic*.

Itt trtl iiL'n.qo. rt.:l rirletter.si ,ril parerc' r.i.c,lriiesto &l codc$lu Direzione Celltrule. irnuhe in antlrìlìia
irllrr rrotir [)n]ì.. DtR-PlE n. 1736 <tcl 2*.ù2..2ú11 di codestùb Direzirlne Regie.rrr.4s olre rirrhilunuirri;r IrLìrit prllt. tJlK-t"lÉ n. l/.rO (lcl Jú.VÌ,.JllIl dr cOdestA L)ireZirlne Regi
L';ttît:trzii'trc sul nott aggrlrvìo clei pnrueclimenti nmmilisnLtivi a tirurte cli

ì"rv . r\r,Itlllll

itspctti nìetàrúÈnte
Itbrrttirli ri trltsr:r,rrabili per ìa tit:urczza rrntilcendi. per quànto di courpetenea. il Ctugnclo si

,:r;1:rtinle fttvt)r'evottnettîc al Fossibilc accoglimeì1to della tichiésta d.í dertrga ir1via gcnclalc.
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