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DIREZION'E GENERALE DELLA PROTEZ|ONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

r spettorato per gri inse dtJ"""f X1o..,tTt:::L:11Hi artigianal i e d industriari

PROT. n" PL258/41O9 sott. 5L/D ROMA, 71 5 t i. 1gg$

-ALL I ISPETTORATO REGIONALE VV.F.
PER tA TOMBARDIA

201_23 - MILANO
(Rif. nota prot; no 8904 deIl'e/9/L998)

_At COMANDO PROVINCIALE VV.F.
46100 _ MANTOVA

(Rif. nota prot. no 6045 deL L9/8/l-99S)

Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale W.F.

di Mantova in meritb alla cometta interpretazione dalltart. 4 del D.P;R. no

4L8/g5, questo Ufficio concorda con iI parere espresso aI riguardo da codesto

Ispettorato Regionale VV.F. .
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CORPO NAZIONAIJ VIGILI DEL FUOCO
ISPEMORATO REGIONAIJ LOMBAXDIA

C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
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Fax 02 / 805.71.64
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AI Ministero deII' Interno
Comitato Centrale Tecnico

Scientifico per la Prevenzione Incendi
ROMA

e p. c. al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Mantova

(rif. 604s del 19.08.1998)

OGGETTO: D.P.R. 418195 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti.

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantov4 che si trasmette a

codesto Ministero per'il parere fiqale, relativo all'ammissibilità di percorsi di esodo di lunghezza

suoeriore a 30 metri in edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

-Questo Ispeffir'atq'dopo aver anali"zatoEitenuti della richiesta, ritiene che non possano

escludersi, in linea di massimq percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che

siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'articolo 4 comma 5 del decreto in

oggetto.
L'applicabilità di quanto sopra, a parere dello scrivente, deve comunque essere valutata caso

per caso, in considerazione dell'effettivalunglrez.za e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di

esodo.
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MIN ISTERO DELL'TNTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
COMANDO PROVINCIALE VICILI DEL FUOCO

MANTOVA

UFRCIO PREVENZIONE

/
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Mantova li. l9108/98

MIN ISTERO DELL'INTERNO
D.G.P.C.SS.AA.

ROMA

tmmlte ISPETTORATO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Via Anspcrto.{
MTLANO

Oggctto: D.P.R. {18/95 af.-l comma 3. Richicsta chiarimenú

Il rcgolamento concernente le norme di sicureza antincendio per gli edifici di interesse

sîorico-aÉistico destinati a biblioteche ed archivi, emanato con D.PR. 418/95. contempla all'art. 4

comma 3 i percorsi di esodo dalle sale di consultazione e lettura.

L'interpretazione di detto comma ha suscitato non poche perplessità fra i tcsnici progettisú

della Biblioteca Comunale di Mantova. in quanto si presta a differenti valutazioni per il computo della

lunghezza dei percorsi di esodo. quando questi siano superiori a 30 mt

Al fine di dirimere ogri dubbio interpretativo e consentire a questo Com:rndo I'espressione del

parere di conformit^à sul progetto. si chiede a codesto Ministero di conoscere se siano o meno ammessi

percorsi di esodo zuperiori a 30 mt. ed il loro dimensionamento in ftmzione del massimo affollamento

ipotizzabile.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
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