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COSTRUZ IONI  PROVVISORIE  
L INEE  GUIDA D I  PROTEZ IONE  ANT INCENDIO  

 

 
 

1 Scopi e basi legali 
 

1.1 Scopo del documento 
 

Il presente documento ha lo scopo di fornire le principali misure di protezione 
antincendio da adottare affinché il rischio residuo della costruzione provvisoria sia 
ridotto ad un livello accettabile. 
 

1.2 Basi legali 
 

• Prescrizioni antincendio (PAI) edite dalla AICAA entrate in vigore il 01.01.2015.  
 

• Norme aggiornate di associazioni professionali secondo allegato 3 del RLE. 
 

1.3 Responsabilità e competenza nell’esercizio di costruzioni ed impianti 
provvisori  

 

• Responsabilità personale: i proprietari ed i gestori devono adottare le misure 
necessarie sul piano organizzativo e personale per garantire la sicurezza 
antincendio.  

 

• Procedura di autorizzazione: spetta ai Municipi la verifica del rispetto delle 
normative sulla polizia del fuoco. L’autorità comunale preposta deve richiedere (a 
dipendenza dei casi) la presentazione di un Attestato di conformità alle normative 
di protezione antincendio e/o il Certificato di collaudo antincendio.  
 

2 Principali misure di protezione antincendio da adottare 
 

2.1    Ubicazione 
 

La struttura provvisoria deve essere collocata in modo da non ostacolare le vie di 
fuga degli stabili adiacenti. 
L’accesso per i pompieri e gli altri servizi di soccorso deve essere garantito. Gli 
accessi devono essere sempre liberi. Gli idranti esterni e i dispositivi di spegnimento 
devono essere accessibili e pronti all’uso. Il piano preventivo deve essere discusso in 
precedenza con le forze di intervento.  
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2.2 Distanze di sicurezza 
 

Per costruzioni fino  a 150 m2 nessuna distanza imposta (se le distanze minime non 
sono rispettate occorre rispettare i requisiti  per pareti/tetto descritti al punto 2.4) 
Oltre 150 m2 devono essere rispettate le seguenti distanze: 

•   4 m, se le pareti esterne presentano uno strato esterno con materiali da 

costruzioni RF1;  

• 5 m, se una parete esterna presenta lo strato esterno di tipo combustibile;  

• 6 m, se le pareti esterne presentano lo strato esterno di tipo combustibile.  
 

2.3 Resistenza al fuoco della struttura portante 
 

Trattandosi di una costruzione ad un solo piano non vengono posti requisiti di 
resistenza al fuoco per la struttura portante. 
 

2.4 Pareti esterne 
 

Per costruzioni che rispettano le distanze minime rispetto a quelle adiacenti ed 
hanno capienza fino a 299 persone   --> nessun requisito imposto. 
 

Se la costruzione è a grande concentrazione di persone (>300) o non rispetta le 
distanze minime occorre prevedere pareti esterne in materiale almeno di gruppo RF3 
e per il tetto materiale di gruppo RF2. La classificazione dei materiali da costruzione 
è reperibile nella direttiva AICAA 13-15 “materiali da costruzione e parti della 
costruzione” al seguente link:  
http://www.praever.ch/it/bs/vs/richtlinien/Seiten/13-15_web.pdf 
 

2.5 Vie di fuga e uscite di sicurezza 
 

Principi 
 

- Le vie di fuga e di soccorso devono essere mantenute costantemente libere e 
praticabili in modo sicuro.  

- I passaggi che servono come via di fuga così come da vie di soccorso devono avere 
una larghezza di almeno 1.2 m. Se dal calcolo per la larghezza necessaria per le vie 
di fuga risulta un valore superiore a 1.2 m, si deve arrotondare al multiplo 
successivo di 0.6 m.  

 
Lunghezza 
  
- Nessun punto all’interno della costruzione deve risultare più lontano di 35 m 
dall’uscita  più vicina.  

- Le uscite devono essere disposte il più distante possibile tra loro e in modo da 
creare direzioni di fuga diverse, per evitare che le persone in fuga si ostacolino. 

 
 
 
 
 
 



Città di Mendrisio Linee guida 3/6 
                                                                                         

 
 

Porte  
 

- Sono da considerare unicamente, per le uscite d’emergenza delle porte con 
apertura a battente. Porte scorrevoli o di altro tipo non sono ammesse.  

- Le porte nelle vie di fuga devono sempre poter essere identificate come tali, aperte 
rapidamente senza far ricorso a mezzi ausiliari e utilizzate in modo sicuro.  

- Le porte devono aprirsi nella direzione di fuga. La larghezza in luce ammonta 
almeno a 0.9 m. L’altezza minima in luce delle porte deve essere di 2 m.  

 
Numero e larghezza delle uscite per costruzioni provvisorie ad un solo 
livello 
 

A seconda della concentrazione di persone, le costruzioni provvisorie devono avere 
almeno le seguenti uscite: 

 - con al massimo 50 persone:    un’uscita di 0.9 m di larghezza; 

- con al massimo 100 persone:  due uscite di 0.9 m di larghezza ciascuna; 

- con al massimo 200 persone:  tre uscite di 0.9 m di larghezza ciascuna, oppure 
  due uscite, di cui una di 0.9 m e l’altra di 1.2 m di larghezza; 

- con al massimo 299 persone:  due uscite, ciascuna di almeno 1.2 m di larghezza; 

- con più di 300 persone (grande concentrazione di persone): misure specifiche 
  necessarie !!! 
 
Posti a sedere 
 

- I posti a sedere devono essere sistemati in file e suddivisi da passaggi, in modo che 
le uscite possano essere raggiunte il più direttamente possibile.  

- Il libero passaggio tra le file di posti a sedere non deve essere inferiore a 0.45 m. Le 
vie di circolazione devono avere una larghezza netta di almeno 1.2 m.  

- In una fila di posti a sedere accessibile da due parti non devono figurare più di 32 
posti. Se eccezionalmente l’accesso è possibile da un solo lato, sono consentiti al 
massimo 16 posti.  

- Le sedie di una fila devono essere collegate tra loro in modo che il pubblico non le 
possa separare. È vietato collocare le sedie nelle vie di circolazione.  

- Per la disposizione delle sedie a banchetto, i tavoli devono essere sistemati in modo 
da creare vie di circolazione dirette verso le uscite (vie di fuga). La distanza tra i 
tavoli ammonta almeno a 1.4 m.  

- I posti a sedere devono essere in legno o in metallo. Per posti a sedere in materiale 
sintetico, le sedie devono appartenere almeno al gruppo di reazione al fuoco RF2.  
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Segnalazione delle vie di fuga, illuminazione di sicurezza 
 

Le vie di fuga devono essere segnalate con segnali di soccorso normalizzati con 
illuminazione di sicurezza (minimo 1 lux). 
I segnali sono da applicare all’altezza dell’architrave delle porte. 
 

Segnale da utilizzare: 
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2.6 Decorazioni 
 

Generalità 

- Le decorazioni non devono creare ulteriori pericoli d’incendio. In caso d’incendio, 
non devono mettere in pericolo le persone o ostacolare le vie di fuga.  

- Le decorazioni devono essere applicate in modo che:  

- non mettano in pericolo la sicurezza delle persone;  

- la visibilità delle segnalazioni di vie di fuga e uscite di sicurezza non venga 
limitata;  

- le illuminazioni di sicurezza non vengano nascoste o limitate nella loro efficacia;  

- le uscite non vengano nascoste o ostruite; 

- non possano essere incendiate tramite irraggiamento di lampade, apparecchi di   
  riscaldamento, motori e simili e che per gli stessi non si possa creare un 
pericoloso accumulo di calore;  

- I palloncini, possono essere riempiti solo con gas o miscele di gas incombustibili. 
 
Materiale 
 

- Le decorazioni devono consistere in materiale difficilmente combustibile. In caso di 
incendio non devono provocare gocciolamenti di materiale infiammato o 
sviluppare gas tossici.  

- Nelle vie di fuga non possono essere applicate decorazioni combustibili ma 
unicamente elementi RF1. 

 
2.7 Estintori portatili 
 

 Non obbligatori. 
Raccomandata almeno una coperta di spegnimento per la cucina. 
 

2.8 Impianti elettrici 
 

L’impianto elettrico deve essere progettato, eseguito e controllato da una persona 
del mestiere secondo la norma NIBT (base legale LIE e ordinanza OIBT).  
Gli apparecchi elettrici collegati all’impianto devono rispondere ai requisiti contenuti 
nell’ordinanza OPBT ed essere regolarmente controllati. 
Il quadro elettrico deve essere sempre accessibile e chiaramente identificabile dalle 
forze d’intervento. In caso d’incendio le forze d’intervento devono poter escludere la 
corrente prima di procedere con lo spegnimento. 
 

2.9 Parafulmine 
 

Obbligatorio per costruzioni che ospitano più di 300 persone. 
 

2.10 Impianti termotecnici 
 

- Non possono essere utilizzati piccoli apparecchi di riscaldamento con fiamme 
aperte (p.es. bruciatori ad aria soffiata). Sono permessi i riscaldamenti elettrici, gli 
apparecchi catalitici di riscaldamento a gas (funghi riscaldanti) o i riscaldamenti a 
olio, a condizione che vengano collocati fuori delle costruzioni e degli impianti e 
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alla debita distanza di sicurezza e non nei pressi delle vie d’evacuazione.  

- Nell’area del pubblico non possono essere installati impianti di combustione per 
  combustibili solidi.  

- I dispositivi per griglie e cottura devono essere collocati all’esterno, in tende 
separate, a debita distanza di sicurezza.  

- I contenitori di gas liquefatti devono essere collocati all’esterno. Per l’utilizzo di  
  apparecchi a gas liquefatto fanno stato le disposizioni delle direttive CFSL 1941 
«Gas liquefatti, parte 1» e 1942 «Gas liquefatti, parte 2».  

 
2.11 Misure organizzative 

 

I gestori della struttura sono responsabili per l’allestimento delle misure 
organizzative in caso di incendio (allarme, evacuazione delle persone, chiamata 
soccorsi, ecc.) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  
Ufficio del Personale 

Sig. Franco Di Nicola 
tel. 058 / 688 33 14  

E-mail: franco.dinicola@mendrisio.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Municipio  
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