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L'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEGLI OSPEDALI 

 

L’autore: Ing. Giuseppe G. Amaro si laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica presso 

l’Università degli Studi di Palermo nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l’attività di funzionario 

tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F. presso il Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad 

oggi svolge attività libero professionale nel settore specifico della sicurezza antincendio, nei 

cantieri temporanei e mobili, della sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i.), nel 

settore della manutenzione e della valutazione di impatto ambientale, della direzione lavori. 

Nell’ambito dello sviluppo di progetti attraverso l’uso dell’approccio ingegneristico si 

annoverano: lo studio dell’atrio d’ingresso dell’ospedale di Bosisio Parini [Lecco]; Il Palasport 

Olimpico in occasione dei Giochi Invernali di Torino 2006; La stazione dell’alta velocità di 

Firenze; La nuova sede della banca Intesa San Paolo a Torino; Il palazzo Unico della Regione 

Piemonte a Torino, Il museo di scienze naturali di Trento. 

 

Abstract: la relazione intende operare una riflessione sulle modalità con cui, nell’ambito 

dell’edilizia ospedaliera, si può ricorrere all’approccio ingegneristico secondo la definizione di 

cui all’art.1 del D.M. 09.05.2007, per raggiungere il traguardo del requisito “sicurezza in caso 

d’incendio” così come ribadito nel Regolamento [UE] n. 305/2011 del 09.03.2011 All. 1 e 

nell’ottica sia dei principi generali di sicurezza di cui agli art. 13 e 15 del D.Lvo nr. 139 del 

08/03/06 sia degli obiettivi individuati all’art. 2 del D.M. 18.09.2002, cogliendo i richiamati 

obiettivi in alternativa a quanto previsto dal D.M. 04.05.1998. In particolare nella trattazione si è 

inteso porre l’attenzione su quella molteplicità di aspetti, inerenti la complessiva strategia 

antincendio, che, a partire dalla fase di impostazione del progetto si devono sviluppare, per 

famiglie di argomenti, requisiti e discipline, integrandoli in un unicum architettonico, 

ingegneristico, gestionale – manutentivo e di livelli di servizio attesi, al fine di ottimizzare le 

soluzioni progettuali per poi utilizzare per specifici ambiti, valutazioni, analisi di dettaglio, 

conferma delle assunzioni e verifica della efficacia delle soluzioni, anche in termini di 

pianificazione dell’emergenza, la metodologia propria dell’approccio ingegneristico. Si tratta 

quindi di un’analisi complessiva degli elementi che, nel particolare ambito ospedaliero, devono 

concorrere al fine di garantire, raggiungere e mantenere i più elevati standard di sicurezza con 

particolare riferimento al requisito “sicurezza in caso d’incendio”.   

 

INTRODUZIONE 

Parlare di approccio ingegneristico alla prevenzione incendi nel settore in argomento 

presuppone, tenuto conto della particolare e multidisciplinare tipologia delle funzioni, livelli di 

prestazione da garantire e attività presenti all’interno di un ospedale o meglio di un presidio 

ospedaliero, la conoscenza di un sistema complesso, interrelato strutturalmente, 

impiantisticamente e funzionalmente come anche dei livelli di servizio da garantire, non solo per 

singole funzioni/reparti ma anche con riferimento alla scansione temporale dell’erogazione delle 

prestazioni  rilevanti. Il tutto da esaminarsi e valutare in condizioni di ordinaria e straordinaria 

emergenza sia quando  endogena e dunque tale da interessare la stessa struttura sia nel caso 
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eterogena e dunque quando la struttura debba assorbire funzioni e servizi a seguito di una 

emergenza esterna. Sotto il profilo spaziale/temporale, non sono altresì da trascurare le 

condizioni di stato del presidio ospedaliero e quindi l’incidenza del fatto che una parte o un 

ambito del presidio possa essere oggetto di una parziale e/o totale ristrutturazione mantenendo 

comunque in esercizio, con i correlati livelli di prestazione, parti del complesso non soggette in 

tutto o in parte a tale evenienza.    

 

Parallelamente è necessario analizzare quali sono gli obiettivi posti alla base della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture 

sanitarie pubbliche e private in modo da valutarne la portata e l’incidenza, non solo dal punto di 

vista applicativo per rispettarne la valenza prescrittiva ma come stimolo per analizzarne la ratio 

in modo da seguirne gli intenti e gli obiettivi sia durante la fase in cui vengono attuate le scelte 

progettuali ma poi  e proficuamente nella fase di costruzione per renderle efficaci, efficienti ed 

economicamente gestibili durante la vita utile della struttura. 

 

Nello stesso tempo è necessario determinare attraverso quali strumenti, per quali ambiti e per 

quali livelli di prestazione possa ricorrersi all’uso della metodologia dell’approccio prestazionale 

quale strumento per: 

 Analizzare particolari soluzioni e/o configurazioni progettuali riferibili all’intervento nel suo 

complesso o a parti dello stesso che presentano una particolare complessità o per il ricorso 

a tecnologie avanzate o per soluzioni rilevanti dal punto di vista architettonico [es. sistema 

delle vie d’esodo di tipo dinamico attraverso l’uso dell’elemento architettonico Atrio quando 

questo rappresenta luogo sicuro dinamico – verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco di 

particolari ambiti che pur facendo parte del complesso ospedaliero presentano 

ambientazioni e usi dissimili da quelli prettamente ospedalieri di tipo assistenziale (Es. spazi 

di circolazione e di visita comuni e di ampio respiro dimensionale e volumetrico)]; 

 Supportare le scelte di carattere progettuale impiantistico quando queste assumono il ruolo 

di sistema di protezione ai fini della sicurezza in caso d’incendio. [Es. sistemi di evacuazione 

(naturali – meccanizzati) dei prodotti della combustione in ambiti protetti con impianto di 

spegnimento automatico e interfacciati a sistemi di compartimentazione/ventilazione con 

asservimento a impianti di rilevazione e segnalazione]. 

 Valutare la congruenza del sistema delle vie d’esodo con particolare riferimento a tutte 

quelle situazioni che possono comportare una variabilità dell’affollamento con riferimento a 

particolari configurazioni di esercizio [es. cantieri – massiccio afflusso di utenza – massiccio 

afflusso di degenti] o nell’ambito di particolari orari di apertura del complesso edilizio per i 

visitatori.   

 Analizzare, nel caso di edifici esistenti sia essi di più recente concezione e comunque 

progettati e realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 18/09/2002, sia essi insediati in 

edifici pregevoli per arte e storia, tutte quelle soluzioni che, diverse da quanto previsto dalla 

regola tecnica, possono garantire un livello di sicurezza equivalente rispetto a quanto dalla 

stessa previsto. [es. valutazione  circa la congruenza del sistema delle vie d’esodo 
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(realizzato attraverso le scale, l’introduzione di luoghi sicuri dinamici/statici e/o comparti 

adiacenti variamente raggiungibili dall’esterno) attraverso uno studio che, attraverso un 

modello di evacuazione, consenta di dimostrare, in relazione al massimo affollamento 

ipotizzato, che il deflusso ordinato dei visitatori, delle persone presenti per utilizzare i servizi 

assistenziali in regime ambulatoriale e/o  in day – hospital e dei pazienti, in relazione alla 

loro patologia, avvenga garantendo un tempo per raggiungere un luogo sicuro inferiore, con 

un margine di sicurezza compreso fra 1,2-1,5, rispetto al tempo in cui le condizioni 

ambientali non permettono di raggiungere un luogo sicuro.  

 Valutare le migliorie da introdurre, anche di carattere meramente organizzativo - 

procedurale, con riferimento alle problematiche connesse al confronto fra le risultanze delle 

prove di evacuazione e quanto effettivamente può concretizzarsi, in relazione a scenari 

d’incendio predefiniti al variare della singola area – ambito e tipologia di utenza [Es. 

confronto fra i risultati di una simulazione e quelli desunti da una esercitazione reale].  

 

Sembrerebbe così definito l’ambito da esplorare, analizzare e confrontare ma è notorio, così 

come confermato dal combinato disposto  degli artt. 13 e 15 del D.Lvo nr. 139 del 08/03/06, che 

la prevenzione incendi opera fra l’altro sia secondo criteri applicativi uniformi sul territorio 

nazionale e anche attraverso la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti ecc. che sono 

fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da 

prevenire. Ne consegue che  le norme  non possono ricomprendere, se non per la filosofia 

sottostante  e per gli obiettivi funzionali correlati alle medesime, tutte le possibili situazioni, 

configurazioni e soluzioni progettuali di carattere architettonico ed impiantistico che si possono 

presentare anche con riferimento. 

 alla configurazione del sito di intervento sia nel caso di nuova concezione sia quando 

trattasi di inserimento in un ambito costruito in ambito urbano o extraurbano  

 al caso di ampliamento in un sito esistente o allo stesso prossimo al quale si deve 

sostituire e integrare con la nuova realizzazione garantendo le funzionalità, seppur per 

fasi, del costruito e man mano del realizzato. 

Questo ulteriore e ricorrente aspetto  problematico è da inquadrare sempre nell’ambito di una 

progettazione con approccio ingegneristico alla prevenzione incendi con una visione 

metodologica, compositiva e funzionale, diversa da quella che oggi è deputata sia all’approccio 

prescrittivo o a quello ingegneristico prestazionale; in quanto deve svilupparsi  una strategia che 

attraverso: 

 Il ricorso a soluzioni che interpretando la ratio che sta alla base della normazione di 

settore sia come singola regola tecnica principale, correlandola con quelle riferite alle 

attività accessorie di supporto, consenta il raggiungimento del correlato obiettivo; 

 Il ricorso al confronto fra formazioni del settore a valenza sia nazionale che 

internazionale secondo gli intendimenti definiti e deducibili dal combinato disposto di cui 

agli art. 13 comma 1 e 15 commi 1 e 3; 

definisca un approccio ingegneristico alla prevenzione incendi di concezione novativa non 

descritta a carattere nè prescrittivo né prestazionale. 
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Tale circostanza determina la necessità di utilizzare e ricorrere ai canoni interpretativi previsti 

dal nostro ordinamento giuridico ed in particolare i criteri definiti dal codice civile all’art. 12 delle 

pre leggi, fra cui l’interpretazione funzionale ed analogica. 

L’OSPEDALE QUALE SISTEMA COMPLESSO 

Parlare di un complesso ospedaliero significa conoscerne in maniera capillare: 

 Le funzioni che lo stesso deve assolvere in relazione ai livelli di servizio e specialità 

definiti dal corrispondente piano sanitario regionale  

 La tipologia della prestazione se è a ciclo continuativo o diurno in relazione ad ogni 

area funzionale come sopra definita 

 Livello di criticità patologica dei pazienti fruitori dei servizi 

per poi associare alle stesse: 

 La dimensione, la posizione, il livello di comunicazione e correlazione fra le funzioni 

comprese nelle singole specialità e i servizi generali e particolari a supporto 

 Il sistema impiantistico atto a garantire gli standard igienico sanitari connessi alla 

singola funzione/specialità distinguendo fra quelli che devono permanere, a garanzia 

della continuità del servizio e quelli che invece possono essere temporaneamente 

sospesi.  

 Le parti impiantistiche che possono essere e/o devono essere centralizzate unitamente 

alla loro ramificazione all’interno del complesso edilizio anche al fine di garantire la sua 

continuità anche per parti e/o ambiti funzionali 

 I livelli di afflusso dell’utenza [pazienti – visitatori], la sua distribuzione spaziale e 

temporale all’interno del complesso edilizio in relazione al servizio e/o alla specialità in 

relazione agli obiettivi del piano sanitario unitamente alla loro complessiva 

contemporaneità 

 Gli aspetti connessi alla gestione dei servizi [logistica – Es. consegna telerie, 

allontanamento rifiuti – carico serbatoi ossigeno etc..] normalmente esternalizzati atti a 

garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi  

La combinazione di questi elementi comporta, applicando i requisiti di sicurezza dettati dalla 

normativa di settore ed in particolare quella riferita alla “sicurezza in caso d’incendio, una analisi 

integrata di tipo ingegneristico – sanitario – gestionale. 

Tale approccio consentirebbe di individuare  soluzioni distributivo – funzionali atte a garantire 

nell’unicità del sistema Ospedaliero la possibilità di enuclerne, in senso funzionale, parti dello 

stesso sistema, senza mai andare a vanificare gli altri ambiti e correlati livelli di servizio, ma 

prevedendo per quelle attività ritenute più critiche la possibilità di rilocarle, seppur 

temporalmente, in altri ambiti del presidio già predisposti [es. sistema delle sale operatorie 

distribuite per blocchi, aree per terapie intensive]. 

Tale sviluppo logico progettuale va ad inserirsi nell’ambito delle problematiche di gestione del 

complesso ospedaliero per criticità come indicate nell’introduzione. 

Questo perché oltre alla circostanza della variabilità temporale delle funzioni e dei servizi 

erogati un presidio ospedaliero deve comunque sempre garantire continuità dei servizi affidati e 

quindi erogati senza tralasciare l’integrazione complessiva sul territorio [rete ospedaliera]. 
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Queste semplici considerazioni devono essere spunto per le successive valutazioni in merito a 

quegli ambiti in cui sia poi possibile sviluppare l’approccio ingegneristico alla prevenzione 

incendi nel termine più comune del suo significato. 

 

GLI OBIETTIVI DÌ SICUREZZA ALLA BASE DEL D.M. 18.09.2002 

La vigente normazione nel settore della prevenzione incendi in ambito ospedaliero è costituita 

dal D.M. 18.09.2002 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”. 

Questa ha quale scopo e campo di applicazione l’emanazione di disposizioni di prevenzione 

incendi relativamente alle strutture sanitarie elencate e classificate nell’ambito del D.P.R. 

14.01.1997 e come obiettivi quelli di seguito riportati e confrontati con quelli generali indicati in 

allegato al Regolamento [UE] n. 305/2011 del 09.03.2011 

ID D.M. 18.09.2002 Reg. [UE] n. 305/2011 del 09.03.2011 note 

1 Minimizzare le cause di incendio Non indicato [1] 

2 

Garantire la stabilità delle strutture 

portanti al fine di assicurare il soccorso 

degli occupanti 

la capacità portante dell'edificio possa 

essere garantita per un periodo di tempo 

determinato 

[2] 

3 

Limitare la produzione e la propagazione 

di un incendio all’interno dei locali 

la generazione e la propagazione del 

fuoco e del fumo al loro interno siano 

limitate 

[3] 

4 
Limitare la propagazione di un incendio 

ad edifici e/o locali contigui 

la propagazione del fuoco a opere di 

costruzione vicine sia limitata 
[4] 

5 

Assicurare la possibilità che gli occupanti 

lascino il locale indenni o che gli stessi 

siano soccorsi in altro modo 

gli occupanti possano abbandonare le 

opere di costruzione o essere soccorsi in 

altro modo 

[5] 

6 

Garantire la possibilità per le squadre di 

soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza 

si tenga conto della sicurezza delle 

squadre di soccorso [6] 

Tabella 1- confronto fra gli obiettivi di sicurezza specifici e quelli generali 

Note: 

[1] in linea di principio si deve far riferimento alle analisi e valutazioni contenute nell’allegato II 

al D.M. 10.03.1998 correlandole con le previsioni di cui agli articoli del D.M. 19.08.1992. 

[2]si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo qualificato però nella regola tecnica 

nazionale con riferimento alle problematiche connesse al soccorso degli occupanti che 

presentano particolari patologie che, nella maggior parte dei casi non prevedono la possibilità di 

raggiungere un luogo sicuro esterno all’edificio in tempi commisurabili con quelli definibili per le 

persone che ordinariamente non hanno particolari patologie e possono di conseguenza 

deambulare. 

[3] si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo. 

[4] si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo qualificato però nella regola tecnica 

nazionale con riferimento alle problematiche connesse alla propagazione non solo con 
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riferimento alle costruzioni vicine ma il concetto viene esteso anche ai locali vicini e quindi fra i 

locali che costituiscono il complesso [concetto della compartimentazione dei locali a rischio 

specifico anche di ridotte dimensioni e della individuazione dei compartimenti. 

[5] si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo riferendosi però ad una particolare 

popolazione. L’obiettivo deve essere correlato con quanto previsto alla precedente nota [2]. 

[6] si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

finalizzati alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni secondo le previsioni di cui 

all’allegato al richiamato D.M.   

Un’utile analisi di dettaglio delle disposizioni richiamate nel citato D.M. 19.08.2002 consente di 

collegare a ciascun obiettivo uno o più specifiche prescrizioni e/o previsioni progettuali 

finalizzate a prevenire e/o a minimizzare il rischio incendio. 

Tale confronto viene riportato qui nel seguito attraverso l’uso della seguente tabella.   

ID Riferimento art. Regola tecnica 
applicazione 

note 
[a] [b] 

1 

Titolo II: 

 Punto 3 Caratteristiche costruttive - punto 3.2. Reazione al 

fuoco dei materiali 

 Punto 6 impianti elettrici 

 Punto 5 aree ed impianti a rischio specifico 

 Punto 10 organizzazione e gestione della sicurezza 

antincendio 

 Punto 11 informazione e formazione 

 Punto 12 istruzioni di sicurezza 

  [1] 

2 

Titolo II punto 3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE comma 3.1. 

Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di 

compartimentazione 

x X [2] 

3 

Titolo II: 

 punto 2 Ubicazione - punto 2.2 comunicazioni e separazioni 

 punto 3 Caratteristiche costruttive - punto 3.2. Reazione al 

fuoco dei materiali – punto 3.3 compartimentazione – 3.4. 

limitazione alle destinazioni d’uso dei locali 

 punto 5 Aree ed impianti a rischio specifico 

 punto 7 mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 

 punto 8 impianto di rilevazione, segnalazione e allarme 

x X  

4 

Titolo II: 

 punto 2 Ubicazione – punto 2.1 Generalità - punto 2.2 

comunicazioni e separazioni 

 punto 3 Caratteristiche costruttive - punto 3.3 

compartimentazione – 3.4. limitazione alle destinazioni d’uso 

dei locali 

x x  
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ID Riferimento art. Regola tecnica 
applicazione 

note 
[a] [b] 

 punto 5 Aree ed impianti a rischio specifico 

5 

Titolo II: 

 punto 3 Caratteristiche costruttive – punto 3.3 

compartimentazione – 3.4. limitazione alle destinazioni d’uso 

dei locali – 3.5. scale – 3.6. ascensori e montalettighe – 3.6.1 

montalettighe utilizzabili in caso d’incendio 

 punto 4 Misure per l’esodo in caso di emergenza da 4.1. a 

4.10 con attenzione al punto 4.3. esodo orizzontale 

progressivo 

 punto 6 impianti elettrici 

 punto 8 impianti di rilevazione, segnalazione e allarme 

 punto 9 segnaletica di sicurezza 

 punto 10 organizzazione e gestione della sicurezza 

antincendio 

 punto 11 informazione e formazione 

 punto 12 istruzioni di sicurezza 

x X  

6 

Titolo II: 

 punto 2 Ubicazione - punto 2.1 generalità – punto 2.3. accesso 

all’area – punto 2.4 accostamento mezzi di soccorso 

 punto 3 Caratteristiche costruttive - punto 3.1. Resistenza al 

fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione – 

punto 3.3 compartimentazione – 3.4. limitazione alle 

destinazioni d’uso dei locali – 3.6.1. montalettighe utilizzabili in 

caso di incendio 

 punto 4. Misure per l’esodo in caso di emergenza – 4.3 esodo 

orizzontale progressivo 

 punto 5 Aree ed impianti a rischio specifico ed in particolare: 

punto 5.3.2 distribuzione dei gas medicali – 5.4.4. dispositivi di 

controllo 

 punto 6 impianti elettrici ed in particolare il comma 9 

 punto 7impianti di estinzione incendi 

 punto 8 impianti di rilevazione, segnalazione ed allarme 

correlato con il punto 10.3 centro di gestione delle emergenze 

 punto 9 segnaletica di sicurezza 

 punto 10 organizzazione e gestione dell’emergenza 

 punto 12 istruzioni di sicurezza 

x x  

 

Note: 

[a] nuove costruzioni 
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[b] edifici esistenti 

[1] i riferimenti sono correlati all’allegato II del D.M. 10.03.1998 

[2] la previsione normativa individua sostanzialmente e indipendentemente da quello che 

potrebbe essere il valore del carico d’incendio di progetto valutato secondo il livello III di 

prestazione, così come definito dal D.M.09.03.2007, il valore di resistenza al fuoco da garantire 

alle strutture in relazione sia alla posizione del piano rispetto a quello di riferimento sia in 

funzione dell’altezza antincendio [R/REI 120 – 90 – 120]. Se confrontiamo i valori indicati sia 

che trattasi di edifici di nuova realizzazione sia nota come a parità dei richiamati parametri è 

consentito ridurre di una classe [R/REI 90 – 60 – 90]. Se analizziamo i valori sopra indicati con 

quelli discendenti dal calcolo del carico d’incendio specifico di progetto [Appendice A] elaborato 

sia con il metodo tabellare sia analitico [si individuano valori pari a circa R/REI 30 con valori 

puntuali di R/REI 120 per i locali deposito/archivio], riferito ad un presidio ospedaliero, 

confrontandoli con i livelli di prestazione in caso d’incendio indicati nel D.M. 14.01.2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui alla seguente tabella, rileviamo come i requisiti di resistenza al 

fuoco richiesti sono finalizzati a garantire livelli di prestazione, che nel caso specifico risultano 

funzionali all’obiettivo “tutela dei beni” inteso come garanzia di funzionalità e mantenimento dei 

livelli di servizio.    

 

In tale ottica la verifica delle caratteristiche di resistenza al fuoco deve essere sviluppata 

secondo i dettami di cui ai punti 3.6.1.4. e 3.6.1.5. al fine di garantire il raggiungimento di un 

livello di prestazione superiore al Livello III. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Questa analisi degli obiettivi di sicurezza desumibili dal testo della regola tecnica consente poi 

di sviluppare le successive considerazioni in merito al complessivo approccio alla prevenzione 

incendi nel senso sviluppato nella parte introduttiva.  
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IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DÌ SICUREZZA ATTRAVERSO IL RICORSO 

ALLA METODOLOGIA DEFINITA DAL D.M. O9.05.2007 

L’approccio ingegneristico di tipo prestazionale non può che essere sviluppato, ed in particolare 

nell’ambito ospedaliero, se non attraverso uno specifica metodologia che non può che 

prevedere una serie di fasi come quelle qui nel seguito descritte in modo da risultare utile 

riferimento nella pratica operativa . 

Quando ci si appresta ad analizzare un nuovo progetto, sia di nuova edificazione sia di 

riqualificazione, per procedere nella individuazione della strategia antincendio da porre in atto è 

necessario: 

 Definire, in relazione al disegno complessivo, quale è l’obiettivo e il risultato che il progetto, 

in termini di qualità architettonica, funzionale e dimensionale, vuole raggiungere   

 Individuare quali sono le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e quali limiti la 

stessa normativa impone al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati con particolare 

riferimento a: 

 Coesistenza fra funzioni e limiti alla reciproca comunicazione: sia essa diretta che 

attraverso zone filtro a prova di fumo 

 Distinzione e/o indipendenza fra i sistemi delle vie d’esodo 

 Estensione e sviluppo della superficie di ogni singolo compartimento anche su più 

livelli 

 Caratteristiche delle scale che costituiscono sia il sistema delle vie d’esodo sia il 

sistema di collegamento fra i vari livelli quando le stesse vanno ad integrare il sistema 

delle vie d’esodo del complesso edilizio.  

 Caratteristiche di resistenza al fuoco correlata con quello che è il carico d’incendio di 

progetto prevedibile e valutabile 

 Quali sono i livelli di servizio da garantire 

 Valutare se la strategia individuata e confacente con gli obiettivi sopra richiamati, sia 

attuabile attraverso un approccio: 

 Prescrittivo 

 Prescrittivo “attraverso il ricorso all’istituto della deroga” dimostrando, 

qualitativamente, come la soluzione proposta garantisca un livello di sicurezza 

equivalente rispetto alla regola tecnica cui si prevede di derogare 

 Prestazionale di “tipo ordinario” in tutti quei casi in cui, non risultando cogente una 

regola tecnica, è necessario dimostrare, oltre che qualitativamente anche 

quantitativamente, come siano garantiti i livelli di sicurezza individuati dal 

Regolamento [UE] n. 305/2011 del 09.03.2011. 

 Prestazionale “attraverso il ricorso all’istituto della deroga” dimostrando oltre che 

qualitativamente anche quantitativamente, come la soluzione proposta garantisca un 

livello di sicurezza equivalente rispetto alla regola tecnica cui si prevede di derogare.    

Viene quindi a definirsi la complessiva strategia da mettere in atto unitamente al corrispondente 

approccio sia di carattere tecnico che amministrativo. 
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Qui l’esperienza, con particolare riferimento alla strategia supportata dall’approccio 

prestazionale, mi ha portato a: 

 Sviluppare il progetto, secondo la strategia individuata, andando a definire, in relazioni agli 

obiettivi di sicurezza che si prevede di dover garantire e per ogni scenario d’incendio, i 

livelli di prevenzione e protezione da garantire unitamente all’interrelazione fra sistemi di 

prevenzione e protezione sia essi attivi che passivi. In questa parte di studio, l’analisi è 

condotta utilizzando le nozioni, le regole e gli studi della fisica e chimica dell’incendio 

nonché quelle del moto in condizioni d’emergenza.  

 Verificare, attraverso l’utilizzo di sistemi di calcolo computerizzato [CFD – Simulazione 

d’esodo], che il progetto sviluppato qualitativamente garantisse il raggiungimento degli 

obiettivi di sicurezza prefissati. 

Al fine di assicurare l’indipendenza nella gestione dei dati di ingresso, unitamente alla lettura e 

all’analisi dei risultati ottenuti, lo sviluppo del progetto qualitativo, indipendentemente dai livelli di 

prestazione stabiliti e che si intendono raggiungere e garantire, è attuato attraverso un soggetto 

professionale terzo
1
. 

Questo non significa estraniarsi dal processo ma valutare, sempre quantitativamente, che il 

fenomeno analizzato attraverso il modello risulti congruente con le ipotesi assunte e con le 

conoscenze e con l’esperienza realmente vissuta. 

Questo analisi deve essere supportata dalla conoscenza dei parametri che costituiscono i dati 

di input, per tipologia di scenario, così come quelli che definiscono il limite di accertabilità del 

risultato. 

Nel seguito si è ritenuto opportuno riportare una serie di dati utili come riferimento per 

approcciare la problematica unitamente ad un esempio progettuale riferibile all’uso 

dell’approccio prestazionale. 

Criteri di accettabilità Valori Commenti 

Visibilità 10m 

In generale, le persone in grado di vedere ad 
almeno 8m davanti a loro sono in grado di 
camminare attraverso il fumo. Con un limite di 
visibilità sostenibile, a scopo di fuga, di 8m (per 
superfici riflettenti la luce) nella maggior parte 
degli incendi, il fumo, in questa concentrazione, 
può causare alcune irritazioni oculari, ma con 
molta probabilità non impedire seriamente la 
fuga né causare collassi. Per tale motivo vale la 
pena di fissare un criterio di visibilità e nel 
presente caso, 10 m rappresentano un valore 
prudenziale e conservativo Mentre per quanto 
attiene ai soccorritori si mira a verificare la 
possibilità di intervento garantendo un’ altezza 
libera da fumi non inferiore a 1,8 m  

Fonte: PD 7974-6:2004 

Temperatura 
60

o
C 

(373.15K) 
Possono verificarsi ustioni termiche al tratto 
respiratorio a seguito dell’inalazione di aria 

                                                           
1
 La scelta del “partner è di fondamentale importanza in quanto questo approccio necessita di una completa simbiosi e 

condivisione della strategia unitamente agli obiettivi di sicurezza che si vuole raggiungere, dimostrare e garantire.  
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Criteri di accettabilità Valori Commenti 

umida con temperatura superiore a 60°C” (in 
base ad un’alta umidità relativa considerando 
l’effetto dell’impianto sprinkler) altrimenti 100ºC. 

 

Per quanto attiene invece alla velocità in caso di esodo da utilizzare per la verifica del tempo 

disponibile per un esodo sicuro - ASET, che verrà confrontato con quello RSET questa può 

essere considerata pari a 1.2m/s per persone normodotate ipotizzando una sua riduzione pari 

al 50% in caso di sedia a rotelle accompagnata. Nel caso di persone anziane o disabili e' 

difficile una standardizzazione del valore che pero può assumersi  per analogia. 

Il coefficiente di sicurezza da verificare fra i due tempi non deve risultare inferiore a 1.5 volte 

[NFPA 101]. 

I tempi di pre - movimento rispetto a quelli che da bibliografia risultano qui di seguito indicati: 

Oggetto Tempo (min.) 

Tempo di rilevamento (trilevamento) 1 

Tempo di pre-movimento(treazione) 2 

Tempo di spostamento (tspostamento) 0,8 

Totale tempo di fuga (RSET) 3,8 

 

per persone disabili o anziane è sicuramente maggiore però si assume che esista 24h un 

personale di servizio che notifichi l'evacuazione e organizzi l'esodo. 

Parallelamente è necessario sviluppare un’analisi dei tempi di attivazione utili per la descrizione 

dello scenario definendo nel contempo il tempo complessivo di sviluppo della simulazione. 

A titolo esemplificativo si riporta una tabella che descrive tale aspetto con riferimento ad una 

analisi sviluppata con la metodologia dell’approccio prestazionale nel caso di un impianto di 

estrazione meccanica dei fumi a servizio di un parcheggio 

ID TEMPO AZIONE 

1 t = 0 [inizio simulazione] Innesco incendio  

2 t = 60 secondi [si indica tale tempo come quello in 

cui l’impianto di rilevazione CO – MI e/o impianto 

rilevazione si attiva senza quindi monitorarlo 

nell’ambito della simulazione] 

Attivazione ventilazione ordinaria 

meccanica a 3 vol/h 

3 t = t1 > 60 secondi,  

 

Rilevamento dell’innalzamento della 

temperatura nella zona interessata 

dall’incendio. La ventilazione 

sanitaria viene disattivata e si ha il 

funzionamento dell’aspirazione 

attraverso i canali nella zona di 

intervento.  

4 t = t2 Tsprinkler = 68° C [inerzia termica da programma] Rottura dell’ampolla dello sprinkler. 
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ID TEMPO AZIONE 

Azione dello sprinkler dopo 60 secondi secondo UNI 

 

Attivazione del sistema di 

ventilazione meccanica che in una 

prima fase operava come impianto di 

ventilazione ordinaria [3 ric/h] e 

successivamente come impianto di 

estrazione meccanica dei fumi [ric/h 

> 3]: i canali avranno l’azione di 

spostare i prodotti della 

combustione dalla zona interessata 

dall’incendio verso le zone di 

estrazione. Inoltre si avrà la chiusura, 

attraverso le porte taglia fuoco, 

dell’area del parcheggio in 

compartimenti  

5  t = t3 [L max 100m] Tempo di esodo [riferimento al 

paragrafo successivo] 

6 t = t4 [vuole tenersi conto della presenza di persone 

che presentano ridotta mobilità] 

Tempo di esodo H, t4 = t3 + 0,6 t3 

7 t = t5 Tempo dei soccorsi, t5 = 3min/km + 3 

min 

 

Tabella 2 scansione tempi e azioni ai fini della qualificazione dello scenario d'incendio all'interno della 
simulazione 

In appendice [APPENDICE B] sono riportate una serie di curve di rilascio di calore riferibili a 

ambiti che, in relazione alla complessiva strategia antincendio possono costituire elemento di 

uno scenario d’incendio. 

Altri utili riferimenti possono essere desunti o dalla bibliografia di settore o dalla linea guida, 

emanata dal Ministero dell’interno Dip. Dei VV.F., del soccorso Pubblico e della difesa civile, per 

la valutazione dei progetti secondo l’approccio di cui al D.M. 09.05.2007 

Nel seguito si riportano una serie di casi studio riferibili ad ambiti ritrovabili singolarmente o 

complessivamente in un Ospedale. 

Caso studio 1 Sidra Medical and Research 

Center, Doha. Si è analizzato il comportamento dei 

fumi nell'atrio al fine di garantire l'evacuazione 

delle persone. Come criteri di efficacia si è 

considerata '' visibilità (10m) e temperatura (100C). 

Si e'analizzata la temperatura in caso di incendio 

vicino alle strutture portanti dell'edificio 
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assicurando che un incendio di 10MW non 

comportasse un danno alla struttura. 

 

 

Figura 1 Planimetria generale nuovo Sidra Medical and Research Center 

 

 

Figura 2 immagine di un momento della simulazione 
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Caso studio 2. Museo di scienze naturali di 

Trento si è verificato il comportamento al 

fuoco delle strutture, del sistema di 

evacuazione fumi e calore naturale e 

meccanico in funzione della dislocazione 

degli stessi e degli scenari d’incendio 

definiti, verifica del sistema di 

compartimentazione realizzato attraverso 

cortine di contenimento e correlato tempo 

d’esodo. 

 

 

Figura 3 individuazione posizioni scenari d'incendio 

 

Caso studio 3. Torre intesa San Paolo verifica 

del sistema delle vie d’esodo e del tempo di 

evacuazione dell’intero edificio. Tempo totale 

verificato di 31 minuti. L’evacuazione si è 

considerata con un esodo simultaneo degli 

occupanti una volta notificata l’emergenza. 

L’evacuazione di un piano tipo termina in 2 

minuti 20 secondi. Le simulazioni hanno 

mostrato una tendenza degli occupanti a 

evacuare attraverso il vano scala sinistro anche 

se, quando il vano scala viene assorbito dalle 

due scale principali attraverso il “piano di 

trasferimento”, si ha un incremento della densità di occupazione che comunque non evidenzia 

particolari problemi. Evacuazione dell’auditorio - Il tempo totale di evacuazione è di 2 minuti e 

15 secondi. Il modello di evacuazione è stato confrontato con il modello CFD di propagazione 

dei fumi e dell’incendio al fine di determinare eventuali condizioni di insostenibilità degli 

occupanti durante l’esodo. Il risultato è positivo e mostra un margine di sicurezza di almeno 1.7 

tra il tempo impiegato dagli occupanti per evacuare l’auditorio e il tempo che impiega l’incendio 

a generare condizioni d’insostenibilità. 
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Figura 4 Raggiungimento di condizioni non sostenibili, scenario 1,  dopo 4’10” 
dall’origine dell’incendio 

 

L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA PREVENZIONE INCENDI NON CODIFICATO  

Abbiamo sin ad ora affrontato tutti quegli aspetti codificati, connessi alla prevenzione degli 

incendi in ambito ospedaliero o ad esso assimilabile, che ordinariamente vengono presi in 

esame sia attraverso l’approccio prescrittivo sia con quello prestazionale. 

Esistono però tutta un’altra serie di aspetti che attengono alla prevenzione incendi sviluppabile 

e integrabile al fine di raggiungere i più elevati standard di sicurezza in relazione a quello che è 

lo sviluppo tecnologico nel settore della sicurezza con particolare riferimento al requisito 

“sicurezza in caso d’incendio”. 

La trattazione pertanto svilupperà per punti gli argomenti in modo da lasciare poi al lettore la 

possibilità di utilizzare gli stessi spunti in analoghe o diverse applicazioni con riferimento a simili 

problematiche. 

 L’orografia e il contesto in cui è inserito l’intervento: Questo elemento può rappresentare 

una particolare significatività nello sviluppo progettuale con riferimento al sistema delle vie 

d’esodo e ai livelli in cui possono estendersi i piani con le limitazioni discendenti dalla 

posizione del piano di riferimento. La soluzione di carattere ingegneristico che si può 

perseguire, senza comunque ricorrere all’ausilio delle metodologie precedentemente 

definite, compendia una attenta disamina della ratio della norma unitamente alla 

condivisione di un particolare disegno  architettonico – funzionale con il team di progetto. 

Nella figura 5 è riportata una esemplificazione di tale approccio con riferimento al progetto 

per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero del Galliera di Genova. 

 La necessità di migliorare i livelli di operatività da parte dei soccorritori in relazione alla 

tipologia dell’insediamento attuando una strategia che definisca, già in fase di progetto 

aspetti quali: 

 La viabilità con particolare riferimento ai punti salienti necessari all’accostamento 

ai sistemi che hanno rilevanza ai fini della gestione dell’emergenza quali: 

 Le scale di collegamento fra i piani in modo da raggiungere da queste i 

comparti interni 
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 Gli attacchi motopompa di mandata atti ad alimentare gli impianti idrici 

antincendio presenti all’interno dei vari piani – comparti 

 Le zone di sbarco/accesso agli ascensori/montalettighe antincendio e/o di 

soccorso  

 Le modalità e i sistemi di identificazione, all’interno dell’edificio, delle persone nello 

stesso presenti attraverso il ricorso a sistemi di orientamento [badge – wifi] poi 

acquisibili attraverso un sistema informativo disponibile nell’ambito della sala 

controllo. 

 Lo studio di dettaglio dei sistemi di sovrappressione dei filtri a prova di fumo al fine 

di garantirne, attraverso la ridondanza e la diversa dislocazione delle bocche di 

presa dell’aria esterna, la massima efficienza ed efficacia. 

 La predisposizione di sistemi che consentano di garantire, in loco, l’operatività dei 

soccorritori quali ad esempio i punti di attacco per l’alimentazione delle bombole 

degli autorespiratori. 

 Individuazione di soluzioni che in relazione al disegno architettonico del complesso 

edilizio possano individuare ambiti distinti cui assicurare indipendenza strutturale e 

funzionale. Nella seguente figura 6 - 7 viene riportata una semplificazione di una tale 

situazione progettuale [sconnessione sistema delle vie d’esodo, implementazione aree 

protette con impianto di spegnimento automatico sprinkler, sistema di evacuazione 

fumi e calore]. 

 Analisi del comportamento dello spazio camera – tipologia dei serramenti vetrati 

esterni – disegno interno esterno camera corridoio -  corridoio di circolazione con 

riferimento alla diffusione dei prodotti della combustione e alla correlata gestione 

dell’emergenza. Integrazione nell’impianto di ventilazione del sistema di estrazione 

meccanica dei fumi. 

 Individuazione della corretta ingegnerizzazione degli impianti con riferimento ai livelli di 

prestazione, della loro ridondanza al fine di garantire i livelli di servizio attesi.  

Tanti altri possono essere gli aspetti dell’ingegneria antincendio non codificata che ogni 

progettista conserva quale suo bagaglio professionale e di esperienza qui se ne sono voluti 

indicare quelli ritenuti significativi allo scopo. 

 

CONCLUSIONI 

Al termini di questo escursus si può dire come nell’ambito del progetto e/o gestione di un 

presidio ospedaliero il ricorso all’approccio ingegneristico, nella sua più generale accezione, è 

una costante delle attività fermo restando che il cosiddetto approccio ingegneristico di cui al 

D.M. 09.05.2007 può riferirsi sostanzialmente agli ambiti: esodo – resistenza al fuoco delle 

strutture – controllo dei prodotti della combustione dei sistemi di circolazione.  

 

 

 

 



 

 

Figura 5 sistema delle vie d'esodo Ospedale Galliera al variare del piano di riferimento 
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Figura 6 Ospedale la nostra Famiglia Bosisio Parini Lecco 
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Figura 7 Ospedale Bosisio Parini - Atrio ingresso



APPENDICE A 

Esempio di calcolo del carico d’incendio di progetto per un presidio ospedaliero 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO E DELLA CLASSE DÌ UN PIANO/COMPARTO DÌ  AMBITO OSPEDALIERO CON L’USO DEL METODO TABELLARE 

 

Uffici 

Piano 
Area  
[mq] 

Destinazioni 
d’uso 

locali qf[MJ/mq] 
δq1 * δq2 * δn 

DM 9.3.07 

K 
Circ.91/61 

MJ totali* 
(δq1 * δq2 * δn) 

KgLs totali KgLs*(K) 
CLASSE 

DM 9.3.07 
CLASSE 

Circ.91/61 

Terra 

33,2 Farmacia Deposito farmacia 850 

0,8262 0,625 

28220,00 1523,88 952,43 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

32,18 Ufficio comm. Ufficio 760 24456,80 1320,67 825,42 

33,1 --- Corridoio/vano scale 0 0,00 0,00 0,00 

5,95 Servizi igienici wc 0 0,00 0,00 0,00 

70,24 chiese Cappella/sacrestia 170 11940,80 644,80 403,00 

128,65 --- Corridoio/vano scale 0 0,00 0,00 0,00 

10,83 deposito Deposito 550 5956,50 321,65 201,03 

59,98 Ufficio comm. Ufficio 760 45584,80 2461,58 1538,49 

40,08 deposito Deposito 550 22044,00 1190,38 743,99 

16,91 spogliatoio spogliatoio 255 4312,05 232,85 145,53 

20,8 Ufficio comm. Ufficio 760 15808,00 853,63 533,52 

21,62 Farmacia Deposito farmacia 850 18377,00 992,36 620,22 

62,61 ospedale Attesa/portineria 340 21287,40 1149,52 718,45 

Tot. piano 536,15 
     

163586 10691 6682,07 30 15 
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CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO ANALITICO PER AMBITI SPECIPICI PER CONFRONTO DEI RISULTATI GENERALI OTTENUTI CON IL METODO 

TABELLARE 

 

Stralcio Planimetrico 

 
Fotografie di rilievo a supporto del calcolo 

   
   

 

Codice identificativo locale: Ufficio confezionamento Farmaci [UFFICI] 

 



L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEGLI OSPEDALI 

 

ING. Giuseppe G. AMARO 

2 
 

Carico di Incendio METODO TABELLARE 

Piano Area  [mq] Destinazioni d’uso  Valore C.I. tabellare MJ/mq] 

terra 32 Ufficio farmacia 760
2
 

 

Carico di Incendio METODO ANALITICO 

Materiali combustibili gixHi mi Ψi DM 9.03.07 Circ.91/61 

n.4 Scrivanie  piccole 
1172 Mj/pz 

4688 0,8 1 3750,4 253,1 

n.2 computer  
5Kgx 42 MJ/Kg;  P.C. 42 Mj/kg 

420 1 1 420 22,6 

n.3 sedie 
67 Mj/pz 

201 1 1 201 10,8 

n.1 stampante  
5Kgx 42 MJ/Kg;  P.C. 42 Mj/kg 

210 1 1 210 11,34 

n.7 scaffali/armadiature 
Volume totale 21,36 mc 
Materiale plastico all’interno: 
21,36*0,5*0,01=0,106mc  1050 kg/mc   
[P.C. 42 MJ/kg] 

4711 1 1 4711 254 

n.7 scaffali/armadiature 
Volume totale 21,36 mc 
Carta all’interno: 
21,36*0,5*0,05=0,534mc   con  875 kg/mc  [P.C. 17] 

7945 0,8 1 6356 429 

TOTALE 18175   15648,4 980,84 KgL 

qf  = [( gi  x Hi x mi x ψi)/A] = [15648,4:32] = 489 MJ/mq  

qf = [( gi  x Hi),]/4400*A= [980,84:32] = 30,65 KgL/mq 

non tenendo conto conservativamente dei coefficienti di riduzione in funzione delle caratteristiche del luogo e dei livelli di protezione antincendio si ottiene 

una classe pari a: 

C= 45  [ ai sensi del DM 09.03.2007] 

C= 45  [ ai sensi della Circ. 91/61] 

 

                                                           
2
 Si è preso come valore di riferimento quello di un ufficio commerciale il cui carico di incendio è pari a 760 MJ/mq 
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CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO E DELLA CLASSE DÌ UN PIANO/COMPARTO DÌ  AMBITO OSPEDALIERO CON L’USO DEL METODO TABELLARE 

        De Mattia               
Piano Area  

[mq] 
Destinazioni 
d’uso  

locali qf[MJ/mq] δq1 * δq2 * δn 

DM 9.3.07 

K 
Circ.91/61 

MJ totali* 
(δq1 * δq2 * δn) 

KgLs 
totali 

KgLs*(K) CLASSE 
DM 9.3.07 

CLASSE 
Circ.91/61 

Terra 

162,15 --- 
Corridoio/vano 

scale 0 

0,8262 0,65 

0 0 0     

217 ospedale Degenza/infermeria 340 73780 3984,12 2589,68     

101,12 
Servizi 
igienici Wc/disimpegno  0 0 0 0     

11,13 Ristorante Cucina 340 3784,2 204,35 132,83     

12,38 
Ufficio 

commercio Studi medici 760 9408,8 508,08 330,25     

6,44 spogliatoio spogliatoio 255 1642,2 88,68 57,64     

Tot. piano 510,22 
        

  73213 4785,2 3110,39 15 15 

 

 

 

Stralcio Planimetrico 

 

 
 

Codice identificativo locale: Degenza [De Mattia] 
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Fotografie di rilievo a supporto del calcolo 

 

Carico di Incendio METODO TABELLARE 

Piano Area  [mq] Destinazioni d’uso  Valore C.I. tabellare MJ/mq] 

terra 22,79 degenza 340 
3
 

Carico di Incendio METODO ANALITICO 

Materiali combustibili gixHi mi Ψi DM 09.03.07 Circ.91/61 

n.2 letti  
1080 Mj/pz 

1080 1 1 1080 58,32 

n.2 Sedie  
67 Mj/pz 

134 1 1 134 7,24 

Cavi elettrici impianto elettrico  
138 m x 370 Kg/km =51 kg; P.C. 32 Mj/kg 

1632 1 1 1632 88,13 

n.2 Lampade  
160 Mj/pz 

320 1 1 320 17,28 

n.1 armadio 2 porte 
1674 Mj/pz 

1674 1 1 1674 90,40 

n.2 comodini 
168 Mj/pz 

336 1 1 336 18,14 

Pavimento  in PVC: spessore [1,5mm]  
Pavimento 22,78 mq 
Peso specifico 1300 Kg./mc – [P.C. 34 Mj/kg] 

1510 1 1 1510 81,56 

n.1 tavolino 252 1 1 252 13,61 

                                                           
3
 Si è preso come valore di riferimento quello di un ospedale il cui carico di incendio è pari a 340 MJ/mq  
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Materiali combustibili gixHi mi Ψi DM 09.03.07 Circ.91/61 

252 Mj/pz 

TOTALE 6938   6938 MJ 374,68KgL 

 

qf  = [( gi  x Hi x mi x ψi)/A] = [6938:22,79] = 304,4 MJ/mq  

qf = [( gi  x Hi),]/4400*A= [374,68:22,79] = 16,44 KgL/mq 

non tenendo conto conservativamente dei coefficienti di riduzione in funzione delle caratteristiche del luogo e dei livelli di protezione antincendio si ottiene una classe pari a: 

C= 30  [ ai sensi del DM 09.03.2007] 

C= 30  [ ai sensi della Circ. 91/61] 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PER AMBITI DELLE CARICO D’INCENDIO E DELLE CLASSI PER PIANO/COMPARTO  DÌ UN AMBITO OSPEDALIERO CON 

L’USO DEL METODO TABELLARE 

PADIGLIONE 
CLASSE VALORE MEDIO EDIFICIO 

DM. 09.03.2007 CIRC. 91/61 DM. 09.03.2007 [MJ/MQ] CIRC. 91/61 [KGLS/MQ] 

UFFICI 60 45 791 32 

RUDIGOZ 15 15 150 6,8 

DE MATTIA 15 15 149 6,3 

RADIOLOGIA 20 15 281 11,6 

MENSA-FARMACIA 30 15 303 13,7 

COTTOLENGO 20 15 258 11,4 

CL. UNIVERSITARIA 20 15 296 12,8 

UMBERTO I 20 15 284 12,2 

BIRAGO 20 15 214 9,4 

CASASSA 20 15 281 12,5 

DENIS 20 15 284 11,9 

 

 



APPENDICE B 

CURVE DÌ RILASCIO DÌ CALORE 

------------------------------------------------------- 

  



L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEGLI OSPEDALI 

 

ING. Giuseppe G. AMARO 

1 
 

CATEGORIA 1 –  CAMERA DA LETTO 
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CATEGORIA 2 –  LABORATORI 
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CATEGORIA 3 –  SEDIE SOVRAPPONIBILI 
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CATEGORIA 4 –  ALBERI DI NATALE 

 

 

 

 

 


