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N ella fase di definizione della strategia 
di un progetto per la realizzazione di un 
nuovo edificio o in caso di ristrutturazio-

ne, uno degli aspetti salienti è la ricerca del giusto 
ed ottimale rapporto fra: 
◗  superficie utile di piano/comparto;
◗  numero complessivo degli occupanti/affollamen-

to di piano;
◗  numero e dimensione del sistema delle vie d’eso-

do [uscite – scale – corridoi].

Per affrontare complessivamente la tematica dal 
punto di vista tecnico, amministrativo e normativo, 
l’articolo esamina, partendo dalle definizioni, i tre 
elementi e i correlati parametri che devono essere 
valutati e quindi scelti, al fine di progettare un si-
stema ottimizzato, efficace, efficiente e sicuro nel 
senso più generale ed esteso della parola. 

Analisi critica degli elementi 
concorrenti
Nel seguito e per le finalità della trattazione si ri-
portano le definizioni utili a meglio comprendere 
l’approccio alla tematica.
• Compartimento antincendio: parte dell’opera 
da costruzione organizzata per rispondere alle esi-
genze della sicurezza in caso di incendio e delimitata 
da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, 
sotto l’azione del fuoco e per un dato in-
tervallo di tempo, la resistenza al fuoco. 
Qualora non sia prevista alcuna compar-
timentazione, si intende che il compar-
timento coincida con l’intera opera da 
costruzione.

I parametri del Codice 
e delle norme prescrittive 
1a Parte

 Giuseppe G. Amaro, Michele Fronterrè, Elena Vultaggio

 L’abstract
L’articolo vuol mettere in evidenza un aspetto della 
normativa nel settore della sicurezza in caso d’incendio, 
presente sia nel Codice di prevenzione incendi sia nelle 
regole tecniche a carattere prescrittivo, che ancora oggi 
può rappresentare un vincolo alla libera progettazione 
dell’uso degli spazi destinati al terziario ed in particolare 
di quelli destinati ad ufficio senza dover ricorrere 
necessariamente a soluzioni alternative o in deroga.
In particolare ci si riferisce al parametro “densità di 
affollamento” che sarà trattato in questa prima parte e 
alla “capacità di deflusso”, che sarà invece oggetto di 
una seconda parte sul prossimo numero in relazione alla 
variabilità dell’interpiano o del percorso per raggiungere 
il vano scala quando questo fa parte del sistema delle 
vie di esodo. Saranno, pertanto, analizzati i parametri 
caratteristici propri delle scelte progettuali paragonando 
i valori riproposti da tabelle o da disposizioni normative, 
alle analisi svolte attraverso simulazioni CFD.
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• Densità di affollamento: numero massimo di oc-
cupanti assunto per unità di superficie lorda dell’ambi-
to di riferimento (persone/m2).
• Superficie lorda di un ambito: superficie in pian-
ta compresa entro il perimetro interno delle pareti deli-
mitanti l’ambito.
• Larghezza unitaria delle vie d’esodo (o lar-
ghezza unitaria): indice quantitativo della po-
tenzialità di una via d’esodo in relazione al profilo di 
rischio Rvita dell’attività. È convenzionalmente espressa 

dalla larghezza in millimetri necessa-
ria all’esodo di un singolo occupante 
(mm/persona).
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Dall’analisi di queste prime definizioni, ricorrenti 
nella trattazione delle tematiche che nel seguito 
saranno esposte, emerge che la densità di affol-
lamento non è strettamente legata al concetto di 
compartimento ma piuttosto all’area dell’ambito 
che non coincide necessariamente con la superficie 
del compartimento stesso. Consideriamo, ad esem-
pio, un edificio uffici in cui ogni piano costituisce un 
compartimento, la superficie d’ambito che si con-
sidera è, rispetto alla superficie di compartimento, 
privata degli spazi accessori, di servizio e del siste-
ma d’esodo, poiché tiene conto solamente delle 
aree in cui si svolge l’attività e vi è la permanenza 
degli occupanti. 
Emerge inoltre, con riferimento alla determinazio-
ne della larghezza delle vie di esodo, che l’indice 
utilizzato per tale scopo è correlato al profilo di ri-
schio e non strettamente alla tipologia dell’attività 
alla stessa associata e di conseguenza al correlato 
indice di affollamento ad esso associato. Ad esem-
pio, per un ufficio e per un ristorante, con il mede-
simo profilo di rischio (B2) adotteremo lo stesso 
indice di larghezza unitaria sebbene ai due ambiti 
della stessa attività vengano associate densità di 
affollamento di gran lunga diverse (0,4 pers/mq – 
per uffici e 0,7 pers/mq per ristorante).

Pertanto, si potrebbe affermare che le densità di 
affollamento indicate nelle varie regole tecniche di 
prevenzione incendi non tengano meramente con-
to del rischio associato all’attività.

La densità
di affollamento
Nell’ambito dell’attività di prevenzione incendi 
emerge la necessità, al fine di verificare il sistema 
delle vie di esodo, di individuare il numero com-
plessivo di occupanti di un’area, un compartimen-
to, un edificio.
L’avvento del nuovo Codice di prevenzione incendi 
(D.M. 03/08/2015) e l’utilizzo crescente dell’ap-

proccio prestazionale hanno portato ad interrogar-
si sul senso e significato del carattere “prescrittivo” 
delle densità di affollamento ancora presente an-
che nello stesso Codice.
Se da un lato infatti il Codice sembra abbandona-
re la rigidità delle precedenti norme prescrittive, in 
merito al sistema delle vie di esodo, alle larghezze e 
alle lunghezze dei percorsi, fornendo al progettista 
diverse soluzioni e possibilità di incremento delle 
stesse in relazione ad ulteriori misure compensa-
tive, dall’altro lato fissa i criteri di determinazione 
delle densità di affollamento, ascrivendoli a dati ta-
bellari, alle regole tecniche verticali o ad eventuali 
norme internazionali.
Nel capitolo S.4 “ESODO” al paragrafo S.4.6.2 si 
esplicita il concetto di affollamento e le modalità di 
sua determinazione.

Affollamento Cap. S.4. paragrafo 6.2 
del Codice di prevenzione incendi 
Nel seguito si riporta la declaratoria dell’articolo 
del codice richiamato:
1.  L’affollamento di ciascun compartimento è deter-

minato moltiplicando la densità di affollamento 
per la superficie lorda del compartimento. La den-
sità di affollamento è reperita da:

     a. dati o criteri della tabella S.4-6;
     b. indicazioni della regola tecnica verticale.
Qualora le indicazioni relative all’affollamento non 
siano reperibili secondo quanto indicato alle lettere 
a. e b. è comunque ammesso il riferimento a norme 
o documenti tecnici emanati da organismi europei o 
internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza 
antincendio.
2.  Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore 

dell’affollamento inferiore a quello determinato 
come previsto al comma 1.

3.  Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare 
l’affollamento e la densità d’affollamento massimi 
dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione 
d’esercizio dell’attività.



MASTER BLACK 
Il sistema MASTER BLACK è un impianto di pressurizzazione per locali filtro a prova di fumo che 
può essere installato in ambiti quali residenziale, commerciale, ospedaliero, scolastico, alberghiero, 
aeroporti, terziario.

CONDOTTA ISOL CRC 
ISOL CRC è una condotta di ventilazione resistente al fuoco realizzata con uno strato isolante a base 
di silicati rivestito con lamiera in acciao zincato. Viene utilizzata laddove sia necessario attraversare 
compartimenti resistenti al fuoco fino a EI 120 con fuoco dall’esterno verso l’interno (o -> i).

MASTER WHITE 
MASTER WHITE è un sistema di apertura/chiusura di serramenti. Trova applicazione in vari ambiti laddove 
siano richiesti sistemi di controllo di apertura/chiusura degli accessi e delle uscite.

CONDOTTA ISOL CRS 
ISOL CRS è una condotta di ventilazione/ estrazione fumi resistente al fuoco realizzata con miscela 
a base di silicati, perlite, vermiculite e ossidi rivestita internamente ed esternamente da lamiera in 
acciaio zincato. Trova applicazione sia nei locali filtro a prova di fumo sia in altri ambiti come:
1. condotta di ventilazione verticale tipo A (fuoco dall’esterno) EI 180
2. condotta di ventilazione verticale tipo B (fuoco dall’interno) EI 120
3. condotta di estrazione verticale EI 120 multicomparto

ISOL QUILT-30 
Il prodotto ISOL QUILT-30 è idoneo per il rivestimento di canalizzazioni di servizio per tubi e cavi 
onde conferire una resistenza al fuoco EI 120. E’ costituito da uno strato di fibra ceramica isolante 
contenuto in un rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.

ISOL QUILT-50 
Il prodotto ISOL QUILT-50 è idoneo per il rivestimento di condotte metalliche per ventilazione 
onde conferire una resistenza al fuoco EI 120. E’ costituito da uno strato di fibra ceramica isolante 
contenuto in un rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.
Trova applicazione sia nei locali filtro a prova di fumo sia in altri ambiti come:
1. condotta di ventilazione verticale tipo A (fuoco dall’esterno) EI 120
2. condotta di ventilazione orizzontale tipo A (fuoco dall’esterno) EI 120

ISOL CR-R 
La coppella ISOL CR-R è realizzata con uno strato isolante a base di silicati rivestito con lamiera in 
acciao zincato. E’ idonea per la protezione dal fuoco di elementi quali tubazioni di gas, acqua, cavi 
elettrici, ecc coinvolti in caso di incendio, fungendo da barriera all’innalzamento della temperatura 
degli stessi.

COPPELLA ISOL CLS 
La coppella ISOL CLS è realizzata con uno strato isolante a base di silicati rivestito con lamiera 
in acciao zincato. E’ idonea per la protezione di tiranti metallici dal fuoco impedendo, in caso di 
incendio, l’innalzamento della temperatura degli stessi oltre la temperatura critica ed evitare quindi 
il collasso strutturale. Tali coppelle ISOL 120 CLS possono pertanto essere utilizzate su qualunque 
tipo di tiranteria metallica.

COPPELLA ISOL CLC 
La coppella ISOL CLC è realizzata con uno strato di materiale refrattario isolante rivestito con lamiera 
in acciao zincato. E’ idonea per la protezione di tiranti metallici dal fuoco impedendo, in caso di 
incendio, l’innalzamento della temperatura degli stessi oltre la temperatura critica ed evitare quindi 
il collasso strutturale. Tali coppelle ISOL 120 CLC possono pertanto essere utilizzate su qualunque 
tipo di tiranteria metallica.

PITTURE E VERNICI INTUMESCENTI 
Pitture e vernici per la protezione degli elementi di acciaio, legno e calcestruzzo e per il miglioramento 
della classe di reazione al fuoco degli elementi in legno.
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Dalla definizione di affollamento emerge un’appa-
rente incongruenza; se infatti la densità di affolla-
mento è determinata in riferimento alla superficie 
di ambito (che può non coincidere con la superficie 
del compartimento) l’affollamento dovrebbe essere 
riferito alla stessa superficie; associandolo invece al 
compartimento si determinano valori di affollamen-
to maggiori poiché l’area del compartimento è gene-
ralmente superiore a quella dell’ambito. Di contro è 
da evidenziare che all’interno di un compartimento 

possono essere presenti diversi ambiti ai quali corri-
spondono densità diverse a parità di Rvita in relazio-
ne alle destinazioni d’uso. Inoltre nella declaratoria 
della tabella italiana, rispetto a quella ad esempio 
della norma NFPA, si riporta una sola e generica de-
finizione di spazio uffici quando in realtà nella con-
figurazione moderna gli uffici, indipendentemente 
se si tratta di uffici aperti o non aperti al pubblico, 
hanno una diversa configurazione d’uso degli spazi e 
conseguentemente diversa densità di occupazione. 

Tabella 1 | Cfr. Tabella S.4-6: Affollamento specifico o criteri per tipologia di attività – integrata con i Rvita corrispondenti

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO 
O CRITERI Rvita

Luoghi di pubblico spettacolo senza posti a sedere

1,2 pers/mq

B1-B2 gallerie d’arte
B2-B3 attività espositive, sale 
conferenze aperte al pubblico, 

discoteche, musei, teatri, 
cinema, locali

di trattenimento

Aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie 
di intrattenimento a carattere temporaneo

Aree adibite a ristorazione 0,7 pers/mq A2-A3 mense aziendali
B1-B2 ristoranti

Aree adibite ad attività scolastica e laboratori 
(senza posti a sedere)

0,4 pers/mq

A1 palestre
A3 laboratori

Sale d’attesa B1-B2

Uffici aperti al pubblico B2-B3

Aree di vendita di piccole attività commerciali al 
dettaglio con settore alimentare o misto B2-B3

Aree di vendita di medie e grandi attività 
commerciali al dettaglio con settore alimentare o 
misto

0,2 pers/mq

A2-A3

Aree di vendita di attività commerciali al dettaglio 
senza settore alimentare B2-B3

Sale di lettura di biblioteche, archivi B2-B3

Ambulatori

0,1 pers/mq

B1-B2

Uffici non aperti al pubblico A2-A3

Aree di vendita di attività commerciali all’ingrosso A2-A3

Aree di vendita di piccole attività commerciali al 
dettaglio con specifica gamma merceologica non 
alimentare

B2-B3

Civile abitazione 0,05 pers/mq Ci2-Ci3

Autorimesse 2 persone per veicolo parcato A2 privata
B2 pubblica

Degenza 1 degente e
2 accompagnatori per posto letto D2

Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale 
riunioni, aule scolastiche, dormitori, ...) Numero posti

A2-A3 sale riunioni
A2-A3 aule scolastiche

Cii2-Cii3 dormitori – residence
Ciii2-Ciii3 camere albergo

Altre attività Numero massimo presenti 
(addetti + pubblico) Dipendentemente dall’attività
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La tabella ci conferma invece che il concetto di af-
follamento e di densità di affollamento sono stret-
tamente legati alla tipologia di attività e non al pro-
filo di rischio della stessa, sebbene il Codice ponga 
al centro della determinazione delle varie misure di 
sicurezza antincendio il profilo di rischio attribuito 
ai compartimenti ed alle attività. 
Prendiamo in considerazione il caso degli Uffici, dal-
la tabella emerge che per uffici aperti al pubblico è 
prevista una densità di affollamento pari a 0,4 pers/
mq mentre per quelli non aperti al pubblico una 
densità di 0,1 pers/mq. indicando poi per le aree 
destinate alla ristorazione 0,7 pers/mq e per le aree 
destinate a sale riunioni il numero dei posti a sedere, 
senza un limite per la densità e con il conseguente 
valore superiore a quello degli altri spazi che non 
prevedono queste destinazioni. Ma se parliamo di si-
curezza e quindi di sicurezza degli occupanti [Cfr cri-
teri di cui al Regolamento UE 305/2011] non ci si può 
fermare al semplice e rigido utilizzo di un parametro 
bensì si deve guardare alla sicurezza complessiva 
degli occupanti presenti garantendo nella gestione 
il non superamento del valore definito progettual-
mente secondo una valutazione tecnica che guardi 
tutti i parametri che afferiscono all’affollamento. 
Nell’attribuzione del profilo di rischio il Codice 
compie la distinzione tra la destinazione pubblica 
e quella privata degli uffici, attribuendo nel primo 
caso un profilo di rischio vita B2 e nel secondo un 
profilo di rischio A2. Anche qui si possono tuttavia 
fare delle considerazioni fra la parte di uno spazio 
effettivamente aperta al pubblico e quella destina-
ta agli operatori. Si pensi ad un ufficio postale o ad 
una banca dove, in relazione alla configurazione 

degli spazi solo una parte degli stessi sono aperti al 
pubblico mentre la restante parte è destinata ad uf-
ficio. È proprio logico applicare il valore dell’affolla-
mento 0,4 a tutto lo spazio o solo a quello destinato 
al pubblico indicando l’affollamento inferiore alla 
zona uffici, comunque familiare rispetto alla zona 
del pubblico non familiare. E conseguentemente 
nello stesso comparto determinare la dimensione 
delle vie d’esodo con coefficienti diversi in relazione 
al profilo di rischio vita che può essere A2 quando 
gli sportelli sono aperti e B2 quando sono chiusi. La 
tematica presenta diversi profili di attenzione che 
non possono essere rigidi ma devono essere valu-
tati dal progettista e dallo stesso risolti in coerenza 
sia con le previsioni normative sia con gli obiettivi 
di sicurezza agli stessi collegati. Il concetto che sta 
alla base di tale differenziazione è legato alla co-
noscenza e alla confidenza degli occupanti con gli 
spazi [familiarità] nei quali operano o si muovono, 
pertanto il legislatore considera la presenza di un 
rischio maggiore negli Uffici aperti al pubblico piut-
tosto che in quelli non aperti al pubblico.
Nel proseguo dell’articolo verrà analizzato il caso de-
gli Uffici in relazione alla duplice destinazione, aperta 
al pubblico o non aperta al pubblico, e alle differenti 
densità di affollamento, 0,1 pers/mq e 0,4 pers/mq, 
mettendo in evidenza quali delle misure antincendio 
secondo la previsione del Codice, variano.
Prendiamo il caso di un edificio Uffici servito da due 
vie di esodo verticali (scale a prova di fumo), che 
potrà avere per piano un numero massimo di occu-
panti pari a 500 in relazione a quanto indicato nella 
Tabella 2 (Tabella S.4-8 del Codice relativa al nu-
mero minimo di uscite per piano o compartimento).

Tabella 2 | Cfr. Tabella S.4-8: Numero minimo di uscite da compartimento, piano, soppalco, locale

RVITA AFFOLLAMENTO NUMERO MINIMO

Qualsiasi ≤ 50 occupanti
1

A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3 ≤ 100 occupanti

Qualsiasi

≤ 500 occupanti 2

≤ 1000 occupanti 3

> 1000 occupanti 4
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Consideriamo inoltre che le due scale di tale edificio 
servano 10 piani (al di sopra dei 9 piani la tabella 
S.4-12 attribuisce i medesimi valori di larghezze 
unitarie) e che ciascun piano abbia una superficie 
di 1000 mq (un edificio a torre con profilo di rischio 
A2 può avere una superficie massima di comparti-
mento/piano pari a 1000 mq).

Dall’analisi della Tabella 3 si evince che l’unica 
misura che potrebbe essere declinata in maniera 
diversa in funzione del profilo di rischio è quella 
relativa all’esodo che di seguito si approfondisce 
attraverso il ricorso all’esempio da cui si è partiti.

Ne consegue come la differenza risulti minima an-
che con riferimento al diverso livello di Rvita a parità 
di superficie, numero e dimensione delle scale/si-
stema delle vie d’esodo. Risulta evidente come la 
RTO o la RTV, relativamente a questo parametro, 
si correlano esclusivamente con riferimento alla 
dimensione delle uscite di sicurezza orizzontali e 
verticali e nelle modalità di gestione della sicurezza 
senza coinvolgere alcun altro parametro. 

Confronto con altri parametri 
di progetto
Per valutare quali altri valori della densità di af-

MISURE ANTINCENDIO 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PROFILO DI RISCHIO B2

Affollamento per piano pari 
a 400 persone

UFFICI NON APERTI AL PUBBLICO
PROFILO DI RISCHIO A2 Affollamento 

per piano pari 
a 100 persone

REAZIONE AL FUOCO
(Non dipende dal profilo di rischio ma è 
stabilita dalla RTV)

Vie di esodo – materiali appartenenti 
almeno al gruppo GM2 

di reazione al fuoco

Vie di esodo – materiali appartenenti 
almeno al gruppo GM2 

di reazione al fuoco

RESISTENZA AL FUOCO
(Non dipende dal profilo di rischio 
ma è stabilita dalla RTV in funzione 
dell’altezza)

Classe 60 Classe 60

COMPARTIMENTAZIONE
(È legata alla valutazione del rischio 
in funzione anche dell’affollamento 
elevato)

Limite sup. compartimento: 
1000 mq 

Limite sup. compartimento: 
2000 mq

ESODO
Il sistema delle vie di esodo, larghezze 

e lunghezze dei percorsi dipendono 
dal profilo di rischio determinato

Il sistema delle vie di esodo, larghezze 
e lunghezze dei percorsi dipendono 

dal profilo di rischio determinato

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO
(Per la valutazione del livello di 
prestazione è considerato anche 
l’affollamento)

Livello di prestazione III per 
affollamento > 300 persone

Livello di prestazione III per affollamento 
> 1000 persone

CONTROLLO DELL’INCENDIO
(In funzione dell’altezza dell’edificio 
secondo la RTV. Per la valutazione del 
livello di prestazione è considerata 
anche la densità di affollamento)

Livello di prestazione IV Livello di prestazione IV

RIVELAZIONE ED ALLARME
(In funzione dell’altezza dell’edificio 
secondo la RTV. Per la valutazione del 
livello di prestazione è considerata 
anche la densità di affollamento)

Livello di prestazione IV Livello di prestazione IV

CONTROLLO FUMI E CALORE
(Non è funzione né dell’affollamento né 
del profilo di rischio)

Livello di prestazione II o III Livello di prestazione II o III

OPERATIVITÀ ANTINCENDIO
(Funzione dell’affollamento)

Livello di prestazione IV 
per affollamento > 300 persone

Livello di prestazione IV 
per affollamento > 1000 persone

Tabella 3 | Confronto fra misure antincendio per uffici aperti o non aperti al pubblico
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follamento fossero indicati nel contesto di altre 
norme e/o prescrizioni di legge utilizzate e da ri-
spettare nella progettazione di un edificio si sono 
analizzati i parametri contenuti nelle disposizioni 
qui nel seguito indicate. Questo con l’obiettivo di 
disporre del quadro complessivo nel quale il pro-
gettista si deve muovere al fine di definire la mi-
glior strategia progettuale utile al raggiungimen-
to degli obiettivi funzionali e di sicurezza che ogni 
progetto richiede.

UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici 
ai fini di benessere. Generalità, 
classificazione e requisiti” 
La Tabella 5 riporta i valori delle densità di affolla-
mento di cui tener conto ai fini del dimensionamen-
to degli impianti di climatizzazione/ventilazione.
Risulta evidente come i valori riportati nella prece-
dente tabella differiscono, a parità di destinazione, 
rispetto a quelli indicati nella Tabella 1 (riportata 
a pag. 82) (Tab. S.4.6 del Codice di prevenzione 

Tabella 4 | Confronto esodo per uffici aperti o non aperti al pubblico

Tabella 5 | Cfr. Prospetto VIII – Indici di affollamento per ogni mq di superficie)

ANALISI ESODO UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
PROFILO DI RISCHIO B2
Affollamento per piano pari a 400 persone.

ANALISI ESODO UFFICI NON APERTI AL PUBBLICO
PROFILO DI RISCHIO A2
Affollamento per piano pari a 100 persone.

La presenza di due scale a prova di fumo e la 
compartimentazione per piano, consente di considerare 
l’esodo per fasi e di verificare la larghezza delle vie di esodo 
verticali presenti secondo la seguente formula:

Lv = 2,15 mm/pers x 400 pers x 2 piani = 1720 mm 

La larghezza determinata è ampiamente soddisfatta 
dalla presenza di due scale da 1200 mm ciascuna. Se 
volessimo determinare in funzione della capacità di deflusso 
l’affollamento massimo consentito, utilizzando in maniera 
inversa la suddetta formula, avremmo:

2400 mm (largh. Totale delle due scale d’esodo) /2,15 
mm = 1.116 persone (su due piani).

In teoria potremmo avere 558 persone per piano, ovvero una 
densità di affollamento pari a 0,55 superiore rispetto alla 
necessità di uno spazio uffici ma inferiore se lo stesso spazio 
è destinato a zona ristorazione [mensa] e quindi allo stesso 
livello di rischio vita

La presenza di due scale a prova di fumo e la 
compartimentazione per piano, consente di considerare 
l’esodo per fasi e di verificare la larghezza delle vie di esodo 
verticali presenti secondo la seguente formula:

Lv = 2,10 mm/pers x 100 pers x 2 piani = 420 mm 

La larghezza determinata è ampiamente soddisfatta 
dalla presenza di due scale da 1200 mm ciascuna. Se 
volessimo determinare in funzione della capacità di deflusso 
l’affollamento massimo consentito, utilizzando in maniera 
inversa la suddetta formula, avremmo:

2400 mm (largh. Totale delle due scale d’esodo) /2,10 
mm = 1.142 persone (su due piani)

In teoria potremmo avere 571 persone per piano, ovvero una 
densità di affollamento pari a 0,57 superiore rispetto alla 
necessità di uno spazio uffici ma inferiore se lo stesso spazio 
è destinato a zona ristorazione [mensa] e quindi allo stesso 
livello di rischio vita

Classificazione degli edifici per categorie nr (persone/mq)

EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI

Abitazioni civili: soggiorni, camere da letto 0,04

EDIFICI PER UFFICI E ASSIMILABILI

Uffici singoli 0,06

Uffici open space 0,12

Locali riunione 0,6

Centri elaborazione dati 0,8

ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI

Grandi magazzini 0,25

Alimentari, abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi, fotografi 0,1

Barbieri, saloni di bellezza, lavasecco, farmacie, zone pubblico banche 0,2

Quartieri fieristici 0,2



Densità di affollamento

Giugno 201986

incendi) con valori che anche se di poco risultano 
superiori a quelli della tabella ma più vicini alle pre-
visioni d’uso degli spazi oggi richiesti.

NFPA 101 – 2018 “Life Safety Code” 
Al fine di disporre di un quadro complessivo dei pa-
rametri che definiscono la densità di affollamento 
è stata analizzata anche una norma internazionale 
quale la NFPA 101 del 2018, di cui si riporta la Ta-
bella 6, che nel Cap. 7 definisce il livello di affolla-
mento espresso in mq/persona. 
È da notare come la stessa norma, sia attraverso 
l’indicazione tabellare sia nel suo testo, definisca 
per gli uffici una diversa densità di affollamento con 
riferimento alla tipologia di utilizzo degli spazi ed 
alla loro peculiarità.
Aspetto significativo della stessa norma, che si ritiene 
sia stato volutamente richiamato per superare pos-
sibili applicazioni discendenti da valutazioni a carat-
tere meramente non tecnico, è quello che prevede la 
possibilità di utilizzare parametri di densità di affolla-
mento maggiore a condizione che nell’applicazione 
delle misure di sicurezza siano applicati tutti i para-
metri che hanno, quale parametro per l’applicazione 
di una misura, la densità di affollamento [Cfr. punto 
7.3.1.3.1 della norma NFPA 101-2018]. È altresì im-
portante far rilevare come ai fini della verifica delle 
dimensioni delle vie di esodo verticali venga indicato 
un valore di capacità di deflusso pari, per questa tipo-
logia di attività, a 7,6 mm/pers per piano. 

D.Lgs. 81/2008 – All. IV Luoghi di lavoro
Nella individuazione della definizione degli spazi 
da destinare ai lavoratori, il progettista e quindi 
anche il professionista antincendio devono tener 
conto anche di altri riferimenti che la normativa na-
zionale impone definendo quel valore che definisce 
il minimo comun denominatore a cui riferirsi.
Fra questi parametri il limite inderogabile che non 
può essere superato è definito nell’All. 4 del D.Lgs. 
81/2008 che definisce le caratteristiche minime dei 
luoghi di lavoro.
Nel seguito si riporta quanto lo stesso allegato indi-
ca con riferimento al parametro di cui si argomenta.
 
Punto 1.2. Altezza, cubatura e superficie 
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e su-
perficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al 
lavoro nelle aziende industriali che occupano più 
di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che 
eseguono le lavorazioni che comportano la sorve-
glianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 
1.2.1.2.  cubatura non inferiore a mc 10 per lavo-

ratore; 
1.2.1.3.  ogni lavoratore occupato in ciascun am-

biente deve disporre di una superficie di 
almeno mq 2. 

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie 
si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, 
macchine ed impianti fissi.

DESTINAZIONE DENSITÀ mq/pers

Pubblico Spettacolo
Pista da ballo: 0.65
Numero posti fissi a sedere
Casinò: 1.0

Scuole Classi: 1.9
Sala conferenze: 1.0

Ospedali Camere: 11.1

Alberghi Hotel e appartamenti: 18,6

Centri commerciali Esposizioni: 2.8

Uffici 
Business Use: 14
Concentrated business use: 4,6
Torre di controllo aeroporto 3,7

Tabella 6 | Cfr. Tab. 7.3.1.2. NFPA 101 – 2018 “Occupant load factor”
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Una riflessione su interrelazione 
fra i parametri affollamento 
e smaltimento fumo e calore
L’esperienza nello sviluppo di progetti e soluzioni a 
carattere prestazionale attraverso il ricorso a simu-
lazioni CFD e d’esodo, ci porta necessariamente a 
pensare che esiste una diretta relazione fra i para-
metri dell’affollamento e le 3 tipologie di soluzioni 
conformi (alle quali si aggiungono tutte le possibili 
soluzioni alternative sviluppate con la Sez. M del 
Codice stesso) previste dal Codice di prevenzione 
incendi per quanto attiene al parametro smalti-
mento fumo e calore. Correlazione che oggi non 
troviamo presente nel Codice quando si prendono 
in esame le due misure anche per diverse tipologie di 
Rischio Vita e diverse densità di affollamento.
In sintesi, mentre si può affermare, di principio e sal-
vo verifica, che se in un progetto si garantisce il livello 
III di prestazione secondo le previsioni di cui alla UNI 
9494 -1/2 il sistema dovrebbe garantire, almeno per 
il tempo correlato all’arrivo dei soccorritori definito 
dalla stessa norma, il mantenimento delle tenability 
con il che dovrebbe essere garantito 
sempre un ASET maggiore del RSET 
con il margine che la stessa sezione 
M del codice richiede [100%], lo stes-
so non si può dire utilizzando gli altri 
2 livelli di prestazione. Mentre con il 
ricorso alla soluzione alternativa det-
ta previsione viene verificata e moni-
torata anche attraverso il ricorso in 
fase di esercizio alle previsioni di cui 
al SGSA. Nel seguito si riportano i 
risultati di alcune analisi condotte 
con riferimento ad uno stesso edifi-

cio applicando le 3 possibili soluzioni per il sistema 
di controllo fumo e calore al fine di verificare la co-
erenza fra soluzioni conformi indipendentemente 
dal parametro densità di affollamento anche nel 
caso in cui si adoperi il parametro tabellare.

Un esempio di approfondimento
Partendo dalle considerazioni riportate nei pre-
cedenti punti è stata sviluppata l’analisi, qui nel 
seguito riportata, finalizzata a dimostrare se il ri-
spetto dei criteri di dimensionamento fissati dal 
Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), 
relativamente al parametro “densità di affollamen-
to” e il “sistema di controllo fumo e calore” nel caso 
di un edificio del terziario (torre uffici) permette 
di raggiungere il livello di sicurezza atteso per gli 
occupanti. In molti casi, le soluzioni conformi non 
forniscono un risultato progettuale complessivo 
ed integrato a favore di sicurezza come verificato 
attraverso il ricorso a un approccio prestazionale 
che permette di combinare, per lo stesso scenario 
incidentale, l’evacuazione degli utenti e la gestione 

della ventilazione. 
È stato sviluppato un caso studio 
relativo a un piano uffici di superfi-
cie in pianta pari a 1.000 m2 che fa 
parte di un edificio di 11 piani del 
tipo “non aperto al pubblico”. 
In accordo al D.M. 03/08/2015, con-
siderando l’affollamento specifico 
per l’attività in questione, si ha che 
l’affollamento massimo ammissibile 
è di 100 persone per piano (Tabella 7).
L’edificio si connota per disporre, 
ad ogni piano, di due scale di emer-

Criterio Riferimento Affollamento massimo

1 Tabella S.4-6 “Affollamento specifico o criteri per tipologia di attività” 0.1 persone/m2

100 persone per piano

2 Paragrafo S.4.8.6.1 “Calcolo in caso di esodo simultaneo” Se Rvita=A1 ➛ 109 persone per piano
Se Rvita=A2 ➛ 103 persone per piano

Tabella 7 | Calcolo dell’affollamento massimo per il caso studio

Riguardo al parametro 
smaltimento

fumo e calore, lo 
sviluppo di progetti e 
soluzioni prestazionali 

attraverso il ricorso 
a simulazioni CFD e 

d’esodo, ci fa pensare 
che esiste una diretta 

relazione fra i parametri 
dell’affollamento 
e le 3 tipologie 

di soluzioni conformi 
previste dal Codice



D
en

si
tà

 d
i a

ff
ol

la
m

en
to

www.insic.it 89

genza di 2 moduli ciascuna. Dal punto di vista del 
sistema per il controllo fumi e calore, il D.M. fornisce 
una serie di alternative progettuali che nel nostro 
caso si connotano, anche ai fini delle valutazioni, 
come nel seguito indicato:
◗  la soluzione conforme per il Livello II;
◗  la soluzione conforme per il Livello III che suggeri-

sce di fare ricorso alla norma UNI 9494/2;
◗  la soluzione alternativa per il livello III attraverso 

il ricorso alla Sezione M del Codice.

Il caso studio è stato quindi sviluppato esaminando 
le 3 configurazioni progettuali disponibili. 
Alla configurazione B, attraverso l’applicazione 
della norma UNI 9494-2, corrisponde una por-
tata di progetto pari a 46000 mc/h (gruppo di 
dimensionamento 2).
La configurazione C invece è una soluzione pro-
gettuale ottenuta tenendo conto non solo della 
portata di estrazione ma di dettagli impiantistici 
come ad esempio posizione e dimensione delle 
bocchette, vincoli costruttivi (dimensione cavedi, 
potenza massima disponibile ai ventilatori), tutti 
aspetti che caratterizzano l’efficacia del sistema. 
Le simulazioni CFD hanno mostrato come la por-
tata che consente di realizzare una condizione per 
cui ASET> RSET sia di 58000 mc/h. Di seguito sono 
riportati i plot delle prestazioni monitorate in corri-
spondenza dell’ASET. Tabella 8 | Configurazioni analizzate – Controllo fumi e calore

Conf. Livello 
prestazione Soluzione

A II
Soluzione conforme ➛ Aperture 

naturali pari a 1/40 della 
superficie del piano

B III Ricorso alla UNI-9494/2 

C III Ricorso alla analisi prestazionale 
(sezione M codice) 
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Ne discende che la portata ottenuta mediante 
il ricorso al metodo prestazionale è maggiore di 
quella ottenuta applicando la norma UNI 9494/2; 
circostanza questa legata sia alla configurazione 
dello spazio sia all’aver correlato le prestazioni che 
discendono dalle caratteristiche del sistema di con-
trollo fumo e calore con l’affollamento e quindi con 
i parametri ed i tempi che lo connotano.
Attraverso un approccio di tipo prestazionale è sta-
ta poi analizzata la configurazione A – a parità di 
curva HRR e carico di incendio < 600 MJ – in modo 
da confrontare il margine ASET/RSET rispetto alla 
configurazione C.
Il risultato è riportato in Tabella 9.

medesimo. L’ASET è stato valutato nei due casi in 
funzione dell’altezza libera da fumi, in rapporto 
al valore soglia di 2 m. Il risultato è che l’altezza 
dello strato libero da fumi è inferiore nel caso 
relativo alla configurazione A così come rappre-
sentato nel seguente grafico.

Figura 2 | Rappresentazione altezza strato libero da fumi al 
variare del tempo di osservazione e per le due configurazioni 
oggetto di approfondimento

Conf. RSET ASET Margine di sicurezza

A 180s 240s 33%

C 180s 300s 66%

Tabella 9 | Confronto rispetto al margine di sicurezza ASET/
RSET per le configurazioni A e C

La configurazione C, soluzione alternativa, 
presenta un margine di sicurezza 
(in termini di ASET-RSET) maggiore 
rispetto alla soluzione conforme 
(configurazione A).
Il confronto tra le configurazioni A e C è stato fatto 
attraverso simulazioni svolte con il modello a zone 
CFAST. I modelli a zone restituiscono l’altezza dello 
strato di fumi e la temperatura media dello strato 

È altresì opportuno precisare, ai fini della complessi-
va valutazione della tematica, che nella simulazio-
ne si è considerata l’apertura delle superfici di ae-
razione, corrispondenti ad 1/40 della superficie in 
pianta dell’ambiente, dopo 60 secondi, circostanza 
questa non attuabile in relazione alle previsioni che 
il Codice fornisce per questa tipologia di sistema di 
controllo fumi e calore (serramenti ad apertura ma-

Figura 1 | Prestazioni monitorate all’istante ASET
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nel caso in cui il carico d’incendio supera il valore 
di 1200 MJ/mq per cui la superficie apribile da ga-
rantire risulta pari a 1/25 della superficie in pianta 
dell’ambiente (in proposito il Codice richiede che 
solo il 10% dei serramenti atti a garantire superficie 
di aerazione pari ad 1/25 delle superficie in pianta 
sia ad apertura comandata).

Densità di affollamento 
come comportarsi. Conclusioni 
Il tema che si pone all’attenzione riveste una parti-
colare rilevanza che il Codice di prevenzione incendi 
rende evidente approcciando la tematica della si-
curezza in caso d’incendio secondo una visione pre-
stazionale che necessariamente deve approcciarsi 
in maniera integrata non solo nella definizione 
della migliore strategia ma anche per raggiungere 
e garantire effettivamente gli obiettivi definiti nel 
Regolamento (UE) n. 305/2011 indipendentemen-
te dalla mera applicazione delle soluzioni del Codi-
ce. Il Codice è uno strumento ingegneristico di tipo 
guidato che necessita comunque di attenzione in 
quanto i margini di sicurezza dipendono dalla valu-
tazione dei rischi, dalla loro origine, da quelle che 

possono essere le cause della loro origine e quindi 
le loro conseguenze. Nel contempo è importante 
avere contezza dello scenario d’incendio e di come 
questo si correli con lo spazio sia per sua dimensio-
ne sia per suo utilizzo dei livelli di prevenzione e 
protezione utili a compensare il rischio valutato e 
quindi la magnitudo attesa.
Quindi il ricorso a tabelle, siano esse riprese dalla 
normazione nazionale o dalla letteratura internazio-
nale, deve costituire utile riferimento per la definizio-
ne degli spazi e dei collegamenti fra gli stessi sia in 
senso orizzontale che verticale garantendo il comfort 
per la migliore fruizione, anche in termini ergonomi-
ci, da parte dei lavoratori che li dovranno utilizzare. 
Parallelamente, una volta definiti lo scenario di uti-
lizzo degli spazi e quindi il relativo affollamento, le 
valutazioni devono condurre a definire, in relazione 
al Rvita, le misure atte a raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza sia per gli occupanti che per i soccorritori.
Nel mondo della normazione a carattere prescritti-
vo la tematica riveste, dal punto di vista dell’indivi-
duazione del parametro, la stessa rilevanza indivi-
duata per il Codice, con la differenza che la norma 
prescrittiva non correlava gli obiettivi di sicurezza 
con riferimento a parametri sottesi ad una valuta-
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zione del rischio che guida il pro-
cesso di valutazione ed applicazio-
ne delle misure. Quindi anche se 
questo non rileva dal punto di vista 
della definizione della strategia, in 
quanto il metodo prescrittivo sot-
tende livelli di sicurezza secondo 
una visione di integrazione fra mi-
sure attive, passive ed organizzative attraverso una 
catena che si origina ed attiva quasi automatica-
mente, lascia il dubbio sulla efficacia della strategia 
e quindi delle misure previste. In sostanza anche 
nella visione prescrittiva del parametro densità di 
affollamento non rileva come il valore possa essere 
un vincolo superabile in deroga rispetto all’obiet-
tivo principale su cui si basa il corpo normativo 
prescrittivo che è sempre e comunque contenuto 
nel Regolamento (UE) n. 305/2011. Quindi anche 
in questo caso si valuteranno le misure con senso 
tecnico e non semplicemente burocratico. 
In conclusione non si possono e devono considera-
re i parametri di una tabella come un vincolo alla 

progettazione con il che è necessa-
rio se un valore è diverso da quello 
tabellare ricorrere a soluzioni alter-
native o in deroga. Come eviden-
ziato, le densità di affollamento 
sono solo parametri per un dimen-
sionamento dal quale definire le 
misure da attuare. Ricordiamoci, e 

si ritiene di aver posto la questione in maniera tec-
nica, che siamo tecnici e non semplici applicatori e 
verificatori di regole descrittive. 
Anticipiamo che sia i chiarimenti della Direzione 
Centrale della Prevenzione incendi del C.N.VV.F. 
sia la nuova versione del Codice puntano a rendere 
sempre più valutativa, nel rispetto delle soluzioni 
conformi ed alternative, l’applicazione e quindi l’u-
tilizzo del parametro densità di affollamento.
Non è questo parametro che salva la vita umana 
bensì la strategia e le misure connaturate alle ca-
ratteristiche del luogo, alla tipologia di occupante e 
all’efficienza ed efficacia sia dei sistemi impiantisti-
ci che gestionali. 

La considerazione 
conclusiva è che le 

densità di affollamento 
sono solo parametri per 

un dimensionamento 
dal quale definire 

le misure da attuare 
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