
L e difficoltà di adegua-
mento delle attività al-
berghiere nella città di
Venezia sono comuni, per molti

aspetti, a quelle di molti altri centri storici: si
tratta di problemi legati alla accessibilità,
compartimentazione, vincoli concreti alla
realizzazione di scale esterne comunque in-
congruenti con gli edifici serviti, anche a
sensibilità artistiche “medie”, sono ostacoli
inevitabili per il progettista che si accinga a
formulare una proposta di adeguamento alle
norme antincendio.
L’articolo che segue nella sua prima parte

esaminerà le “features” di deroga più fre-
quenti, sulla scorta dei dati reperiti dall’archi-
vio dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Co-

mando Provinciale Vigili del
fuoco di Venezia, per poi pas-
sare nella seconda parte ad

alcune proposte tecniche di soluzione imple-
mentate attraverso concetti di protezione at-
tiva, che per propria natura possono ridurre
di molto l’invasività dell’adeguamento antin-
cendio.

Procedimento di deroga

La normativa vigente prevede, a fronte del-
l’impossibilità del rispetto integrale della nor-
mativa, di proporre soluzioni atte a garantire
un pari livello di sicurezza attraverso il meto-
do della sicurezza equivalente.
La regola tecnica per la progettazione, co-
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struzione ed esercizio delle attività ricettive è
il D.M. 9/04/1994, modificato dal D.M.
6/10/2003. La fioritura delle attività alber-
ghiere, nel centro storico di Venezia (Isola di
Lido compresa), risale agli inizi del secolo e
quindi il panorama “esistente” in senso am-
ministrativo, all’atto della promulgazione del-

la Legge 818/84, è molto ben consolidato.
L’incidenza dei procedimenti in deroga, ri-
spetto al totale delle istanze di adeguamen-
to antincendio, è rappresentato nella tabella
di cui sopra, nella quale si riporta per con-
fronto anche la fiorente realtà alberghiera di
Jesolo.
Si verifica oggettivamente quanto agli ad-

detti ai lavori è già noto: lo standard di sicu-
rezza richiesto dalla normativa penalizza
gravemente strutture storiche convertite ad
uso ricettivo, le quali dovranno essere inevi-
tabilmente adeguate in deroga.

Statistica

Nella tabella 2, alla pagina successiva, so-
no riportati i dati desunti dalla scansione del-
l’archivio del Comando Provinciale di Vene-
zia, raggruppati per macrocategorie secon-
do l’articolato della regola tecnica.
Trattandosi di istruttorie in deroga, è sot-

tinteso che le difformità dichiarate sono sta-
te valutate e adeguatamente compensate in
istruttoria dal Comitato Tecnico Regionale.
Non sono state riportate le soluzioni pro-

poste per tre fattori:

– per brevità;

– per definizione di deroga: ogni istanza in
deroga è a sé stante e quindi, anche se la
strategia di compensazione è comune a
molti casi diversi (un caso per tutti, la ri-
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Venezia: la sicurezza
delle strutture ricettive

Analogie e differenze che si incontrano
nell’adeguamento delle strutture alberghiere lagunari
rispetto a quelle ubicate in altri centri storici

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di
Padova nel 1995, ha prestato il servizio militare nel Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco per poi entrarvi in qualità di
funzionario antincendio nel 1998. Viene assegnato nel 1999
al Comando di Venezia presso il quale presta tuttora servizio.
Attualmente è responsabile degli automezzi e materiali di
armamento e ha partecipato al primo corso ministeriale sul-
l’approccio ingegneristico alla sicurezza di cui al D.M.
9/05/2007. Come funzionario di guardia pro tempore, ha
coordinato gli interventi di due incendi nave, l’incidente
autostradale sulla VE-TS, località Cessalto (150 autovetture
coinvolte, con 14 vittime) ed il recupero e messa in sicurezza
dell’elicottero di Giorgio Panto, nel Dicembre 2006.

Responsabile tecnico di AREATECNICA S.r.l, società di ser-
vizi per l’ingegneria organizzata, che opera da oltre 25 anni nei
settori dell’ingegneria per le costruzioni, con comprovata
esperienza anche nel campo della direzione lavori, della sor-
veglianza del collaudo di opere pubbliche e private. Continue
sfide progettuali nei settori della progettazione impiantistica
ed antincendio, si affiancano ad un’attività di ricerca e testi-
monianza tecnico-scientifica documentata da numerose pub-
blicazioni molte delle quali riguardanti l’ingegneria antincen-
dio in documenti tecnico-scientifici ed in riviste specializzate.
La grande fiducia e l’impegno nel campo della Ricerca e
dello Sviluppo ha portato AREATECNICA srl ad una forte
esperienza nel campo del FSE, attività svolta per privati grup-
pi industriali quali Assicurazioni Generali, ENPAM Real
Estate, AXA Real Estate, R.T.I (Reti Televisive Italiane), e
per enti pubblici, nell’adeguamento alla sicurezza antincen-
dio e degli impianti, tra i quali i complessi poli ospedalieri di
Venezia, Trento, Treviso, Verona e dei complessi storico-
monumentali di Piazza San Marco a Venezia.
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Tabella 1 - L’incidenza dei procedimenti in deroga

Località

Procedimento Venezia Jesolo

Deroga 119 28

Parere di Conformità 176 181

Totale procedimenti 295 209

Incidenza delle Deroghe 40% 13%
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velazione incendi proposta per tutte le
difformità dell’esodo), la difformità va va-
lutata di caso in caso; altrimenti si ricade
nella regola tecnica;

– per principio di Utilità: una difformità alla
regola tecnica è facilmente legata ad un
elemento caratterizzante, intrinseco, for-
se unico ed irrinunciabile senza snaturare
l’opera stessa; considerando la sicurezza
come un attributo dell’attività, “fare di ne-
cessità virtù” è un modo per valorizzare
ulteriormente l’attività stessa. In prima
istanza, quindi, un progetto di sicurezza
antincendio in deroga cerca di valorizza-
re la difformità.

La “Utilitas” è un principio base per l’archi-
tettura: l’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia lo testimonia nel suo motto “Utili-
tas Venustas Firmitas” nel quale i termini, po-
sti in cerchio, si affermano assieme senza
priorità.
Un caso virtuoso di questo approccio è

costituito dalla ristrutturazione, da parte del-
l’Istituto di Ricovero e Rieducazione di Vene-
zia, di Palazzo Contarini del Bovolo (“Chioc-
ciola”, in Veneziano), per porvi i propri uffici

di rappresentanza ed amministrativi. L’ele-
mento più prezioso e caratterizzante del pa-
lazzo è la scala a chiocciola esterna, che si
eleva da un giardino intercluso dagli edifici
circostanti fino ad emergere dalla frastaglia-
ta sky – line dei tetti di Venezia. 
In conferenza di servizi è stato (illuminata-

mente) prescritto, dal Comando Provinciale,
di utilizzare la scala del Bovolo come scala di
emergenza, il che comporta che la stessa sia
provvista di illuminazione di sicurezza. 
La proposta di pratica realizzazione di que-

sta misura ha legittimamente incuriosito i
rappresentanti della locale Sovrintendenza,
forse paventando l’installazione in tale con-
testo di lampade autoalimentate. Precisando
che l’installazione di un gruppo soccorritore
associato alla linea dei fari esterni che ordi-
nariamente illuminano la scala sarebbe stato
ampiamente sufficiente, e che quindi la sca-
la non sarebbe stata toccata né per dentro
né per fuori, la scala Contarini del Bovolo è
stata con voto unanime iscritta al Concorso
per la scala di emergenza più bella del mon-
do. Al capolavoro è stata data una nuova
Utilitas, di tutela della vita umana. 
E questo è solo un esempio di un modus

operandi che vede nell’uso “molto consape-

Tabella 2 - Dati desunti dalla scansione dell’archivio del Comando Provinciale di Venezia

Difformità rispetto la norma Incidenza percentuale

Ubicazione, separazione e comunicazione, 26,8
accessibilità e accostamento mezzi di soccorso

Resistenza e reazione al fuoco, compartimentazione, scale 25,4

Affollamento, sistema di vie di uscita, larghezza v.u., 29,5
lunghezza v.vu., numero

Depositi piccoli e medi, impianti di condizionamento, 8,5
spazi per riunioni e trattenimento

Impianti antincendio 5,6

Larghezza v.u. e totale, esistenti 2,8

Sistemi di allarme 1,4
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vole” e “molto sostenibile” del patrimonio
che il passato ci ha lasciato il modo migliore
per autosostenersi e, in presenza di guada-
gno, di preservare il rimanente universo arti-
stico culturale.
I lettori scrupolosi noteranno che non si è

fatta menzione né di pedate né di alzate de-
gli scalini. 
Ciò per il semplice fatto che si assume

che gli scalini, ancorché difformi dalla nor-
ma, siano un dato di fatto e che l’illumina-
zione vigorosa, l’affollamento scarso della
struttura e l’affollamento lieve legato ai la-
voratori impiegati nella struttura stessa
compensino in maniera sufficiente la diffor-
mità degli scalini. 
Di più non si poteva chiedere.
La trattazione che segue è articolata se-

condo i capitoli della norma: nulla è stato
sottratto.

Accesso all’area ed accostamento 
dei mezzi di soccorso 

Questa è realmente la difformità “topica”
di Venezia. La rete idranti che progressiva-
mente si diffonde e una fitta rete di canali
consentono l’accesso ai motoscafi VF (auto-
pompe lagunari, in breve “APL”, in gergo A’-
PiElle), ma, diversamente da Amsterdam,
non esistono strade carrabili e non esiste im-
barcazione che somigli ad un’autoscala e
che possa praticare un canale interno della
città. I Civici Pompieri dell’89° Corpo aveva-
no una scala aerea “Porta” per il Palazzo Du-
cale, ma nel resto della città non c’era e non
c’è nulla. 
A onor del vero, però, le attività ricettive

con altezza antincendio superiore a 12 m si
contano sulle dita della mano.
Proprio per questa sua connotazione, al-

cune deroghe contemplano la difformità ai
commi del cap. 5 mentre altre, più pragmati-
camente, non lo citano neppure, ritenendo
non pertinente la possibilità di accesso alla
città da parte di un’autoscala. 
Nel primo caso, comunque, in qualche

modo, viene sempre rilevato che i Vigili del
fuoco competenti per territorio hanno stan-
dards e mezzi adeguati al soccorso laguna-
re. Questo contesto comporta tuttavia due
gravi vincoli ambientali: la nebbia, che rallen-
ta gravemente le imbarcazioni di soccorso, e
la marea, che impedisce il passaggio sotto i
ponti quando è alta e impedisce l’accesso
per fondale scarso nei canali interni. 
Fortunatamente, la rete antincendio citta-

dina consente di operare in totale indipen-
denza dalle imbarcazioni, una volta scaricati
tubi e lance, scala e fari.
L’altra difformità “urbanistica” di separa-

zione e comunicazione (p.to 5.1 lett. a) viene
trattata, per contesto, nel p.to successivo.

Scala monumentale 
di Palazzo Contarini del Bovolo
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L’altro fattore che gioca a sfavore della si-
curezza è che in molte strutture si è venuta a
realizzare, nel tempo, una promiscuità su in-
teri piani o frazioni, a parità di struttura por-
tante. È quindi possibile trovarsi in situazioni
come le seguenti:

– singolo piano di attività ricettiva servito
da scala ad uso esclusivo: se non si trat-
ta dell’ultimo piano, realizzare l’apertura
di aerazione sarà arduo;

– ampliamento orizzontale di un piano pri-
vo di scala, con accesso da piano conti-
guo servito da scala, con allungamento
dei percorsi di esodo.

In ambedue i casi, al di là dell’allungamen-
to dei percorsi di esodo proprio del secondo,
la problematica reale sta nella resistenza al
fuoco delle strutture. 

Un recente chiarimento del Ministero ha
precisato che, essendo l’attività ricettiva
l’ambiente a maggior rischio in caso di in-
cendio, la resistenza al fuoco va garantita
verso i terzi e non viceversa, cosa che avreb-
be comportato la necessità di adeguare in
senso antincendio parti di locali privati non
soggetti a controllo. 
La compartimentazione verticale è di soli-

to agevolmente garantita dalle murature do-
tate di infissi REI.
Nel caso della separazione orizzontale, un

solaio in legno:

– non garantisce resistenza, ermeticità ed
isolamento termico per i 90 minuti richie-
sti dal p.to 5.3, lett.d);

– garantisce con difficoltà resistenza ed ove
necessario ermeticità ed isolamento ter-
mico per i 60 minuti richiesti dal p.to 6.1.

ottobre 2008 49antincendio
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Caratteristiche costruttive

Ad eccezione delle isole artificiali del porto
turistico e del Tronchetto, la morfologia insu-
lare del centro storico è sostanzialmente in-
variato dal 1500 fino ad i giorni nostri. Nel
periodo di massima popolazione, la Serenis-
sima contava oltre 600.000 abitanti per una
superficie di 3000 ettari. 
Ne risulta un edificato cittadino medio ca-

ratterizzato, palazzi e chiese a parte, da 3
piani fuori terra (per usare la terminologia an-
tincendio). Le massime densità abitative so-
no tutt’ora localizzate nel Ghetto Ebraico,
che deve il suo nome alla fonderia (“Getto”)
di cannoni in cui erano impiegati i residenti.
Il Ghetto costituisce comunque un’ecce-

zione: i 7 piani “nominali” delle abitazioni,
essendo ottenuti per ristrutturazione interna
ed abbassamento dei solai, equivalgono a 5
piani “reali”.
L’identità commerciale della città ne ha

comportato uno sviluppo frontale ai canali: le
fondamente alle quali approdare con la bar-
ca per scaricare le merci in magazzini al pia-
no terra costituirono la viabilità principale, e
strette “calli” unirono le fondamente e sepa-
rarono gli edifici. 
Da questa genesi deriva un altro fatto pa-

radossale: lo spazio scoperto, a Venezia, ri-
guarda:

– gli edifici che si affacciano sul “contorno
bagnato” dalla laguna, Canal Grande e
Canale di Giudecca;

– gli edifici che si affacciano sui Campi e su
Piazza San Marco;

– gli edifici che si affacciano sulla Strada
Nuova, Via 22 Marzo, Via Garibaldi e Ru-
ga Rialto.

Poiché il resto delle vie della città non ri-
spetta la definizione del D.M. 30/11/1983, se
ne deduce per paradosso che i sistemi di vie
di uscita terminano in luogo non sicuro, ai
sensi delle vigenti leggi!

Tuttavia la Serenissima era ben conscia
della vulnerabilità della propria città agli in-
cendi, e non ha esitato a localizzare tutte le
fornaci del vetro, originariamente in centro
storico, nell’isola di Murano, dando così un
ottimo esempio di distanza di sicurezza in-
terna, evidenziando l’appartenenza alla stes-
sa Municipalità e la potenziale vigorosa pro-
pagazione di un incendio in centro storico
come elemento di rischio.
Per quanto riguarda gli edifici, l’archetipo

della costruzione veneziana è isostatico per
necessità, in quanto è l’unico che può sop-
portare i cedimenti del terreno sabbioso sen-
za indurre pericolosi stati di coazione nelle
strutture. Si avranno quindi:

– solai in legno, schema a trave appog-
giata;

– muri perimetrali in laterizio pieno, e di se-
parazione in forato “all’antica”;

– fondazioni su palo (larice e rovere) lavo-
rante di punta su strato argilloso posto a
15 m sotto il livello del medio mare (“Ca-
ranto”).

Le voci 1) e 3) rendono conto del “disastro
ambientale” operato illo tempore dalla Sere-
nissima con la deforestazione quasi totale
del Cadore e della Dalmazia, disastro su cui
la città ancor oggi si fonda e sostiene. 
La voce 3) serve a sfatare una diceria, dif-

fusa anche in ambienti tecnici, che vuole Ve-
nezia simile ad una piattaforma su palafitte in
legno, mentre si tratta in realtà di isole sab-
biose (“Insule”) su cui gli edifici sono fondati
su pali (80.000 sotto il rinato Campanile di
San Marco, 2.000.000 sotto la Basilica della
Salute, tanto per dare due cifre notevoli).
Gli edifici sono quindi tutti addossati gli uni

agli altri, con muri perimetrali affrontati o co-
muni, e separati da strette calli. 
Ne risulta un continuum strutturale che re-

siste eccellentemente al sisma ma è vulnera-
bilissimo all’incendio (“Fógo” = Fuoco, o
“Brusà” = Bruciato).
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L’adozione di controsoffitti
è quindi d’obbligo, salvo che
i solai non siano decorati o
anche soltanto a vista ma in
buone condizioni di conser-
vazione e quindi meritevoli di
visibilità (che talvolta la So-
vrintendenza pretende). 
La presenza di solai lignei

di pregio comporterà, d’al-
tronde, l’impossibilità di (o, in
altri termini, una “condivisibi-
le profonda avversione a ga-
rantire il grado di reazione al
fuoco -1-” (richiesto dal p.to 6.2 nei passag-
gi ecc.). Ad un sistema così complesso di
prestazioni e vincoli, la soluzione è certa-
mente in termini di protezione attiva avanza-
ta. Vedremo in seguito come ciò si realizza.
La superficie limite dei compartimenti pa-

ri a 3000 m2 proposta dal p.to 6.3 viene
raggiunta solo in presenza di più piani: la
“parcellizzazione” dell’edificato veneziano
comporta una diffusione estensione media
di piano nell’ordine dei 400 m2. Questa dif-
formità, in effetti, non è frequente.
Per quanto riguarda le scale, la larghezza

di 120 cm richiesti dalla norma al p.to 6.4
sono raggiunti con molta difficoltà. Ciò per
quanto già detto relativamente alla conver-
sione ad albergo di strutture esistenti e sto-
riche, nelle quali le scale presentano una
larghezza idonea all’agevole circolazione
degli ex residenti, e cioè 90 cm. 
Inoltre le scale sono elementi strutturali

piuttosto complessi e, quando non siano
vincolati dalla locale Sovrintendenza, van-
no comunque valutate tutte le possibili al-
ternative prima di intraprendere ristruttura-
zioni delle stesse. 
Una scala a norma può essere realizzata

ove venga realizzato ex novo un ascenso-
re, impianto alquanto raro nella realtà ve-
neziana. In realtà risulta più facile, dato un
ascensore esistente ed una scala relativa-
mente ad esso coassiale, rendere l’ascen-
sore utilizzabile in caso di incendio, cosa
che sarà di conforto ai soccorritori oltre

che al pubblico che troverà
una scala a prova di fumo.
La problematica relativa alla
larghezza delle scale è di
solito del tutto assente nei
grandi palazzi storici, nei
quali la realizzazione monu-
mentale comporta di solito
larghezze molto generose;
d’altronde, raramente un’at-
tività ricettiva vi viene loca-
lizzata, sia per i pesanti vin-
coli storici ed architettonici,
sia perché l’altezza delle sa-

le e dei saloni, non sfruttabile se non con la
realizzazione di soppalchi, “stona” se si va-
dano a realizzarvi delle stanze. 
Facilmente, quindi, i palazzi divengono

scuole od uffici, rivitalizzando strutture e
dando risposte alle istanze di vita sociale
della città. Resterà in capo a chi adegua le
strutture il problema delle dimensioni dei
gradini, che l’architettura del tempo che fu
ha voluto rendere capaci di superare, con
lunghezze limitate, altezze interpiano da
palazzo: ne risultano pedate strette, alzate
“temerarie”, inclinazioni della rampa pros-
simali al 100 % che rendono probabili, in
caso di inciampo, scivolate per tutta la lun-
ghezza della scala o anche rotolamenti, e
comunque difficoltà serie per i sofferenti di
cardiopatie e fatiche in più per i fumatori di
lunga data.
La resistenza al fuoco, per chi interviene

per soccorso, è la garanzia di possibilità di
operare in condizioni di sicurezza per un
tempo determinato e noto. Nelle strutture
isostatiche, il cedimento di un vincolo, in-
terno o esterno che sia, comporta automa-
ticamente la labilità ed il crollo, di solito re-
pentino. Le murature non destano preoc-
cupazione in caso di incendio, i solai pre-
occupano due volte perché possono crol-
lare quando il fuoco lesiona la mezzeria e
perché, venendo meno con il crollo del so-
laio il vincolo interno fra le pareti di soste-
gno del solaio stesso, la stabilità dell’edifi-
cio può risultare gravissimamente compro-
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Le scale sono elementi
strutturali piuttosto
complessi e, quando
non siano vincolate
dalla locale
Sovrintendenza, 
vanno comunque
valutate tutte le
possibili alternative
prima di intraprendere
ristrutturazioni 
delle stesse
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i n s t a l l

È vero che il tempo è denaro. Per questo scelgo sempre prodotti affidabili, consegne puntuali, e servizio efficiente. Per questo 

scelgo Viking. Un lavoro efficiente comincia da sprinkler e valvole affidabili. E Viking progetta prodotti facili da installare. Poichè 

non si può risparmiare sulla protezione antincendio, Viking ha apportato la sua caratteristica precisione alla fabbricazione dei 

tubi. Viking Fabrication Services misurerà accuratamente, taglierà, etichetterà, e consegnerà tubi, per una facile installazione.Vi-

king SupplyNet si assicura che io sia in possesso di tutti i prodotti di qualità necessari, quando e dove ne ho bisogno. E quando 

ho bisogno, una telefonata alla servizio tecnico di Viking risolve ogni mio problema. Anche se non ho molto tempo i prodotti 

Viking mi permettono di sfruttarlo al meglio

Viking Italia SRL • Via Leonardo da Vinci 46/B • I-20030 Senago (MI) • Tel.: +39 02 99 01 01 12 • Fax: +39 02 99 01 00 41 • 

www.vikinggroupinc.com

Posso sfruttare al meglio il mio tempo.

Trusted above all™

messa. Mettendo fra parentesi i sentimenti
che l’evento ha provocato, il Rogo della
Fenice costituisce un esempio da “Scienza
delle costruzioni”: le nude mura perimetra-
li, rettilinee, sono state immediatamente
puntellate a scanso di pericolo di crollo. Il
muro della cavea, a simmetrica cilindrica, è
stato puntellato solo all’atto dei lavori di ri-
strutturazione del teatro. 
Nonostante la “scottata” dell’incendio, la

platea è stata sgombrata da tutte le mace-
rie in essa precipitate senza che i muri, alti
circa 20 m e forati dai vani dalle porte di
accesso ai palchi, fossero puntellati.
La larghezza della scala non è il solo ele-

mento di difformità rispetto la normativa:
molto spesso lo è la morfologia della scala
stessa. 
Non è raro, infatti, che il percorso di esodo

verticale sia costituito da più rampe, con-
giungenti i vari piani, che non insistono tutte
sulla medesima proiezione verticale. Ciò ha
portato, nel tempo, all’applicazione ante lit-
teram del concetto di “percorso protetto”, il
cui enunciato è nel D.M. 18/09/2002 relativa-
mente alle strutture sanitarie. In pratica e’
stata richiesta ed approvata l’installazione di
porte tagliafuoco per la chiusura delle came-
re (che la Norma chiede, si ricorda, per le at-
tività di nuova costruzione) assieme ad un
certo “rigore” negli arredi e finiture che sono
posti nei saloni dal punto di vista dell’alber-
gatore e all’interno della scala protetta dal
punto di vista del funzionario antincendio.
Si è in tal modo ottenuto un “percorso mi-

sto multipiano protetto” definito comparti-
mentando le stanze, che sono gli elementi di
rischio, e i corridoi che afferiscono agli atri.

Sistemi di vie di uscita

Si è già accennato a come una città a for-
te densità abitativa e protetta ma assieme li-
mitata dalla laguna abbia sviluppato un edi-
ficato funzionale, compatto, e con un’econo-
mia di spazio stringente. In quest’ambito si
leggono chiaramente le testimonianze del-
l’intuizione in nuce di regole, quelle dell’er-

gonomia, che solo dopo secoli assurgeranno
alla dignità di scienza. 
Non si parla di scienza perché l’applicazio-

ne di queste regole ergonomiche, nelle strut-
ture oggetto di questo articolo sembra sog-
giacere ad una sorta di “opportunismo”, per
cui a seconda dell’ambiente si possono ele-
vare al rango di “design” e “professione”, op-
pure venire ignorate, tralasciate, o segnata-
mente negate. Qualche esempio: le scale leo-
nardesche, a Venezia, sono diffusissime; i pa-
lazzi nobiliari incorporavano gli appartamenti
del personale di servizio, mantenendo percor-
si separati che terminavano alla porta d’ac-
qua sul Canal Grande o su Canale ed alla por-
ta di servizio nella calle dietro il Palazzo. 
Un esempio formidabile è costituito da Pa-

lazzo Pisani Moretta, le cui “Depandances”
di servizio sono divenuti, nel tempo, appar-
tamenti privati connessi da scale che ricor-
dano vagamente quelle delle illusioni ottiche
di Marc Escher. Passando alla realtà ricetti-
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dendo possesso della stanza è
sufficiente ad uscirne. In caso
contrario, molto è lasciato alla
capacità di gestione dell’emer-
genza di clienti e lavoratori. A ti-
tolo di esempio, si può pensare
al disorientamento che prova chi
lasci la propria stanza per rag-
giungere quella dei compagni di
viaggio, in posizione distante
dalla propria, e venga sorpreso
da un allarme. La pressione psi-
cologica in tal caso potrebbe es-
sere sotto due specie: ambiente
ignoto e preoccupazione per chi
si è lasciato da solo nella stanza
da cui si è partiti. 
Certamente le planimetrie af-

fisse nelle stanze e nei corridoi,
con percorsi d’esodo particola-
reggiati e posizioni correnti del
cliente in planimetria (“Voi siete
qui”), possono aiutare in caso di
emergenza chi sia dotato di
sensibilità sufficiente a guardar-
le (prima; in emergenza, non c’è
sangue freddo che tenga!) e ca-
pacità tecnica sufficiente a leg-
gerle. 
Ma il livello minimo di capacità

di gestione dell’emergenza che
si può ragionevolmente chiedere
(pretendere?) ad un cittadino
esulano rapidamente dall’ambi-
to tecnico per proiettarsi in quel-
lo sociale e soprattutto culturale.
Esistono soluzioni tecniche alle
succitate difformità, che possi-
bilmente non si basino eccessi-
vamente sulla capacità di ge-
stione dell’emergenza di clienti e
lavoratori addetti?

Le possibili soluzioni, prospetta-
te dagli autori, saranno trattate
nella seconda parte dell’articolo
che pubblicheremo 
sul prossimo numero.
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ad
e-

va, che come si è detto si compenetra e svi-
luppa dall’edilizia residenziale del tempo che
fu, è molto frequente la difformità all’art. 7.7,
che vuole che le uscite dai piani e siano po-
ste in posizione ragionevolmente contrappo-
sta. Una visione con Live Map di Venezia
sfaterà l’immagine di “città di pietra” che chi
la visita porta con sé: i cortili privati sono nu-
merosissimi ma pochissimi assurgono agli
onori della citazione sulle guide turistiche ed
al vincolo in quanto storicamente o architet-
tonicamente pregevoli. 
Le scale di sicurezza esterna, quindi, sono

molto rare perché, anche se esistessero di
fatto degli sbarchi a terra, è molto facile che
i piani dell’attività ricettiva siano sfalsati in
proiezione verticale e quindi una costruzione
funzionale a questo obiettivo è praticamente
impossibile. Tuttavia esistono, magari nei
cortili interni di servizio più nascosti, e ven-
gono accettate di buon grado anche di per-
corso irregolare e non completamente con-
formi alla definizione del D.M. 19/08/2002
per quanto riguarda la protezione dal fumo
perché, se in ambito di protezione ambienta-
le esiste il principio del “Do nothing”, nella
protezione antincendio va applicato (a fin di
bene: la tutela della vita umana !) il principio
del “Do something”.
Parlando di esodo è doveroso prima verifi-

care che la norma sia rispettata e poi chie-
dersi se basti nel caso in esame. 
La realtà italiana dei centri storici, che de-

ve vivere ed essere valorizzata garantendone
la sicurezza, è una palestra infinita di casi in
cui un edificio, il cui sistema di vie di esodo
rispetti i criteri di lunghezza, larghezza, corri-
doi ciechi e ove possibile alternativa di vie di
uscita, all’atto del sopralluogo non comuni-
chi la sensazione di agevole fruibilità del si-
stema stesso.  
Se ne riporta qualche caso, che non am-

mette soluzione e quindi va assunto come
vincolo o dato di fatto:

– brevi rampe con o senza scalini che sem-
brano fatte per essere occasione di in-
ciampo;

– corridoi ciechi completamente privi di fi-
nestre che aiutino l’orientamento dei
clienti;

– presenza di alternative all’esodo che co-
stringono necessariamente ad operare
una scelta sul percorso “migliore” da fare
“negandone” un altro;

– percorsi unidirezionali realmente tortuosi,
al punto da mettere i cartelli per l’esodo
non tanto per necessità, essendo unidire-
zionale, ma per confortare chi li percorre
che sta realmente andando verso l’uscita
anche se non ne ha la sensazione.

Queste sono solo alcune delle “features”
che, non trovando indicazione nella norma,
responsabilizzano e cimentano la sensibilità,
l’esperienza e (perché no?) anche la creativi-
tà del funzionario verificatore, per prescrive-
re la soluzione.
Si può concludere che le difformità per ca-

pacità di deflusso, lunghezza, larghezza dei
percorsi di esodo, ove ancora sussistano
dopo l’applicazione dei criteri per strutture
esistenti, non pongono di solito problemati-
che cruciali. 
Due difformità sostanziali sono tuttavia de-

gne di citazione per la loro notevolissima po-
tenzialità di confusione a carico dei clienti,
anche se in concreto possono non costituire
oggetto di deroga:
– scale con sbarchi differenziati ai singoli

piani;

– corridoi che uniscano le scale di corpi di
fabbrica non in tutti i piani.

Questa situazione può essere definita in
modo ingegneristicamente elegante con il
concetto di “non linearità dell’esodo”: il per-
corso di esodo varia per ogni punto, come la
deformazione a fronte della tensione in un
materiale avente risposta non elastica. 
In altri termini, se la struttura dell’attività è

ripetitiva ai vari piani, la conoscenza del per-
corso maturata anche solo arrivando e pren-
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