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L’abstract

Tra le 80 attività, di categoria B e C, soggette ai
controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R.
151/2011, non tutte hanno una regola tecnica
di riferimento specifica su cui basarsi per la ve-
rifica della congruità delle misure di prevenzio-
ne e protezione.
In mancanza di riferimenti normativi cogenti, il
progettista tradizionalmente trae utili indicazio-
ni per la valutazione dei rischi incendio dai prin-
cipi basilari espressi dal D.M. 10.3.1998 e, più
recentemente, dal D.M. 3/8/2015, nonché dal
D.M. 7/8/2012 relativamente alle modalità di
presentazione delle istanze.
Nel presente articolo viene preso in esame il
problema della prevenzione incendi dei poli
universitari, attività che rientrano al numero
67.4.C dell’Allegato 1 al D.P.R. “Scuole di ogni
ordine, grado e tipo, collegi, accademie con ol-
tre 300 persone presenti”, ma ai quali non è de-
dicata una regola tecnica specifica.



P robabilmente molti lettori si stanno
chiedendo perché le università non
dovrebbero essere disciplinate dal
D.M. 26/8/1992 “Norme di preven-

zione incendi per l'edilizia scolastica” o, in
alternativa, legandosi al nuovo codice di pre-
venzione incendi, dal D.M. 17 agosto 2017
“Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi per le attività scolastiche”, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
La risposta è legata al fatto che nessuno dei
summenzionati decreti tiene conto delle
specificità dell’ambiente universitario, dove
sì l’attività didattica è di primaria importanza,
ma non è certo l’unica: ad essa infatti si af-
fianca l’attività di ricerca, amministrativa e di
laboratorio.
Tutte queste attività sono nettamente diver-
se, soprattutto in termini di dimensione e di
complessità, rispetto ad attività analoghe
esercitate nelle scuole primarie e seconda-
rie, in riferimento alle quali la normativa vi-
gente è stata calibrata. D’altra parte anche
per altre attività che rientrano nel punto 67,
nel 2014 è stato emanato il D.M. 16 luglio
“Regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio
degli asili nido”, aspetto questo che testimo-
nia come la Regole Tecnica “dell’edilizia sco-
lastica” copra, quantomeno sotto il profilo
tecnico, solo le tipiche attività scolastiche.
Nel caso dei poli universitari, in particolare,
le differenze rispetto alle attività scolastiche
sono ancora più marcate: si tratta infatti di
realtà in cui, per loro stessa natura, convivo-
no insieme diverse attività.
L’impostazione delle regole tecniche è ge-
neralmente settoriale e quasi sempre, per
tale ragione, non sono ammesse comunica-
zioni e promiscuità tra diverse attività.
Per questi motivi, a parere di chi scrive, sa-
rebbe necessaria l’emanazione di una nor-
ma che colga le specificità del mondo uni-
versitario. Tale esigenza, peraltro, era già
stata sottolineata dal D.M. 363 del 5/8/1998
“Regolamento recante norme per l'indivi-
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duazione delle particolari esigenze delle
università e degli istituti di istruzione univer-
sitaria ai fini delle norme contenute nel
D.Lgs. 19 settembre 1994” il quale all’Art. 8
così recita: “In attesa dell'emanazione di
una specifica normativa di prevenzione in-
cendi per le strutture universitarie, si appli-
cano, in materia di procedimenti di deroga,

le disposizioni contenute nell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37. 1994, n. 626 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.”
Il D.M. 363/98, emanato di concerto tra i
Ministeri dell'Università e della ricerca
scientifica e del Lavoro e della Previdenza
Sociale, senza peraltro il Ministero Interno,
mirava al riconoscimento delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato ne-
gli atenei, ai fini di garantire una più effica-
ce e specifica tutela della sicurezza degli
occupanti (personale docente, ricercatore,
tecnico, amministrativo studenti e soggetti
esterni alle università che operano per con-
to e nell'ambito delle stesse) delle istituzio-
ni universitarie.
Il passaggio normativo dell’art.8 de D.M.
363/98 evidenzia la volontà del legislatore
di ricondurre a nuovi criteri la progettazione
antincendio, in modo da tener conto delle
peculiarità delle università in quanto realtà
nelle quali si svolgono attività di ricerca, di
didattica, di assistenza e di servizio, che
per loro natura ed organizzazione sono di-
verse da altre attività di produzione di beni
o di servizi. Emerge quindi il bisogno di una
progettazione flessibile, in grado di tener
conto anche della promiscuità di diverse at-
tività e del fatto che queste sono anche ca-
ratterizzate da un elevato grado di mutevo-
lezza nel tempo.
Da un lato il Legislatore ha indicato che, per
tenere conto delle specificità delle strutture
universitarie, sarebbe necessaria una nor-
ma ad hoc e che le specificità delle attività
universitarie sono elemento sufficiente per
motivare una deroga rispetto alle regole
tecniche affini/applicabili e tra tutte quella
delle scuole.
Dall’altro, già con il D.M. 10 marzo 1998, la
prevenzione incendi delle attività non nor-
mate venivano ricondotte ad un approccio
basato sulla valutazione e gestione dei ri-
schi d’incendio.
Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015
si apre un nuovo approccio, basato su una
classificazione di ambiti omogenei di ri-
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SStteeffaannoo  GGrriimmaazz - Ingegnere, Direttore del Centro studi e ricer-
che SPRINT in materia di sicurezza e protezione dei rischi di
incidente rilevante di origine naturale e tecnologica
dell’Università degli Studi di Udine. Professore aggregato di
Ingegneria della Sicurezza e di Sismologia applicata I e II
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine.
Responsabile scientifico del Laboratorio di Sismologia
Applicata del Dipartimento di Georisorse e Territorio
dell’Università di Udine e Honorary lecturer presso la School
of Chemistry and Chemical Engineering della Queen’s
University of Belfast (UK). L’attività di ricerca riguarda tema-
tiche connesse con l’analisi, valutazione e gestione del rischio
nei settori: rischio sismico, con particolare riferimento ai temi
della risposta sismica locale e della vulnerabilità e agibilità
sismica; sicurezza e protezione civile con particolare riferi-
mento ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rischio
incendio, dei rischi ambientali causati da incidenti con sver-
samento di sostanze pericolose sul terreno e della gestione
delle emergenze e protezione civile. 
Collabora con il Ministero dell’Interno-Corpo Nazionale dei
VV.F., la Protezione Civile Nazionale e della Regione FVG,
l’INAIL ed Enti di ricerca nazionali e stranieri. È autore di
oltre 60 lavori nel settore del rischio sismico e della sicurez-
za. Con particolare riferimento alla sicurezza antincendio, è
stato coordinatore scientifico del “Progetto per la valutazione
del rischio d’incendio della città di Venezia”, nell’ambito del
quale ha ideato e sviluppato il metodo Gri.S.U. (Metodo delle
Griglie di scenari di utilizzazione) per la valutazione del
rischio e della sicurezza equivalente. Ha svolto attività di con-
sulenza in materia di sicurezza antincendio nel progetto di
ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia nella progetta-
zione dei piani di emergenza di Palazzo Grassi e Palazzo
Labia di Venezia e in numerosi altri progetti in ambito civile
e industriale. 

GGiiaannlluuccaa  VViiggnnee - È Amministratore Delegato di Areatecnica
S.r.l., Società di Ingegneria nata nel 1995 oggi a capo di un
gruppo di società di progettazione operanti nel settore della
progettazione di edifici ed impianti civili ed industriali. 
Nel campo dell’ingegneria della sicurezza, Areatecnica si
pone a supporto qualificato delle attività tecniche con la
garanzia dell’applicazione, puntualmente aggiornata, delle
norme tecniche e legislative sia italiane che europee in mate-
ria di sicurezza ed ambiente, avvalendosi delle migliori tec-
nologie e fornendo soluzioni all’avanguardia. In particolare
nella FSE (Fire Safety Engineering), la società ha investito
nello studio della dinamica evolutiva di incendi, attraverso i
modelli computazionali di fluidodinamica (CFD) più rigorosi
a livello internazionale.
Gianluca Vigne ha all’attivo diverse pubblicazioni a carattere
tecnico-scientifico, oltre ad essere a livello nazionale, presen-
te in alcuni gruppi tecnici di normazione.
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schio ai quali vengono associate contromi-
sure predefinite dette “soluzioni conformi”
lasciando però spazio, se del caso, anche a
soluzioni alternative ricercate applicando
principi e metodi della fire safety enginee-
ring.
Oggi vi sono quindi più “percorsi procedu-
rali” che possono essere seguiti per rag-
giungere gli obiettivi di prevenzione incendi. 
Sotto il profilo pratico si pone dunque il
problema di valutare, in via preliminare,

quale sia la strategia procedurale più perti-
nente, efficace ed efficiente anche e so-
prattutto per le ricadute che essa determina
o può determinare nel breve, medio e lungo
termine.

La valenza strategica 
di un approccio contestualizzato

Per le strutture universitarie, siano esse in fa-
se di nuova progettazione, di riorganizzazio-

Una specificità degli ambienti  universitari: il laboratorio

Il grande affollamento delle aule



ne funzionale o che si tratti di strutture esi-
stenti, anche e soprattutto in ragione della
dinamicità delle attività, risulta di fondamen-
tale importanza inquadrare preliminarmente
la situazione e definire le migliori strategie
anche sotto il profilo procedurale di preven-
zione incendi. Ciò anche al fine di tenere
conto delle specificità riconosciute dal Legi-
slatore. 
È pertanto utile procedere con un’analisi cri-
tica preliminare basata su un confronto tra
requisiti normativi, possibilità di deroga o di
soluzioni alternative, esigenze d’uso, vincoli
e specificità. 
Tale valutazione va condotta traguardando
l’impatto delle varie scelte anche nel tempo. 
In linea di principio il nuovo approccio basa-
to sul nuovo codice di prevenzione incendi e

il ricorso alla fire safety engineering garanti-
sce maggiore flessibilità d’impiego, in quan-
to lascia un certo grado di libertà di movi-
mento all’interno della stessa classe di ri-
schio.  Di converso tale approccio è signifi-
cativamente più gravoso dell’approccio ca-
nonico, più semplice ma anche più rigido
sotto il profilo delle modalità di utilizzo dei
luoghi. Si tratta dunque di valutare, caso
per caso, attraverso una attenta valutazione
in termini di vantaggi/svantaggi e/o co-
sti/benefici quale sia l’approccio più conso-
no e opportuno.

a) Specificità e particolari esigenze

Il primo passo è senz’altro capire e tener
conto delle specifiche esigenze delle struttu-
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re universitarie e per questo è molto utile ri-
chiamare qui quanto riportato in premessa al
già citato D.M. 5/8/1998 ed in special modo:
• l'università è costituita da un'aggregazione

di strutture eterogenee che risultano esse-
re autonome con riferimento ad alcuni set-
tori di attività, ma interdipendenti con rife-
rimento ad altri presso le quali svolgono la

loro attività personale docente, ricercatore
e personale tecnico ed amministrativo,
ognuno sulla base delle specifiche attribu-
zioni e competenze.

• L'attività di ricerca e quella sperimentale,
proiettandosi verso nuove tecnologie,
spesso comportano la progettazione e
l'utilizzo di prototipi di macchine, di appa-
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L’Universtità in edifici vincolati

Università aperte agli esterni



recchi ed attrezzature di lavoro, di impian-
ti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti
chimici, fisici e biologici, anche all'uopo
prodotti in via innovativa, con conseguen-
te possibilità di rischi nuovi o non compiu-
tamente conosciuti, per i quali è comun-
que necessaria un'apposita valutazione,
nei limiti delle attuali conoscenze. 

• Il personale, sia organicamente strutturato
che non, spesso agisce anche in autono-
mia, sia organizzativo-gestionale che di ri-
sorse, tanto presso la propria struttura,
quanto presso altre strutture.

• Le istituzioni universitarie talora utilizzano
un patrimonio edilizio ed immobiliare di
particolare pregio culturale sottoposto a
vincoli di tutela, e che è caratterizzato da
una molteplicità di origini e di destinazioni.

• Le istituzioni universitarie svolgono nelle
proprie strutture attività didattiche, cul-
turali e scientifiche, aperte anche a per-
sone esterne alle università, non ricon-
ducibili fra le attività scolastiche o di
pubblico spettacolo.

• Le strutture universitarie (quali laboratori,
aule, centri di servizi, biblioteche, uffici,
stabulari, officine, reparti sanitari) presen-
tano molteplici tipologie di rischio forte-
mente differenziate tanto per qualità che
per intensità.

• Le frequenti collaborazioni tra università
ed enti di ricerca, di servizio, assistenzia-
li e produttivi, pubblici e privati. 
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Aula studio con biblioteca
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• Alcune università sono articolate in più
sedi o poli e l’articolazione organizzativa
delle attività universitarie è definita dai
singoli statuti e, pertanto, assume pecu-
liari connotazioni di specificità per cia-
scuna sede.

• La difficoltà di poter individuare un unico
datore di lavoro, in ragione della moltepli-
cità delle attività istituzionalmente svolte,
relative alla didattica, alla ricerca, all'assi-
stenza, ai servizi ed all'amministrazione,
della riconosciuta autonomia delle singo-
le strutture e dei ricercatori, nonché della
molteplicità delle "unità produttive" di ri-
ferimento.

Tale elenco ha l’obiettivo di fornire all’istitu-
zione universitaria gli elementi di supporto
per la definizione di una strategia per il mi-
glioramento della sicurezza antincendio, ca-
pace di produrre soluzioni operative conte-
stualizzate e coerenti con le specificità del-
l’Università.Tale elenco pone in luce come
tra gli elementi caratteristici di specificità vi
sono la varietà e promiscuità delle attività e
la permeabilità e la forte interazione delle
strutture universitarie a/con soggetti esterni.

b) Requisiti normativi, vincoli 
ed esigenze/condizioni d’uso

L’analisi critica prevede il confronto tra re-
quisiti normativi, vincoli ed esigenze e/o

condizioni d’uso delle strutture oggetto di at-
tenzione. 
Particolarmente utile è una valutazione dei
rischi nelle sedi universitarie, unitamente ad
una preliminare disamina, attraverso un ac-
cesso agli atti presso il comando VV.F. com-
petente e presso gli opportuni uffici dell’Ate-
neo, della documentazione antincendio rela-
tiva alle attività soggette ai controlli di pre-
venzione incendi per gli immobili utilizzati. 
Da questa analisi sistematica della situazio-
ne tecnico-documentale in materia di pre-
venzione incendi per le sedi e per le attività
esercitate è possibile ottenere gli elementi
informatori per individuare la strategia più
opportuna per la gestione della prevenzione
incendi.
Dall’analisi critica preliminare è infatti possi-
bile effettuare una valutazione con riferimen-
to a parametri chiave dalla quale può scatu-
rire un report riassuntivo con una sintetica
descrizione cronologica dell'iter relativo alla
pratica di prevenzione incendi evidenziando
status per ogni fase prevista (ad esempio
CPI rilasciato, presentata richiesta parere di
conformità antincendio, presentata DIA o
SCIA, verbali tecnico, eventuali prescrizioni
e pendenze), con esito dello stesso. 
Tali analisi solitamente evidenziano come, in
molti casi, la dinamicità delle strutture uni-
versitarie sia tale da non essere compatibili
con le tempistiche burocratiche legate alla
gestione della prevenzione incendi e ancor
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di più estremamente vincolanti e rigide ri-
spetto alle esigenze di flessibilità insite nelle
attività stesse. 
Il problema non è dunque “se” nelle struttu-
re universitarie vadano attuate soluzioni tec-
nico-gestionali di prevenzione incendi, ma
piuttosto “come e con che strumenti” tecni-
co-procedurali sia più consono ed efficace
realizzarle.
Da questa analisi emerge solitamente anche
la grande differenza tra nuovo ed esistente.
Aspetto questo che spinge necessariamente
ad un cambio di paradigma nell’impostazio-
ne della prevenzione incendi. 
Sovente infatti, nell’analisi dell’esistente, è
più utile ricorrere alla progettazione inversa
ossia chiedersi quali attività sono compatibi-
li, ed entro che limiti, con gli spazi a disposi-
zione, piuttosto che modificare la realtà per
trasformarla in “nuovi spazi” ideali per ospi-
tare una data attività. 
Tale approccio trova un pragmatico compro-
messo in una prevenzione incendi basata su
ambiti omogenei. Questo è l’approccio intro-
dotto dalla RTO (D.M. 3 agosto 2015). 
Ad oggi non solo non esiste una specifica re-
gola tecnica per le università, ma non vi è
nemmeno una specifica RTV per le Universi-
tà, cosa che invece sarebbe auspicabile. 
In entrambe i casi bisognerebbe sperimenta-
re soluzioni parametrizzate e flessibili secon-
do un approccio contestualizzato basato su
una preliminare classificazione funzionale

dei luoghi e delle attività, anche in termini di
dinamicità e multifunzionalità.

Una metodologia di analisi 
delle strutture esistenti

Nel caso di strutture esistenti, di fondamen-
tale importanza sono i sopralluoghi cono-
scitivi mirati. da eseguire presso le varie se-
di. per acquisire dati e informazioni utili ad
accertare le effettive condizioni di esercizio
delle attività, determinando le attività con-
tenenti rischio incendio e tra esse indivi-
duare le effettive attività soggette ai con-
trolli VV.F. presenti (ad esempio depositi di
gas infiammabili, liquidi infiammabili, car-
ta/cartone, carta fotografica, gruppi elettro-
geni, centrali termiche, dormitori-studenta-
ti, pubblico spettacolo, edifici storici, oltre
che naturalmente l’attività scolastica, etc.). 
Per ogni sede o in alcuni casi per ogni area
appartenente ad una singola sede è fonda-
mentale individuare l’effettivo titolare delle
attività che, nel caso di rappresentanza plu-
rima, sarà oggetto di particolare analisi fi-
nalizzata a comprendere come viene gesti-
to il “condominio” ai fini della sicurezza an-
tincendio. 
Questa analisi consente di tracciare un
quadro di sintesi sullo stato di fatto e sulle
esigenze di intervento, organizzate secon-
do una logica di accorpamento per ambiti
omogenei e situazioni ricorrenti. Sulla base



del quadro così definito è possibile in-
dividuare il percorso procedurale che,
per il caso specifico, si ritiene più effi-
cace per la gestione della prevenzione
incendi. Tale scelta viene fatta tenen-
do in conto la praticabilità, le tempisti-
che richieste per l’attuazione e l’eco-
nomicità relativa tra le varie opzioni. 
Rispetto a quest’ultimo criterio, quello
dell’economicità, è di fondamentale
importanza, una volta determinato il ti-
po intervento necessario, valutare an-
che l’impatto di quest’ultimo sulle atti-
vità istituzionali esercitate negli edifici,
i tempi necessari agli adeguamenti ed
i relativi costi diretti e indiretti (fermo
attività, necessità di trasferimento
temporaneo) in modo da poter valuta-
re, ove necessario anche i periodi del-
l’anno più opportuni per la realizzazio-
ne dei lavori richiesti.
L’esperienza operativa degli autori
suggerisce di tenere conto di diversi
fattori chiave nelle valutazioni, per fa-
cilitare le operazioni di prioritizzazione
e confronto tra i vari scenari analizzati,
ossia:

Dimensione degli immobili divisi 
in tre classi:
• dG: superficie > 7000 m²
• dP : superficie < 2000 m²
• dM: superficie compresa 

tra i precedenti valori 

Affollamento/esposizione diviso 
in categorie:
• aA: affollamento alto 

(≥ 100 persone)
• aB: affollamento medio-basso

(<100 persone)

e sottocategoria:
• aH: presenza di attività 

a rischio specifico

Categoria di rischio:
• rO: a rischio ordinario
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• rS: a rischio specifico (locali o aree nelle
quali sono presenti pericolosità connesse
a fattori di rischio che possono provoca-
re specifiche conseguenze dannose all’
incolumità o alla salute durante lo svolgi-
mento delle attività e per le quali è ne-
cessario il controllo degli accessi e l’at-
tuazione di adeguate misure di preven-
zione, protezione e d’emergenza).

Esigenze di intervento emerse:
• eiG: necessità di interventi gravosi dal

punto di vista fisico e/o economico
• eiS: necessità di interventi specifici
• eiF: necessità di interventi formali

Conclusioni

La metodologia dell’approccio contestua-
lizzato qui presentata, già sperimentata da-
gli autori, consente di definire un quadro di
sintesi/mappatura dello stato di fatto in ma-
teria di prevenzione incendi relativamente
alle sedi universitarie, utile per definire le
strategie di intervento per pianificare in mo-
do mirato ed efficace le azioni di migliora-
mento necessarie. 
Tale approccio consente, in particolare, di
formulare una proposta di piano generale e
complessivo per la gestione e il migliora-
mento della prevenzione incendi degli im-
mobili utilizzati evidenziando per ogni com-
plesso edilizio/immobile gli scostamenti ri-
scontrati rispetto a situazioni di riferimento,
le relative esigenze di intervento, la tipolo-
gia di intervento, la stima di massima dei
costi degli interventi e la stima dei tempi
per la loro attuazione. 
L’analisi critica contestualizzata facilita e
guida il processo che porta ad individuare
le proposte progettuali identificando le so-
luzioni più efficaci sotto il profilo tecnico-
economico e più convenienti in termini di
percorso procedurale da seguire per la loro
approvazione e realizzazione.
L’esperienza diretta in applicazioni nel set-
tore delle strutture universitarie, insegna

che non vi è una soluzione predefinita per
tutte le situazioni. 
In taluni casi è stato necessario ricorrere ai
metodi prestazionali dell’ingegneria antin-
cendio (FSE), mentre in altri è stato fonda-
mentale condurre una valutazione dei rischi
facendo riferimento al D.M. 3/08/2015
(Nuovo Codice Antincendio). 
In altri casi ancora, anche se circoscritti ad
attività ben definite (capannoni d’archivio,
locali tecnici, ecc.), l’applicazione delle re-
gole tecniche è stata seguita senza la ne-
cessità fi fare ricorso alle deroghe.
In conclusione, riprendendo quanto già in-
dicato dal Legislatore con il D.M. 363/98, gli
autori ritengono che, anche per consentire
un’uniformità di giudizio ed aiutare i proget-
tisti ed i tecnici dei Vigili del fuoco nella
complessa e articolata gestione della pre-
venzione incendi delle strutture universita-
rie, sia auspicabile addivenire quanto prima
alla costituzione di un Gruppo di Lavoro in-
caricato della stesura di una nuova norma
specificamente dedicata a tali strutture.
Quanto sopra evidenziato sottolinea l’im-
portanza di seguire un approccio il più pos-
sibile flessibile e contestualizzato. 
Se si intende procedere con una regola tec-
nica classica sarebbe auspicabile, ad
esempio, utilizzare il metodo proporzionale
della categorizzazione sostanziale ai fini an-
tincendio (sulla falsariga di quanto fatto con
il D.M. 28 febbraio 2014 e il D.M. 1 luglio
2014). 
Se si intende invece elaborare (solo o an-
che) una regola tecnica verticale collegata
al DM 3 agosto 2015, è importante che la
norma sia concepita in modo da garantire la
necessaria flessibilità per tenere conto del-
le specifiche esigenze e particolarità delle
università e lasciare spazio alla progettazio-
ne inversa sopra menzionata.
In questo l’università potrebbe costituire
una palestra di prova per sperimentare non
solo nuove metodologie di valutazione ba-
sate sulla fire safety engineering ma anche
approcci normativi e procedurali di nuova
generazione.
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TARGA KLAMPEN è la nuova targa ottico acustica di allarme incendio per tutti gli ambienti. Parte acustica con tono selezionabile, 
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