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1 PREMESSA  

La presente relazione tecnica costituisce un’integrazione al progetto di prevenzione 
incendi relativa all’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Carrera” presentato in data 
24/01/2020 - n° pratica 6734. 

Di seguito viene specificato il criterio adottato per la realizzazione delle vie d’esodo 
esterne N° 5 e 6. 

 

2 CARATTERITICHE DELLE VIE D'ESODO ESTERNE  

Il numero di vie d’esodo verticali è stato determinato, come già riportato nel paragrafo 

8.5.6 della Relazione Tecnica Antincendio, in relazione ai vincoli imposti dal paragrafo 

S.4.8.8.1 del codice.  

Cosi come previsto dalla tabella S.4-15, considerando Rvita A2, ed un affollamento di 

ambito inferiore a 500 occupanti, il numero minimo di vie d’esodo verticali deve essere 
2.  

L’edificio, nel suo complesso è dotato di 5 vie d’esodo verticali, di cui 2 protette (1, 2) 
e 3 esterne (3, 4, 5).  

 

In particolare, le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, ...), 

cosi come previsto al punto S.4.5.3.3 del Codice, sono completamente esterne alle 

opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non saranno soggette 

ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non saranno investite 

dai prodotti della combustione. 
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L’obiettivo sopra citato è raggiunto con il primo criterio riportato nella tabella S.4-5 del 

codice, ossia:  

 

Pertanto, tutte le pareti del corpo C adiacenti alle scale di emergenza esterne, 

denominate Via esodo verticale 5 e Via esodo verticale 6, avranno, su un’area di 
influenza individuata dalla proiezione del piano di calpestio della via d’esodo con roffset 

pari a 1,80 m, una resistenza al fuoco non inferiore a EI 30. 

Gli elaborati grafici allegati, illustreranno nel dettaglio il soddisfacimento dei requisiti di 

resistenza al fuoco della porzione di pareti adiacenti alle scale di emergenza esterne 

4 e 5. 

Gli elaborati grafici allegati, illustrano nel dettaglio le misure adottate. 

Militello in Val di Catania, 25/03/2020  

 

Il Responsabile della progettazione 

(Arch. Salvatore Campisi) 

_________________________________ 


