
I norma srl

Prèvenzione incendi e gestione delle emergenze

Sala conferenze dell'Ordine dei Medici di Trieste

Lo scopo del presente documento è di analizzare l'applicabilità delle norme di prevenzione incendi come
attività soggetta dal DPR 15v2O11 per I'utilizzo della sala conferenze per I'erogazione di corsi di
formazione agli iscritti.
lnfatti, la norma elenca quelle attività che rientrano come attività soggette al controllo dei Vagili de, Fuoco e
per esse vi è la necessità di procedere con un iter autorizzatiyo.
ln base alla carattedstica della struttura verrà individuato I'affollamento massimo secondo i critei di
Prevenzione incendi-

Doscrizione d6ll'attività e degli spezi.
L'attività svolta dalì'Ordine dei Medici di Trieste è normalmente quella di segreteria non apena al pubblico
ma al cui interno vi è una frequentazione fissa di 3 persone (dipendenti in segreteria) ed occasionalmente
di iscritti.
Essa è dotata di un accesso principale con porta ad unica anta e dotata di maniglione antipanico e
comunica direttamente con I'atrio condominiale. La sala conferenze è raggiungibile attraverso il corridoio
principale ed è accessiòile attraverso due varchi con porta a doppia anta in legno.

Essa ha capienza stimata non superiore a 50 posti a sedere ed essa vlene utili2zata per l'erogazione di
corsi di formazione per gli iscritti all Ordine stesso. Si fa presente che tali corsi vengono organizzati con
frequenza di circa 2 3 volte al mes€ nel periodo settembre-giugno: la frequentazione della sala ha quindi
carattere occasionale.

vormca di as§ogÉettabilità al DPR L5a2oLL.
Come accennato all'inizio del documento, I'attività svolta dall'Ordane dei Medici non rientra in nessuna
fattispecie dettata dal DPR 151/2011 e pertanto nulla è dovuto in materia di prev€nzione incendi. fatto
salvo i criteri minimi dettati dal DM 10/03/1998 e descritti nell'allegato 10 del oVR di data 27 /O5/2O2L.
lnfatti, I'attività svolta non p!ò esser paragonata all'attività 65 (Locali di spettacolo), alla 67 (Scuole) o, in
extremis, all'attività 71 (aziende ed uffici con oltre 300 dipendenti).
Solo nel caso di stretta attinenza con la specifica attività indicata nella norma il Titolare dell'Aftività {che
coincide con il Datore di Lavoro dell'Ordine) ha I'obbligo di prèsentazione di una segnalazione certificata di
inizio attività specifica per la prevenzione incendi con I'obbligo di garantire specifici requisitì in materia di
antincendio.

Verlfica dei rcquisiti minimi di e6odo.
Valutazione del rischio incendio: BASSO.

Lunghezza d'esodo i#fun2ione del rischb incendio: sufficiente.
ll percorso d'esodo è suff icientemeiìte llbero da in8ombri, arredi o altri materiali a pavimento che possono
creare intoppi.

Numero di uscite di piano: I ciò determina che I'affollamento massimo consentito all'interno della sede
dell'Ordine non deve suoerare le 50 oersone.
Rischi specifici di incendio: assenti.
Lunghezza del percorso di uscita per raggiungere I'uscita di piano: sufficiente.
Verifica della larghezza complessiva delle uscite di piano:

A
L=95o,60<Le",,"
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Dove:

A: è pari all'affollamento massimo di oiano,50 persone.

Lpona: è pari alla latghezza della porta esistente, misurata come passaggio netto dal maniglione antipanico
al telaio. Essa è pari a 1,15 m (1,20 m con la tolleranza del 5%).

La verifica viene quindi effettuata come segue:

50
L=-0,60<1,15m

I=0,60<1,15m

lnoltre, la porta esistente ha larghezza superiore a 0,80 m.

L'uscita di piano ha larghezza sufficiente.

Èascllzionl:
Alla luce deil'anallsieffettuata si reputa che:

. l'affollamento massimo della sede, cioè il numero totale delle presenze nel piano non deve essere
superiore a 50 persone;

le porle della sala conferenze verso il corridoio dovranno rimanere aperte durante l'intera durata
dell evento:

le pone della sala conferenze hanno larghezza sufficiente per Iuscita sicura rispetto
all'affollamento previsto;

le sedute all'interno della sala dovranno esser organizzate in modo da creare un corridoio privo di
ingombri nell'ingresso e uscita attraverso le porte.
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Spett-le
Ordine dei Medici di Trieste
P.zza Goldoni, 10
34122 ftiesle
info@omceotrieste.it

OGGEITO: Prevenzione incendi - Dichiarazione attivita non soggetta at DpR 15V2O11.

lo sottoscritlo ing. Edoardo Marega, nato a Trieste il o9/o!/!985 con studio presso Norma srl in via
Cologna 1OlA, iscritto all'Ordine degli lngegneri di Trieste al n.2587 ed all'etenco dei professionisti

Antincendio del Ministero al numero TS02587|OO215,

DICHIARO

Che I'attività di erogazione dl corsi di formazione per iscritti all'Ordine dei Medici di Trieste non ricade negti

ambiti dell'allegato al DPR 151/2011quate attività soggetta afla prevenzione incendi.

Pertanto non è dovuto alcun adempimento in materia di prevenzione incendi.

friesle, 06/09/2027
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ORDINE DEI I{ÈDICI CHIRURGHI E DEGLI OOO TOIAIRI - Pla2za coldonl, lO - 34122lrlcste

GESTIONE DELLE EMERGENZE - SALA CONFERENZE

PRII,IO PIATO

Vie di esodo e presidi antlncendlo

LEGET{DA

lE uscha dl èmergenza

I u.p"a" at 
"r".g"n."

! volsete cur

I esttore s euadro rrettn(o

! I cassetta emnto soccorso lÀ corente elettrLa

^ 
tìtcENDo

I{ORME O' @MPORTAME'{TO l{ C.ISO [» EMERGENZA
ll'lctNDD
Chr,lqll rÈva |r1 pl@o dl h..lÉb.l6rc:

. vanÈnere la c€lma. arrÉ s€coftlo buon s€nso.
eritando componarnenu aftrettatl e Édcohsl.

. {enrrc I peGonate del'arlén*a.

. Po.rirsl ln pcldoi€ deflata rbo.tto al pérfcoh €d
edl,are dlcreac htralllo alb op€€zlo.ldl lnte e.to.

. r\l3l crso ln cul ll locobb dl lncendb sl gened ln stanze o
§lmle, abt andcnaÌeinmeallataméntè Il local€ chtudéndo

. r,{el c6o in cui lltocolab aenen LnSo h vie d6odo
tumo o fiamme tal ala non ,endere prai,cablle ll pércorso
di 

'rs.ta 
.est rÈ n€l lo.rle o iì dtra sanza con fin€§ra

ooGdòfnenre sul laro §,8da cercando corì abfri o slrrl
dl siglbrc le fe.aurc ddl6 porta h modo da impedre al
fumo dl enùarc. S€gnalarc h prooda presenza l€s. dala

. Àttenersl a8ll ordnl clel p€rsonab add€no alla squ6dra

. ll peMle. * ad€gù6tamenL fo.mto plrò se k)
.iti:ne faniHle. lmervenlr. con f6throre ln modo da

. Se lo .pegrimento .itttra yém o ln ca.o d ordire di
erècuazbne ilpelso.ìale fè eyacua.e i p.es€nti secoft,o
le dlspoclronl contenute n€l prcs€nte documento {t/€dl
puntoC).

B PROi{TO SOCCOfiSO
t\loRME tx @ltFoRtaltENTo [! clso Dt M tfssaE vo
INfOR'IUNO
Chiunque dela cne una p€l§ona ha sudo un intonunio o
.cc1rsa un Elaleas€r€ .le!e:
.ManterE e b calma, aglrc §€condo buon senso,

evtlando comporlamend affrettati e perhdo§|.
. 

^lerta.é 
il pel§orl6b da sruttura.

.ln atr6a dd p.lso.ub prepGto al so.coBo in ba6e
allewnro éd in beé alla propria evemuab tormalone
p.Esta.. I prlmlsoccor§i al malcapltato.

. FerEar€ sé llnGnéfito piJò nrdtere a Èchb b proprb o
ahrui vila e aEFe dlconseéuenza sob se § è skln dI clò

.Se n€cGsafu olmlÉre l'azh'rl€ (bfaéerrte cztrsale
ddnnronunlo. @nérdo oanlcolaro atiendori€ al Èchlo
a cul cl sl €sporÉ (es, tolÉo.azbne, conente elettrba,

. Non sotlopone lhiortunalo a nrorliìerd o s.Ge ln ulrL

. Non muo'/ere assolutamerie i ùaumatizati 5l cranio o
ala cdonna r'€rteorab e I s6oétd dl fÉnur6 a meno
ch€ no. sb.o espo6d ad un lnml.ent€ ,na88lo.

.Non premerc, §ahbcdare, m6saggEre quando vl C

sGperio dl lcslor.l prctDnd€.
. rtlon somminirùErc b€lrdn(b o famad di alciJn generc

sen.a l'autorlzrarbne dl un medlco.
. Ec.€dérc ln prudenu plutt6to che aérc

c EvrcuraoflE
IIORME U @MrcRTAME TO l{ CTSO DI ORI»IE U
EVrcTTEIONE IXIIA SìRI'TIURA
{ rec€dmento del §€8nab dl evacrralbn€ (dàto a loc€ o
trai{tè I slstarna dl ala.n€) tunl .k vr6nm pronafirént€:
. Mant€ne,e b 6kna, aglre s€.ondo bùon s€nso,

evicando comporlamenti atrretraù è pericoloGl.
. Acen€rsi agl onlhl dd peEon€l€ addetlo.la squad€

. tr caposquad.a lncadch€rà una psEona a fungere da
apd fi6 {cioè dovÈ Lr atten o.le ad edtarc che
l'apert'rra delb po.te crd gtùado.l dl p€rhob e quhdl
6lutl 16 persono ad uscJré o.dlnatam€rte dal tocsll
sen?E creare perlcolo per clloro che gB sl trovano ln

. S€guk6 pérco,sl d'€so(kt l.dkad .€la pla.lnretrla €
dala segn.lelica ambién€le s€nza corré.è o grldare.

. Madeo€re tordln€ e tunllà durènte e dopo r€sodo
aacando atton oie n€l pirnd d€llo sùutùrra (s,.al€.

conldd. atrl. ecc.) o!" po6.so.ro confluke plù percorsl

. CammkÉ.€ ln modo sol€clto,3€.ra s.6la.o.
Dreodlmt . sen:a qinéère e dÉ.teÈndo la d€.t,a
(ln modo da pemmere ad ev€nùall soccorftorl dl
rasali.e h vb dtu8a).

. I peGonale d€la squadra co. laventuale aluto dl un
as§Etenre fornka .ssblènza ad eventuall ponatoi dl

. Recani p,esso ll pù.to di €ccota ed asp€narc
dspGizbri.
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