SCALE A PROVA DI FUMO (ESTERNA):
Scala in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno
RE predeterminata e dotate di congegno di
autochiusura - da spazio scoperto o da
disimpegno aperto per almeno un lato su
spazio scoperto dotato di parapetto a giorno

SCALE A PROVA DI FUMO INTERNA
INTERNA::
Scala in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso, per ogni piano,
da filtro a prova di fumo

DM 30/11/1983
Scale di sicurezza esterna
Scala
totalmente
esterna,
rispetto al fabbricato servito,
munita
di
parapetto
regolamentare e realizzata
secondo i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere di
classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi
gli
eventuali
infissi,
deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di
resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi
di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite
passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza
al fuoco pari quelle dell’edificio
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DM 30/11/1983
Scale protetta

Scala in vano costituente
compartimento antincendio,
avente accesso diretto da
ogni piano, con porte di
sicurezza al fuoco REI
predeterminata e dotate di
congegno di autochiusura

UFFICI – DM 22/02/2006

La lunghezza massima del percorso di esodo e':

45 m sino a raggiungere un luogo sicuro
dinamico oppure l'esterno dell'attività;
30 m per raggiungere una scala protetta.
La misurazione della lunghezza va effettuata
dalla porta di uscita di ciascun locale con
presenza di persone e da ogni punto
degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza
divisori,ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.

La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m

