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OGGETTO: Box con superficie superiore a 40 mq collocato all’interno di una autorimessa con capacità di 
parcamento superiore a 9 autoveicoli. Quesito. 

 
In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto 

questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l’argomento in oggetto. 
Si ritiene che il D.M. 1 febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq 

all’interno delle autorimesse per analoga destinazione d’uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri 
costruttivi validi per i box, tranne che per l’aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di 
aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla 
distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell’autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m. 

 
Parere della Direzione Interregionale 
 
In allegato alla presente si trasmette la nota prot. n. 11100 del 23/05/2011 pervenuta dal Comando Provinciale Vigili 

del Fuoco di Treviso. 
Nel merito lo scrivente ritiene che l’aerazione pari a 1/25 del box, a cui si fa cenno nell’analogo quesito del 

Comando di Mantova, debba possedere le caratteristiche di cui al P.to 3.9.0 del D.M. 01/02/1986 e non già essere 
ricavata sulla corsia di manovra.  

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero. 
 
Parere del Comando 
 
Pervengono allo scrivente Comando Provinciale numerose istanze riguardanti pareri di conformità con box di 

superficie maggiore di 40 m2, collocati all’interno di autorimesse con capacità di parcamento superiori a nove 
autoveicoli. 

Premesso che per un quesito analogo, richiesto dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in data 23.02.2000, 
codesto Ministero ha espresso un parere favorevole a condizione che i box di cui trattasi, abbiano una superficie minima 
di aerazione pari almeno ad 1/25 della superficie in pianta dei box stessi, si chiede se l’aerazione sopra citata deve 
essere realizzata esclusivamente su parete esterna ed eventualmente integrata di un aerazione di tipo permanente pari 
almeno al 3/1000 della superficie del box stesso. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro in merito alla problematica sopra esposta. 
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