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OGGETTO: D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti. Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in merito alla corretta
interpretazione dall’art. 4 del D.P.R. n° 418/95, questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto
Ispettorato Regionale VV.F..
Parere dell’Ispettorato
Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il
parere finale, relativo all’ammissibilità di percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri in edifici di interesse
storico - artistico destinati a biblioteche ed archivi.
Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che non possano escludersi, in linea di
massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di
sicurezza indicate all’articolo 4 comma 5 del decreto in oggetto.
L’applicabilità di quanto sopra, a parere dello scrivente, deve comunque essere valutata caso per caso, in
considerazione dell’effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.
Parere del Comando
Il regolamento concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi, emanato con D.P.R. 418/95, contempla all’art. 4 comma 3 i percorsi di esodo dalle sale di
consultazione e lettura.
L’interpretazione di detto comma ha suscitato non poche perplessità fra i tecnici progettisti della Biblioteca
Comunale di Mantova, in quanto si presta a differenti valutazioni per il computo della lunghezza dei percorsi di esodo,
quando questi siano superiori a 30 mt
Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire a questo Comando l’espressione del parere di conformità
sul progetto, si chiede a codesto Ministero di conoscere se siano o meno ammessi percorsi di esodo superiori a 30 mt. ed
il loro dimensionamento in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.

