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ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO

Articolo sulle vie di fuga negli edifici residenziali.
A seguito dei vari incendi (dolosi ed accidentali) susseguitisi nel corso di quest’anno, l’Associazione dei Tecnici
Riconosciuti Antincendio (ATRA) ha deciso di rendere pubblica la propria posizione, denunciando una
generale carenza nelle misure di protezione contro gli incendi, in particolare negli edifici abitativi
plurifamiliari.
Come è stato purtroppo denotato da più corpi pompieri infatti, le vie di fuga degli edifici risultano
frequentemente compromesse dai fumi, impedendone un utilizzo sicuro e costringendo molti inquilini a
dover attendere l’arrivo dei soccorsi all’interno dei rispettivi appartamenti. Ciò non è accettabile: siccome gli
incendi hanno uno sviluppo molto rapido e violento, particolarmente in assenza di sistemi di
compartimentazione adeguati, sono infatti sufficienti solo pochi minuti prima che il calore ed il fumo
comincino a penetrare nei vani scala e negli appartamenti attraverso le porte pregiudicandone l’ambiente
interno, talvolta ancor prima dell’arrivo dei pompieri.
La legislazione antincendio mira proprio ad evitare questo tipo di situazioni: il principio su cui si fonda vuole
infatti che gli occupanti di qualsiasi edificio possano mettersi in salvo in maniera autonoma e senza correre
particolari rischi, attraverso le vie di fuga verticali (vani scala). La legislazione prevede inoltre che i proprietari
dei singoli immobili, unitamente ai rispettivi progettisti ed ai singoli utenti, siano direttamente responsabili
dell’attuazione e del mantenimento delle misure di protezione contro gli incendi.
Proprio per questi motivi, l’ATRA vuole ricordare a tutti (proprietari, inquilini, progettisti e direzione dei
lavori) l’importanza dei sistemi di compartimentazione soprattutto per gli edifici residenziali plurifamiliari.
Anche solo posando correttamente delle semplici porte tagliafuoco in accesso ai vani scala, aumenta infatti
considerevolmente la sicurezza e la possibilità di fuga delle persone. È pertanto un dovere dei proprietari, dei
singoli inquilini e dei progettisti assicurare che le proprie abitazioni siano adeguatamente protette contro gli
effetti degli incendi.
Nella speranza di aver contribuito, anche solo marginalmente, ad una maggior consapevolezza
relativamente all’importanza di garantire la sicurezza delle vie di fuga, l’ATRA rimane a disposizione per
fornire eventuali informazioni tecniche.
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