
1. Informazioni generali
Nella pianifi cazione e ristrutturazione di impianti è 
importante che specialmente le disposizioni degli 
articoli 7 -10 OLL 4 vengano considerate come un 
«pacchetto unico». Esse costituiscono la premessa 
indispensabile affi nché, in caso di emergenza, gli 
edifi ci e gli impianti possano essere evacuati sen-
za impedimenti attraverso rampe di scale e uscite 
sicure. 

I piani interrati e i piani superiori sono considerati 
allo stesso modo.

La defi nizione degli edifi ci di grande altezza e i re-
quisiti supplementari applicati alle rampe di scale 
di tali edifi ci sono riportati nelle prescrizioni antin-
cendio dell’Associazione degli istituti cantonali di 
assicurazione antincendio (prescrizioni antincendio 
AICAA).

Per una migliore comprensione delle seguenti con-
siderazioni, si defi nisce quanto segue:

Le rampe di scale sono considerate principali vie 
di circolazione e d’evacuazione verticali e com-
prendono

• le scale interne (scale all’interno degli edifi ci)

• le scale esterne (scale all’aperto)

Esse devono disporre di uscite danno diretta-
mente sull’esterno.

Le vie d’evacuazione prescritte per legge secon-
do il capoverso 2 devono possedere le stesse di-
mensioni minime (art. 9 e 10 OLL 4); in altre pa-
role, non vi deve essere differenza tra uscite e 
uscite di emergenza, tra scale e scale di emer-
genza. 

Il numero e la disposizione delle scale e delle 
uscite (vie d’evacuazione) negli edifi ci e nei locali 
sono defi niti al capoverso 2 e all’articolo 8 OLL 4.

Le vie d’evacuazione prescritte per legge devono 
intendersi per principio come vie di circolazione 
principali.

In caso di riassegnazione dei rifugi antiaerei, i re-
quisiti di cui all’articolo 7 devono essere soddi-
sfatti. Tutte le eccezioni devono essere valutate 
conformemente all’articolo 27 OLL 4.

2.  Complementi
Capoverso 1
Le rampe di scale prescritte all’articolo 7 OLL 4 
devono avere uscite che sboccano direttamente 
sull’esterno. Questa condizione è in genere soddi-
sfatta quando

• è presente un’uscita diretta sulla facciata (sullo 
 stesso piano);

• un corridoio d’uscitacostruito secondo le prescri-
zioni antincendio AICAA collega direttamente le 
rampe di scale con l’esterno;
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• l’uscita dalla scala funziona come anticamera e 
serve esclusivamente da elemento di collega-
mento. Le aree dei magazzini non sono ammes-
se, mentre possono essere presenti strutture di 
ricezione a basso rischio di incendio, come ad. 
es. uno sportello di ricezione. Tali strutture di ri-
cezione possono essere accettate soltanto d’in-
tesa con l’autorità di protezione antincendio e 
se sono adempiute le prescrizioni antincendio AI-
CAA;

• l’uscita sbocca in un cortile (v. art. 8 OLL 4).

Qualora le scale interne siano collegate tramite un 
corridoio d’uscita, quest’ultimo può eccezional-
mente essere disposto anche al piano inferiore o 
superiore (v. fi g. 407-1). 

Capoverso 2
La base per stabilire il numero delle uscite o del-
le vie d’evacuazione è costituita dalle superfi ci per 
piano. Si devono inoltre tenere in considerazione 
le lunghezze delle vie di emergenza secondo l’arti-
colo 8 OLL 4. Il numero delle rampe di scale o del-

Figura 407-1: Scale interne

le uscite può pertanto aumentare in funzione della 
ripartizione dei locali e della disposizione dei cor-
ridoi. 
La superfi cie del piano è defi nita da tutti i lati del-
la superfi cie della pianta del piano, racchiusa e co-
perta, entro le dimensioni esterne, senza balconi e 
terrazze. Si possono pertanto prendere in conside-
razione le dimensioni interne dell’involucro dell’e-
difi cio. Non sono tuttavia deducibili le sezioni delle 
pareti divisorie dei piani in quanto le stesse infl ui-
scono direttamente sulle vie d’evacuazione.
Le uscite necessarie secondo il capoverso 2 che non 
vengono utilizzate in condizioni normali di eserci-
zio, possono essere contrassegnate come uscite di 
emergenza. Esse valgono allora come vie di circo-
lazione principali e devono quindi rispondere ai re-
quisiti minimi relativi (porte 0,9 m/scale 1,2 m).

3 .  Sopraelevazioni / 
   installazioni sul tetto

Per sopraelevazioni si intendono:

• locali in muratura (superfi cie inferiore a 300 m2) 
ubicati sulla superfi cie di copertura in cui sono in-
stallati impianti tecnici di infrastruttura o di pro-
duzione, ad esempio componenti di impianti di

 - riscaldamento; 
 - ventilazione; 
 - condizionamento; 
 - compressione.

• attrezzature tecniche importanti isolate, quali:
 - impianti di recupero del calore;
 - impianti di depurazione dell’aria;
 - impianti di postcombustione;
 - impianti di fi ltraggio di grandi dimensioni.

Per installazioni sui tetti si intendono le attrezzatu-
re e le apparecchiature tecniche che non presenta-
no rischi particolari, quali:

• un singolo locale macchine per ascensore;

• condizionatori d’aria semplici;

• ventilatori singoli;
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• evaporatori per impianti di condizionamento 
 dell’aria;

• insegne luminose;

• antenne;

• montacarichi esterni (di facciata);

• pannelli solari.

Per l’allacciamento (vie d’evacuazione) di impianti 
del genere occorre prevedere quanto segue.
Per le costruzioni sul tetto occorre realizzare alme-
no una rampa di scale larga 1,2 m che porti al livel-
lo del tetto. Nel caso in cui le scale non sbocchino 
in un locale in muratura, è indispensabile predi-
sporre una via di collegamento debitamente evi-
denziata, ad esempio, pavimentazione a piastrelle, 
percorso segnalato.
Si può accettare una scala larga solo 0,8 m quan-
do la costruzione sul tetto viene raggiunta solo ra-
ramente (al massimo una volta al giorno) e non si 
deve trasportare materiale ingombrante. 

Se l’edifi cio, a causa della superfi cie al piano (su-
periore a 900 m2), dispone di due o più rampe di 
scale / uscite, si deve prevedere una seconda via 
d’evacuazione per la costruzione sul tetto quan-
do questa contiene attrezzature tecniche impor-
tanti (v. art. 8 OLL 4, fi g. 408-11). Questa via d’e-
vacuazione può portare ad una seconda rampa di 
scale, se del caso ad una rampa a forte pendenza 
o scala estraibile o, eccezionalmente, ad una scala 
a pioli fi ssa. 

Non appena superano i 300 m2 o sono strutturati per 
accogliere persone (posti di lavoro, refettori e locali 
di soggiorno, ecc.), i locali aggiunti sono considerati 
come piani supplementari e devono essere connessi 
alle vie d’evacuazione conformemente all’articolo 7 
(tromba delle scale nel locale aggiunto).
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