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Indipendenza delle uscite
15.01.2015

Domanda:
Secondo le nostre conoscenze, in questa nuova direttiva non viene spiegato che le uscite
necessarie (nel contesto di locali con grande concentrazione di persone) devono essere
indipendenti. Per esempio si può costruire una discoteca nel piano terra con due porte adiacenti
con larghezza di 1.80 metri. Quindi con un totale della larghezza delle porte di 3.60 metri,
questo locale può contenere fino a 600 persone in modo conforme all'AICAA. L'attuale cifra
3.4.4, cpv. 2 della direttiva 16-03 ("Le uscite devono essere disposte il più distante possibile fra
di loro e in modo da creare direzioni di fuga diverse per evitare che le persone in fuga si
ostacolino.") non esiste più.
Secondo la nostra opinione manca qualcosa su questo tema nella nuova direttiva 16-15,
siccome la dipendenza delle uscite può probabilmente condurre a conseguenze umane
estreme. Per es. uno degli ultimi grandi drammi in una discoteca (un incendio al Kiss Boate
Club, Brasile nel gennaio 2013, superficie di ca. 24 x 25 metri, ca. 600 m2, con due uscite
adiacenti, ogni porta larga ca. 1.80 metri), ha causato 250 decessi.
Risposta comitato PA:
 È regolamentato alla cfr. 2.4.2, cpv. 2: i locali con una concentrazione di persone superiore a
100 unità devono essere serviti da almeno due vie di fuga verticali.
 La regolamentazione vale già per i locali a partire da 100 persone, non si deve per forza
trattare di un locale con grande concentrazione di persone.
 Per la valutazione deve essere osservata pure la cifra 2.4.3, capoverso 2.
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