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LA SICUREZZA NEI TEATRI 

Norme Antincendio 
 

 

 

 



Le principali misure di prevenzione riguardano: 

 MATERIALI 

 

 ATTREZZATURE e IMPIANTI 

 

 SCENA 

 

 ACCORGIMENTI 

 

 

 

 



Le classi di reazione al fuoco dei materiali  

Classificazione principale in italia:  

 C0 -> classi dei materiali incombustibili     (vetro, 
fibra di vetro, metalli, porcellana, ecc.)  

 C1 -> materiali combustibili non infiammabili 

 C2 ->  materiali combustibili non facilmente     
infiammibili 

E a seguire il C3 e il C4, ossia materiali classificati 
come infiammabili e che aumentano il rischio 
d’incendio per cui servono particolari accorgimenti 



MATERIALI 

I materiali utilizzati negli allestimenti devono 
rispondere al  Decreto ministeriale del 19 agosto 1996:  
 

 Per scenari fissi e mobili ( quinte, tendaggi, ecc. ) è ammesso l’impiego di materiali 
combustibili di classe di reazione al fuoco < 2; 
 

 È consentito l’impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti 
accorgimenti migliorativi per le condizioni globali di sicurezza, quali sistemi di 
smaltimento dei fumi, impianti di rilevamento e/o spegnimento automatico di incendi, 
sipario tagliafuoco, porte tagliafuoco ecc;  
 

 Tutte le opere realizzate oltre il sipario tagliafuoco, ad esempio situate in sala, devono 
essere rigorosamente in materiali di classe 0 o 1 e corredate dalla relativa 
documentazione probante; 
 

 Per tele, fondali, tappeti,ecc. è preferibile utilizzare materiali di classe 1; 
 
     



MATERIALI 
 Nel caso in cui si debbano utilizzare attrezzature 

vecchie, di conseguenza non in linea con le norme 
vigenti , i teatri devono essere provvisti 
obbligatoriamente degli accorgimenti migliorativi 
delle condizioni di sicurezza sopra definiti; 

 

 La classe di reazione al fuoco può essere attribuita 
trattando un materiale, ad esempio in legno, con 
vernice ignifuga specifica per il tipo di legno utilizzato, 
con la relativa documentazione probante;  



Esempio di Documenti probanti  
per una vernice ignifuga 
1. Dichiarazione del responsabile in cui risulti che la vernice 

sia idonea per il materiale utilizzato, nei modi e nelle 
quantità previste dalla ditta fornitrice; 

 

2. Certificato di conformità della ditta costruttrice della 
vernice ignifuga ;  

 

3. Certificato di omologazione della vernice del Ministero 
dei Trasporti; 

 

4. Documento di trasporto del prodotto  



ATTREZZATURE e IMPIANTI 
 I proiettori di scena, quali fonti di calore, devono essere installati ad una distanza 

adeguata da fondali, quinte o da qualsiasi elemento per cui aumenti il rischio di incendio 
 

 I componenti dell’impianto elettrico ( cavi, prolunghe, spine, ecc ) devono:  
    
        - Rispondere alle norme “CEI” 
     
        - Se fonte di calore: avere marchio CE, essere installato secondo le norme di buona 

tecnica e lontano da elementi che possono essere causa di innesco 
    
        - Essere sottoposti ad accurati e frequenti controlli e manutenzioni 
    
        - Avere sezione adeguata al carico 
   
        - Se realizzati all’interno di un allestimento devono seguire le norme CEI DM n°47 del 

22 gennaio 2008 
 



ATTREZZATURE e IMPIANTI 
In caso di utilizzo di flessibili , saldatrici elettriche o simili, per la 

costruzione o ritocchi delle armature, occorre attuare tutte le misure di 
sicurezza atte a prevenire l’insorgere di un principio di incendio e più 
precisamente: 

 
  coordinare e programmare i lavori al fine di evitare interferenze con le 

altre attività del teatro 
 

 Presenza di un addetto della squadra antincendio dotato di estintore  
 

 Utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi per evitare la 
propagazione delle scintille e/o scorie di saldatura 
 

 Le vie di fuga devono essere sempre garantite   



SCENA  

 Le scene possono contenere solo gli scenari, gli 
spezzati e gli attrezzi per lo spettacolo del giorno 
lasciando liberi tutti i passaggi, le vie di fuga e le 
attrezzature antincendio 

 L’utilizzo di fiamme, fuochi d’artificio, colpi d’arma da 
fuoco, deve essere valutato dall’ autorità competente e 
non può essere autorizzato se mancano le misure di 
sicurezza necessarie alla prevenzione dei rischi 

 È vietato fumare salvo che per esigenze sceniche 

 



ACCORGIMENTI 
 Le misure di prevenzione devono essere adeguate al tipo di 

allestimento ed effetto messo in atto; 
 

 La gestione delle fiamme libere in scena deve fatta in stretta 
collaborazione con: il Responsabile del Servizio Prevenzione, la 
Direzione di scena, il Direttore degli Allestimenti e il Direttore Tecnico; 
 

 Il personale tecnico ed artistico deve essere informato e formato sui 
rischi derivanti da un incendio e sulle procedure di emergenza da 
attuare in caso di pericolo 
 

 Rispettare il divieto di fumo, di utilizzo e deposito di liquidi 
infiammabili o bombole di gas all’interno del locale  
 

  



ACCORGIMENTI 

Al termine di ogni giornata lavorativa: 

  Disattivare gli utilizzi elettrici non necessari; 

 Tutto il materiale scenico e l’allestimento devono 
essere collocati negli appositi magazzini, spazi nel 
retro del palco o simili, in modo da non ingombrare le 
vie di uscita e i passaggi  o impedire la chiusura di 
porte e portoni; 

 Chiudere tutte le porte tagliafuoco e il sipario 
tagliafuoco. 



Sitografia : 

 https://sicurezzateatro.blogspot.it/2010/06/il-decreto-
81-e-il-mondo-dello.html 

 https:// it.wikipedia.org  

 https://www.treccani.it/vocabolario/  

 http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?
IdDocumento=52  
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