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NOTA 

 

Il presente progetto esecutivo consegue al progetto definitivo ed esecutivo per il secondo lotto dei 

lavori di ampliamento della scuola materna di Ipplis – 1° stralcio: Opere in amministrazione diretta – 

demolizione del corpo est e al progetto definitivo per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della 

scuola materna di Ipplis. 

 

Tali progetti evidenziavano come la valutazione della vulnerabilità sismica del nucleo originario del 

complesso edilizio – progettualmente denominato “Corpo est” –  avesse dimostrato, sulla base di una 

serie di indagini sperimentali eseguite sulla struttura e sui materiali che la compongono, delle 

importanti carenze strutturali del fabbricato. 

 A seguito di un’analisi costi-benefici basata sull’entità economica delle necessarie opere di 

consolidamento in rapporto all’effettiva necessità di spazi per il plesso scolastico così come esistente 

dopo la costruzione del recente ampliamento, l’Amministrazione comunale è addivenuta alla decisione 

di procedere alla demolizione di tale nucleo e alla costruzione di un nuovo edificio più consono, per 

dimensioni e caratteristiche distributivo-architettoniche, alle attuali necessità logistiche e didattiche. 

 

Sulla base delle proiezioni demografiche e delle previsioni della Direzione Didattica infatti, 

l’ampliamento di progetto prevede la realizzazione di due sezioni da 20 alunni contro le tre sezioni da 

22 alunni esistenti nell’edificio destinato alla demolizione. La capacità del nuovo “Corpo est” passerà 

quindi da 66 a 40 alunni; la capienza complessiva del plesso scolastico scende perciò da 174 a 

148 alunni, con una riduzione dell’affollamento massimo ipotizzabile da 196 a 166 persone 

 

 

Si precisa che per i precedenti lavori di ampliamento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Udine si è espresso con parere di conformità antincendio prot. n.16600 del 16.10.2008, positivo 

con prescrizioni. 

Trattandosi di modifiche sostanziali dell’attività, per quanto disposto dall’Allegato IV del D.M. 

07.08.2012, viene presentato un nuovo progetto antincendio al fine della valutazione del 

progetto ai sensi degli artt.3 e 4 del D.P.R. 01.08.2011, n.151 per la sola porzione di edificio di 

nuova costruzione. 

Per tutto quanto non menzionato nella presente relazione tecnica si rimanda agli allegati elaborati 

grafici oppure al progetto precedentemente approvato. 
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ATTIVITÀ N.67.2.B – D.P.R. 01.08.2011, n.151 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, 

accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone). 

 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 26.08.1992 (pubblicato sulla Serie Generale 

della Gazzetta Ufficiale del 16.09.1992, n.218) RECANTE APPROVAZIONE DELLE NORME DI 

PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

 

 

1. GENERALITÀ 

 

1.2. CLASSIFICAZIONE 

Trattasi di scuola di “tipo 1” essendo le presenze contemporanee comprese tra 101 e 300 persone.  

 

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

2.0. SCELTA DELL’AREA 

L’edificio in oggetto non è ubicato in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio 

e/o di esplosione. 

 

2.1. UBICAZIONE 

I locali ad uso scolastico sono ubicati in un edificio indipendente costruito per tale specifica 

destinazione ed isolato da altri. 

 

2.2. ACCESSO ALL’AREA 

Invariato rispetto al precedente esame progetto. 

 

2.3 ACCOSTAMENTO MEZZI DI SOCCORSO 

Sarà assicurata per l’intero complesso immobiliare la possibilità di accostamento delle autoscale dei 

Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. 

 

 

 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI 

 
 
 

 

 
 
TOSO, FORNACIARI, MATTIUSSI, BLASONE, GNESUTTA, MANSUTTI 

Associazione temporanea fra professionisti 
 

 

3 

2.4. SEPARAZIONE 

Sarà prevista la comunicazione con l’adiacente palestra di esclusiva pertinenza dell’istituto 

scolastico attraverso disimpegno protetto (tunnel di nuova edificazione), presidiato da porte resistenti 

al fuoco di tipo EI 60 dotate di dispositivo di autochiusura. 

 

3. COMPORTAMENTO AL FUOCO 

 

3.0. RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali verranno valutati secondo le prescrizioni 

della vigente normativa di prevenzione incendi (D.M. 09.03.2007). 

Tutte le nuove strutture portanti possiederanno requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 

60 come previsto per altezze antincendio fino a 24,00 m. 

 

3.1. REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 

I materiali installati saranno conformi a quanto di seguito specificato: 

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, sarà 

consentito l'impiego dei materiali di Classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale 

(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).  

Per le restanti parti saranno impiegati materiali di Classe 0;  

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti 

siano di Classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in 

presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. 

I rivestimenti lignei potranno essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei 

laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di 

Classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 

marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n.66 del 19 marzo 1992);  

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco 

dovranno essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di Classe 0 escludendo spazi vuoti 

o intercapedini;  

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) dovranno 

essere di Classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 
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4. SEZIONAMENTI 

 

4.0. COMPARTIMENTAZIONE 

La superficie totale dell’attività costituirà un unico compartimento antincendio composto 

dall’insieme delle aree di nuova realizzazione e quelle esistenti già approvate. 

Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti soddisferanno i requisiti di resistenza 

al fuoco indicati al punto 3.0 (R/EI/REI 60). 

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico (centrale termica di potenzialità 

massima non superiore a 60 kW) saranno congruenti con quanto previsto dalla specifica regola tecnica 

(D.M. 16.04.1996) e con quanto specificato nel presente decreto. 

 

4.1. SCALE 

Nell’attività in oggetto non saranno presenti scale. 

 

4.2. ASCENSORI, SCALE E RAMPE MOBILI 

Nell’attività in oggetto non saranno presenti né ascensori, né scale e rampe mobili. 

 

5. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

 

5.0. AFFOLLAMENTO 

Il massimo affollamento ipotizzabile per la sola porzione di edificio in ampliamento è fissato in:  

- aule: 22 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente 

diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione 

del numero di persone dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del 

titolare dell'attività;  

- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%. 

 
Edificio in ampliamento 

Sala insegnanti (10 + 20%)    12 persone 

2 aule                44 persone 

                 65 persone 

 
Affollamento massimo previsto: A =  66 persone. 

In ogni caso la densità di affollamento è inferiore a 0,40 persone/m2, infatti: 
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Zona 
Affollamento 

[persone] 

Superficie lorda  

[m2] 

Densità di affollamento 

[persone/m2] 

ampliamento 66 176 0,375 

 

 

5.1. CAPACITÀ DI DEFLUSSO 

La capacità di deflusso è fissata pari a 60 persone per modulo, pertanto: 

 
- ampliamento (9 moduli):  60 · 9 = 540 persone > 66 persone; 

 

Si precisa che per la parte di edificio esistente il sistema di vie di esodo è rimasto immutato 

rispetto al precedente progetto approvato. 

 

5.2. SISTEMA DI VIA DI USCITA 

La porzione di edificio di nuova realizzazione sarà provvista di un sistema organizzato di vie di 

uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso 

e sarà dotata di n.3 uscite verso luogo sicuro (aree esterne). 

 

5.3. LARGHEZZA DELLE VIA DI USCITA 

La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli 

(1,20 m). 

 

5.4. LUNGHEZZA DELLE VIA DI USCITA 

Da ogni punto dei locali frequentati dagli studenti o del personale docente e non docente sarà 

possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro con un percorso non superiore a 60 m (al massimo 15 

m). 

 

5.5. LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI OGNI PIANO 

Calcolo della larghezza totale minima delle uscite di piano: 

 

Edificio in ampliamento 

Lminima = A / c = 66 / 60 = 1,10    ⇒  2 moduli; 

Lprogetto = 1,80 + 2,30 + 2,25 = 6,35 m  ⇒  9 moduli. 
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5.6. NUMERO DELLE USCITE 

Il numero totale delle uscite della porzione di edificio di nuova realizzazione sarà pari a 3. 

Le porte delle nuove aule avranno larghezza almeno di 1,20 m e si apriranno nel senso dell'esodo. 

 

6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO 

 

6.1. SPAZI PER ESERCITAZIONI 

Nell’ampliamento in oggetto non sono presenti spazi per esercitazioni. 

 

6.2. SPAZI PER DEPOSITI 

Nell’ampliamento in oggetto non sono presenti depositi. 

 

6.3. SERVIZI TECNOLOGICI 

6.3.0. Impianti di produzione del calore 

Vedi sezione della presente relazione dedicata alla centrale termica a servizio dei nuovi locali in 

ampliamento, attività non soggetta ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 01.08.2011, n.151. 

 

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione 

Non presenti. 

 

6.3.2. Condizionamento localizzato 

Non presenti. 

 

6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa 

Non presenti. 

 

6.4. SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Invariato. 

 

6.5. AUTORIMESSE 

Non presenti. 
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6.6. SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI 

6.6.1. Mense 

Nell’ampliamento in oggetto non saranno presenti locali destinati alla distribuzione e/o 

consumazione dei pasti. 

Il locale mensa esistente sarà a servizio anche degli alunni presenti nelle aule previste nella 

porzione di immobile di nuova realizzazione. 

 

6.6.2. Dormitori 

Non presenti. 

 

7. IMPIANTI ELETTRICI 

 

7.0. GENERALITÀ 

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, 

n.186 e la cui conformità sarà attestata secondo le prescrizioni contenute nel D.M.37/08. 

Sarà presente un interruttore generale, lo stesso dell’edificio esistente, posto in posizione 

segnalata, che permetterà di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore è 

munito di comando di sgancio a distanza ed è collocato in corrispondenza dell'ingresso principale. 

 

 

7.1. IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA 

I locali di nuova realizzazione saranno dotati di un impianto di sicurezza alimentato da apposita 

sorgente, avente le seguenti caratteristiche: 

- sarà alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria; 

- alimenterà le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: 

a. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi 

delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; 

b. impianto di allarme. 

Nessun'altra apparecchiatura sarà collegata all'impianto elettrico di sicurezza. 

L'autonomia della sorgente di sicurezza non sarà inferiore ai 30 minuti. Saranno installate singole 

lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica 

completa entro 12 ore. 
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8. SISTEMI DI ALLARME 

 

8.0. GENERALITÀ 

L’esistente impianto di allarme dell’Istituto scolastico in oggetto sarà esteso anche ai locali di nuova 

realizzazione. 

Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il 

complesso scolastico ed il suo comando sarà posto in un locale costantemente presidiato durante il 

funzionamento dell’attività scolastica. 

 

8. 1. TIPO DI IMPIANTO 

Il sistema di allarme possiederà le stesse caratteristiche dell’impianto a servizio dell’edificio 

esistente, costituito dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, tramite la 

diffusione un particolare suono. 

 

9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DIPROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

 

9.0. GENERALITÀ 

I locali di nuova realizzazione saranno dotati di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato. 

 

9.1. RETE IDRANTI 

L’impianto idrico di spegnimento manuale verrà derivato dall’esistente impianto idrico antincendio a 

servizio dell’immobile esistente ed esteso a tutto l’immobile in oggetto e sarà costituito da n.1 naspo 

DN 25. Tale naspo sarà corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso 

di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta, 

conformemente a quanto previsto dalla Norma UNI 671-1. 

Tale impianto sarà, inoltre, conforme a quanto prescritto nel D.M. 20.12.2012 (Regola tecnica di 

prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi) per il quale si rimanda alla successiva sezione della 

presente relazione tecnica dedicata al citato Decreto Ministeriale. 

 

9.2. ESTINTORI 

Saranno installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C di tipo 

approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o 

frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. 
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9.3. IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE E/O DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

Non presenti. 

 

10. SEGNALETICA Dl SICUREZZA 

 

Il sistema di cartelli esistenti verrà integrato con idonea cartellonistica di sicurezza in conformità al 

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

12. NORME Dl ESERCIZIO 

 

A cura del titolare dell'attività è predisposto un registro dei controlli periodici ove saranno annotati 

tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di 

sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio 

specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. 

Tale registro è mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte 

dell'autorità competente. 

Inoltre: 

12.0. Sarà predisposto un piano di emergenza e saranno fatte prove di evacuazione, almeno due 

volte nel corso dell'anno scolastico. 

12.1. Le vie di uscita saranno tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

12.2. Sarà fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 

uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio 

delle lezioni. 

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza saranno controllati periodicamente in modo da 

assicurare la costante efficienza. 

12.4. Nei locali ove verranno depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili 

sarà fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

12.5. Sarà fatto divieto di effettuare travasi di liquidi infiammabili. 

12.6. Nei locali della scuola non saranno depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas 

compressi e/o liquefatti. l liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono 

comunque emettere vapori o gas infiammabili, saranno tenuti in quantità strettamente necessarie per 

esigenze igienico - sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 

12.7. Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili 

con combustibili liquidi o gassosi sarà interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del 

combustibile, la cui ubicazione sarà indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili. 

12.8. Nei depositi, i materiali saranno conservati in modo da consentire una facile ispezionabilità, 

lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 
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12.9. Eventuali scaffalature saranno installate a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del 

solaio di copertura. 

12.10. Il titolare dell'attività procederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le 

condizioni di sicurezza. Egli potrà avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in 

relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 
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ATTIVITÀ NON SOGGETTA – Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso con potenzialità termica massima al focolare complessiva 

compresa tra 35 e 116 kW. 

 
 

- CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A GAS METANO DI RETE - 

 

 

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 12.04.1996 (pubblicato sul Supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale – n.103 del 04.05.1996) RECANTE APPROVAZIONE DELLA 

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E 

L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

 
 

Titolo I 

GENERALITÀ 

 

 

1.1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano, oltre alle definizioni contenute nel presente decreto, i 

termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 

1983 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nello specifico si tratta di una centrale termica ospitante apparecchi per la generazione 

centralizzata di calore di potenzialità massima complessiva al focolare pari a 60 kW alimentati a gas 

metano di rete, a servizio dei locali di nuova realizzazione. 

 

1.2. LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI 

I generatori saranno installati nella volumetria del fabbricato servito (centrale termica). 

Gli apparecchi saranno installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni. 
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Titolo IV 

INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI 

INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO 

  
 
 

4.1. DISPOSIZIONI COMUNI 

  
4.1.1. Ubicazione  

a) Il piano di calpestio della centrale termica sarà ubicato alla quota altimetrica di + 0,15 m 

rispetto al piano di riferimento costituito dalle zone esterne.  

b) Due pareti della centrale termica di lunghezza complessiva pari a 5,67 m confineranno con 

spazio scoperto (aree esterne) e rappresenteranno il 50% rispetto al perimetro del locale.  

Infatti: L / P = 5,67 / (2,00 + 3,67) x 2 = 0,50. 

 

4.1.1.1. Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8  

Non applicabile in quanto l’impianto sarà alimentato a gas metano di rete. 

 

4.1.2. Aperture di aerazione  

Il locale sarà dotato di aperture permanenti di aerazione realizzate sulla parte alta della porta di 

accesso che sarà realizzata su una delle pareti attestate su spazio scoperto di cui alla lettera b) del 

precedente punto 4.1.1. Saranno inoltre applicate delle protezioni delle aperture di aerazione con 

alette antipioggia in modo tale che non venga ridotta la superficie minima di aerazione.  

Essendo la potenzialità termica totale pari a 60 kW, la superficie libera minima, al netto delle alette 

parapioggia, calcolata secondo la relazione analitica per locali fuori terra, dovrà essere:  

 
Smin = Qtot · 10 = 60 · 10 = 600 cm2 < 3.000 cm2 (valore minimo imposto dal punto 4.2.3).  

 
 

4.1.2.1. Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità 

maggiore di 0,8  

Non applicabile in quanto l’impianto sarà alimentato a gas metano di rete. 

 

4.1.3. Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali  

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del 

locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale permetteranno l'accessibilità 

agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.  
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4.2. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI 

ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA 

SURRISCALDATA E/O VAPORE  

I locali saranno destinati esclusivamente all’impianto termico.  

  
4.2.1. Ubicazione  

Nell’edificio non saranno presenti locali di pubblico spettacolo o ambienti soggetti ad affollamento 

superiore a 0,40 persone/m2.   

  
4.2.2. Caratteristiche costruttive  

Il locale della centrale termica costituirà compartimento antincendio rispetto alle strutture verticali 

e orizzontali di separazione dai locali contigui.  

Le strutture portanti hanno i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di 

separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60. Le strutture saranno realizzate con materiali di 

Classe 0 di reazione al fuoco. 

L'altezza del locale di installazione dei generatori di calore avrà altezza minima pari a 2,00 m, in 

conformità a quanto previsto per portate termiche non superiori 116 kW. 

 4.2.3. Aperture di aerazione  

La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2., non sarà inferiore a 

3.000 cm2. 

Nell’edificio non saranno presenti locali di pubblico spettacolo o ambienti soggetti ad affollamento 

superiore a 0,4 persone/m2.  

 

4.2.4. Disposizione degli impianti all'interno dei locali  

Lungo il perimetro degli apparecchi sarà consentito il passaggio dei canali da fumo, delle tubazioni 

dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio. 

Se necessario sarà realizzata l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di 

installazione. 

Il posizionamento dei vari componenti dell’impianto sarà tale da evitare il rischio di formazione di 

sacche di gas in misura pericolosa. 

 

4.2.5. Accesso  

L'accesso avviene direttamente da spazio scoperto (aree esterne). 

  
4.2.5.1. Porte  

La porta del locale sarà apribile nel verso dell’esodo e sarà dotata di dispositivo di autochiusura; 

avrà dimensioni di 0,95 m x 2,10 m ed sarà di Classe 0 di reazione al fuoco (porta metallica 

verniciata).  
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4.2.6. Limitazioni per l'installazione a quota inferiore a – 5 m e sino a – 10 m al di sotto 

del piano di riferimento  

Il locale sarà ubicato al piano terra alla quota di + 0,15 m rispetto al piano di riferimento costituito 

dalle zone esterne.  

  
4.3. LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI 

ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE  

Non previsti. 

 
4.4. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE  

Non previsti. 

 
4.5. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO  

Non previsti. 

 
 
 4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI  

Non previsti. 

  
4.7. INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE  

Non è prevista. 

  
4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI  

Non previsti. 

 

Titolo V 

IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS 
  
 

L’impianto risponderà alle prescrizioni ed ai requisiti imposti nella presente sezione del Decreto in 

oggetto per quanto applicabili. In particolare: 

� l’impianto interno ed i materiali impiegati saranno conformi alla legislazione tecnica vigente; 

� saranno utilizzate tubazione in PEad nei tratti interrati e tubazioni a vista in acciaio nei tratti 

esterni al fabbricato; 

� all’esterno della centrale termica, sarà installata sulla tubazione di adduzione del gas metano di 

rete, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione manuale con 

manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto 

aperto e di tutto chiuso; 

� il contatore del gas metano di rete sarà lo stesso a servizio del fabbricato esistente; 

� sarà eseguita una prova di tenuta prima della messa in servizio dell’impianto come da specifiche 

elencate al punto 5.6, Titolo V del D.M. 12.04.1996. 
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Titolo VI 

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 
  

6.1. IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alla legge 01.03.1968, n.186 e sarà attestato 

secondo le modalità e procedure previste nel D.M.37/08. 

L'interruttore generale dei locali di cui al punto 4.2. sarà installato in prossimità della porta di 

accesso alla centrale termica, all'esterno, in posizione segnalata ed accessibile. 

  

6.2. MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI  

Nel locale in oggetto sarà installato, per ciascun apparecchio presente, un estintore portatile di tipo 

approvato, a polvere chimica e di capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B, C. 

  

6.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA  

Sarà installata la segnaletica conforme al D.Lgs. 03.08.2009, n.106; in particolare saranno 

segnalati i divieti e le limitazioni imposti per la posizione della valvola esterna di intercettazione 

generale del gas e dell’interruttore elettrico generale. 

 

 6.4. ESERCIZIO E MANUTENZIONE  

Le norme di esercizio sono quelle riportate nell’art.11 del D.P.R. 26.08.1993, n.412 come modificato 

ed integrato dal D.P.R. 16.04.2013, n.74, nel D.M. 10.03.1998, nel D.P.R. 01.08.2011, n.151 e nel 

D.Lgs. 09.04.2008, n.81. Sarà inoltre vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e 

materiali non attinenti all'impianto e verranno adottate adeguate precauzioni affinché, durante 

qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco. 
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IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

 

 

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 20.12.2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n.3 del 04.01.2013) RECANTE APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI 

PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO 

INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI. 

 
 

1. TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, TOLLERANZE DIMENSIONALI E SIMBOLI GRAFICI 

DI PREVENZIONE INCENDI. 

 

1.1. Per i termini, le definizioni, le tolleranze dimensionali ed i simboli grafici, oltre a quanto 

introdotto dal presente Decreto, si rimanda a quanto emanato con il Decreto del Ministro dell’Interno 

30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

Ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e 

successive modificazioni, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

regolamentati dal presente decreto saranno eseguiti in conformità alla regola dell’arte ed a quanto 

disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

2.1 Progettazione 

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto 

sarà redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte, che sarà adeguatamente integrato in 

caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto. Il progetto sarà redatto 

da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di 

standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi 

connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto sarà 

redatto da professionista antincendio. 

Il progetto dell’impianto, così come effettivamente realizzato, sarà consegnato al responsabile 

dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 

 

2.2 Installazione 

Gli impianti oggetto del presente decreto saranno installati a regola d’arte, seguendo il progetto, le 

vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. 
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Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività, oltre a quanto 

già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la 

progettazione e installazione dell’impianto, nonché il manuale d’uso e manutenzione dello stesso. Tale 

documentazione è tenuta, dal responsabile dell’attività, a disposizione per eventuali controlli da parte 

delle autorità competenti. 

 

 

2.3 Esercizio e manutenzione 

L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto saranno effettuati 

secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto 

indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d‘uso e manutenzione dell’impianto. 

Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto sarà fornito al responsabile dell’attività, dall’impresa 

installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, da un professionista antincendio. 

Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle 

norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. 

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono sarà eseguita da personale 

esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle 

operazioni svolte. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

La documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini 

dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 

2011, n.151, è indicata nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2. 

 

3.1 Documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti 

Ai fini della valutazione del progetto dell’attività, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 1° agosto 2011, n.151, gli impianti di protezione attiva contro l’incendio previsti nella 

documentazione tecnica di cui all’allegato I del decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, 

saranno documentati come segue: 

a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall’Ente di Normalizzazione Europea: la 

documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell’impianto che si intende realizzare; 

b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione 

internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare e quella di 

cui alla precedente lettera a), a firma di professionista antincendio. 

 

3.2 Documentazione da presentare al fini dei controlli di prevenzione incendi 

Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 

2011, n.151, gli impianti saranno documentati come segue: 
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a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea: per gli 

impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e 

successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di 

conformità resa ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono 

essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità 

competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto 

interministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e successive modificazioni. La documentazione da presentare 

è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto, di cui al 

decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, a firma dell’impresa installatrice, ovvero, per gli 

impianti privi della dichiarazione di conformità, dalla certificazione di rispondenza e di corretto 

funzionamento dell’impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. ll 

progetto e gli allegati saranno consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione 

delle autorità competenti per eventuali controlli. 

Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello 

di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro 

dell’interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra sarà integrata con la certificazione di 

rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio. 

b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione 

internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di 

cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto 

funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio. 

 

3.3 Documentazione inerente l’esercizio 

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti 

oggetto del presente decreto, saranno annotate in apposito registro istituito ai sensi del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151. Tale registro sarà mantenuto aggiornato e reso 

disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. 

 

4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI 

Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti sarà utilizzata la norma UNI 

10.779. A tale norma si farà riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi 

da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, così come ivi definite, 

installate nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi. Nei successivi paragrafi sono 

riportate disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI 10.779. 
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4.1 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione 

incendi 

Le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, 

definendo i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile: 

- livelli di pericolosità; 

- tipologia di protezione; 

- caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI 

EN 12345). 

La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione 

del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. 

Nel caso specifico si ipotizza di estendere idoneamente, in conformità alla Norma UNI 10.779, 

l’esistente impianto idrico di spegnimento attualmente a servizio della porzione di immobile esistente 

anche al nuovo fabbricato in progetto; sarà, dunque, realizzato un impianto di protezione interna 

costituito da n.1 naspo DN 25 conforme alla Norma UNI EN 671-1 in derivazione dalla esistente rete 

idrica antincendio già autorizzato con parere di conformità prot. n.16600 del 16.10.2008. Le 

prestazioni idrauliche (pressione e portata) al nuovo presidio saranno le medesime previste nella 

pratica di prevenzione incendi in oggetto e quindi pmin = 1,5 bar e qmin = 35 l/min in conformità alla 

Lettera Circolare prot. n. 2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 (D.M. 26 agosto 1992 "Norme di 

prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 

5.0 e 5.2.) e alla Norma UNI 10779:2007 (vigente all’epoca del rilascio del primo parere di conformità 

antincendio) per livello di pericolosità 1 (prospetto B.1). L’impianto in oggetto è alimentato 

direttamente dall’acquedotto e pertanto in sede di deposito della SCIA ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 

151/11 verrà prodotta la certificazione di cui alla Norma UNI 10.779 sulla continuità dell’alimentazione 

acquedottistica (assicurazione della portata idrica "in ogni tempo": indisponibilità per manutenzione 

dell’ordine di 60 ore/anno attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti) rilasciata 

dall’Ente gestore del servizio acquedottistico pubblico. 

 

 

4.2 Reti di idranti nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di 

prevenzione incendi 

Non applicabile al caso specifico. 

 

 

5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER 

Non applicabile al caso specifico. 
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6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO 

L’INCENDIO 

 

Non applicabile al caso specifico. 

 

 

Udine, marzo 2016 

 

 

Il tecnico incaricato 

arch. Federico Toso 
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ALLEGATO A 

 

COPIA DELPARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO 
pratica VF n. 2389/2008 - prot. n.16600 del 16.10.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






