
 

 
 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Provincia di Udine 

COMUNE DI PREMARIACCO 

 

  Progetto   

 
CUP: E16J16000690006 

CIG: 6734555A96 
 
 
 
 
 

Lavori di ristrutturazione, ampliamento e  
adeguamento alle norme di sicurezza della  

scuola elementare di Premariacco 
 

Via della Chiesa n.32 – 33040 Premariacco 
 

 
 

 
 

PI PROGETTO DEFINITIVO – PREVENZIONE INCENDI 

Contenuto Tavola n. | File n. 

RELAZIONE TECNICA 

 

PI.PD.DOC 01 
 
Progetto N. 
 

0215 

Datum | Data 
 

14.04.2017 
Committente Tecnico 

 
Comune di Premariacco 
Provincia di Udine 
 

Responsabile del procedimento: Geom. Marco Toti 
 
33040 Premariacco  
Via Fiore dei Liberi n.23 
tel. 0432/729009 – fax. 0432/729072 
tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 
Dott. Ing. Marco Bianco 
 Architettura e Antincendio 
 
Progettista antincendio 
 
39042 Bressanone - via Carducci 1 
38122 Trento - Viale Bolognini 10 
 
Cell. 349 0597748 
marco.bianco@outlook.com 

 
 

Firma  Firma 

Raggruppamento temporaneo di professionisti  
 
 
Dr. Arch. Matteo Scagnol 
MoDus architects 
 
39042 Bressanone (BZ) 
Via Fallmerayer 7 
tel./fax. 0472/201581 
info@modusarchitects.com 

PARCIANELLO & PARTNERS 
engineering srl 
 
32016 Farra D'Alpago (BL) 
Via G. Matteotti 30/d 
tel./fax. 0437 46100 / 0437 459077 
studio@studioparcianello.com 

Cooprogetti 
societá cooperativa 
 
06024 Gubbio (PG) 
Via della Piaggiola 152 
tel./fax. 075 923011 / 075 9230150 
staff@cooprogetti.it 

dr. for. Alessandro Rocco 
 
32100 Belluno 
Via E. De Amicis 209 
tel. 0437 925863 
d.rocco.a@gmail.com 

Responsabile del procedimento 
Geom. Marco Toti 

Servizio Urbanistica, ambiente, assetto del territorio lavori pubblici, via Fiore dei Liberi n.23  
33040 Premariacco Tel. 0432/729009 – Fax. 0432/729072  
e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 
 
 



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 1

 

 

INDICE 
ANAGRAFICA DEL PROGETTO 4 

OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GENERALI 5 

Resistenza al fuoco delle strutture 5 

Porte tagliafuoco 5 

Sigillature, compartimentazione di condutture 5 

Serrande tagliafuoco 5 

Comportamento al fuoco dei materiali 5 

DATI GENERALI SULLE ATTIVITÀ SOGGETTE 6 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 6 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 7 

1. GENERALITÀ 7 

1.1 Scopo 7 

1.1. Campo di applicazione 7 

1.2. Classificazione 7 

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 7 

2.0. Scelta dell'area 7 

2.1. Ubicazione 7 

2.2. Accesso all'area 7 

2.3. Accostamento autoscale 7 

2.4. Separazione 7 

3. Comportamento al fuoco 8 

3.0. Resistenza al fuoco delle strutture 8 

3.1. Reazione al fuoco dei materiali 9 

4. SEZIONAMENTI 11 

4.0. Compartimentazione 11 

4.1. Scale 11 

4.2. Ascensori e montacarichi 11 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 12 

5.0. Affollamento 12 

5.1. Capacità di deflusso 14 

5.2. Sistema di via di uscita 14 

5.3. Larghezza delle vie di uscita 14 

5.4. Lunghezza delle vie di uscita 14 

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano 15 

5.6. Numero delle uscite 15 

6. Spazi a rischio specifico 16 



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 2

 

6.0. Classificazione 16 

6.3. Servizi tecnologici 16 

6.3.0. Impianti di produzione di calore 16 

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione 16 

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche 16 

6.5. Autorimesse 16 

6.6. Spazi per servizi logistici 16 

6.6.1. Mense 16 

7. Impianti elettrici 16 

7.0. Generalità 16 

7.1. Impianto elettrico di sicurezza 16 

8. Sistemi di allarme 17 

8.0. Generalità 17 

8.1. Tipo di impianto 17 

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 18 

9.1. Rete idranti 18 

9.2. Estintori 18 

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi 19 

10. Segnaletica di sicurezza 19 

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0" 19 

12. Norme di esercizio 20 

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI 
IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI 21 

4.1 DISPOSIZIONI COMUNI 21 

4.1.1 UBICAZIONE 21 

4.1.2 APERTURE DI AERAZIONE 21 

4.1.3 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ALL'INTERNO DEI LOCALI 21 

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 22 

4.2.1 UBICAZIONE 22 

4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 22 

4.2.3 APERTURE DI AERAZIONE 22 

4.2.4 DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI 22 

4.2.5 ACCESSO 22 

4.2.5.1 PORTE 22 

5. IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS 23 

5.1 GENERALITÀ 23 

5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI 23 

5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE 23 



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 3

 

5.4 POSA IN OPERA 24 

5.4.1 PERCORSO DELLE TUBAZIONI 24 

5.4.2 GENERALITÀ 24 

5.4.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI 25 

5.4.4 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI 26 

5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE 26 

5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO 26 

6.1 IMPIANTO ELETTRICO 27 

6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 27 

6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA 27 

6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE 27 

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ 
SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 28 

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi. 28 

2. Disposizioni generali 28 

3. Vano di corsa. 28 

4.Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro. 28 

5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario. 28 

6. Misure di protezione attiva. 28 

7. Vani di corsa per ascensore antincendio. 28 

8. Vano di corsa per ascensore di soccorso. 28 

9. Norme di esercizio. 28 

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 29 

Requisiti tecnici 29 

Documentazione 29 

Verifiche 29 

Segnaletica di sicurezza 30 

 

 

  



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 4

 

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ANTINCENDIO 
Ai sensi del D.M. 7 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
Scuola Elementare di Premariacco 
Via della Chiesa 32 
33040 Premariacco UD 
 
Committente: Comune di Premariacco 

Responsabile del procedimento: Geom. Marco Toti 
33040 Premariacco 
Via Fiore dei Liberi n.23  
tel. 0432/729009 | fax 0432/729072  
tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 

Vigili del Fuoco: 
Presidio più vicino: Via Delle Acque 21, 

Cividale Del Friuli, UD 33043 
Tel. 0432 734184 
Distanza approssimativa: 6 km - 9 minuti 

Comando Provinciale VVFF: Via Popone, 
33100 Udine UD 
Tel 0432 538811 
Distanza approssimativa: 23 km – 22 minuti 
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OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GENERALI 
Resistenza al fuoco delle strutture 
La resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e di separazione deve essere controllata e certificata ovvero omologata 
secondo le disposizioni del D.M. del 16 febbraio 2007 e D.M. del 9 marzo 2007 G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

Porte tagliafuoco 
Tutte le porte tagliafuoco devono essere omologate ai sensi del D.M. del 21 giugno 2004, G.U. Nr.155 del 5 luglio 2004  

Tutti i maniglioni antipanico devono essere provvisti di marchio CE. 

Sigillature, compartimentazione di condutture 
Tutti i passaggi di tubazioni e canali devono essere sigillati con materiale omologato. 

Serrande tagliafuoco 
Tutte le serrande tagliafuoco in pareti tagliafuoco e nei solai devono essere sigillate a regola d’arte con materiali ammessi e adatti. 

Comportamento al fuoco dei materiali 
Tutti i materiali previsti in progetto e che devono avere una determinata classe di resistenza al fuoco devono essere del tipo omologato 
e corrispondere ai decreti 10 e 15 marzo 2005 e alle rispettive modifiche apportate con il D.M. 25 Ottobre 2007. 
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DATI GENERALI SULLE ATTIVITÀ SOGGETTE 
Secondo D.P.R.1 agosto 2011 n. 151 e D.M. 7 agosto 2012 

Attività 
Sottoclasse 
e Cat. DPR 

Descrizione attività antincendio Descrizione sottoclasse 

67 2          B 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie 
con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 
persone presenti 

Oltre 150 persone e fino 
a 300 persone 

74 1          A 
Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 116 kW 

Oltre 116 kW 
e fino a 350 kW 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

D.M. 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati 
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

D.M. 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 

D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli 
impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012  - Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012. 

Il rispetto delle disposizioni citate consentirà un parere favorevole del progetto. 
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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 
 

1. GENERALITÀ 
1.1 Scopo 
Il presente progetto rispecchia la normativa allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di 
incendio. 

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983). 

1.1. Campo di applicazione 
Si applica il D.M. 26 agosto 1992 in quanto il progetto prevede la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola elementare di 
Premariacco. È prevista la demolizione del vecchio edificio ad esclusione di alcune parti strutturali e la ricostruzione dello stesso con 
un nuovo impianto funzionale alle esigenze della didattica. 

1.2. Classificazione 
La scuola potrà ospitare un massimo di 9 classi. 

Si prevede una presenza contemporanea massima di 259 persone così suddivise: 

‒ 234 Studenti (26 studenti per classe) 
‒ 20 Insegnanti 
‒ 3 Persone per il servizio di ristorazione 
‒ 2 Persone per i servizi di bidelleria e pulizia 

La presente scuola è quindi classificata di TIPO 1 (da 101 a 300 persone) 

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
2.0. Scelta dell'area 
L’area di progetto è attualmente adibita all’edilizia scolastica e pertanto la si giudica idonea. 

2.1. Ubicazione 
I locali ad uso scolastico possono sono ubicati in un edificio indipendente costruito per tale specifica destinazione ed isolato da altri. 

2.2. Accesso all'area 
Gli accessi all'area ove sorge l’edificio di progetto risultano idonei per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco 
e rispettano i requisiti minimi: 

larghezza: la strada di accesso misura 6.40m > 3,50 m; 
altezza libera: accesso dalla pubblica via, non sono previsti portali 
raggio di volta: 13 m; 
pendenza: Non sono previste rampe di accesso in pendenza 
resistenza al carico: Accesso dalla pubblica via, almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 m). 

2.3. Accostamento autoscale 
L’altezza massima antincendio dell’edificio è 5,50 m. L’autoscala ha comunque la possibilità di accostare all’edificio su tutto il perimetro. 

2.4. Separazione 
Non vi sono locali a diversa destinazione, non pertinenti all’attività scolastica. 

La centrale termica è considerata pertinente all’attività scolastica e forma compartimento separato con caratteristiche REI 120, 
accessibile dall’esterno. 
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3. Comportamento al fuoco 
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture 
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla 
circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, Pag. 4 prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione 
degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). 

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli 
edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata. 

Tutte le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) 
e REI 60 (strutture separanti) in quanto trattasi di per edificio con altezza antincendi inferiore a 24 m. 

La struttura della scuola verrà realizzato in cemento armato. I setti e i pilastri sono dimensionati con un copriferro di 35 cm 
che garantisce la resistenza al fuoco di almeno 60 minuti. 

I solai vengono realizzati tramite lastre prefabbricate certificate R120. 
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3.1. Reazione al fuoco dei materiali 
Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10/3/2005 e nel D.M. 15/3/2005 che recepiscono il sistema 
europeo di classificazione. Si allega tabella comparativa con la classificazione del D.M. 26 giugno 1984. 

La Classe 0 (prodotti incombustibili) corrisponde alla classe A1FL per impiego a pavimento e alla classe A1 per impiego a parete e 
soffitto. 

 

 

 

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è previsto 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 sono impiegati materiali di classe 0; 

PAVIMENTO:  Terrazzo alla veneziana – A1FL 
PARETI:  Intonaco – A1 
SOFFITTO:  Pannelli in legno mineralizzato – B-s1, d0 
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b) in tutti gli altri ambienti è previsto che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di 
rivestimento siano di classe 1; 

AULE DIDATTICHE 

PAVIMENTO:  Linoleum – CFL,s1 
PARETI:  Intonaco – A1 / Cartongesso – A2-s1,d0 
SOFFITTO:  Pannelli in legno mineralizzato – B-s1, d0 

 

AULA INSEGNANTI, BIBLIOTECA 

PAVIMENTO:  Terrazzo alla veneziana – A1FL 
PARETI:  Intonaco – A1 
SOFFITTO:  Pannelli in legno mineralizzato – B-s1, d0 

 

CUCINA E SERVIZI IGIENICI 

PAVIMENTO:  Piastrelle in gres – A1FL 
PARETI:  Piastrelle in gres – A1 
SOFFITTO:  Cartongesso – A2-s1,d0 

 

MENSA 

PAVIMENTO:  Terrazzo alla veneziana – A1FL 
PARETI:  Intonaco – A1 
SOFFITTO:  Pannelli in legno mineralizzato – B-s1, d0 

 

I rivestimenti lignei possono 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 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992); 

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono 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.) devono essere di classe di reazione al fuoco non 
superiore a 1. 

  



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 11

 

4. SEZIONAMENTI 
4.0. Compartimentazione 
La scuola si sviluppa in un unico compartimento comprendente il piano terra e il piano primo. 

 SUPERFICIE QUOTA 
Piano Terra 886,29 m² ±0,00 
Primo Piano 634,72 m² +3,65 
TOTALE COMPARTIMENTO 1.521,01 m²  

 

Viene rispettato il limite della massima superficie del compartimento: 1.521,01 m² < 6.000 m² 

 

 

4.1. Scale 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono sono congrue con quanto previsto al punto 3.0. 

La larghezza minima delle rampe è 1,50 m e quindi maggiore del minimo prescritto di m 1,20. 

Le rampe sono essere rettilinee, non presentano restringimenti, hanno un minimo tre gradini e non più di undici (massimo previsto per 
normativa: 15); i gradini sono a pianta rettangolare, hanno alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non 
inferiore a 30 cm. Non sono previste rampe non rettilinee. 

Trattandosi di unico compartimento non esiste un vano scala vero e proprio e per accedere alla scala non sono necessarie porte o 
filtri di alcun genere. 

4.2. Ascensori e montacarichi 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. 

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste dal D.M. 15 settembre 2005 
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5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 
5.0. Affollamento 
 
Come definito al punto 1.2 della presente relazione si prevede una presenza contemporanea massima di 259 persone così suddivise: 

‒ 234 Studenti (26 persone per classe) 
‒ 20 Insegnanti 
‒ 3 Persone per il servizio di ristorazione 
‒ 2 Persone per i servizi di bidelleria e pulizie 

Vengono studiati 3 scenari: 
1. Condizione normale di didattica, tutti gli alunni si trovano nelle proprie classi o nelle rispettive interclassi, la mensa è vuota, 

gli insegnanti e il personale di servizio si trovano parte in aula insegnanti, parte in aula riunioni. 
2. Condizione più sfavorevole per il piano terra: 4 classi del piano primo si trovano in mensa, l’aula insegnanti ha 20 persone 

all’interno 
3. Condizione più sfavorevole per il piano primo: Aule, Biblioteca e sala riunioni sono utilizzate, la mensa è vuota 

 
SCENARIO 1 

Condizione normale di didattica, tutti gli alunni si trovano nelle proprie classi o nelle rispettive interclassi, la mensa è vuota, gli 
insegnanti e il personale di servizio si trovano parte in aula insegnanti, parte in biblioteca. 

 
PIANO TERRA: 
AULE: Sono presenti 3 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 00.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Vengono considerate quindi 4 aule normali. 

26 persone x 4 aule = 104 persone 
AULA INSEGNANTI: Si considera la presenza di 10 persone 

10+20%= 12 persone 
CUCINA: si considerano tre persone 

3+20%= 4 persone 
MENSA: il locale è vuoto 

0 persone 
 

TOTALE: 120 persone 
 

PIANO PRIMO: 
AULE: Sono presenti 4 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 01.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Vengono considerate quindi 5 aule normali. 

26 persone x 5 aule = 130 persone 
Biblioteca: si considera utilizzata da 10 persone 

10+20%= 12 persone 
BIBLIOTECA: si considerano 5 persone 

3+20%= 4 persone 
 

TOTALE: 158 persone 
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SCENARIO 2 

Condizione più sfavorevole per il piano terra: 4 classi del piano primo si trovano in mensa, l’aula insegnanti ha 20 persone all’interno 
 

PIANO TERRA: 
AULE: Sono presenti 3 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 00.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Vengono considerate quindi 4 aule normali. 

26 persone x 4 aule = 104 persone 
AULA INSEGNANTI: Si considera la presenza di 20 persone 

20+20%= 24 persone 
CUCINA: si considerano tre persone 

3+20%= 4 persone 
MENSA: il refettorio misura 120 m2 ma sono disponibili 100 posti a sedere. 

100 persone 
 

TOTALE: 232 persone 
 

PIANO PRIMO: 
AULE: Sono presenti 4 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 01.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Vengono considerate quindi 5 aule normali di cui solo 1 utilizzata. 

26 persone x 1 aula = 26 persone 
SALA RIUNIONI: si considera vuota 

0 persone 
BIBLIOTECA: si considera vuota 

0 persone 
 

TOTALE: 26 persone 
SCENARIO 3 

Condizione più sfavorevole per il piano primo: Aule, Biblioteca e sala riunioni sono utilizzate, la mensa è vuota 
 

PIANO TERRA: 
AULE: Sono presenti 3 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 00.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Due classi si trovano al piano superiore 

26 persone x 2 aule = 52persone 
AULA INSEGNANTI: Si considera la presenza di 5 persone 

5+20%= 6 persone 
CUCINA: si considerano 3 persone 

3+20%= 4 persone 
MENSA: il locale è vuoto 

0 persone 
TOTALE: 62 persone 

PIANO PRIMO: 
AULE: Sono presenti 4 aule normali e tre “aule interclasse”. L’aula interclasse 01.05 potrà in 

un futuro essere utilizzata come aula normale. 
Vengono considerate quindi 5 aule normali. 

26 persone x 5 aule = 130 persone 
BIBLIOTECA: due classi sono riunite in biblioteca (max 50 persone) 

50 persone 
TOTALE: 180 persone 
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5.1. Capacità di deflusso 
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. 
Si considerano le condizioni più sfavorevoli definite dagli scenari descritti al punto 5.0 
 
Scenario 1: 
PIANO TERRA 120 persone / 60 = 2.00 sono necessari 2 moduli da 60 cm 
PIANO PRIMO 158 persone / 60 = 2.63 sono necessari 3 moduli da 60 cm 
In totale sono necessari 5 moduli da 60 cm 
 
Scenario 2: 
PIANO TERRA 232 persone / 60 = 3,87 sono necessari 4 moduli da 60 cm 
PIANO PRIMO 26 persone / 60 = 0.43 è necessario 1 modulo da 60 cm 
In totale sono necessari 5 moduli da 60 cm 
 
Scenario 3: 
PIANO TERRA 62 persone / 60 = 1.03 sono necessari 2 moduli da 60 cm 
PIANO PRIMO 180 persone / 60 = 3.00 sono necessari 3 moduli da 60 cm 
In totale sono necessari 5 moduli da 60 cm 
 
Sono previste le seguenti uscite di sicurezza: 
PIANO TERRA: 

- Entrata principale 180 cm = 3 moduli 
- Uscita secondaria 120 cm = 2 moduli 
- Uscita dalla mensa 120 cm = 2 moduli. 

PIANO PRIMO 
- 2 Uscite in terrazza 120 cm = 2 moduli (si considera vincolante la larghezza delle scala esterna da 150 cm) 

 
Il compartimento dispone quindi di un totale di 9 moduli che soddisfano a pieno, in tutti gli scenari di utilizzo, le dimensioni minime 
richieste dalla normativa. 
 
Si evidenzia che il piano primo, nel caso descritto dallo Scenario 3 permette l’uscita sia verso l’esterno in terrazza (2 moduli) sia 
verso la scala interna (2 moduli) soddisfando quindi la richiesta di 4 moduli. Dalla terrazza si raggiunge il luogo sicuro attraverso una 
scala di sicurezza larga 150 cm (2 moduli). 
 

5.2. Sistema di via di uscita 
La scuola è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione 
della capacità di deflusso ed è dotata di 3 uscite verso luogo sicuro. La cucina dispone di un’uscita di sicurezza dedicata. 
 
Le persone presenti al piano primo possono evacuare attraverso la scala interna o attraverso la terrazza e raggiungere il luogo 
sicuro attraverso la scala esterna di sicurezza. 
 
Le persone presenti al piano terra possono evacuate sia attraverso l’ingresso principale sia attraverso l’uscita in corrispondenza 
della scala 
 
Le persone presenti nella mensa possono evacuare direttamente verso l’esterno. 
 
Ogni piano ha quindi sempre due vie di fuga. 
 

5.3. Larghezza delle vie di uscita 
Tutte le porte e i corridoi presenti sulle vie di fuga hanno luce pari o superiore a 1,20 m (due moduli) 

5.4. Lunghezza delle vie di uscita 
La lunghezza massima di via di fuga è 40 m, inferiore al limite di 60 m prescritto dalla normativa. 
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5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano 
Vedasi punto 5.1 

 

5.6. Numero delle uscite 
Vedasi punto 5.1 e 5.2 

I locali destinati a uso collettivo presenti nella scuola sono la mensa e la biblioteca. 

Tutte le porte si aprono nel senso dell’esodo. 

Di questi locali ad uso collettivo, solo la mensa ha capienza maggiore di 50 persone (massimo 100) ed è provvista di due uscite di 
sicurezza dotate di maniglione antipanico di larghezza pari a 120 cm (2 moduli). Una verso l’esterno, su luogo sicuro e una verso 
l’interno, nell’atrio del piano terra. 

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi 
stessi. 
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6. Spazi a rischio specifico 
6.0. Classificazione 
Gli spazi a rischio specifico presenti nell’edificio sono: 

- Loc. 00.15 Mensa 
- Loc. 00.14 Cucina 
- Loc. -01.01 Centrale termica 

6.3. Servizi tecnologici 

6.3.0. Impianti di produzione di calore 
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore. 

Il riscaldamento avviene tramite due caldaie a condensazione funzionante con gas metano di potenza 100 kW ciascuna. La potenza 
complessiva ammonta quindi a 200 kW 

Si applica il D.M. 12 aprile 1996 

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione 
Non sono previsti impianti di condizionamento o ventilazione 

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche 
La mensa 00.15 potrà in alcuni casi fungere da aula magna ad uso esclusivo della scuola. La capienza massima risulta pari a 100 
persone e non è quindi soggetta alla regola tecnica del pubblico spettacolo. 

6.5. Autorimesse 
Non sono previste autorimesse 

6.6. Spazi per servizi logistici 

6.6.1. Mense 
La cucina è alimentata con energia elettrica, il locale destinato alla mensa è presidiato con rilevatori ottici di fumo. 

La mensa non è compartimentata rispetto al resto della struttura. 

7. Impianti elettrici 
7.0. Generalità 
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186. 

La scuola è munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico 
dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto in corrispondenza dell’ingresso principale. 

L’illuminazione di emergenza avrà apposito pulsante di sgancio, in modo che i VV.FF. possano decidere eventualmente di mantenere 
attiva la sola illuminazione di emergenza. 

7.1. Impianto elettrico di sicurezza 
La scuola è dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. 

L'impianto elettrico di sicurezza, alimenta 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 diffusione sonora e impianto di allarme. 

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. 

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal 
personale. 
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L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 minuti. 

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

8. Sistemi di allarme 
8.0. Generalità 
La scuola è munita di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. 

Il sistema di allarme ha caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando è posto 
nell’aula insegnanti loc 00.16, costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. 

8.1. Tipo di impianto 
L’allarme è dato da sirene antincendio poste nei corridoi, vedasi planimetria. 
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9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 
La scuola è essere dotato dei seguenti idonei mezzi antincendio. 

9.1. Rete idranti 
La scuola, è dotate di una rete di idranti costituita da un’unica colonna montante con attacchi UNI 45 a disposizione per il collegamento 
di un naspo. 

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza 25 metri in modo da consentire 
di raggiungere col getto (massimo 5 metri) ogni punto dell'area protetta. 

All’esterno, sul fronte EST è previsto un attacco per motopompa. 

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare 120 l/min per ognuno di due idranti, con una pressione residua al bocchello 
di 1.5 bar per un tempo di almeno 60 min. 

L’acquedotto POIANA S.P.A. garantisce con lettera del 28 dicembre 2011 (prot. 5408) una portata idrica di 5,6 l/s (336 l/min) alla 
pressione minima di 3,0 bar. Con la stessa lettera viene comunicato che le interruzioni idriche negli ultimi tre anni non hanno superato 
le 60 ore/anno. 

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco (qualora non metalliche). 

Le colonne montanti verranno montate incassate nelle pareti in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60. 

9.2. Estintori 
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, 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. 

Si propone l’uso di estintori idrici con serbatoio in inox piuttosto che estintori a polvere perché meno dannosi in caso di utilizzo e 
necessitano revisione ogni 4 anni invece che ogni 3 anni. Si configura pertanto un notevole vantaggio per l’Amministrazione. 

PIANO INTERRATO 
PIANO TERRA (886,29 mq - minimo 5 estintori): 
loc. 00.08 CENTRALE TEMICA  1x estintore CO2 
loc. 00.15 MENSA   1 x Estintore a idrico 6kg  43A 233B 75F 
loc. 00.14 CUCINA  1 x Estintore idrico ABF 6 kg  43A 233B 75F (idoneo per fuochi provocati da grassi e oli) 
loc. 00.22 ATRIO   3 x Estintori a polvere 6 kg  43A 233B 75F 
loc. 00.23 DISIMPEGNO 1 x Estintore a polvere 6 kg  43A 233B 75F 
TOTALE 6 estintori 

PIANO PRIMO (634,72 mq - minimo 4 estintori): 
loc. 01.12 DISTRIBUTIVO 2 x Estintori a polvere 6 kg  43A 233B 75F 
loc. 01.13 DISIMPEGNO 1 x Estintore a polvere 6 kg  43A 233B 75F 
loc. 01.14 DISIMPEGNO 1 x Estintore a polvere 6 kg  43A 233B 75F 
loc. 01.09 BIBLIOTECA 1x estintore CO2 
TOTALE 5 estintori 

In cucina è prevista una coperta antifiamma. 
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9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi 
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m2, in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale 
deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione 
automatica, se interrato. 

Sono sorvegliate con rilevatori ottici di fumo i corridoi e le vie di fuga in genere e i seguenti locali: 

00.08  CENTRALE TERMICA 
00.11  DISPENSA 
00.14 CUCINA 
00.15 MENSA 
01.09 BIBLIOTECA 
01.11  RIPOSTIGLIO 

10. Segnaletica di sicurezza 
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la 
posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale. 

In particolare saranno segnalati con segnali regolamentati: 

- gli estintori 
- i naspi 
- la coperta antifiamma 
- le uscite di sicurezza 
- le vie di esodo 
- i pulsanti di blocco dell’impianto elettrico 
- le valvole di blocco del gas metano. 

Per le dimensioni di un segnale sarà osservata la seguente formula: 

A = L2 / 2000 

(dove ”A” rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 e ”L” la distanza massima misurata in metri, 
alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile); 

da ciò risulta per: 
- L = 10m → A = 23 x 23 cm 
- L = 15m → A = 34 x 34 cm 
- L = 20m → A = 45 x 45 cm 
- L = 25m → A = 56 x 56 cm. 
 

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0" 
Non applicabile 
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12. Norme di esercizio 
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono 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 deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacua-zione, almeno due volte nel corso 
dell'anno scolastico. 

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

12.2. È fatto divieto di compromettere l'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 devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza. 

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso 
di fiamme libere. 

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo 
autorizzato. 

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti 
gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori 
o gas infiammabili, possono essere 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 o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o 
gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere 
indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili. 

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi 
e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. 

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può 
avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 
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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, 
LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI 

DA COMBUSTIBILI GASSOSI. 
 

La caldaia a metano a servizio dell’edificio scolastico sarà costituita da due moduli termici di potenza nominale 100 kW ciascuna per 
un totale di 200 kW. La caldaia sarà istallata nel locale al piano terra 00.08 

Si applica quindi il TITOLO IV del D.M. 12 aprile 1996 - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN 
LOCALI IN-SERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO. 

4.1 DISPOSIZIONI COMUNI 
4.1.1 UBICAZIONE 
a) il piano di calpestio della centrale termica è a quota 0,00 m rispetto alla quota di campagna e quindi entro i 5 m sottoterra prescritti 
dalla norma. 

b) la centrale termica ha un perimetro di 32,13 m. Una delle pareti per almeno 5 m (maggiore del 15% del perimetro) è confinante con 
spazio scoperto.  

4.1.2 APERTURE DI AERAZIONE 
I locali sono dotati di un’apertura permanenti di aerazione realizzata sulla parete esterne di cui al punto 4.1.1. b); 

è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga 
ridotta la superficie netta di areazione. 

L’apertura è collocata con la quota superiore a filo del solaio. 

Le superfici libere minime per locali fuori terra, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a: 
("Q" esprime la portata termica, in kW ed "S" la superficie, in cm2): 

S ≥ Q x 10 

S ≥ 200 x 10 =2.000 cm2= 0,20 m2 

areazione minima prescritta dal 4.2.3 = 3.000 cm2 = 0.3 m2 

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 devono permettere 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 sono destinati esclusivamente agli impianti termici. 

4.2.1 UBICAZIONE 
I locali non risultano sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 
persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. 

4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
La centrale termica costituisce compartimento antincendio REI 120 

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti 
non inferiore a REI 120. Le strutture sono essere realizzate in cemento armato e quindi con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.  

Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.2.4 l'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in 
funzione della portata termica complessiva: 

- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m; 

Essendo la potenza complessiva pari a 200 kW la centrale termica ha un’altezza di 3,05 m e pertanto il requisito è soddisfatto. 

4.2.3 APERTURE DI AERAZIONE 
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2. 

L’apertura misurerà 3.000 cm2. 

4.2.4 DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI 
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni 
dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio. 

È consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione. 

È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in 
adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili. 

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura 
pericolosa. 

4.2.5 ACCESSO 
L’accesso alla centrale termica avviene da spazio scoperto 

4.2.5.1 PORTE 
Le porte dei locali e dei disimpegni devono: 

- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. 

- essere costituite da materiale di classe 0 di reazione al fuoco. 
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5. IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS 
5.1 GENERALITÀ 
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli 
apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente 

5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI 
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate e 
realizzati in acciaio, in rame o in polietilene. 

5.2.1 TUBI DI ACCIAIO 

a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e 
dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863; 

b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle 
indicate dalla norma UNI 8488. 

5.2.2 TUBI DI RAME 

I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar) 
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di 
interramento lo spessore non può essere minore di 2,0 mm. 

5.2.3 TUBI DI POLIETILENE 

I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali 
non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm. 

5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE 
5.3.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO 

a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno; 

b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o 
a mezzo di raccordi flangiati; 

c) nell'utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne 
per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. È vietato l'uso di biacca, minio 
o altri materiali simili; 

d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità filettate 
o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremi-tà unicamente filettate; 

e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di 
chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di quella 
del tubo sul quale vengono inserite. Non è consentito l'uso di ghisa sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di 0,8. 

5.3.2. TUBAZIONI IN RAME 

a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura capillare forte; 

b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a 
vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi mec-canici con elementi di materiale non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali 
possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante 
brasatura forte o raccordi filettati; 

c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno degli edifici, ad eccezione del collega-mento della tubazione in rame con 
l'apparecchio utilizzatore; 
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d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o di acciaio, con le medesi-me caratteristiche di cui al punto 5.3.1 
lettera e). 

5.3.3. TUBAZIONI IN POLIETILENE 

a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene; le giunzioni devono esse-re realizzate mediante saldatura di 
testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi 
elettrosaldabili; 

b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) 
polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate; 

c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, 
sempre con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1. lettera e) 

5.4 POSA IN OPERA 
5.4.1 PERCORSO DELLE TUBAZIONI 
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile ed è verrà realizzato: 

a) all'esterno dei fabbricati: 

- interrato; 

- in vista; 

- in canaletta; 

Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito in vista. 

5.4.2 GENERALITÀ 
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti. 

b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature 
elettriche, telefono compreso; 

c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, 
ascensori o per lo scarico delle immondizie; 

d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno devono essere collocati all'esterno degli edifici o, nel caso delle 
prese libere, anche all'interno dei locali, se destinati esclusivamente all'installazione degli apparecchi. Queste devono essere chiuse 
o con tappi filettati o con sistemi equivalenti; 

e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzionante; 

f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, 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; 

g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici 
flessibili continui. 

h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata con 
malta di cemento. Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con 
materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali 
fughe mediante almeno uno sfiato verso l'esterno; 

i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici; 

l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio; 
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m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale 
distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori 
con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo del gas sia sottostante a 
quello dell'acqua, esso deve essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la 
fiamma; 

5.4.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI 
5.4.3.1 POSA IN OPERA INTERRATA 

a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione ed 
isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione; 

b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia 
dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di 
nastri di segnalazione; 

c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari a 600 
mm. Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di acciaio, 
piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni; 

d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del 
loro ingresso nel fabbricato; 

e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento esterno pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali 
plastici, e devono essere posate ad una distanza reciproca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli 
spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni preesistenti, 
la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su 
entrambi i servizi. 

5.4.3.2 POSA IN OPERA IN VISTA 

1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuoti-menti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse 
devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette. 

2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il colo-re giallo, continuo o in bande da 20 cm, 
poste ad una distanza massima di 1 m l'una dall'al-tra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo, a 
bande al-ternate da 20 cm di colore arancione. All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tuba-zioni non devono presentare giunti 
meccanici. 

5.4.3.3 POSA IN OPERA IN CANALETTA 

Le canalette devono essere: 

- ricavate nell'estradosso delle pareti; 

- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento; 

- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte 
alta e nella parte bassa della canaletta. L'apertura alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas 
con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna; 

- ad esclusivo servizio dell'impianto; 
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5.4.4 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI 
Non applicabile 

5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE 
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore o nicchia aerata oppure all'interno in locale o in nicchia entrambi 
aerati direttamente dall'esterno. 

5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO 
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli 
apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova dei 
tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condotte di impianto. 

- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità: 

a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore; 

b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a: 

- impianti di 6a specie: 1 bar, 

- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate); 

c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura della 
pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità minima; 

d) la prova deve avere la durata di: 

- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie; 

- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie; 

- 30 min per tubazioni di 7^ specie; 

Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale. 

e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione sa-ponosa o prodotto equivalente ed 
eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. È vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. 
Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto. 

f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto 
relativo verbale di collaudo. 
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6.1 IMPIANTO ELETTRICO 
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e tale conformità deve essere attestata 
secondo le procedure previste dal DM 22 gennaio 2008, n. 37. 

- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. 
Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata. 

6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
Nella centrale termica è previsto un estintore a CO2. 

6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola 
esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale. 

6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all’art.11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993). 

2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossi-che e materiali non attinenti all'impianto 
e devono essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non 
costituisca fonte di innesco. 
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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI 

PREVENZIONE INCENDI 

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 
30 novembre 1983. 

2. Disposizioni generali 
Le pareti del vano di corsa, ivi compresi porte e portelli di accesso, sono costituiti da materiale non combustibile. 

Le pareti del vano sono realizzate in cemento armato o in laterizio intonacato. Tutte le superfici sono pitturate. Le porte sono 
metalliche. 

La resistenza al fuoco del vano ascensore è R60 

All'interno del vano di corsa e delle aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni 
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. 

L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono 
essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 

3. Vano di corsa. 
Il vano corsa è classificato come vano aperto poiché non costituisce compartimento antincendio. Le porte al piano e eventuali portelli 
sono realizzati in acciaio, non combustibile. 

4.Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro. 
Non vi sono locali macchinari o pulegge di rinvio. 

5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti 
contenenti il macchinario. 
L’aerazione del vano di corsa, si trova in sommità ed è aperte direttamente verso l’esterno su spazio scoperto. 

Poiché il vano corsa ha un’area in pianta di 2,80 m2, la superficie di areazione sarà pari a 0,2 m2 (ovvero la maggiore tra il 3% della 
superficie e 0,2 m2). 

Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti 
atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una 
sfera di diametro maggiore di 15 mm.  

6. Misure di protezione attiva. 
Trattasi di vano aperto. In ogni caso in caso di allarme antincendio la cabina si porta automaticamente al piano terra permettendo agli 
occupanti di uscire. 

In prossimità degli ascensori sono posizionati gli estintori. 

7. Vani di corsa per ascensore antincendio. 
Non applicabile 

8. Vano di corsa per ascensore di soccorso. 
Non applicabile 

9. Norme di esercizio. 
L'uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con 
l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei 
locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al 
funzionamento dell'ascensore. 



Lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
elementare di Premariacco 

Relazione antincendio

CODICE 0018 PI.PD.DOC 01
 

Dott. Ing. Marco Bianco 
Viale N. Bolognini – 38122 Trento (TN) 
Via Carducci, 1 – 39042 Bressanone (BZ) 
349.0597748 – marco.bianco@outlook.com 

Pagina 29

 

I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo 
n. 493/1996 

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
È prevista l’istallazione in copertura di un impianto fotovoltaico da 11,61 kW, con tensione a 400 V, alimentante un sistema elettrico 
trifase. 

 

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 
2011. 

In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative 
modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L'aggravio potrebbe concretizzarsi, 
per il fabbricato servito nel caso specifico, in termini di: 

- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; 
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (modifica della velocità di propagazione di 

un incendio in un fabbricato mono compartimento). 

Inoltre, risulta necessario valutare l'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere espo-sto l'operatore VV.F. per la presenza di 
elementi circuitali in tensione. Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l'accessibilità all'impianto per 
effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo. 

Requisiti tecnici 
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte. 

Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione 
internazionale, essi si intendono realizzati a regola d'arte. 

Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo 
fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. 

L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel 
quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata in quanto l'impianto fotovoltaico previsto nel caso specifico, verrà installato su 
strutture ed elementi di copertura incombustibili. (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). 

La struttura della copertura verrà eseguita con lastre prefabbricate in cemento armato e la superficie sarà ricoperta di 
ghiaia. 

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di 
altre apparecchiature presenti in copertura, nonché tener conto, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (camini, ecc.).  

Le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere 
verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del 
generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni". 

Documentazione 
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008.  

Verifiche 
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche 
ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio. 
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Segnaletica di sicurezza 
- L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica 
conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: 

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (400 Volt). 

La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i tratti di conduttura. 

 

Detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. 

I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 
81/08. 

 


