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Tema (1) 06 PREVENZIONE INCENDI Ruolo Nome e Cognome 

Controdeduzioni Progettisti 

Data, timbro e firma Compilatore / Progettista (7) 

Data 
Rev.00 13/09/2019 

Ispettore Ing. Antonio Nuzzo  Rev.01 20/11/2019 
Rev.02  

 
QUADRO 1 - Note sull’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione in esame 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

 Nessun rilievo A     
 
QUADRO 2 - Note sulla conformità della documentazione progettuale 

N. 
Progr. 

N. Doc. 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
 

Titolo 
 

Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari 
sulle controdeduzioni 

 (6) 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
(2) (3) 

1 PE DSF 001 
08/08/19 
Rev 00 

05/20/19  Planimetria N      A 

    1 
Per l’attività n° 67 l’accesso all’area come previsto dal punto 
2.2 del D.M. 26.08.1992 

 
Si ottempera. 
Nella planimetria generale PE DSF 0001 
è stato specificato il percorso di accesso. 

Chiarimento sufficiente     

    2 
Per l’attività 65 occorre definire l’accesso separato per 
pubblico ed atleti 

 

Si ottempera. 
Nella planimetria generale PE DSF 0001 
sono stati specificati i differenti percorsi 
d’accesso per il pubblico e per gli atleti. 

Chiarimento sufficiente     

2 PE DSF 002 
08/08/19 
Rev. 00 

05/20/19  Pianta piano terra N      A 

    1 
La zona delle aule poste di fronte alla sala di consumazione 
dei pasti ha una sola via d’esodo, occorre individuarne una 
seconda 

 

Si ottempera. 
Viene individuata, come riportato 
nell’elaborato grafico PE DSF 0002, una 
seconda via d’uscita di larghezza pari a 
0.90 m1, per la zona in analisi. 
Si precisa che il parere preventivo di 
progetto generale approvato il 13/12/04 
prot. 11163 prevedeva una sola uscita di 
sicurezza nella zona, ovvero quella 
indicata. 

Chiarimento sufficiente     

    2 

L’affollamento massimo previsto dalla norma per la sala 
consumazione pasti è di 0,4 p/mq. L’affollamento della 
scuola ipotizzabile è di circa 500 persone (aule + 
personale). 

 

Si precisa che i pasti vengono 
somministrati per tre differenti turni, 
(primo turno scuola materna, secondo e 
terzo turno scuola elementare). 
La sala mensa, da progetto approvato nel 
2004 dagli estremi sopra citati, ha 
capacità di 250 posti.2 

Chiarimento sufficiente     

    3 
La palestra è a quota -0,96 rispetto al piano di riferimento e 
le U.S. sono su scale: il disabile non può quindi uscire, 
occorre prevedere delle rampe; 

 
Si precisa che i diversamente abili 
stazionano a bordo campo e hanno uscita 
all’esterno tramite il corridoio sul retro 

Chiarimento sufficiente     

 
1 Nella nota prot. P1572/4122 del 09/09/96 si precisa che è consentito che la seconda via di fuga negli edifici esistenti sia di larghezza pari a 0.90 m, a condizione che sia verificato l’esodo. Tale nota era stata redatta in merito le uscite ai piani 
fuoriterra, a maggior ragione si ritiene applicabile in questo caso ove si tratta di vie d’uscita al piano terra, ovvero che immettono direttamente all’esterno. 
2 Tale affollamento verrà certificato con dichiarazione del titolare dell’attività all’atto di presentazione della SCIA, come si desume dalla deroga in via generale L.C. 30/10/96 nr. 2244/4122 applicabile in questo caso poiché all’interno di edificio 
esistente nel 1992. 
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delle rampe; l’uscita di sicurezza al 
termine di tale percorso immette 
direttamente all’esterno ed è dotata di 
rampa che porta dalla quota -0.96 m alla 
quota 0,00 m, già esistente.  
Lo schema dei posti riservati ai 
diversamente abili è indicato nelle tavole 
di progetto approvato del 2004, dagli 
estremi succitati. 
Nella tavola grafica PE DSF 0002 sono 
stati meglio evidenziati sia le vie di fuga 
che i posti dedicati ai diversamente abili 
per assistere agli eventi sportivi. 

    4 
La zona pubblico va separata da quella atleti, quindi anche 
le vie d’esodo. Sulla tavola appaiono promiscue; 

 

Si ottempera. 
Nella tavola grafica PE DSF 0002 sono 
state meglio evidenziate con differente 
colorazione le vie d’uscita, e i 
conseguenti percorsi di esodo, degli atleti 
e degli spettatori. 
Viene riportata in Relazione specialistica 
(PE RLF 0001) documentazione 
fotografica che riporta come la zona atleti 
sia separata dalla zona di gioco con 
parapetti. 

Chiarimento sufficiente     

    5 
Le porte sulle vie d’esodo vanno rese congruenti con i versi 
dell’esodo; 

 

Si precisa che lungo i percorsi d’esodo le 
porte risultano tutte apribili nel verso 
dell’esodo.  
Sono invece presenti alcuni locali di 
lavoro in cui la porta d’accesso, che 
funge anche da via d’uscita in caso di 
emergenza, è rivolta verso l’interno. In 
questo caso, si ritiene comunque corretto 
il verso d’apertura indicato in quanto il 
D.Lgs 81/2008, che disciplina la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, all’allegato 
IV punto 1.6.3. a) consente l’apertura 
verso l’interno fino a presenza 
contemporanea di 25 lavoratori. Non 
trattandosi questi locali in analisi di aule 
didattiche o luoghi frequentati dagli 
studenti, la normativa antincendio DM 
26/08/92 e smi non effettua precisazioni 
in merito, e pertanto si ritiene applicabile 
appieno il D.Lgs 81/08, che legittima la 
scelta progettuale. 

Chiarimento sufficiente     

    6 
Depositi scuola e depositi palestre: non appare possibile 
rispettare il requisito del 1/40 di aerazione, soprattutto i 
depositi posti sotto le tribune dell’impianto 

 

Nella recente attività di professionista 
antincendio (nell’anno 2018) si è ottenuto 
in fase di richiesta di valutazione progetto 
per un altro intervento, parere favorevole 
alla concretizzazione del parallelo tra 
depositi/ripostigli sotto i 10 mq nelle 
strutture scolastiche con quelle sanitarie. 
A base di tale parallelo, si è posta la 
similitudine di destinazione d’uso e di 
materiali effettivamente stoccati (materiali 
pulizie, detersivi pulizie, carta e 
cartone…) e l’accesso consentito ai soli 
operatori. Pertanto, si ripropone anche in 
questo caso il parallelismo tra le RTV per 
le diverse attività. I depositi/ripostigli sotto 

Chiarimento sufficiente     
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i 10 mq nella scuola avranno 
caratteristiche di compartimentazione 
minime EI 60 (oltre EI 30 minimo 
richiesto), porta tagliafuoco analoga con 
caratteristiche di autochiusura, estintore  
12A 113BC da 5 kg a polvere nelle 
immediate vicinanze all’esterno del locale 
e rilevatore di fumo interno. 

    7 
Deve essere indicato, per l’impianto aperto al pubblico, il 
posto di pronto soccorso 

 

Si ottempera. 
La posizione del presidio di primo 
soccorso per la Palestra è indicata in 
tavola grafica PE DSF 0002 nello 
spogliatoio arbitri 

Chiarimento sufficiente     

3 PE DSF 003 
08/08/19 
Rev. 00 

05/20/19  Sezioni prospetti A      A 

             

4 PE RLF 001 
08/08/19 
Rev. 00 

05/20/19  Relazione tecnica antincendio N      A 

    1 
La relazione tecnica antincendio deve essere ricompilata 
con la rispondenza delle varie attività ai Decreti. 

 

Si ottempera. 
Si ricompila la relazione antincendio 
effettuando la rispondenza ai Decreti, 
come nelle richieste di Valutazione del 
Progetto. 

Chiarimento sufficiente     

             

    2 
Non si capisce se la cucina è attività 74.1.A o 74.3.C. Nella 
relazione è definita come 74.1.C, attività che non esiste 

 
Si recepisce e si corregge, con attività 
74.2.B. 

Chiarimento sufficiente     

    3 

La norma per le scuole e la norma per le attività sportive 
prevedono sempre, per i depositi, l’aerazione. Il parallelismo 
per i depositi con superficie inferiore ai 10 mq che non 
vengono ventilati, come nelle strutture sanitarie, per essere 
approvato necessita di Deroga 

 

Come specificato al punto 6 della sezione 
precedente, si ritiene possibile effettuare 
tale parallelismo in base alla propria 
personale recente attività di 
professionista.  

Chiarimento sufficiente     

    4 
Verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto di 
spegnimento manuale alla UNI 10779/ed. in corso 

 

L’impianto attualmente presente NON è 
oggetto di specifica modifica, solamente 
di interventi di smontaggio/rimontaggio a 
seguito degli interventi di adeguamento 
sismico. Pertanto, l’impianto è stato 
progettato con la normativa in vigore 
all’epoca dell’approvazione progetto, 
ovvero la UNI 10779: 2002. 

Chiarimento sufficiente     

    5 
Laboratorio informatico: deve essere verificato il carico di 
incendio e se è necessaria la compartimentazione 

 

SI ottempera. 
Il calcolo del carico di incendio per il 
locale laboratorio informatico viene 
allegato alla relazione specialistica 
antincendio, e non risulta superiore a 285 
MJ/mq, valore indicato dall’Eurocodice 
EN 1991-1-2 come medio per un’attività 
scolastica, ampiamente inferiore al valore 
massimo per cui sono certificate le 
strutture 900 MJ/mq (corrispondente a R 
60, secondo il DM 09/03/07). 

Chiarimento sufficiente     

    6 
Occorre la verifica del carico di incendio per tutti i depositi 
(si ricorda il limite oltre il quale occorre sprinklerare) 

 

Si ottempera. 
Il calcolo del carico di incendio per i locali 
indicati viene allegato alla relazione 
specialistica antincendio. 
In nessuno di essi viene superata la 
soglia dei 30 kg/mq di legna standard di 
carico d’incendio (554.4 Mj/mq). 
Si precisa che al termine dei lavori, il 

Chiarimento sufficiente     
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carico incendio massimo ammesso nei 
locali verrà indicato con apposita 
cartellonistica al di fuori da ogni locale ad 
uso ripostiglio/deposito. 

    7 
Il cambio di alimentazione da GPL a metano è aggravio del 
rischio (modifica sostanziale di tipologia di impianto) – va 
quindi chiesto il parere 

 

Si ritiene che il cambio di combustibile 
per l’impianto cucine, da GPL a metano, 
sia invece una miglioria, in quanto viene 
comunque eliminato il deposito esterno 
(elemento di valutazione rischio) di GPL e 
al contempo non discosti in maniera 
significativa a livello di 
protezione/compartimentazione e presidi 
dal progetto presentato e approvato. Si 
effettua a l tal proposito la verifica 
specifica e il confronto tra le due soluzioni 
internamente alla PE RLF 0001. 
 

Chiarimento sufficiente     
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QUADRO 3 - Note al confronto con i documenti di riferimento  
Controllo 1° emissione Controdeduzioni Controllo corpo progettuale revisionato 

 
Documento di riferimento 
 

                                                                                         Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

(2) (3) 

       

 Nessun rilievo.      
       

       
 
 
QUADRO 4 - Note generali 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

 Nessun ulteriore rilievo A     
       

 
Legenda: 

(1) Tema Tema della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.) 
(2) Osservazioni Numero progressivo osservazioni al documento 

(3) Osservazioni 
Testo osservazioni. Al termine del testo di ciascuna osservazione viene indicato, tra parentesi, lo status di ciascuna osservazione, attribuito come da punto (4). In occasione dell’esame 
del corpo progettuale revisionato, l’ispettore registra le evidenze oggettive che hanno comportato la risoluzione dell’osservazione che aveva determinato lo status “N”. 

(4) Status 

 “A” il documento in esame è approvato; 
 “N” il documento in esame necessita di modifiche/integrazioni o chiarimenti finalizzate alla rimozione delle osservazioni; 
 “CR” (tale codifica viene utilizzata, se applicabile, esclusivamente in occasione dell’emissione del Rapporto Finale) il documento è approvato a condizione che le osservazioni 

riportate siano risolte/prese in carico in una successiva fase del procedimento (esempio: successivo livello progettuale), con esplicito riferimento ad un soggetto previsto dalla vigente 
normativa a ciò preposto;  

 “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali; 
 “S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni, quali azioni correttive proposte. 

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni 

Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l’ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle 
controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: 
 “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia - 

condivisibilmente - impegnato a riemettere l’elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a modificare lo status relativamente 
all’elaborato precedentemente esaminato. 

 “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato, non 
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  

 “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - 
contestualmente (e condivisibilmente) - impegnato a riemettere l’elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore 
provvederà a verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status. 

 “Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, 
nonostante il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente. 

(7) 
Data, timbro e firma Compilatore / 
Progettista 

Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del CP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale 
eventualmente da revisionare, delle azioni correttive  proposte. 

 


