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PREMESSA 

La presente relazione è allegata al progetto esecutivo per il miglioramento sismico 

del Plesso scolastico di Terzo di Aquileia, e in specifico riguarda gli interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio da eseguirsi contestualmente. 

Si tratta di un complesso scolastico articolato, che al suo interno ospita sia una 

scuola d’infanzia che una scuola primaria, con tutti gli spazi logistici a esse associati. 

La scuola si articola su un solo piano fuoriterra, ed è collegata tramite tunnel alla 

palestra esterna, che occasionalmente viene utilizzata anche come struttura per 

eventi sportivi esterni.  Servizio della scuola ci sono due centrali termiche (una per la 

scuola appunto, e una per la palestra) e una cucina che assolve al servizio mensa 

per gli alunni internamente. 

La relazione sarà composta da due sezioni principali, la prima contenente la verifica 

del rispetto dei requisiti di prevenzione incendi secondo la disciplina tecnica di 

settore e la normativa di prevenzione incendi specifica (RTV) per le varie attività 

presenti in base al layout edilizio e impiantistico in progetto, e la seconda inerente i 

lavori previsti in progetto e le specifiche di realizzazione da seguirsi per il rispetto e 

l’ottenimento dei requisiti richiesti. 

Sono presenti 3 differenti tipologie d’attività antincendio, secondo l’elenco del DPR 

151/2011 coord. Con il DM 07/08/2012 e smi: 

- 67.4.C. Scuola con oltre 300 presenze contemporanee; 

- 65.1.B. Attività sportiva (palestra9 oltre i 200 mq e con presenze comprese tra 

le 100 e le 200 persone; 

- 74.2.B. Impianto di produzione del calore (x2) riferito alle due centrali termiche 

alimentate a gas metano a servizio della scuola e della Palestra; 
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E’ anche presente un’ulteriore impianto cucina, alimentato sempre a gas metano, di 

potenzialità inferiore a 116 Kwt, quindi disciplinato dalla regola tecnica, ma di 

potenzialità inferiore al limite che lo ricondurrebbe ad essere attività soggetta. Anche 

per questo, verrà eseguita la verifica secondo la disciplina tecnica specifica. 

 

STATO DELLA PRATICA 

Attualmente, la scuola non è dotata di certificato di prevenzione incendi. Al termine 

dell’esecuzione delle opere previste in progetto, dovrà essere depositata la SCIA 

antincendio ai sensi del DPR 151/2001 coord. Con il DM 07/08/2012 e smi. 

L’edificio è stato oggetto di una valutazione generale di prevenzione incendi a cui è 

seguito un progetto generale di adeguamento, sottoposto al Comando VVF di Udine 

che ha emesso su di esso parere favorevole in data 27/12/2004 prot. 11163. E’ 

presente inoltre una deroga emessa il 03/12/2004 prot. 11167 nello specifico per le 

gradinate della palestra, non conformi alle specifiche del DM 18/03/1996 per la 

prevenzione incendi negli impianti sportivi. 

La documentazione sopra citata viene allegata (in scansione) alla presente. 

A seguito di tale parere favorevole, sono già stati messi in atto degli interventi 

parziale di adeguamento, nel 2010, che hanno portato alla realizzazione delle opere 

di deroga per la palestra, alla chiusura dell’anello antincendio esterno per la rete 

idranti e all’adeguamento rispetto ai requisiti di reazione e resistenza la fuoco di molti 

elementi. 

Rispetto al parere ottenuto, con gli interventi già eseguiti sono sopraggiunte delle 

modeste varianti in corso d’opera. La modifica principale riguarda l’impianto cucina, 

poiché in parere era stato previsto un impianto con alimentazione a GPL, alimentato 

da un serbatoio (anch’esso era indicato come attività soggetta), mentre in fase 
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d’esecuzione l’impianto è stato modificato, fino a portarlo all’attuale layout, ove il 

combustibile gassoso è gas metano e l’alimentazione avviene dalla rete pubblica. 

Analizzando il progetto approvato e il layout finale attuale, che verrà sostanzialmente 

mantenuto, e verificando le condizioni di installazione dei macchinari e l’attuale  Non 

si ritiene che tali varianti possano costituire motivo di richiesta di variante del parere, 

in quanto non peggiorative del livello di sicurezza antincendio. 

Il presente progetto si propone a completamento delle varie opere eseguite per 

l’adeguamento di prevenzione incendi; per natura del progetto stesso, che è 

principalmente di Adeguamento sismico della struttura, dovranno necessariamente 

essere eseguite delle opere non propriamente inerenti la prevenzione degli incendi, 

bensì a essa strettamente correlate. 

Si riportano nei capitoli seguenti alla verifica, le specifiche per ciascun intervento in 

progetto che coinvolga impianti di protezione attiva, strutture di protezione, strutture 

e porte tagliafuoco di compartimentazione e qualsivoglia altro elemento con 

specifiche di prevenzione incendi. 

 

NORMATIVA SEGUITA 

D.M. 26/08/1992 “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 

D.M. 07/08/2017 “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le 

attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139” 

D.M. 12/04/1996 “regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi” 

DM 18/03/1996 e smi “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli 

impianti sportivi” 
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D.M. 20/12/12” regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi.” 

D.M. 15/09/2005 “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. 03/08/2015 “approvazione norme tecniche per la prevenzione incendi” rto 

codice di prevenzione incendi 

Termini e definizioni D.M. 30/11/1983 “termini, definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi” 

D.M. 09/03/07 “prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco” 

D.M. 16/02/07 “classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione” 

D.lgs 81/2008 e s.m.i. “testo unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Tutta la normativa UNI EN di settore, specifica. 
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VERIFICA ALLA RTV - SCUOLA CON OLTRE 300 PRESENZE 

CONTEMPORANEE 

GENERALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Si seguiranno le specifiche inserite nella RTV inserita nel DM 26/0892 e s.m.i., 

secondo la quale è stato redatto il progetto generale di adeguamento del 2004, e 

che è stata seguita anche per la redazione dei successivi progetti di intervento, 

compreso quest’ultimo. Si seguiranno le specifiche per le scuole esistenti costruite 

dopo il 1975, in quanto anche se effettivamente il nucleo originario sia del 19678, la 

superficie complessiva degli ampliamenti e i maggiori interventi edilizi e impiantistici 

sono stati successivi, e quindi risulta più corretto come parametro di analisi. 

CLASSIFICAZIONE 

La scuola si classifica come di tipo 2, con presenze complessive oltre 300 e fino a 

500 persone. 

Sono presenti 3 classi di scuola d’infanzia e 13 classi di scuola primaria. In base 

all’affollamento massimo indicato nella normativa, 26 persone/aula, possiamo 

conteggiare 26x(3+13) = 416. 

All’interno della richiesta di parere del 2004 era indicato come affollamento massimo 

445 persone, e come tale, prudenzialmente verrà assunto questo come valore 

massimo.  
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

AREA, INGRESSO E ACCOSTAMENTO 

Nonostante non sia un requisito espressamente richiesto per le strutture scolastiche 

esistenti (sia ante, che post 1975), l’ambito della scuola risponde ai requisiti di 

accesso all’area da parte dei Vigili del Fuoco. 

Come da planimetria allegata PE DSF 0001, l’accesso avviene tramite un passaggio 

regolato da cancello (assenza di elettroserratura) di larghezza pari a 3.63 m, e da 

strada di accesso con larghezza analoga. La strada interna, di tipo sterrato, non 

presenta punti con altezza di passaggio inferiore a 4.00 m e si presenta adeguata a 

reggere il carico di passaggio del mezzo di soccorso VVF. Per l’ingresso, il raggio di 

volta è 13 m. 

La scuola è ubicata in edificio indipendente ed esclusivamente dedicato all’attività 

didattica, non viene richiesto accostamento autoscala in quanto a un solo livello 

fuoriterra. 

SEPARAZIONE E COMUNICAZIONE DA ALTRE ATTIVITA’ 

Si parla in merito della comunicazione con l’attività cucina e l’attività della palestra, 

per entrambe le quali è concesso che vi sia comunicazione. 

La cucina comunica con la scuola tramite porta tagliafuoco EI 120 (tutte le strutture 

di separazione tra le due attività, come vedremo in seguito, sono R/EI 120) che 

adduce direttamente nel locale pasti, e tale comunicazione è concessa dal DM 

12/04/96 e smi, che la disciplina direttamente. 

La comunicazione con la palestra avviene tramite un corridoio di collegamento 

all’interno del quale è inserito un filtro a prova di fumo (così come definito dal DM 

30/11/83) areato direttamente dall’esterno tramite sopraluce grigliato. Questo 

schema di comunicazioni è inserito nel progetto generale approvato del 2004, ed è 

stato rispettato e mantenuto. 
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COMPORTAMENTO AL FUOCO 

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO  

La scuola è ubicata in edificio monopiano strutturalmente concepito come un telaio 

in c.a., con strutture di tamponamento. Impianti meccanici ed elettrici sono di tipo 

tradizionale. 

Come da progetto approvato nel 2004, le strutture portanti della scuola verranno 

verificate come R 60, le strutture di separazione con la palestra e la zona cucina 

come R/EI 120; le strutture saranno certificate con CERT REI alla fine dei lavori, e 

tale documento verrà allegato alla SCIA antincendio. 

Gli elementi strutturali saranno valutati secondo il DM 16/02/07, con sistema 

analitico, tabellare e sperimentale (a seconda dell’elemento in analisi). 

I pavimenti e rivestimenti lungo le vie di fuga, così come individuate nell’elaborato 

grafico PE DSF 0002, saranno al massimo di classe A2fl-s1 e A2-s1,d01 in ragione 

del 50% della loro superficie totale, così come definita dal DM al punto 3.1.a.. la 

restante superficie sarà individuata in classe A1, incombustibile. 

Nella classi e negli altri locali, quali aule speciali, mense e locali di servizio, sarà 

consentito che i pavimenti e i rivestimenti siano (sempre in ragione della superficie 

totale) al massimo in classe Cfl-s1 e A2-s1, d21, mentre per la restante parte al 

massimo A2fl-s1 e A2-s1,d0.  

I controsoffitti, indipendentemente dal luogo di installazione saranno al massimo A2-

s1,d0 1. 

I materiali isolanti (nelle intercapedini e non) saranno in classe A1, anche in rispetto 

della disciplina antincendio delle facciate (DCPREV. 5643/2010). Non ci saranno 

rivestimenti o pavimentazioni lignee. 

                                         
1
 O equivalenti per tipologia e luogo di installazione, secondo il DM 15/03/05 e s.m.i. 
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SEZIONAMENTI E COMPARTIMENTAZIONE 

La scuola ha superficie complessiva inferiore a 6.000 mq, pertanto, anche in accordo 

con il progetto generale del 2004, si costituirà un unico compartimento antincendio, 

ad eccezione ovviamente per zone a rischio specifico. 

Non ci sono scale d’esodo (la scala di collegamento inserita nel tunnel tra palestra e 

scuola non è via d’esodo), e nemmeno ascensori o montacarichi. 

 

MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

AFFOLLAMENTO E CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

L’affollamento è fissato in 26 persone/aula, come specificato precedentemente, e nei 

locali tecnici invece è ipotizzato come persone eff. Presenti +20%. Alla mensa è 

stato assegnato, in progetto generale approvato, affollamento massimo pari a 2502 

persone, e verrà certificata al termine dei lavori da dichiarazione diretta del 

responsabile dell’attività.  

La capacità di deflusso è fissata in 60 persone/modulo. 

Il progetto approvato prevedeva questi valori come affollamento massimo: 

LUOGO AFFOLLAMENTO 

SCUOLA MATERNA 93 

SCUOLA ELEMENTARE 351 

Non veniva specificato come si era pervenuto a tale affollamento. 

Si ripete il calcolo, con le misure sopra indicate. 

ZONA LOCALE AFFOLLAMENTO NR. TOT.  

MATERNA AULE DID. 26 persone/aula 5 130 

                                         
2
 La somministrazione pasti avviene in tre turni consecutivi, uno per la scuola primaria e due per la 

scuola dell’infanzia. 
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MATERNA BIDELLERIA persone pres.+20% 1 5 

MATERNA A. INSEGNANTI persone pres.+20% 1 6 

MATERNA BIBLIOTECA persone pres.+20% 1 6 

Totale affollamento per la scuola materna 147 

 
 

ZONA LOCALE AFFOLLAMENTO NR. TOT.  

ELEMENTARE A. DIDATTICHE 26 persone/aula 14 364 

ELEMENTARE RIPOSTIGLIO-
FOTOCOPIATRICI 

persone pres.+20% 1 5 

ELEMENTARE BIDELLERIA persone pres.+20% 1 5 

ELEMENTARE LOCALE QUADRI persone pres.+20% 1 3 

ELEMENTARE RIPOSTIGLI persone pres.+20% 3 6 

ELEMENTARE CUCINE persone pres.+20% 6 8 

Totale affollamento per la scuola elementare 391 

 

Si effettuano due precisazioni, ovvero che solo a ragione di sicurezza si sono 

considerate TUTTE le aule come didattiche, essendo sempre possibile una 

riconversione futura, non considerando quindi la presenza di laboratori o aule 

speciali, che non comportano l’aumento d’affollamento. 

Quindi, i conti sopra indicati sotto tutti a favore di sicurezza. 

Allo stato attuale comunque la scuola conta meno di 500 presenze 

contemporanee. 
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La mensa scolastica ha affollamento fisso, come detto in precedenza di 250 posti e 

10 operatori/insegnati, quindi 260 persone. 

La zona cucina, accessibile solo al personale addetto, presenta affollamento 

massimo di 10 persone. 

 

SISTEMI DI VIE D’USCITA, NUMERO USCITE, LARGHEZZA E LUNGHEZZA 

La scuola è provvista di un sistema organizzato di vie di fuga, come riportato nella 

planimetria PE DSF 0002. Il sistema di vie d’uscita indicato rispecchia quanto 

riportato nel progetto approvato, le uniche modifiche apportate sono da considerarsi 

migliorie, in quanto si aumentano le vie d’uscita dirette all’esterno. 

Ogni spazio ha almeno 2 uscite, ragionevolmente contrapposte, che adducono 

direttamente su luogo sicuro, come si evince in planimetria. 

I locali ad uso collettivo hanno almeno un’altra uscita, diretta su luogo sicuro, oltre 

alla porta d’ingresso (mensa, aula attività motorie). 

Le aule didattiche hanno porte che si aprono nel verso dell’esodo e hanno larghezza 

minima 1,20 m. 

Si effettuano due precisazioni, la prima è che il locale biblioteca interno alla zona 

della scuola materna Non è aula didattica, bensì locale a servizio degli insegnati. 

La seconda precisazione riguarda alcuni locali non frequentati da studenti, 

considerati accessibili solo al personale della scuola, che presentano porte 

d’accesso che si aprono verso l’interno e di misura inferiore a 1,20 m, per l’esattezza 

0,90 m. Per tali locali, considerati luogo di lavoro, si applicano le disposizioni del 

D.Lgs 81/08 e smi, ove si disciplinano le misure minime per le uscite di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Secondo il DM 81/08, è consentita l’apertura verso l’interno per 

locali con meno di 25 lavoratori all’interno, con larghezza minima 0.80 m. Vista la 

presenza quantificata nei suddetti locali a uso del personale sempre inferiore a 25 
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persone, e la larghezza reale oltre la minima richiesta, si lasciano le porte come 

indicato. 

La zona aule di fronte alla mensa, adibite attualmente quasi nella totalità ad “aule 

speciali” hanno un’uscita diretta sull’esterno, oltre alla normale porta d’ingresso; 

l’aula informatica ha due porte anch’essa, da 1,20 m di larghezza ciascuna. 

Nessuna di essa però ha caratteristiche tali da rientrare nella definizione di Spaio per 

esercitazioni con manipolazione di sostanze pericolose. Si è provveduto, per 

ciascuna aula a calcolare il carico d’incendio, che è sempre risultato inferiore a 285 

MJ/mq3, pertanto non si è proceduto a fare alcuna compartimentazione. 

Tutte le uscite di sicurezza dirette verso l’esterno misurano, nel punto più stretto 

della luce, almeno 1,20 m, ad eccezione della seconda via d’esodo nella zona aule 

di fronte alla mensa, che presenta larghezza pari a 0.90 m. Si considera comunque 

valida come via d’esodo, in quanto, in base alla nota P1572/4122 del 09/09/96, è 

possibile, per i soli interventi di ristrutturazione sulle scuole esistenti, considerare 

una via d’uscita valida anche se inferiore a 1,20 m, a patto che sia almeno 0.90 m(il 

nostro caso), purchè si consideri ai fini dell’esodo come un modulo singolo e purchè 

la seconda via d’esodo associata al sistema di vie d’uscita di quella zona sia almeno 

1,20 m. 

La deroga in via generale è valida per le uscita ai piani su scale, per cui si può, a 

parere dello scrivente, mantenerla anche in caso di uscita dirette verso l’esterno. 

La verifica dell’esodo sotto riportata, terrà conto di questo aspetto. 

Ciascun percorso d’esodo, calcolato dalla porta d’uscita del locale fino all’uscita su 

luogo sicuro, è inferiore a 60 m, i corridoi ciechi non misurano oltre 15 m. 

 

                                         
3
 Secondo l’eurocodice EN 1991-1-2 è da considerare come valore medio per il calcolo del carico d’incendio nelle 

strutture scolastiche, è il valore più prudenziale. 
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Si elencano di seguito le uscite di sicurezza presenti nella zona scolastica (materna 

ed elementare). 

NR. ZONA MODULI 
USO ESCLUSIVO 
LOCALE SERVITO 

1 
MATERNA – USCITA DAL SALONE 
LATO SX. 

2 NO 

2 
MATERNA – USCITA DAL SALONE 
LATO DX. 

2 NO 

3 
MATERNA – USCITA AULA ATT. 
MOTORIE 

2 SI 

3 
ELEMENTARE – USCITA DAL SALONE 
CENTRALE 

2 NO 

4 
ELEMENTARE – USCITA DAL SALONE 
CENTRALE, VS. BASSO 

2 NO 

5 
ELEMENTARE – USCITA “AULE 
SPECIALI” VS. BASSO 

2 NO 

6 ELEMENTARE – USCITA “AULE 
SPECIALI” VS. ALTO 

1 NO 

7 
CUCINA – USCITA DALLA ZONA 
PREPARAZIONE PASTO 

2 SI 

8 MENSA – USCITA IN ALTO A SX. 2 SI 

9 MENSA – USCITA IN ALTO A DX. 2 SI 

10 MENSA - INGRESSO 2 SI 

 

In mensa, è da considerare anche l’ingresso (2 moduli), utilizzabile per arrivare a un 

‘uscita inserita nel sistema vie d’uscita della scuola elementare. Non vi è 

sovraccarico del sistema rispetto al calcolo, in quanto gli occupanti delle mensa, se 

sono lì, non stanno occupando le aule didattiche. 

 

VERIFICA DELL’ESODO – LARGHEZZA TOTALE DELLE VIE D’USCITA 

In base a quanto sopra indicato, si effettua la verifica totale e per zone dell’esodo. 

ZONA AFFOLLAMENTO MODULI 
COLLETTIVI 

CALCOLO L.T. ESITO 
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MATERNA 147 4 4X60 =240 > 147 SI 

ELEMENTARE 391 7 7X60 =420 > 391 SI 

 

Sono tutti valori a favore di sicurezza. Sono numeri superiori ai numeri di progetto 

approvato, come detto in precedenza. 

 

Si verificano le zone e le uscite a uso esclusivo 

ZONA AFFOLLAMENTO MODULI 
ESCLUSIVI 

CALCOLO L.T. ESITO 

MENSA 260 6 6X60=360 > 260 SI 

CUCINA 10 2 2x60=120 > 10 SI 

AULA Att. 
MOTORIA 
MATERNA 

26 2 2x60=120 > 26 SI 

 

SPAZI A RISCHIO SPECIFICO 

SPAZI PER L’ESERCITAZIONE 

Non ci sono aule didattiche che rientrano specificatamente nei locali esercitazione, 

ovvero le aule cosiddette “speciali” non sono aule di manipolazione o detenzione di 

sostanze pericolose o con carico d’incendio superiore a quello di una normale aula 

didattica, e secondo la Lett. Circ. 2244/4122 del 30/10/96, questa tipologia non è 

assoggettabile alle discipline di cui all’art. 6.1 della regola tecnica. 

 

SPAZI PER DEPOSITI E RIPOSTIGLI 

Nella scuola non sono presenti depositi o ripostigli con superficie oltre i 10 mq. IN 

ragione di ciò, si propone un parallelismo con la normativa tecnica delle strutture 

sanitarie per evitare la realizzazione della superficie di areazione, in quanto 

difficoltosa essendo i locali interni all’attività. Come da regola tecnica inserita nel DM 
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18/019/02 e smi, nei locali ripostiglio sotto i 10 mq è possibile che sia assente 

l’areazione a condizione che vi sia un impianto di rilevazione automatica fumo e 

calore, connesso all’impianto segnalazione incendi, strutture di compartimentazione 

almeno EI 30 e annessa porta tagliafuoco, carico incendio inferiore a i 30 kg/mq4 di 

legna standard e un estintore da almeno 5 kg a polveri 13A 89BC  nelle vicinanze. In 

situazioni analoghe, all’atto di richiesta della valutazione progetto i Comandi VVF 

interpellati hanno dato assenso senza ricorrere allo strumento della Deroga, 

considerando anche la similitudine di materiale in accumulo (materiale pulizie, 

materiale cartaceo…), con la miglioria dell’assenza quasi totale di materiali sintetici 

come nelle strutture sanitarie, ovviamente adeguando le prestazioni di 

compartimentazione alla scuola in esame, ove il requisito minimo richiesto è R/EI 60 

strutturale. 

Pertanto, si renderanno le strutture di compartimentazione pari almeno a EI 60, con 

porta tagliafuoco ad autochiusura di analoghe prestazioni, estintore nelle vicinanze, il 

carico d’incendio sarà massimo 30 kg/mq di legna standard e sarà presente un 

rilevatore di fumo all’interno dei due locali indicati. 

Non vengono previsti impianti di spegnimento automatico, essendo quindi rispettato 

il carico incendio massimo e le dimensioni massime consentite per i deposti nelle 

scuole. 

 

SERVIZI TECNOLOGICI 

A servizio della scuola è presente un impianto di produzione del calore alimentato a 

gas metano, centralizzato, la cui centrale è ubicata in locale esterno alla scuola. Tale 

impianto, disciplinato da specifica regola tecnica, è verificato nel capitolo successivo. 

                                         
4
 Equivalenti a 554,4 MJ/mq 
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La scuola è dotata di un sistema di condizionamento già in essere, che funziona con 

convettori ad aria interni alle classi, scambiati calore tramite acqua (nessuna 

presenza di liquidi refrigeranti all’interno dell’edificio). 

Le centrali di refrigerazione sono esterne, posizionate sopra le coperture della zona 

corridoi sopra la mensa, completamente all’aperto. Il solaio su cui posano è REI 60, 

e verrà certificato con le strutture al termine dei lavori con CERT REI allegata alla 

SCIA antincendio. 

Non ci sono impianti di condizionamento localizzati. 

 

SPAZI PER LE ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE, DORMITORI E AUTORIMESSE 

Non sono presenti nella scuola Dormitori (nemmeno per la scuola materna), Convitti, 

Auditorium, Aule Magna, sale convegni o autorimesse. 

 

MENSE 

E’ presente una mensa interna, da 250 posti complessivi, servita da una cucina 

interna. 

L’impianto cucina, alimentato a gas metano, è disciplinato da specifica regola 

tecnica, e verificato al capitolo successivo. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico della scuola è di tipo tradizionale, e durante i lavori di 

adeguamento sismico, sarà oggetto di pesanti lavori di smontaggio/rimontaggio con 

conseguenti integrazioni e verifiche di sicurezza.  

Al termine dei lavori, l’intero impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza, BT e 

FM, rete e dati, verrà certificato con un’unica DI.CO. ai sensi del DM 37/08. 
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L’impianto rispetterà la Legge 186/1968. Nella scuola è presente all’esterno 

l’interruttore generale che prevede lo sgancio d’emergenza a livello di quadro dei 

tutta l’alimentazione elettrica. 

 

SISTEMI D’ALLARME E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’illuminazione di sicurezza è presente, a copertura completa di tutti i locali in cui è 

prevista per legge, e garantisce i 5 lux prescritti per gli ambienti scolastici per 30 

minuti. Le lampade sono di tipo autoalimentato. 

Verrà realizzato un nuovo impianto di segnalazione manuale d’allarme, con pulsanti 

manuali d’attivazione. L’allarme sonoro verrà dato dall’impianto EVAC, sempre di 

nuova realizzazione, secondo la EN 60849. 

Entrambi gli impianti alla fine dei lavori verranno certificati con DI.CO. ai sensi del 

DM 37/08. 

MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA 

RETE IDRANTI 

La scuola è dotata di una rete idranti DN 45, terminata nel 2010 su progetto firmato 

da tecnico abilitato. 

Secondo il DM 20/12/12, che è andato a integrare per gli edifici esistenti la normativa 

specifica per le strutture scolastiche, la scuola si classifica come livello di pericolosità 

1, come definiti dalla UNI 10779. 

Il progetto generale antincendio approvato prevedeva una copertura dell’impianto 

con riserva idrica da 10 mc e pozzo artesiano, che funzionavano come riserva con 

rincalzo. 

Allo stato attuale, pur dovendo certificare l’impianto secondo la UNI 10779 ediz. 

2002, vista la data d’approvazione progetto, si ritiene comunque possibile valutare 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

01 settembre 2019 

Pagina 21 di 81 

 
 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

l’impianto come funzionamento secondo la normativa del 2012, e quindi classifica la 

pericolosità al livello 1, non più 2. Pertanto, all’impianto verranno richiesti i seguenti 

requisiti: 

- 2 idranti DN 45, da 120 l/min. garantiti per 30 minuti, pressione residua 0.2 

Mpa; 

Volume necessario: (120x30)x2 = 7.200 lt, ovvero 7,2 mc. La riserva da 10 mc 

diventa così sufficiente, anche senza rincalzo. 

Non viene richiesta la protezione esterna. 

 

Durante i lavori di adeguamento sismico, a causa della posizione della rete idranti 

esterna, vista la conformazione che dovranno avere gli scavi per il rinforzo strutturale 

alle fondazioni, gran parte dell’impianto idranti, tra cui 1 terminale, dovranno essere 

rimossi e successivamente riposizionati. Tali interventi, eseguiti secondo progetto, 

dovranno successivamente essere certificati con regolare Dichiarazione di 

conformità. 

 

ESTINTORI 

E’ previsto nell’attività, un adeguato numero di estintori di capacità minima peri a 13 

A 89BC, almeno uno ogni 200 mq, o frazione di essi. 

La scuola, si ricorda, è un compartimento unico. 

 

IMPIANTI RILEVAZIONE AUTOMATICA FUMO E CALORE 

Verrà installato, anche se non espressamente richiesto, un nuovo impianto di 

rilevazione fumo e calore esteso a tutta l’attività, progettato secondo la UNI EN 

9795, e alla fine dei lavori certificato con DI.CO. ai sensi del DM 37/08. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La scuola è correlata da segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza 

antincendi, di cui al DPR 524/82. 
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VERIFICA ALLA RTV – STRUTTURA SPORTIVA CON OLTRE 100 

PRESENZE (FINO A 200) E SUPERFICIE SUPERIORE A 200 MQ. 

UBICAZIONE 

L’edificio palestra è ubicato all’interno della pertinenza del complesso scolastico, a 

cui è collegato direttamente tramite corridoio seminterrato, nel quale è presente un 

filtro a prova di fumo (secondo la definizione del DM 30/11/83), di caratteristiche 

minime R/EI 90. 

Sono presenti due accessi distinti per spettatori e per atleti, identificati nella tavola 

grafica PE DSF 0002. 

La zona dell’impianto è accessibile dai mezzi di soccorso tramite lo stesso ingresso 

definito per l’attività scolastica. 

L’impianto ha capienza massima pari a 128 spettatori (si veda sotto il calcolo 

completo) a cui aggiungere gli atleti e i loro team; si può ragionevolmente dedurre un 

affollamento totale inferiore alle 200 persone. 

Le quote del piano di gioco, della zona spettatori e degli ingressi sono riportate sulla 

tavola grafica PE DSF 0002. 

Non viene richiesta per questo tipo di impianti un’area di servizio. 

 

SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI 

Gli spettatori verranno alloggiati sulle tribune laterali (solo un lato) non saranno 

previsti posti in piedi. 

Il numero di posti è dato dallo sviluppo in continuità dei gradoni diviso per la singola 

larghezza del posto a sedere, stabilita dalla normativa in 0.48 m. 
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SVILUPPO 
LINEARE 
GRADONI 

SEDUTA 
SINGOLA 

CALCOLO POSTI COMPLESSIVI 

61.12 M 0.48 M 61.12/0.48 128 

 

Non si è tenuto conto degli spazi di smistamento nel calcolo della capienza. 

Le panche sono in calcestruzzo armato con seduta lignea, hanno profondità minima 

pari a 0.43 m, piano di calpestio da 0.45 cm, interasse tra i piani di seduta oltre 60 

cm. Non essendo questo schema inserito nello specifico nella normativa per gli 

impianti sportivi, si è proceduto a una specifica richiesta di Deroga, ottenuta in data 

03/12/04 prot. 11167, che si allega alla presente. 

La visibilità dell’area sportiva è garantita a tutti gli spettatori. 

Non ci sono tribune provvisorie e si ribadisce che non sono previsti posti in piedi. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

L’affollamento massimo per la zona di gioco è pari al numero di praticanti. Come 

detto in precedenza, non sarà mai eccedente le 71 unità, per fissare l’affollamento 

massimo dell’impianto pari a 199 persone. 

L’accesso al campo di gioco è diretto dalla zona spogliatoi, l’accesso alla zona 

spogliatoi è precluso agli spettatori. Solamente lo spettatore su sedia a ruote può 

utilizzare il percorso inferiore attraverso il corridoio degli spogliatoi, come autorizzato 

nel progetto generale del 2004. 

I percorsi di atleti e spettatori sono differenti, e non comunicanti direttamente. 

Lo spazio spettatori è delimitato da parapetto alto almeno 1,10 m, posizionato come 

da planimetria PE DSF 0002. 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

01 settembre 2019 

Pagina 25 di 81 

 
 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

I parapetti sono metallici, posizionati non solo a separazione della zona di gioco, ma 

anche su tutte le gradonate, sono muniti di fermapiede e traverso a metà. 

SETTORI 

L’impianto è costituito da un unico settore, con servizi e percorsi d’esodo 

indipendenti e ben identificati. La segnaletica di sicurezza è conforme alla normativa 

vigente. 

 

SISTEMI DI VIE D’USCITA 

La zona spettatori e la zona atleti hanno percorsi d’esodo differenti, 

indipendenti e ben delineati, come riportato nella planimetria PE DSF 0002. Gli 

ingressi sono evidenziati in planimetria PE DSF 0001 e PE DSF 0002. 

 

ZONA SPETTATORI 

Il sistema di vie d’esodo per gli spettatori presenta due uscite, 

ragionevolmente contrapposte che adducono direttamente su scale esterne o 

percorsi esterni, di larghezza minima pari a 1,20 m. Il percorso è inferiore a 40 

m, da qualsiasi punto della zona spettatori si ponga. Le scale esterne, per 

dimensionamento e alzata/pedata, corrispondono alle prescrizioni inserite 

all’art. 8 della normativa. 

Si pone come capacità di deflusso massimo 50 persone/modulo, essendo 

impianto al chiuso. 

Si effettua il calcolo per la larghezza totale delle vie d’uscita per la zona 

spettatori 

. 
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CAPACITA’ 
DI 
DEFLUSSO 

AFFOLLAMENTO 
MASSIMO 

MODULI 
D’USCITA 

CALCOLO L.T. ESITO 

50 
persone/mod 

128 persone 4 128/50 = 2.56 < 4 SI 

 

Per l’esodo della persona su sedia a ruote, è previsto un percorso privo di 

barriere architettoniche, che in meno di 40 m e tramite uscita d’emergenza 

larga almeno 1,20 m, conduce direttamente all’esterno a quota -0.96 m; per 

arrivare alla quota 0.00 m è previsto ed esistente un sistema di rampe. 

ZONA ATTIVITA’ SPORTIVA 

Il sistema di vie d’esodo per gli atleti presenta due uscite dirette dal campo di 

gioco, ragionevolmente contrapposte che adducono direttamente su scale 

esterne o percorsi esterni, di larghezza minima pari a 1,20 m. Il percorso è 

inferiore a 40 m, da qualsiasi punto della zona di gioco si ponga. Le scale 

esterne, per dimensionamento e alzata/pedata, corrispondono alle prescrizioni 

inserite all’art. 8 della normativa. 

Si pone come capacità di deflusso massimo 50 persone/modulo, essendo 

impianto al chiuso. 

Si effettua il calcolo per la larghezza totale delle vie d’uscita per la zona atleti. 

 

CAPACITA’ 
DI 
DEFLUSSO 

AFFOLLAMENTO 
MASSIMO 

MODULI 
D’USCITA 

CALCOLO L.T. ESITO 

50 
persone/mod 

71 persone 4 71/50 = 1.42 < 4 SI 
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Anche se non conteggiata, il medesimo ingresso per gli atleti è comunque al 

contempo anche via d’esodo dalla zona spogliatoi, a ragione di sicurezza, a cui ne è 

contrapposta un’altra al termine del corridoio sotto le gradonate (corridoio spogliatoi, 

appunto). 

DISTRIBUZIONE INTERNA 

I percorsi di smistamento hanno larghezza pari a 1,20 m e servono non oltre 20 posti 

per fila per parte, sono rettilinei. 

I percorsi sono costituiti da gradini di pianta rettangolare con rapporto alzata/pedata 

conforme a quanto indicato nella normativa. 

 

 

SERVIZI DI SUPPORTO AGLI SPETTATORI 

I servizi igienici presenti sono due e divisi per sesso, presentano serramenti apribili 

verso le vie di fuga e sono regolarmente segnalati. 

Sono dotati di ventilazione artificiale, per garantire il necessario ricambio aria orario 

richiesto. 

Sono posizionati lungo le vie di fuga, e pertanto la lunghezza dell’esodo da questi 

locali rientra nelle specifiche sopra riportate. 

SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi per gli atleti e gli arbitri sono conformi per numero e dimensioni ai 

regolamenti e alle prescrizioni CONI e delle Federazioni sportive, per le discipline 

previste. 

Accesso atleti/arbitri e accesso spettatori sono separati, così come indicato nelle 

planimetrie. 
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STRUTTURE, FINITURE E ARREDO 

Come definito dal progetto generale approvato nel 2004, la resistenza al fuoco delle 

strutture si calcola sulla base del carico d’incendio effettivamente previsto, ed è stata 

indicata in progetto approvato apri a 0. non ci sono state variazioni da dover 

rideterminare il carico d’incendio così come indicato nel progetto del 2004, pertanto 

non verrà richiesta alcuna certificazione strutturale. 

DEPOSITI 

I depositi, i soli locali con carico d’incendio superiore, verranno compartimentati EI 

60, con porta tagliafuoco di analoghe prestazioni, al loro interno verrà posizionato un 

rilevatore di fumo e nelle immediate vicinanze sarà presente un estintore di classe 

21 A 89BC, in analogia a come già indicato per l’attività scolastica (parallelo con le 

attività sanitarie, per la mancanza di areazione). Il calcolo del carico d’incendio è 

allegato in fondo alla presente relazione. 

IMPIANTI TECNICI 

IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico della Plaestra andrà certificato secondo la normativa 01/03/68 n. 

186, e verrà inglobato nella DI.CO. per l’impianto elettrico della scuola, visto che ne 

fa effettivamente parte. Lo sgancio elettrico generale (lo stesso della scuola) dovrà 

essere revisionato e correttamente segnalato all’esterno del locale. 

E’ presente illuminazione di sicurezza, e anche i pulsanti di segnalazione manuale 

allarme. 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

Il riscaldamento avviene ad aria, tramite unità termoventilanti con scambiatore 

aria/acqua interno (posizionato lungo il corridoio), l’acqua calda è prodotta in 

centrale termica esterna. 

 

IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO 

L’intera palestra è coperta dall’impianto di rilevazione e segnalazione incendi, 

nonché dall’impianto EVAC, per cui è presente anche un pannello remoto di 

comando proprio in questa zona. 

 

IMPIANTO D’ALLARME 

Come detto sopra, sarà realizzato un impianto EVAC, secondo la norma EN 60849. 
 

MEZZI E IMPIANTI D’ESTINZIONE 

RETE IDRANTI 

La palestra è connessa alla stessa rete della scuola, rete idranti DN 45, terminata 

nel 2010 su progetto firmato da tecnico abilitato. 

Secondo il DM 20/12/12, che è andato a integrare per gli edifici esistenti la normativa 

specifica per le strutture scolastiche, la palestra si classifica come livello di 

pericolosità 1, come definiti dalla UNI 10779. 

Non viene richiesta protezione esterna. 

 

Durante i lavori di adeguamento sismico, a causa della posizione della rete idranti 

esterna, vista la conformazione che dovranno avere gli scavi per realizzare la 

struttura metallica esterna sulla palestra, gran parte dell’impianto idranti, tra cui 2 

terminali esterni nella zona delle due scale d’esodo per il parterre atleti, dovranno 
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essere rimossi e successivamente riposizionati. Tali interventi, eseguiti secondo 

progetto, dovranno successivamente essere certificati con regolare Dichiarazione di 

conformità. 

 

ESTINTORI 

E’ previsto nell’attività, un adeguato numero di estintori di capacità minima 21A 

89BC, almeno uno ogni 200 mq, o frazione di essi. 

La scuola, si ricorda, è un compartimento unico. 

 
 

VERIFICA ALLA RTV – IMPIANTO CUCINA 

 

La cucina interna alla scuola è ubicata nel fabbricato corpo D, ed è alimentata da 

una rete gas metano derivata dalla rete. 

In origine era prevista l’alimentazione a GPL (infatti, è stata predisposta 

un’areazione a pavimento, si può vedere dalla foto in doc. fotografica che riporta 

l’esterno), come nel progetto approvato in data 2004, ma successivamente è stato 

cambiato il combustibile, riconvertendo l’impianto al gas metano. Non si considera 

peggiorativa questa scelta, anzi migliorativa della sicurezza antincendio in quanto: 

- È stato eliminato il serbatoio interrato; 

- La normativa tecnica che disciplina gli impianti a gas è la medesima anche per 

quelli a GPL, pertanto non c’è scostamento tra le condizioni di sicurezza 

imposte; 

- Viene adeguata l’areazione permanente richiesta (attualmente, era ancora a 

terra, come per gli impianti a GPL), proprio in questa fase; 
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Si tratta di un Impianto di produzione del calore alimentato a combustibile gassoso, 

con potenzialità massima pari a 150 kwt, che però attualmente ha connessi 

apparecchi utilizzatori per una complessiva potenzialità inferiore a 116Kwt.  

Verrà comunque verificata per la potenza massima prevista. 

Si classificherebbe, considerando la potenza di 150 kwt, come attività 75.1.A. del 

DPR 151/11.  

E’ presente una DI.CO. ai sensi 37/08 per l’impianto di adduzione gas metano (si 

veda paragrafi successivi, ove è riportato l’elenco di tutte le certificazioni tecniche 

antincendio inerenti la scuola). 

In merito all’impianto elettrico, è connessa con l’impianto scolastico, per cui lo 

sgancio sarà comune, così come la DI.CO. 

 

Verrà verificato di seguito il layout esistente e non oggetto di modifica (ad eccezione 

dell’installazione all’interno del locale di un rilevatore fumo) con la regola tecnica per 

gli impianti PDC alimentati a combustibile gassoso inserita nel DM 12/04/96 e smi. 

Si riporteranno solamente i punti attinenti della normativa, saltando le sezioni non 

pertinenti al tipo di impianto. 

Si precisa che, per quanto non espressamente richiesto, a maggior sicurezza nel 

locale saranno installati dei sensori rivelatori di gas connessi a una elettrovalvola 

esterna sulla tubazione di adduzione. La valvola si chiuderà in automatico all’attivarsi 

del sensore. Il locale è inoltre coperto dall’impianto rilevazione fumi della scuola. 
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INSTALLAZIONE IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL 

FABBRICATO SERVITO 

UBICAZIONE 

La cucina interna è ubicata all’interno della volumetria della scuola, e come tale 

verrà verificata. 

Gli accessi sono entrambi con porte che adducono verso l’esterno, di larghezza 

superiore a 1.20 m e dotati entrambi di serramenti apribili a spinta (antipanico) 

certificati secondo UNI EN 1125: 2008 e quindi usabili come uscite di sicurezza (e 

come tale sono segnalate). 

 

APERTURE DI AREAZIONE 

verrà realizzata, su un serramento apribile verso l’esterno, un’apertura di 

ventilazione pari a 0.20 mq. la minima superficie di areazione richiesta è pari a Qx10 

= 150x10 = 1.500 cmq, ovvero 0.15 mq. Pertanto, la superficie ricavata sulla finestra 

è corretta e sovrabbondante (si vedano gli abachi serramenti). 

DISPOSIZIONE APPARECCHI INTERNI AI LOCALI 

Tra gli apparecchi utilizzatori e le pareti interne c’è sufficiente spazio per consentire 

le operazioni di manutenzione e controllo, l’isola che ospita gli impianti a gas è infatti 

nella zona centrale. 

 

IMPIANTI CUCINA 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La cucina e il locali a suo servizio (si vedano le tavole grafiche) sono facenti parte di 

un unico compartimento, così come definito dalla nota prot. P305/4183 del 27/03/01. 
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La cucina ha strutture portanti in calcestruzzo armato, solaio laterocementizio, con 

grandi lucernai superiori. 

E’ suddivisa dal resto della scuola da strutture di compartimentazione e porta 

tagliafuoco con autochiusura, di caratteristiche minime EI 120.  

ACCESSO E COMUNICAZIONI  

L’accesso avviene in due modalità: 

direttamente dall’esterno, con porta che funge anche da uscita d’emergenza 

dedicata; 

dal locale consumazione pasti, la cui comunicazione è regolata da porta tagliafuoco 

con autochiusura, comunicazione concessa dalla normativa; 

Non viene richiesto filtro dopo la mensa in quanto non abbiamo posti letto nella 

scuola. 

Non ci sono comunicazioni dirette in altri locali. 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS 

I materiali di cui è composto l’impianto sono conformi alla legislazione vigente. 

L’intera rete d’adduzione interna verrà rimossa, e successivamente ripristinata, 

seguendo lo schema originale, contenuto nella DI.CO. originale (si veda l’elenco 

della documentazione presente allegato in fondo alla presente relazione). 

MATERIALE TUBAZIONE 

Le tubazioni sono in acciaio, zincate, non presentano saldature e hanno 

caratteristiche qualitative e dimensionali corrispondenti alla UNI 8863, normativa 

vigente al momento della realizzazione (come tale verrà certificata, ed essendo il 

progetto generale approvato del 2004, sarà ancora valida). L’acciaio zincato è il 

materiale delle tubazioni posate a vista, interrate o a parete, nel tratto d’adduzione 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

01 settembre 2019 

Pagina 34 di 81 

 
 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

dal contatore al  generatore. L’ultimo tratto dalle tubazioni all’apparecchio 

utilizzatore, sono usati dei flessibili. 

 

PERCORSO DELLE TUBAZIONI 

L’impianto di adduzione presenta tratti interrati 8dal contatore alla valvola di 

intercettazione) e a vista. I tratti a vista sono interni alla cucina. Le tubazioni non 

attraversano luoghi vietati dal punto 5.4.2 c) e/o giunti sismici.  

All’esterno del locale è presente una valvola di intercettazione manuale, 

correttamente segnalata e facilmente raggiungibile. 

GRUPPO DI MISURAZIONE 

Il contatore si trova in nicchia areata all’esterno della cucina. 

PROVA DI TENUTA 

La prova di tenuta fa parte dei collaudi che verranno effettuati prima dell’emissione 

della DI.RI. da parte dell’impresa installatrice. 

Sarà 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 fosse in vista, la prova di tenuta dovrà procedere 

la copertura della tubazione. Vista la natura e lo sviluppo dell’impianto dal contatore 

all’interno, è comunque completamente a vista. 

La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in 

condizioni di sicurezza e con le modalità riportate al punto 5.6 della regola tecnica, e 

come tale andrà certificata. 

La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione.  
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Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo, che 

andrà allegato alla documentazione finale. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della Centrale termica andrà certificato secondo la normativa 

01/03/68 n. 186, e verrà inglobato nella DI.CO. per l’impianto elettrico della scuola, 

visto che ne fa effettivamente parte. Lo sgancio elettrico generale (lo stesso della 

scuola) dovrà essere revisionato e correttamente segnalato all’esterno del locale. 

E’ presente illuminazione di sicurezza, e anche i pulsanti di segnalazione manuale 

allarme. 

ESTINTORI 

Saranno messi a corredo dell’impianto due estintori a polvere da 6 kg, capacità 

minima pari a 21A 89BC. 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza richiamerà 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. 

 

 

VERIFICA ALLA RTV – IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE 

PER LA STRUTTURA SPORTIVA 

 

La centrale termica a servizio della struttura sportiva è ubicata in locale esterno al 

complesso principale, sul fronte est del giardino. 
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Si tratta di un Impianto di produzione del calore alimentato a combustibile gassoso, 

con potenzialità compresa tra 700 e 350 Kwt. Al suo interno sono presenti due 

generatori di calore, uno per l’attività sportiva, e una dedicato agli spogliatoi, 

entrambi alimentati a gas metano pertanto è concessa l’installazione nello stesso 

locale. La potenzialità complessiva è data dalla sommatoria tra le potenzialità al 

focolare delle due caldaie. 

Si classifica come attività 75.2.B. del DPR 151/11. Non vi è attualmente alcuna 

certificazione in merito all’impianto presente per la parte del riscaldamento della 

palestra, pertanto, nel progetto esecutivo in cui è inserita tale relazione specialistica 

antincendio, è stata richiesta l’emissione alla ditta appaltatrice di: 

- DI.RI. ai sensi del DM 37/2008 e smi, in merito all’impianto di produzione del 

calore, comprendente anche la posa della linea d’adduzione gas metano. La 

DI.RI. verrà emessa a seguito dell’esecuzione dei collaudi e delle necessarie 

verifiche impiantistiche interne, sempre da parte della ditta appaltatrice delle 

opere, e dovrà attestare la rispondenza dell’Impianto alle normative vigenti 

all’epoca della realizzazione. In merito all’epoca di realizzazione, farà fede la 

matricola del generatore di calore, che indicherà chiaramente l’anno di 

produzione e installazione. 

- DI.RI. ai sensi del DM 37/2008 e smi, in merito all’impianto elettrico BT e FM 

interno alla centrale termica, compreso il pulsante di sgancio esterno. La 

DI.RI. verrà emessa a seguito dell’esecuzione dei collaudi e delle necessarie 

verifiche impiantistiche interne, sempre da parte della ditta appaltatrice delle 

opere, e dovrà attestare la rispondenza dell’Impianto alle normative vigenti 

all’epoca della realizzazione. In merito all’epoca di realizzazione, farà fede la 

matricola del generatore di calore, che indicherà chiaramente l’anno di 

produzione e installazione. 
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- Sarà effettuata anche una verifica sul funzionamento del camino. 

E’ invece presente una DI.CO. ai sensi 37/08 per l’impianto prod. Calore per la 

caldaia che serve gli spogliatoi dell’attività sportiva, caldaia di potenzialità inferiore a 

35 Kw (si veda paragrafi successivi, ove è riportato l’elenco di tutte le certificazioni 

tecniche antincendio inerenti la scuola). 

 

Verrà verificato di seguito il layout esistente e non oggetto di modifica (ad eccezione 

dell’installazione all’interno del locale di un rilevatore fumo) con la regola tecnica per 

gli impianti PDC alimentati a combustibile gassoso inserita nel DM 12/04/96 e smi. 

Si riporteranno solamente i punti attinenti della normativa, saltando le sezioni non 

pertinenti al tipo di impianto. 

 

INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI 

La centrale termica è ubicata in locale esterno, separato  dal locale servito tramite 

spazio scoperto (quindi oltre 3.50 m da qualsiasi altro fabbricato, anche dal tunnel di 

collegamento). 

Il locale è ad uso esclusivo di centrale termica, al suo interno vi sono installati 

solamente gli apparecchi bruciatori e le strutture a loro servizio. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il locale presenta strutture incombustibili (calcestruzzo armato, intonaco e solaio 

laterocementizio), il piano di calpestio è a quota +0.05 m dal piano campagna. 

 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

01 settembre 2019 

Pagina 38 di 81 

 
 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

APERTURE AREAZIONE 

L’areazione minima richiesta, considerando una potenzialità massima di 700 kwt, è 

pari a S = Qx10 = 700x10 = 7000 cmq = 0.70 Mq. 

E’ presente un’areazione sulle porte d’ingresso pari a 1.00 mq (0.50 mq su ciascun 

serramento), che soddisfa la richiesta della normativa. 

E’ inoltre presente un’areazione superiore sui due cupolini in copertura. L’areazione 

è superiore allo 0.50 mq minimo richiesto. 

Le due porte d’accesso sono di tipo metallico, di larghezza superiore a 0.60 m e di 

altezza superiore a 2 m. Si aprono verso l’esterno entrambe. 

L’altezza del locale è pari a 2.70 m circa, oltre il minimo richiesto. 

 

DISPOSIIZONE IMPIANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI 

Tra la caldaia e le pareti interne c’è sufficiente spazio per consentire le operazioni di 

manutenzione e controllo.  

 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS 

I materiali di cui è composto l’impianto sono conformi alla legislazione vigente. 

MATERIALE TUBAZIONE 

Le tubazioni sono in acciaio, zincate, non presentano saldature e hanno 

caratteristiche qualitative e dimensionali corrispondenti alla UNI 8863, normativa 

vigente al momento della realizzazione (come tale verrà certificata, ed essendo il 

progetto generale approvato del 2004, sarà ancora valida). L’acciaio zincato è il 

materiale delle tubazioni posate a vista, interrate o a parete, nel tratto d’adduzione 

dal contatore al  generatore. 
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PERCORSO DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni dell’impianto hanno tratti a vista e tratti interrati. I tratti a vista sono 

interni alla centrale termica. Le tubazioni non attraversano luoghi vietati dal punto 

5.4.2 c) e/o giunti sismici.  

All’esterno del locale è presente una valvola di intercettazione manuale, 

correttamente segnalata e facilmente raggiungibile. 

GRUPPO DI MISURAZIONE 

Il contatore si trova in nicchia areata all’esterno della centrale termica. 

PROVA DI TENUTA 

La prova di tenuta fa parte dei collaudi che verranno effettuati prima dell’emissione 

della DI.RI. da parte dell’impresa installatrice. 

Sarà 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 fosse in vista, la prova di tenuta dovrà procedere 

la copertura della tubazione. Vista la natura e lo sviluppo dell’impianto dal contatore 

all’interno, è comunque completamente a vista. 

La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in 

condizioni di sicurezza e con le modalità riportate al punto 5.6 della regola tecnica, e 

come tale andrà certificata. 

La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione.  

Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo, che 

andrà allegato alla documentazione finale. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della Centrale termica andrà certificato secondo la normativa 

01/03/68 n. 186, e su di esso sarà redatta una DI.RI. dall’impresa appaltatrice. Lo 

sgancio elettrico generale dovrà essere revisionato e correttamente segnalato 

all’esterno del locale. 

ESTINTORI 

Saranno messi a corredo dell’impianto due estintori a polvere da 6 kg, capacità 

minima pari a 21A 89BC. 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza richiamerà 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. 

 

VERIFICA ALLA RTV – IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE 

PER LA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

La centrale termica a servizio della struttura scolastica è ubicata in locale esterno al 

complesso principale, sul fronte est del giardino. 

Si tratta di un Impianto di produzione del calore alimentato a combustibile gassoso, 

con potenzialità 465.2 Kwt. 

Pertanto, si classifica come attività 75.2.B. del DPR 151/11. Non vi è attualmente 

alcuna certificazione in merito all’impianto presente, pertanto, nel progetto esecutivo 

in cui è inserita tale relazione specialistica antincendio, è stata richiesta l’emissione 

alla ditta appaltatrice di: 
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- DI.RI. ai sensi del DM 37/2008 e smi, in merito all’impianto di produzione del 

calore, comprendente anche la posa della linea d’adduzione gas metano. La 

DI.RI. verrà emessa a seguito dell’esecuzione dei collaudi e delle necessarie 

verifiche impiantistiche interne, sempre da parte della ditta appaltatrice delle 

opere, e dovrà attestare la rispondenza dell’Impianto alle normative vigenti 

all’epoca della realizzazione. In merito all’epoca di realizzazione, farà fede la 

matricola del generatore di calore, che indicherà chiaramente l’anno di 

produzione e installazione. 

- DI.RI. ai sensi del DM 37/2008 e smi, in merito all’impianto elettrico BT e FM 

interno alla centrale termica, compreso il pulsante di sgancio esterno. La 

DI.RI. verrà emessa a seguito dell’esecuzione dei collaudi e delle necessarie 

verifiche impiantistiche interne, sempre da parte della ditta appaltatrice delle 

opere, e dovrà attestare la rispondenza dell’Impianto alle normative vigenti 

all’epoca della realizzazione. In merito all’epoca di realizzazione, farà fede la 

matricola del generatore di calore, che indicherà chiaramente l’anno di 

produzione e installazione. 

 

Verrà verificato di seguito il layout esistente e non oggetto di modifica (ad eccezione 

dell’installazione all’interno del locale di un rilevatore fumo) con la regola tecnica per 

gli impianti PDC alimentati a combustibile gassoso inserita nel DM 12/04/96 e smi. 

Si riporteranno solamente i punti attinenti della normativa, saltando le sezioni non 

pertinenti al tipo di impianto. 
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INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI 

La centrale termica è ubicata in locale esterno, separato  dal locale servito tramite 

spazio scoperto (quindi oltre 3.50 m da qualsiasi altro fabbricato, compresa la scuola 

che ha sul fronte). 

Il locale è ad uso esclusivo di centrale termica, al suo interno vi sono installati 

solamente gli apparecchi bruciatori e le strutture a loro servizio. Si fa presente che 

sull’esterno del locale è presente un idrante della rete della scuola. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il locale presenta strutture incombustibili (calcestruzzo armato, intonaco e solaio 

laterocementizio), il piano di calpestio è a quota -1.36 m dal piano campagna, c’è 

una scaletta interna (di larghezza minima superiore a 0.60 m) che conduce al 

calpestio inferiore. Per come è costruita, si può dire che è al piano seminterrato. 

L’altezza interna è pari a 2.50 m, accettabile in quanto non siamo in fabbricato 

inserito nella volumetria di altri fabbricati. 

La copertura è parzialmente una copertura metallica, e parzialmente solaio 

laterocementizio. 

 

APERTURE AREAZIONE 

L’areazione minima richiesta, considerando il locale seminterrato e la potenzialità 

massima di 465 kwt, è pari a S = Qx15 = 465x15 = 6.975 cmq ≈ 0.70 Mq. 

E’ presente un’areazione sotto la copertura metallica (si può vedere dalle foto) a 

perimetro, ma soprattutto una grande apertura finestrata sul fronte strada, che 

garantisce tutta la superficie richiesta: 

apertura pari a 1.85 mq superiore a quanto richiesto. 
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L’accesso avviene da porta che si apre verso l’esterno, di tipo metallico, di larghezza 

minima superiore a 0.60 m. 

 

DISPOSIZIONE IMPIANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI 

Tra la caldaia e le pareti interne c’è sufficiente spazio per consentire le operazioni di 

manutenzione e controllo.  

 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS 

I materiali di cui è composto l’impianto sono conformi alla legislazione vigente. 

MATERIALE TUBAZIONE 

Le tubazioni sono in acciaio, zincate, non presentano saldature e hanno 

caratteristiche qualitative e dimensionali corrispondenti alla UNI 8863, normativa 

vigente al momento della realizzazione (come tale verrà certificata, ed essendo il 

progetto generale approvato del 2004, sarà ancora valida). L’acciaio zincato è il 

materiale delle tubazioni posate a vista, interrate o a parete, nel tratto d’adduzione 

dal contatore al  generatore. 

 

PERCORSO DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni dell’impianto hanno tratti a vista e tratti interrati. I tratti a vista sono 

interni alla centrale termica. Le tubazioni non attraversano luoghi vietati dal punto 

5.4.2 c) e/o giunti sismici.  

All’esterno del locale è presente una valvola di intercettazione manuale, 

correttamente segnalata e facilmente raggiungibile. 
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GRUPPO DI MISURAZIONE 

Il contatore si trova in nicchia areata all’esterno della centrale termica. 

PROVA DI TENUTA 

La prova di tenuta fa parte dei collaudi che verranno effettuati prima dell’emissione 

della DI.RI. da parte dell’impresa installatrice. 

Sarà 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 fosse in vista, la prova di tenuta dovrà procedere 

la copertura della tubazione. Vista la natura e lo sviluppo dell’impianto dal contatore 

all’interno, è comunque completamente a vista. 

La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in 

condizioni di sicurezza e con le modalità riportate al punto 5.6 della regola tecnica, e 

come tale andrà certificata. 

La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione.  

Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo, che 

andrà allegato alla documentazione finale. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della Centrale termica andrà certificato secondo la normativa 

01/03/68 n. 186, e su di esso sarà redatta una DI.RI. dall’impresa appaltatrice. Lo 

sgancio elettrico generale dovrà essere revisionato e correttamente segnalato 

all’esterno del locale. 
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ESTINTORI 

Saranno messi a corredo dell’impianto due estintori a polvere da 6 kg, capacità 

minima pari a 21A 89BC. 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza richiamerà 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. 
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STATO DI PROGETTO 

Il presente progetto prevede di completare le opere di adeguamento antincendio, 

con la realizzazione degli ultimi interventi per adeguare la scuola alle normative 

antincendio, per giungere al termine dei lavori alla presentazione della richiesta di 

Certificato di prevenzione incendi. Contemporaneamente, è da prendere in 

considerazione il forte impatto che gli interventi di miglioramento sismico 

comporteranno sulla struttura, soprattutto a livello impiantistico.  

Le opere strutturali prevedono infatti demolizioni piuttosto invasive, che 

comporteranno necessariamente la rimozione degli impianti presenti (elettrici e 

meccanici) nella loro quasi totalità. La rimessa in opera degli stessi, secondo le 

disposizioni normative odierne, comporta necessariamente la ricollocazione nel 

rispetto della normativa all’epoca dell’installazione. 

Contemporaneamente, è necessario armonizzare il precedente progetto approvato 

con la normativa attuale, in merito soprattutto agli impianti di protezione attiva e a 

un’analisi della sicurezza antincendio secondo canoni più contemporanei. 

Il progetto, oltre che definire le specifiche caratteristiche prestazionali antincendio 

per ciascun elemento edilizio e strutturale (strutture in progetto minimo R 60, 

materiali edili impiegati classificati per la reazione al fuoco secondo il DM 15/03/05 e 

smi, e posizionati sempre con le specifiche dei rapporti di prova e della normativa al 

punto 3.1), si è concentrato sulla conformità impiantistica alle discipline antincendio, 

prevedendo la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione e segnalazione 

incendi su tutti i locali scolastici, e un nuovo impianto EVAC. L’impianto di rilevazione 

e segnalazione incendi viene esteso su tutta la struttura in considerazione del carico 

d’incendio di tutti i locali, considerando anche un aumento del materiale didattico 

futuro soprattutto di tipo informatico, considerando anche che non vi sono spazi 

specifici per il deposito. 
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L’impianto EVAC viene proposto in sostituzione del sistema obsoleto presente, non 

più normativamente corretto (cavi non normati e non resistenti al fuoco) e quindi 

impossibile da ripristinare dopo gli interventi antisismici e ricertificare. 

A seguito dei due interventi impiantistici principali, verranno eseguiti una serie di 

interventi edilizi puntuali, per compartimentazione e rispetto dei requisiti di reazione 

al fuoco dei materiali. 

Verranno sostituiti tutti i maniglioni antipanico presenti, non certificati o privi di 

targhetta identificativa, con elementi conformi alle specifiche del DM 03/11/04 e smi.  

Saranno implementate le misure di compartimentazione della zona cucine (impianto 

a gas metano, con potenzialità inferiore a 116 Kw), che verranno rese adatte anche 

in caso di aumento potenza futura con massimo di 150 come previsto dal progetto 

approvato nel 2004 (compartimentazione EI 120), e il locale verrà dotato di rilevatori 

di gas. 

Contemporaneamente, verranno sostituiti i cupolini lungo le vie di fuga, in quanto 

non conformi alle specifiche di reazione al fuoco dei rivestimenti lungo le vie di fuga. 

I ripostigli sotto le gradonate della palestra verranno compartimentati. 

 

In merito ai ripostigli e ai depositi, in quanto tutti sotto i 10 mq di superficie, non si è 

provveduto a dotarli di areazione naturale, effettuando un parallelismo con le 

strutture di tipo sanitario e la loro regola tecnica, anche contando sulla presenza 

dell’impianto rilevazione fumi. 

 

E’ stato verificato l’impianto idranti, in quanto è presente una riserva idrica da 10 mc, 

con alimentazione da elettropompa5 alimentata dalla rete con sistema preferenziale, 

                                         
5
 Livello di protezione 1. Il parre era stato approvato con due elettropompe accoppiate, sistema non più in uso, 

per cui si ricondurrà al caso di livello 1 in cui basta una elettropompa. 
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con rincalzo da pozzo artesiano (come decritto nel parere approvato). Non è più 

ammessa l’alimentazione degli impianti antincendio da pozzo, al contempo il livello 

di pericolosità secondo la Uni 10779 è 1 per le strutture scolastiche e sportive sotto 

le 200 presenze.  

In base al DM 20/12/12 e alla UNI 10779, possiamo considerare come sufficiente 

una rete idranti DN 45 con 2 terminali a 120 l/min. per 30 minuti.  

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. 
ANTINCENDIO 

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO 

 DI:CO: ai sensi del DM 37/2008 dell’impianto adduzione gas per l’impianto 

cucina, nr. 0042/10 della FC impianti tecnologici srl, portata termica 

complessiva 150 kw, con allegato progetto di marzo 2010; 

 DI.CO. Ai sensi del DM 37/2008 dell’impianto adduzione gas nr. 000021 del 

27/06/2011 della Beltrame impianti snc per l’impianto generatore di calore 

della palestra, con allegato schema d’impianto; 

 DI.CO. Ai sensi del DM 37/2008 dell’impianto termico+produzione del calore 

(pot. 32 kw) per gli spogliatoi della palestra nr. 000020 del 24/06/2011 della 

beltrame impianti snc, con allegato schema d’impianto 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 per impianto illuminazione ordinaria e di 

emergenza, e singolo pulsante antincendio per la zona cucina nr. 008/11 della 

FC impianti tecnologici srl; 

 DI.CO. Ai sensi del DM 37/2008 per l’impianto idrico antincendio (rete idranti, 

escluso gruppo di pompaggio) nr. 0055/11 della fc impianti tecnologici srl della 

beltrame impianti snc  
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 DICH. POSA OPERA per pavimentazione linoleum aule didattiche e palestra 

(no spazio gioco), datata 17/09/10 della cm rivestimenti srl 

 DICH. POSA OPERA per serramenti tagliafuoco del filtro fumo nel corridoio 

collegamento palestra/mensa, datata 01/2011 della ditta Serramenti in 

alluminio Bertossi Alessandro & Luigi snc 

 

Non sono presenti agli atti certificazioni di conformità per gli impianti elettrici di 

distribuzione FM, ma vi è l’evidenza che comunque non sarebbero più valide dopo i 

lavori in progetto, che prevedono la completa rimozione degli impianti per 

l’esecuzione delle opere strutturali. Pertanto, per tali impianti tutti da ricollocare in 

opera dopo le opere di miglioramento sismico, dovranno essere prodotte in questa 

fase delle specifiche nuove dichiarazioni di conformità e/o dichiarazioni di 

rispondenza in opera (tutti gli impianti presenti sono ante 2008) sulla base degli 

elaborati impiantistici progettuali e dello stato di fatto, in merito alla rispondenza degli 

stessi prima delle operazioni di rimozione. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AL TERMINE DEI LAVORI 

I lavori di miglioramento antisismico comporteranno necessariamente (come si 

evince dagli elaborati impiantistici e come già specificato) lo smontaggio e 

successivo rimontaggio di quasi tutti gli impianti (termici ed elettrici) esistenti, dorsali, 

distribuzione e frutti elettrici. 

A seguito di questo, e del progetto appositamente redatto per tali interventi, al 

termine dei lavori dovranno essere certificati nuovamente gli impianti interessati 

secondo lo stato antecedente la rimozione compatibile con l’epoca di installazione, 
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nello specifico sarà richiesta la seguente documentazione all’Appaltatore al termine 

dei lavori: 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 della rete adduzione gas metano per cucina 

(che verrà parzialmente ricollocata durante i lavori sulle fondazioni esterne e in 

quelli interni alla cucina, dove si interverrà demolendo il solaio di calpestio), 

che dovrà richiamare al suo interna la certificazione precedente, sopra citata 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 della rete adduzione gas metano per 

l’impianto della centrale termica a servizio della scuola, non interessato dai 

lavori, ma comunque da ricertificare in un’ottica di richiesta del Certificato 

prevenzione incendi, in quanto assente tale documentazione; 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 della rete idranti (che verrà parzialmente 

ricollocata durante i lavori strutturali), che dovrà richiamare al suo interna la 

certificazione precedente, sopra citata; 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 per impianto rilevazione e segnalazione 

incendi, di nuova realizzazione; 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 in merito all’impianto EVAC, di nuova 

realizzazione; 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 o in equivalente DI.RI. ai sensi del DM 

37/2008 per l’impianto illuminazione ordinaria e di emergenza della zona 

scolastica e della palestra, a seguito delle operazioni di rimontaggio, sempre 

considerando le normative all’epoca di realizzazione; 

 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 o in equivalente DI.RI. ai sensi del DM 

37/2008 per l’impianto termico e del condizionamento  della zona scolastica e 

della palestra, a seguito delle operazioni di rimontaggio, sempre considerando 

le normative all’epoca di realizzazione; 
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 DI.CO. ai sensi del DM 37/2008 o in equivalente DI.RI. ai sensi del DM 

37/2008 per l’impianto FM della zona scolastica e della palestra, a seguito 

delle operazioni di rimontaggio, sempre considerando le normative all’epoca di 

realizzazione; 

 DICH. POSA OPERA per i nuovi pavimenti/rivestimenti da installare all’interno 

dei locali, e relativi allegati; 

 DICH.POSA OPERA per i nuovi serramenti tagliafuoco, da installare all’interno 

dei locali, e relativi allegati; 

 DICH.POSA OPERA per i nuovi serramenti tagliafuoco, da installare all’interno 

dei locali, e relativi allegati; 

 DICH.POSA OPERA per i nuovi maniglioni antipanico, da installare sulle 

uscite di emergenza e sulle porte di esodo interne, e relativi allegati; 

 DICH.POSA OPERA per i nuovi maniglioni antipanico, da installare sulle 

uscite di emergenza e sulle porte di esodo interne, e relativi allegati; 

 DICH.POSA OPERA per le nuove pareti e contropareti in cartongesso e/o 

laterizio con caratteristiche tagliafuoco, e relativi allegati; 

 DICH. POSA OPERA per i cupolini in classe 1 in sostituzione degli esistenti; 

 COLLAUDI e rapporti di prova per gli impianti 

 

Dovranno essere anche eseguiti, al termine dei lavori, i collaudi funzionali per gli 

impianti presenti, in particolare: 

o Sgancio elettrico e successivo riarmo a zone, quali attività scolastica, palestra, 

cucine e centrali termiche. 

o Prove funzionali impianti idranti: dovrà essere garantita la portata di 120 l/min. 

per 2 terminali per un totale di 30 minuti, come sopra evidenziato. Dovrà 
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essere altresì verificato il corretto funzionamento dell’alimentazione 

preferenziale esistente per le due elettropompe accoppiate. 

o Apertura e chiusura delle valvole di intercettazione manuale combustibile. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
FIGURA 1 PARTICOLARE DELLA PALESTRA, OVE SI NOTA CHE LA ZONA SPETTATORI E' DIVISA 

DALLA ZONA DI GIOCO TRAMITE PARAPETTO 
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FIGURA 2 PALESTRA, RAMPA D'USCITA DI SICUREZZA PER DIVERSAMENTE ABILE 
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FIGURA 3 PARTICOLARE DELLA CUCINA, OVE SI NOTA LA LINEA ADDUZIONE 

GAS METANO DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE DOPO GLI INTERVENTI 
STRUTTURALI DEL MASSETTO 
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FIGURA 4 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE LINEA GAS INTERNO A 

CUCINA - LA LINE ANDRA' SMONTATA A PARTIRE DALLA VALVOLA 

ESTERNA. AL TERMINE DEI LAVORI, ANDRA' RIMONTATA 
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FIGURA 5 CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
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FIGURA 6 CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
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FIGURA 7 CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA, APERTURA DI VENTILAZIONE 

FRONTE STRADA. SI NOTA ANCHE IL CONTATORE E LA TUBAZIONE D'ADDUZIONE GAS 
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 FIGURA 8 CENTRALE TERMICA PER L'IMPIANTO SPORTIVO E I SUOI SPOGLIATOI, SI NOTANO LE DUE 

APERTURE DI VENTILAZIONE 
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FIGURA 9 SI VEDONO I DUE CUPOLINI IN COPERTURA 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

01 settembre 2019 

Pagina 62 di 81 

 
 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO  
Si allegano i calcoli del carico d’incendio, secondo il DM 09/03/07 e smi, per il 

laboratorio informatico e per tutti i depositi/ripostigli presenti nell’area scolastica e 

nell’area dell’attività sportiva. tali valori verranno poi allegati alla SCIA antincendio da 

consegnare a fine dei lavori, e sottoscritti anche dal titolare/gestore dell’attività 

scolastica e dell’attività sportiva. 

Come già detto, per il laboratorio informatico il massimo carico d’incendio di progetto 

sarà inferiore a 285 MJ/mq, mentre per i ripostigli il valore massimo sarà 554,4 

MJ/mq. 

 

PREMESSA AL CALCOLO DEL CARICO INCENDIO 

Scopo della presente sezione, inserita nella relazione specialistica antincendio del 

progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione straordinaria alla scuola di terzo 

d’Aquileia, è quello di determinare il carico d’incendio per alcuni dei locali inseriti nel 

plesso didattico, ai sensi del D.M. 09/03/2007. 

Per i locali in questione, che qui verranno presentati come compartimenti per come è 

strutturato il progetto, è presentato il calcolo del carico incendio tenendo conto dei 

materiali combustibili, con relativa quantità di stoccaggio, presenti o previsti al loro 

interno. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Decreto del Ministero dell'Interno del 09 marzo 2007, recante i criteri per 

determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le 

costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco 

sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. 
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2. Decreto del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 2007, recante classificazione 

di resistenza al fuoco di prodotti e delle opere da costruzione per i casi in cui è 

prescritta tale classificazione al fine di conformare le stesse opere e le loro parti al 

requisito essenziale «Sicurezza in caso di incendio» della direttiva 89/106/CE. 

3. Lettera Circolare Prot. n. 1968 del 15/02/2008 - Pareti di muratura portanti 

resistenti al fuoco. 

 

CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO 

Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la 

seguente relazione: 

qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf

 [MJ/m2]

 (1)  

 

dove:  

δq1 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla  dimensione del 

compartimento e i cui valori sono definiti in Tabella 1; 

δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività 

svolta nel compartimento ed i cui valori sono definiti in Tabella 2; 

 

 

TABELLA 1 

Superficie in 
pianta lorda del 
compartimento 

δq1 Superficie in pianta 
lorda del 
compartimento 

δq1 
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(m²) (m²) 

A < 500 1,00 2500 ≤ A < 5000 1,60 

500 ≤ A < 1000 1,20 5000 ≤ A < 10000 1,80 

1000 ≤ A < 2500 1,40 A ≥ 10000 2,00 

 

TABELLA 2 

Classi di rischio Descrizione δq2 

I Aree che presentano un basso rischio di incendio in 

termini di probabilità di innesco, velocità di 

propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 

0,80 

II Aree che presentano un moderato rischio di incendio 

in termini di probabilità d’innesco, velocità di 

propagazione di un incendio e possibilità di controllo 

dell’incendio stesso da parte delle squadre di 

emergenza 

1,00 

III Aree che presentano un alto rischio di incendio in 

termini di probabilità d’innesco, velocità di 

propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20 

 

δn  = Πi  δ ni è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i cui 

valori sono definiti in Tabella 3; 

TABELLA 3 

δni , Funzione delle misure di protezione 

Sistemi 
automatici 
di 
estinzione 

Sistemi di 
evacuazion
e 
automatica 

Sistemi 
automatici 
di 
rilevazione, 

Squadra 
aziendale 
dedicata 
alla lotta 

Rete idrica 
antincendio 

Percorsi 
protetti di 
accesso 

Accessibilit
à ai mezzi 
di soccorso 
VVF 
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di fumo e 
calore 

segnalazion
e e allarme 
di incendio 

antincendio
6 

ad 
acqua 

altro    interna interna e 
esterna 

  

δn1 δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 

0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 

qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la 

formula: 

 

 [MJ/m2] (2) 

 

 

dove: 

gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg]; 

Hi  potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg], 

i valori di Hi   dei materiali combustibili possono essere determinati 

per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero 

essere mutuati dalla letteratura tecnica; 

mi  fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale 

combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura 

cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili; 

                                         
6
 Gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 

609, a seguito del corso di formazione di tipo C di cui all'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998. 
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ψi  fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo 

materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori 

appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali 

contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati 

per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi; 

A  superficie in pianta lorda del compartimento [m2]. 

 

Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf 

attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, 

si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. 

 

Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio 

considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in 

pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione 

sufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso contrario il valore 

nominale qf del carico d’incendio specifico è calcolato anche con riferimento 

all’effettiva distribuzione dello stesso. 

 

RICHIESTE DI PRESTAZIONE 

Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di 

sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli: 

Livello I: Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze 

della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia 

trascurabile. 
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Livello II: Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente 

all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. 

Livello III: Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo 

con la gestione dell’emergenza. 

Livello IV: Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine 

dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione. 

Livello V: Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, 

il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. 

 

I livelli di prestazione comportano l’adozione di differenti classi di resistenza al 

fuoco secondo quanto stabilito ai punti successivi. 

Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 

240; 360. Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che 

devono essere garantiti, per l’intervallo di tempo descritto, dagli elementi 

costruttivi portanti e/o separanti che compongono la costruzione. Tali requisiti, 

individuati sulla base di una valutazione del rischio d’incendio, sono rappresentati 

con i simboli elencati nelle decisioni della Commissione dell’Unione Europea 

2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003. 

Livello I di prestazione 

Il livello I di prestazione non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel 

campo di applicazione del decreto. 

 

Livello II di prestazione 
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Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani 

fuori terra ed un piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché 

strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un’unica attività non 

aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si 

verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni: 

- le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli 

occupanti; 

- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre 

costruzioni; 

- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l’efficacia 

degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che 

proteggono altre costruzioni; 

- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone 

e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2; 

- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto; 

- la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, 

anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o 

cognitive. 

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di 

prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di 

incendio specifico di progetto: 

1) R 30   per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati 

2) R 60   per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato 
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Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili 

con il livello III di prestazione. 

 

Livello III di prestazione 

Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato  per tutte  le costruzioni  

r ientranti nel campo di applicazione del decreto fatte salve quelle per le quali sono 

richiesti i livelli IV o V. 

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate 

nella tabella 4, in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito 

con la (1). 

 

Carichi d'incendio specifici di progetto (qf,d) Classe 

Non superiore a  100 MJ/m2 0 

Non superiore a  200 MJ/m2 15 

Non superiore a  300 MJ/m2 20 

Non superiore a  450 MJ/m2 30 

Non superiore a  600 MJ/m2 45 

Non superiore a  900 MJ/m2 

60 
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Non superiore a 1200 MJ/m2 

90 

Non superiore a 1800 MJ/m2 

120 

Non superiore a 2400 MJ/m2 

180 

Superiore a 2400 MJ/m2 

240 

 

Livelli IV e V di prestazione 

I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o 

essere previsti dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di prestazione 

possono altresì essere richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate 

ad attività di particolare importanza. 

Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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COMPARTIMENTI IN ANALISI 

Di seguito è riportato l'elenco dei compartimenti oggetto della relazione con relativa 

superficie (Area), livello di prestazione richiesto (L) e classe di resistenza 

determinata. 

Come da richiesta, si è proceduto a verificare come singoli compartimenti tutti i 

ripostigli/depositi/magazzini interni alla scuola, e anche il laboratorio di informatica: 

Si ricorda che i magazzini sono compartimentati tutti R/EI 60, e che le strutture 

portanti scolastiche hanno requisito R 60.  

Considerato quanto detto nella premessa del presente calcolo, e le normative 

di riferimento, si considererà positivo alla verifica una carico d’incendio 

inferiore a 554,4 MJ/mq per i ripostigli/depositi/magazzini e inferiore a 285 per il 

laboratorio di informatica. 

Compartimento Area [m²] L Classe 

Laboratorio informatico 58 Livello III 20 

Ripostiglio A) 8.64 Livello III 45 

Ripostiglio B) 8.64 Livello III 30 

Ripostiglio C) 8.83 Livello III 45 

Ripostiglio D) 8.83 Livello III 45 

Ripostiglio E) 8.83 Livello III 45 

 

Ciascun locale è positivo alla nostra verifica. 

Si riportano successivamente il calcolo e le verifiche in dettaglio di ciascun 

compartimento individuato. 
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LABORATORIO INFORMATICO 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 

 

Materiale m Ψ Qnt H Calore 
totale 
[MJ] 

 
Fr.80% 

computer 1.00 1.00 
26.00 
cad. 

190.00 
MJ/cad. 

4940.00 - 

banco scolastico 1.00 1.00 
25.00 
cad. 

737.00 
MJ/cad. 

18425.00 - 

cattedra 1.00 1.00 1.00 
cad. 

1050.00 
MJ/cad. 

1050.00 - 

quadro elettrico 1.00 1.00 1.00 
cad. 

550.00 
MJ/cad. 

550.00 - 

fotocopiatrice 1.00 1.00 1.00 
cad. 

300.00 
MJ/cad. 

300.00 - 

Armadio scolastico 0.80 1.00 1.00 
cad. 

1600.00 
MJ/cad. 

1280.00 - 

 

 

Il compartimento (si prende in analisi la stanza come fosse compartimento) ha una 

superficie di 58.00 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 26 545.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a:  

qf = 457.67 MJ/m2. 

Il fattore δq1 è pari a 1.00.  
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Il fattore δq2 è pari a 0.80. 

 

Misure di protezione 

Le misure di protezione adottate sono: 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente [0.85] 

Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 

Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90]  

Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 

 

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 252.08 MJ/m2. 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 20. 

252.08 < 285 → VERIFICATO 

 

RIPOSTIGLIO A) 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 
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Materiale m Ψ Qnt H Calo

re 

total

e 

[MJ] 

Fr. 

80% 

Carta, risme 1.00 1.00 0.50 m³ 8400.00 

MJ/m³ 

4200

.00 

- 

Casellario per archivio, 

compreso il contenuto 

per metro quadro 

 

1.00 

 

1.00 

 

2.00 m² 

 

2009.00 

MJ/m² 

 

4018

.00 

 

- 

 

 

Il compartimento ha una superficie di 8.64 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 8 218.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a: 

qf = 951.16 MJ/m2. 

Il fattore δq1 è pari a 1.00. 

Il fattore δq2 è pari a 0.80. 

 

Misure di protezione 

Le misure di protezione adottate sono: 

 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente 

[0.85]  

Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 
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Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90]  

Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 

 

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 523.9 MJ/m2. 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 45. 

523.9 < 554.4 → VERIFICATO 

 

RIPOSTIGLIO B) 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 

 

Materiale m Ψ Qnt H Calore 

totale 

[MJ] 

Fr. 80% 

Carrello pulizie piccolo 1.00 1.00 5.00 

cad. 

800.00 

MJ/cad. 

4000.0

0 

- 

Armadio accessori 

pulizie 

1.00 1.00 2.00 

cad. 

790.00 

MJ/cad. 

1580.0

0 

- 

Armadio materiali pulizie 1.00 1.00 1.00 

cad. 

1100.00 

MJ/cad. 

1100.0

0 

- 

 

Il compartimento ha una superficie di 8.64 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 6 680.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a: qf = 773.15 

MJ/m2. 
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Il fattore δq1 è pari a 1.00. Il fattore δq2 è pari a 0.80. 

 

Misure di protezione 

Le misure di protezione adottate sono: 

 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente 

[0.85] Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 

Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90]  

Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 

 

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 425.85 MJ/m2. 

 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 30. 

425.85 < 554.4 → VERIFICATO 

 

RIPOSTIGLIO C) 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 
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Materiale m Ψ Qnt H Calore 

totale [MJ] 

Fr. 

80% 

Ripostiglio att. 

sportiva 1) 

1.0

0 

1.0

0 

3.00 

m² 

1300.00 MJ/m² 3900.00 - 

Ripostiglio att. 

sportiva 2) 

1.0

0 

1.0

0 

3.00 

m² 

1240.00 MJ/m² 3720.00 - 

 

 

Il compartimento ha una superficie di 8.83 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 7 620.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a:  

qf = 862.97 MJ/m2. 

Il fattore δq1 è pari a 1.00.  

Il fattore δq2 è pari a 0.80. 

 

Misure di protezione 

Le misure di protezione adottate sono: 

 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente 

[0.85] Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 

Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90]  

Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 
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Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 475.32 MJ/m2. 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 45. 

475.32 < 554.4 → VERIFICATO 

 

 

RIPOSTIGLIO D) 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 

 

Materiale m Ψ Qnt H Calore 

totale [MJ] 

Fr. 80% 

Ripostiglio att. 

sportiva 1) 

1.0

0 

1.0

0 

3.00 

m² 

1300.00 

MJ/m² 

3900.00 - 

Ripostiglio att. 

sportiva 2) 

1.0

0 

1.0

0 

3.00 

m² 

1240.00 

MJ/m² 

3720.00 - 

 

 

Il compartimento ha una superficie di 8.83 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 7 620.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a: qf = 862.97 

MJ/m2. 

Il fattore δq1 è pari a 1.00. Il fattore δq2 è pari a 0.80. 
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Misure di protezione 

 

Le misure di protezione adottate sono: 

 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente 

[0.85] Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 

Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90]  

Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 475.32 MJ/m2. 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 45. 

 

475.32 < 554.4 → VERIFICATO 

 

RIPOSTIGLIO E) 

Nella tabella sottostante sono riportati i materiali combustibili presenti all’interno del 

compartimento, con le relative quantità, poteri calorifici e calore sviluppabile. 
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Materiale m Ψ Qnt H Calore 

totale [MJ] 

Fr. 80% 

Ripostiglio att. 

sportiva 1) 

1.00 1.00 3.00 

m² 

1300.00 

MJ/m² 

3900.00 - 

Ripostiglio att. 

sportiva 2) 

1.00 1.00 3.00 

m² 

1240.00 

MJ/m² 

3720.00 - 

 

 

Il compartimento ha una superficie di 8.83 m2. 

Il calore complessivamente sviluppabile è pari a 7 620.00 MJ. 

Il carico incendio specifico qf determinato usando la (2) risulta pari a: qf = 862.97 

MJ/m2. 

Il fattore δq1 è pari a 1.00. Il fattore δq2 è pari a 0.80. 

 

Misure di protezione 

 

Le misure di protezione adottate sono: 

 

Sistemi automatici di estinzione: Non presente [1.00] 

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore: Assente [1.00] 

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio: Presente 

[0.85] Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio: Assente [1.00] 

Rete idrica antincendio: Interna [0.90] Percorsi protetti di accesso: Assente [1.00] 

Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.: Si [0.90] Pertanto il fattore δn è pari a 0.69. 
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Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d), applicando la (1), risulta: 

qf,d= 475.32 MJ/m2. 

Essendo il livello di prestazione richiesto pari a Livello III, la classe dell’ambiente 

risulta essere: CLASSE = 45. 

 

475.32 < 554.4 → VERIFICATO 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONI ALLEGATE 

Alla Presente relazione vengono allegati, come documentazione a corredo, i 

seguenti elaborati, forniti dalla Committenza: 

 Parere di conformità antincendio, emesso dal Comando Provinciale dei VVF di 

Udine in data 13/12/04 prot. 11163; 

 Relazione tecnica allegata alla richiesta del parere di conformità antincendio 

succitato; 

 Elaborato grafico allegato alla richiesta del parere di conformità antincendio 

succitato, tavola 1par; 

 Elaborato grafico allegato alla richiesta del parere di conformità antincendio 

succitato, tavola 2par; 

 Deroga per attività sportiva, emessa in data 03/12/04 (e successivamente 

riapprovata dalla D.R. in data 27/01/05) dal Comando Provinciale dei VVF di Udine 

in data 03/12/04, prot. 11167; 

 Elaborato grafico allegato alla richiesta di deroga succitata, tavola 1der; 
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