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PREMESSA
Vengono illustrati gli interventi previsti di adeguamento impiantistico e funzionale in
ottemperanza ai D.M.I. 10.03.98 recante “criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, D.M.I. 26.08.92 recante “Norme
di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, D.M.I. 19.08.96 recante “Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di trattenimento e di pubblico spettacolo”, C.M.I. n. 31 del 31.08.78 recante
“Norme di sicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a
macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice”, C.M.I. n. 73 del 29.07.71
recante “Norme di sicurezza da applicarsi nella progettazione, installazione ed
esercizio di impianti termici”, nonché alla Lettera-Circolare n. 8242/4183 del 5.04.79
recante “Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano
e/o a GPL a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili”, ai fini
di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora essi si
verifichino.
ATTIVITA’ SOGGETTE AL RILASCIO DEL “C.P.I.”
Ai sensi della vigente normativa risultano soggette al rilascio di CPI le attività:
• “Centrale termica” (attività n. 91)
• “Scuola” (attività n. 85)
• “Locali di trattenimento” (attività n. 83)
• “Gruppi elettrogeni” (attività n. 64)
• “Depositi di gas combustibili disciolti o liquefatti (attività n. 4/b).
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DATI GENERALI FABBRICATI
A) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
SISTEMAZIONI ESTERNE
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei VV.F, gli accessi all’area di
pertinenza dell’immobile sono stati dimensionati con una larghezza superiore a 3,50
m e altezza libera superiore a 4 m. L’area risulta accessibile su gran parte del suo
perimetro con un raggio di volta superiore a 13 m e pendenza inferiore al 10%.
Inoltre l’accesso all’area presenta una resistenza al carico superiore a 20 t.
L’utilizzo degli spazi esterni non pregiudica l’accesso e la manovra dei mezzi di
soccorso e non costituisce ostacolo al deflusso del pubblico.
MISURE PER L’ESODO DEL PUBBLICO DEI LOCALI
L’affollamento massimo per ogni singolo locale è stato ricavato dal Prospetto VIII
(UNI 10339), ossia “Indici di affollamento”; il numero e le dimensioni delle vie di
esodo di ciascun locale con la relativa verifica della capacità di deflusso sono stati
ricavati secondo quanto attualmente disposto dalle vigenti normative ed in particolare
dai D.M.I. 26.08.92, 19.08.96 e 10.03.98.
Dalle disposizioni del citato Prospetto VIII si evince che:
il massimo affollamento ipotizzabile delle aree destinate ad uffici è dato da 0.06
persone per ogni metro quadro di superficie, incrementato del 20% ai fini del calcolo,
quello delle aree destinate a locali di trattenimento (in particolare quello presente
nell’edificio E) è dato da 0.7 persone per ogni metro quadro.
La capacità di deflusso come da D.M.I. 10.03.98, D.M.I. 19.08.96 e D.M.I. 26.08.92
non sarà superiore rispettivamente a 50 e a 60 (persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio).
Ogni locale degli edifici è provvisto di un sistema di vie d’uscita, dimensionato in
base al massimo affollamento previsto e alle capacità di deflusso sopra stabilite,
affinché attraverso percorsi indipendenti adduca all’esterno in luogo sicuro. Lo spazio
nelle immediate vicinanze degli immobili può considerarsi a tutti gli effetti luogo
sicuro per il deflusso e il contenimento delle persone. Le uscite dai singoli locali sono
distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto agli stessi.
Le porte di uscita sono tutte dotate di maniglioni antipanico con apertura nel senso
dell’esodo con caratteristiche conformi alla normativa vigente.
Le larghezze delle uscite di piano e dall’edificio non saranno inferiori a 0.80 mt,
calcolate mediante il seguente procedimento:
L(metri) = (A/50)x0,60
dove:
• “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento)
• il valore 0.60 costituisce la larghezza (espressa in metri sufficiente al transito di
una persona (modulo unitario di passaggio)
3

• 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un
modulo unitario di passaggio.
Le lunghezze massime dei percorsi d’uscita da ogni punto dei locali fino a luogo
sicuro sono inferiori fino a 60 mt, cioè al valore massimo indicato nel D.M.I.
10.03.98, nel caso in cui il luogo dispone di vie di uscita alternative e considerando lo
stesso, area a rischio di incendio basso, ossia luogo di lavoro in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono
scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (art. 1.4.4 lett. A);
mentre sono inferiori a 45 mt nel caso in cui il luogo dispone di una via di uscita.
Sono inoltre inferiori a 60 mt per gli edifici destinati ad attività scolastiche, come da
D.M.I. 26.08.92.
Sono inoltre inferiori a 50 mt a partire dall’interno della sala fino a luogo sicuro, per
gli ambienti destinati ad attività di trattenimento, come da D.M.I. 19.08.96.
Le vie d’uscita saranno tenute sgombre da materiali che potrebbero costituire
impedimento al regolare deflusso delle persone.
Le uscite di sicurezza sono numerate nelle tavole progettuali cui si rimanda.
CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono valutati secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007:
“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione” e del D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del
fuoco” prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli
elementi medesimi.
Il calcolo del carico d’incendio è stato eseguito nel rispetto delle vigenti norme.
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
GRUPPI ELETTROGENI
Caratteristiche dei locali compresi nel volume di un edificio
Si assicura che almeno una parete dei locali destinati ai gruppi elettrogeni attesti in
spazio a cielo libero. Laddove vi è una intercapedine, questa è ad esclusivo servizio
del locale destinato ai gruppi elettrogeni.
Le strutture orizzontali e verticali avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI
120.
Si assicura inoltre che l’accesso ai locali avvenga direttamente dall’esterno e che gli
stessi non abbiano aperture di comunicazioni diretta con locali destinati ad altri usi.
Le porte saranno apribili verso l’esterno, incombustibili e munite di congegno di
autochiusura. Le aperture di aerazione hanno superficie non inferiore ad 1/30 della
superficie in pianta del locale interessato.
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CENTRALI TERMICHE A GASOLIO
Caratteristiche dei locali compresi nel volume di un edificio
Si assicura che almeno una parete dei locali destinati alle Centrali termiche attesta in
spazio a cielo libero. Laddove vi è una intercapedine, questa è ad esclusivo servizio
del locale destinato alle Centrali termiche.
Le strutture orizzontali e verticali avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI
120.
La soglia della porta di ogni singolo locale centrale termica, sarà rialzata di non meno
di 0.20 m. Il pavimento e le parti inferiori delle pareti verranno, mediante materiali
idonei, resi impermeabili al liquido combustibile adoperato.
Si assicura che tra le pareti dei locali e i generatori termici verrà lasciato un passaggio
libero non inferiore a 0.60 m e che comunque consenta l’accessibilità per i controlli
ad ogni apparecchiatura della caldaia.
Si assicura inoltre che l’accesso ai locali avviene direttamente dall’esterno e che gli
stessi non hanno aperture di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi.
Le porte saranno apribili verso l’esterno, incombustibili e munite di congegno di auto
chiusura. Quelle che si aprono verso locali interni saranno anche a tenuta di fumo.
I locali avranno apertura di aerazione, diretta su spazio a cielo libero, avente sezione
complessiva netta non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale, per la
presenza di impianti di potenzialità superiori a 1'000'000 di kcal/h, e comunque non
inferiore a 1.00mq e apertura di aerazione avente sezione complessiva netta non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, per la presenza di impianti di
potenzialità inferiori a 1'000'000 di kcal/h, e comunque non inferiore a 0,75 mq.
B) PROTEZIONI ANTINCENDIO
Disporranno di impianto di sicurezza i seguenti sistemi di utenza:
- illuminazione di sicurezza
- allarme
- rivelazione fumo
- impianto estinzione incendi.
Impianto illuminazione di sicurezza
Gli edifici saranno dotati di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente,
distinta da quella ordinaria. L’impianto elettrico di sicurezza alimenterà le seguenti
utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
A. Illuminazione e segnalazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi,
le uscite e i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio, per consentire
la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. sarà predisposta
in modo che possa sostituirsi immediatamente ed automaticamente alla normale
illuminazione quando questa venga a mancare. La durata e il livello di
illuminamento permetteranno un ordinato sfollamento in caso di emergenza.
B. Impianto di diffusione sonora e/o impianto d’allarme.
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ciascun edificio sarà munito di interruttore generale, posto in posizione segnalata,
che permetterà di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività, tale
interruttore sarà munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze
dell’ingresso, al piano terra.
Nessun’altra apparecchiatura sarà collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
L’autonomia dell’impianto di sicurezza non sarà inferiore a :
- 30 minuti per rivelazione e allarme
- 60 minuti per illuminazione di sicurezza
- 60 minuti per impianti idrici antincendio.
Segnaletica di sicurezza
Si applicheranno le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della repubblica
08.06.82 n. 524, nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24.06.92,
recepita con D.L. n.493 del 14.08.96.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza sarà installata una segnaletica di
tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio delle attività, ed inoltre
alimentata in emergenza.
La cartellonistica indicherà.
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
I locali saranno muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante
altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle
condizioni di pericolo in caso di incendio.
I comandi di attivazione manuale del sistema di allarme saranno ubicati in prossimità
dei passaggi e delle porte situate lungo le vie di esodo.
E’ stato previsto anche un impianto di diffusione sonora che prevede in caso di
emergenza una facile e guidata evacuazione personale.
Mezzi di estinzione portatili
Al fine di assicurare un primo efficace interveto su un principio di incendio, saranno
installati:
- per gli uffici, le aule scolastiche e i luoghi di intrattenimento (sala convegni e sala
virtuale) estintori che avranno capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C, di
tipo approvato dal Ministero dell’Interno. Il numero degli estintori sarà di uno ogni
100 m2 di superficie, raggiungibili con una distanza non superiore a 30 m, Per quanto
concerne i luoghi di intrattenimento è necessario che si trovino in prossimità degli
accessi e in aree a maggior rischio.
- per i laboratori e i locali destinati a Centrali di condizionamento, gruppi elettrogeni
e Centrali termiche estintori che avranno capacità estinguente non inferiori a 21A,
113B, di tipo approvato dal Ministero dell’Interno. Il numero degli estintori sarà di
uno ogni 100 m2 di superficie, raggiungibili con una distanza non superiore a 30 m.
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Gli estintori saranno ubicati in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree di
maggior pericolo, in posizione facilmente accessibile e visibile, data l’installazione di
appositi cartelli segnalatori.
Impianti idrici antincendio
Gli edifici sono dotati di un impianto idrico fisso antincendio realizzato in conformità
alle disposizioni del D.M.I. 10.03.98 e D.M.I. 26.08.92.
La rete idranti è costituita ad anello dal quale vengono alimentate le montanti di
distribuzione alle UNI 45.
Al bocchello della lancia dell’idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di
altimetria e distanza è assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una
pressione residua di almeno 2 bar, inoltre è assicurato il raggiungimento con il getto,
di ogni punto dell’area protetta, gli stessi idranti sono ubicati in posizioni utili
all’accessibilità ed all’operatività in caso d’incendio; l’impianto sarà tenuto
costantemente in pressione, le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete
saranno protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
Sarà ubicato un idrante UNI 70 nei pressi di ogni edificio ben visibile e facilmente
accessibile ai mezzi di soccorso.
Sono presenti n. 2 idranti UNI 70 provvisti di attacco per autopompa VV.F. ben
visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso.
Sarà assicurata un’autonomia del funzionamento dell’impianto di riserva idrica per
un tempo di almeno 60 minuti.
Misure di sicurezza alternative
Laddove per motivi architettonici la lunghezza del percorso di 60 mt per raggiungere
l’uscita di sicurezza che adduca a luogo sicuro da qualsiasi punto dei locali non potrà
essere rispettata, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione
del luogo di lavoro, sarà limitato mediante l’adozione di misure di sicurezza
alternative e cioè l’installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme
incendio per ridurre i tempi di evacuazione, come suggerito dal D.M.I. 10.03.98 art.
3.7.
Si assicura la presenza di questo tipo di sistema in tutti i corridoi degli edifici.
Impianto di rivelazione incendi
Nei laboratori, nelle biblioteche, nelle aule, nella sala convegni, nella sala teatro
virtuale, nella varie centrali termiche, di condizionamento ed elettriche sono
posizionati rivelatori di fumo analogico-attivo ad indirizzamento individuale dotati
di sistema di rivelazione optoelettronico in grado di rilevare sia fumi chiari che fumi
scuri. L’emissione del segnale di pericolo sarà impostabile su due livelli sensibilità
normale o sensibilità aumentata con possibilità di selezione della centrale di
rilevazione. I rivelatori garantiranno l’emissione del segnale di manutenzione nel
caso la camera ottica si sporchi. Il rivelatore sarà inoltre dotato di un modulo di
autoindirizzamento, dispositivo di isolamento di corto circuito di linea e di uscita per
ripetitore ottico remoto.
7

I rivelatori saranno collegati ad una centrale di segnalazione sinottica da ubicarsi in
posizione presidiata e comunque, in prossimità degli ingressi ai piani terra, dove sarà
previsto idoneo ripetitore ottico remoto.
Negli ambienti l’area di sorveglianza di competenza a ciascun rivelatore non sarà
superiore a 40 mq,
Nei corridoi l’interdistanza tra i rivelatori non sarà superiore a 15 mt.
Completeno gli impianti i pulsanti sottovetro di segnalazione manuale di allarme
elettronici con circuito ad autoindirizzamento e gli avvisatori acustici con suono
lineare (98 dB ad 1 mt) e realizzati in contenitore stagno con frontale plexiglas.
All’impianto di rivelazione fumi verranno asserviti gli azionamenti dei congegni di
autochiusura delle porte REI.
La posizione dei rivelatori è indicata nella tavola di progetto.
C) GESTIONE DELLA SICUREZZA
In un apposito documento saranno pianificati tutti gli adempimenti necessari per la
corretta gestione della sicurezza antincendio, adeguate alle dimensioni e
caratteristiche dei locali, che specifiche particolare:
- i controlli
- gli accorgimenti per prevenire incendi
- gli interventi manutentivi
- l’informazione e addestramento del personale
- le istruzioni per le persone presenti
- le procedure da attuare in caso di incendio.
Il responsabile dell’attività sarà tenuto inoltre, a registrare i controlli e gli interventi
di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature, finalizzati alla sicurezza
antincendio ed in particolare su:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione incendi
- attrezzature di spegnimento
- impianti elettrici di sicurezza
- porte per la quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
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EDIFICIO A

L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 3 superfici, di cui due piani fuori terra, e un piano interrato,
con una superficie totale di 4190 mq circa, così ripartite.
- piano seminterrato
1920 mq
- piano terra
1920 mq
- piano primo
350 mq
COMPARTIMENTAZIONE DELL’IMMOBILE ED ESERCIZI INTERNI
L’immobile è stato strutturalmente e funzionalmente diviso in 3 Compartimenti, e
precisamente:
Piano primo
- Compartimento n. 1 avente superficie complessiva netta di 350 mq
Piano terra
- Compartimento n. 2 avente superficie complessiva netta di 1920 mq
Piano seminterrato
- Compartimento n. 3 avente superficie complessiva netta di 1920 mq
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
Al compartimento 1 si accede direttamente: dall’esterno, sul lato sud mediante porta
con maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo, sul lato nord mediante
un’altra porta ad esclusivo servizio della Sala CED.
Il compartimento 1 comunica col compartimento 2 e con il compartimento 3 tramite
scala protetta REI 60 e porte REI 60 dotate di maniglioni antipanico, con congegno di
autochiusura con apertura nel senso dell’esodo.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano primo
Il piano primo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 350 mq.
Esso prevede n. 9 uffici ed n. 1 locale tecnico. E’ dotato di n. 1 uscita, conducente
all’esterno del piano seminterrato, mediante scala protetta REI 60 e corridoio protetto
REI 60, sul lato ovest.
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Piano terra
Il piano terra è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di circa 1920
mq. Esso prevede n. 15 uffici, n. 4 laboratori, n. 2 depositi, n. 1 locale tecnico e di
una sala CED. E’ dotato di n. 3 uscite contrapposte.
Piano seminterrato
Il piano seminterrato a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di circa
1920 mq. Esso prevede n. 9 uffici, n. 13 laboratori, n. 2 depositi, n. 1 magazzino, n. 1
locale destinato ai quadri elettrici, n. 1 centrale telefonica, n. 1 locale destinato al
gruppo di continuità, n. 1 locale destinato al gruppo elettrogeno disattivato. E’ dotato
di n. 1 uscita sul lato ovest conducente all’esterno, di n. 1 uscita sul lato nord
conducente in intercapedine e quindi a rampa per l’esterno, e di n. 1 uscita a sud in
intercapedine dotata di scala metallica conducente all’esterno.
Affollamento e capacità di deflusso
Piano primo – Compartimento 1
Per quanto attiene al compartimento 1, dotato di una via di esodo, si perviene ai
seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
n. 9 uffici
18 persone + 20% = 22 persone
L = (22/50) x 0,60 = 0,44 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
350

Fronte di
uscita
Esterno
sud

N° di
uscite di
sicurezza
1

Affollamento
massimo

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

22

50

1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita

2.20

3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150
150

3>1

Affollamento
massimo

>

22

Piano terra – Compartimento 2
Per quanto attiene al compartimento 2, dotato di tre vie di esodo, si perviene ai
seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
n. 15 uffici
30 persone + 20% = 36 persone
n. 4 laboratori
40 persone
n. 1 sala CED
10 persone
per un totale di 86 persone contemporaneamente presenti.
L = (86/50) x 0,60 = 1.032 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
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Superficie
netta
(m2)
1920

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud
Esterno
ovest

N° di
uscite di
sicurezza
1

Affollamento
massimo
ipotizzabile
86

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

2

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

2.00
2.60

4

50

200

1

2.00

3

50

150

1

1.40

2

50

100
>

600

12>2

Affollamento
massimo

86

Piano seminterrato – Compartimento 3
Per quanto attiene al compartimento 3, dotato di tre vie di esodo, si perviene ai
seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
n. 9 uffici
20 persone + 20% = 24 persone
n. 13 laboratori
40 persone
per un totale di 64 persone contemporaneamente presenti.
L = (64/50) x 0,60 = 0,768 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
Superficie
netta
(m2)
1920

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud
Esterno
ovest

N° di
uscite di
sicurezza
2

Affollamento
massimo

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

64

50

2

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

1.80
2.00

3

50

150

1

1.60

2

50

100

1

2.00

3

50

150

550

11>2

Affollamento
massimo

>

62

Per il calcolo dell’ affollamento massimo si ipotizza che accederanno all’uscita n. 1 al
piano seminterrato le persone presenti nei Compartimenti:
- dal Compartimento 1
22 persone;
- dal Compartimento 2
20 persone;
per un numero complessivo di 42 persone.
L = (42/50) x 0,60 = 0,50 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
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Fronte di
uscita
Esterno est

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita

1.40

2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

2=2

Capacità
di deflusso
totale
100
100

Affollamento
massimo

>

42

Per l’edificio le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le
esigenze di sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione
delle stesse ed alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Dalle tabelle che seguono si evince come tutte le lunghezze delle vie d’uscita siano
nettamente inferiori al valore massimo consentito dalle normative.
Piano primo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (Piano I)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (vano scale)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
16

Lunghezza
massima
consentita (m)
60

Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
B (Piano terra)
C (Piano terra)
D (Piano terra)
E (Piano terra)
F (Piano terra)
G (Piano terra)

N° uscita di
sicurezza
interessata
2 (piano terra)
3 (piano terra)
4 (piano terra)
2 (piano terra)
5 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
18
22
21
40
25
36

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60
60
60
60
60

Piano seminterrato
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
H (Piano semint.)
I (Piano semint.)
L (Piano semint.)
M (Piano semint.)

N° uscita di
sicurezza
interessata
8 (piano semint.)
6 (piano semint.)
9 (piano semint.)
7 (piano semint.)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
30
26
26
39

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60
60
60

A tutti i piani è stata predisposta l’installazione di un sistema automatico di
rivelazione di allarme incendio quale sistema di sicurezza alternativo.
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CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Piano primo - Compartimento 1

13

14

Piano terra - Compartimento 2

15

16

Piano seminterrato - Compartimento 3

17

18

EDIFICIO B
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 4 superfici, di cui tre piani fuori terra e un piano interrato
con una superficie totale di 2304 mq circa, così ripartita.
- piano seminterrato
576 mq
- piano terra
576 mq
- piano primo
576 mq
- piano secondo
576 mq
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
All’immobile si accede direttamente dall’esterno, sul lato sud-ovest, al piano terra,
mediante vano scala a servizio dell’intero edificio dotato n. 1 porta con maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo. Lo stesso sarà dotato di un’altra uscita
di sicurezza sul lato sud-est, a servizio del piano terra e piani primo, secondo e
seminterrato.
L’accesso ai singoli piani fuori terra avviene tramite porte dotate di maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo, mentre l’accesso al piano seminterrato
avverrà mediante porta resistente al fuoco non inferiore a REI 60 con maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano secondo
Il piano secondo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 576 mq.
Esso prevede n. 15 uffici. E’ dotato n. 2 uscite contrapposte, entrambe conducenti
all’esterno del piano terra.
Piano primo
Il piano primo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 576 mq.
Esso prevede n. 16 uffici e una sala consiglio. E’ dotato n. 2 uscite contrapposte,
entrambe conducenti all’esterno del piano terra.
Piano terra
Il piano terra è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 576 mq. Esso
prevede n. 20 uffici. E’ dotato n. 2 uscite contrapposte, entrambe conducenti
all’esterno.
Piano seminterrato
Il piano primo interrato è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di
576 mq. Circa la metà di questo piano, sul lato ovest sarà destinata a n. 5 uffici, a n. 3
depositi e ad un locale tecnico, serviti su una scala con porta REI 60 con maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo, conducente all’esterno del piano terra,
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mentre la parte est sarà destinata ad un locale caldaia servito da uscita indipendente a
nord e ad un locale compressori, servito da una scala conducente all’esterno del piano
terra.
Le strutture di separazione sia verticali che orizzontali con il locale destinato ad
attività di cui al punto n. 91 del D.M. 16.02.82 ossia centrale termica piano
seminterrato, saranno di tipo REI 120. La stessa centrale sarà munita di porta REI
120 con congegno autochiusura.
Affollamento e capacità di deflusso
Piano secondo, piano primo, piano terra e piano seminterrato
Per quanto attiene ai piani secondo, primo, terra e seminterrato, dotati di due vie di
esodo, si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
piano secondo:
n. 15 uffici
29 persone + 20% = 35 persone
piano primo:
n. 16 uffici
n. 1 sala consiglio

32 persone + 20% = 32 persone
20 persone

piano terra:
n. 20 uffici

40 persone + 20% = 50 persone

piano seminterrato:
n. 5 uffici
10 persone + 20% = 12 persone
per un totale di 149 persone contemporaneamente presenti.
L = (149/50) x 0,60 = 1.788 m che corrisponderebbe a n. 3 moduli.
Superficie
netta
(m2)
2304

Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
149

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

3

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

2.00

1

1.70

2

50

100
250

5>3

Affollamento
massimo

>

149

Per l’edificio le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le
esigenze di sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione
delle stesse ed alla lunghezza dei percorsi di esodo.
20

Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Dalle tabelle che seguono si evince come tutte le lunghezze delle vie d’uscita siano
nettamente inferiori al valore massimo consentito dalle normative.
Piano secondo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (Piano II)
B (Piano II)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
45
48

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano primo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (Piano II)
B (Piano II)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
35
38

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (Piano II)
B (Piano II)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
25
28

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano seminterrato
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
C (Piano semint)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
34

Lunghezza
massima
consentita (m)
45

Si nota che per il piano seminterrato la lunghezza del percorso di esodo è di 45 m
anziché di 60 m. Ciò è da attribuire al fatto che il piano è servito da una sola uscita di
sicurezza a differenza dei piani superiori.
A tutti i piani è stata predisposta l’installazione di un sistema automatico di
rivelazione di allarme incendio quale sistema di sicurezza alternativo.
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CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Attività Ufficio
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EDIFICIO C
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 2 superfici, di cui un piano fuori terra e un piano
seminterrato con una superficie totale di 1861 mq circa, così ripartite.
- piano seminterrato
900 mq
- piano terra
961 mq
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
Al piano terra si accede direttamente dall’esterno, sul lato sud mediante porta dotata
di maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
Al piano terra è presente una biblioteca servita da un’uscita indipendente, sul lato est,
oltre che da quella di accesso all’intero piano. Il locale biblioteca è dotato di porta
REI 120 con maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo. Le murature
della stessa biblioteca avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
Al piano terra è presente un’aula seminari dotata di porta con apertura nel senso
dell’esodo.
Il piano seminterrato, destinato esclusivamente a locali tecnici, non è accessibile.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano terra
Il piano terra è a pianta quadrata con superficie netta complessiva di 900 mq. Esso
prevede n. 9 uffici, n. 2 depositi destinati alla conservazione di materiali per servizi
amministrativi o didattici, n. 1 locale tecnico, una biblioteca e un’aula seminari.
Piano seminterrato
Il primo piano interrato è a pianta quadrata con superficie netta complessiva di 900
mq. Esso prevede n. 2 locali tecnici e ambienti inutilizzati.
Affollamento e capacità di deflusso
Piano terra
Per quanto attiene al piano terra dotato di n. 2 vie di esodo, si perviene ai seguenti
risultati in relazione alle vie di esodo:
piano terra:
n. 9 uffici
18 persone + 20% = 22 persone
biblioteca
10 persone
aula seminari
10 persone
per un totale di 42 persone contemporaneamente presenti.
L = (42/50) x 0,60 = 0.50 m, che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
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Superficie
netta
(m2)
900

Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
42

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.50

2

1.20

2

50

100

1.20

2

50

100
300

6>1

Affollamento
massimo

>

42

Sono rispettate le prescrizioni relative all’aula come previsto nel D.M. del 26.08.92,
riguardante l’affollamento che non supera il valore limite di 26 persone per aula, e al
numero e alla larghezza dell’uscita della medesima.
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore
desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione
del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare dell’attività.
Per l’edificio le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le
esigenze di sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione
delle stesse ed alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Dalle tabelle che seguono si evince come tutte le lunghezze delle vie d’uscita siano
nettamente inferiori al valore massimo consentito dalle normative.
Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (piano terra)
B (piano terra)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
34
17

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

A tutti i piani è stata predisposta l’installazione di un sistema automatico di
rivelazione di allarme incendio quale sistema di sicurezza alternativo.
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CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Biblioteca

25
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EDIFICIO D
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 3 superfici, di cui due piani fuori terra, e un piano
seminterrato con una superficie totale di 2430 mq circa, così ripartita.
- piano seminterrato
932 mq
- piano terra
882 mq
- piano primo
616 mq
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
Al piano terra si accede direttamente dall’esterno, sul lato sud, mediante porta, a
servizio anche dei piani primo e seminterrato, dotata di maniglione antipanico con
apertura nel senso dell’esodo.
Al piano terra sono presenti un locale mensa e una sala convegni, quest’ultima
soggetta a rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi data la capienza di circa 160
persone.
La sala convegni costituisce un locale chiuso classificato come locale ubicato in
edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti. Le murature della stessa sala
avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.
Il piano terra comunica col piano primo e seminterrato mediante vano scala.
Vi è una compartimentazione tra la mensa e la cucina annessa.
Il piano seminterrato comunica direttamente con l’esterno mediante altre due uscite
conducenti al piano strada.
L’accesso ai singoli piani fuori terra avviene tramite porte dotate di maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo, mentre l’accesso al piano seminterrato
avverrà mediante porta resistente al fuoco non inferiore a REI 60 con maniglione
antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano primo
Il piano primo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 616 mq.
Esso prevede n. 16 uffici. E’ dotato di una sola uscita conducente all’esterno del
piano terra.
Piano terra
Il piano terra è a pianta irregolare con superficie netta complessiva di 882 mq. Esso
prevede n. 9 uffici, un deposito sicuramente destinato alla conservazione di materiali
per servizi amministrativi e un bar nella zona est, una mensa nella zona nord e a sud
una sala convegni e la segreteria convegni separata dalla sala. Sia la zona uffici, che
le zone sala convegni e mensa sono dotate di uscite separate e indipendenti tra loro.
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Piano seminterrato
Il piano primo seminterrato è a pianta irregolare con superficie netta complessiva di
932 mq. L’intero piano è destinato a depositi di materiale vario non combustibile e a
locali tecnici. Lo stesso sarà servito da quattro uscite conducenti all’esterno del piano
terra.
Affollamento e capacità di deflusso
Piano primo e piano terra (zona uffici)
Per quanto attiene ai piani primo e terra dotati di una via di esodo, si perviene ai
seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
piano primo:
n. 16 uffici
32 persone + 20% = 39 persone
piano terra:
n. 9 uffici
18 persone + 20% = 22 persone
per un totale di 61 persone contemporaneamente presenti.
L = (61/50) x 0,60 = 0.73 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
Superficie
netta
(m2)
1232

Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
61

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

2

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

2

1.20

2

50

100

2.20

3

50

150

7>2

350

Affollamento
massimo

>

61

Piano terra (sala convegni)
La sala convegni dispone di n. 3 uscite indipendenti della larghezza non inferiore a
1.20 m, ossia due moduli, come previsto dal D.M.I. 19.08.96.
L’affollamento è pari al numero di posti a sedere che risulta essere di circa 160 posti.
L = (160/50) x 0,60 = 1.92 m che corrisponderebbe a n. 4 moduli.
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Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
ovest

N° di
uscite di
sicurezza
2

1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

1.80
1.80

3

50

150

1.80

3

50

150

9>4

450

Affollamento
massimo

>

160

Per l’edificio le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le
esigenze di sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione
delle stesse ed alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Inoltre, risulta rispettata la disposizione dei posti a sedere di tipo fisso come previsto
dal D.M.I. 19.08.96. Nella suddetta sala sono disposti in due settori di circa 80 posti
separati da ampi percorsi longitudinali e trasversali.
RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI
Tutti i materiali impiegati avranno classe di resistenza al fuoco non superiore a quella
prescritta dalla normativa vigente (D.M.I. 26.06.84). In particolare:
- nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l’impiego di materiali di classe 1
- in ambienti in presenza di impianti di rivelazione incendi è consentito che i
materiali di rivestimento siano di classe 2
- per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e
simili) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1
- le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM, mentre quelli
non imbottiti costituiti da materiali combustibili devo essere di classe non
superiore a 2.
Il bar e la mensa disporranno di uscite indipendenti della larghezza non inferiore a
1.20 m, ossia due moduli, con lunghezze di percorsi notevolmente inferiori al
massimo previsto dal D.M.I. 10.03.98
Le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le esigenze di
sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione delle stesse ed
alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Dalle tabelle che seguono si evince come tutte le lunghezze delle vie d’uscita siano
nettamente inferiori al valore massimo consentito dalle normative.
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Piano primo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
45

Lunghezza
massima
consentita (m)
60

Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
B
C
C
C
D

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
3 (piano terra)
4 (piano terra)
5 (piano terra)
6 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
21
7
23
24
6

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60
60
60
60

Piano seminterrato
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
E
F
G
H
I
L

N° uscita di
sicurezza
interessata
7 (piano semint.)
1 (piano terra)
1 (piano terra)
8 (piano semint.)
9 (piano semint.)
10 (piano semint.)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
17
24
40
23
25
28

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60
60
60
60
45

Si nota che per il piano seminterrato la lunghezza del percorso di esodo relativo alla
posizione L è di 45 m anziché di 60 m. Ciò è da attribuire al fatto che la zona relativa
a quella posizione è servita da una sola uscita di sicurezza a differenza della restante
parte del piano e dei piani superiori.
Cucina
Le aperture del locale destinato agli impianti di cucina saranno munite di porte a
tenuta di fumo, tenute chiuse da apposito dispositivo azionato da rivelatore di fumo,
che chiude in caso di incendio. Il locale sarà provvisto di superficie di aerazione non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0.5
mq.
A tutti i piani è stata predisposta l’installazione di un sistema automatico di
rivelazione di allarme incendio quale sistema di sicurezza alternativo.
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Sala convegni
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EDIFICIO E
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 2 superfici, di cui un piano fuori terra, e un piano
seminterrato con una superficie totale di 1860 mq circa, così ripartita.
- piano terra
930 mq
- piano seminterrato
930 mq
L’immobile, è da intendersi come scuola, di tipo 1, secondo il D.M. del 26.08.92 e
prevede un numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone.
L’edificio è lontano da attrezzature da cui possono generarsi rumori ed esalazioni
moleste e nocive.
ESERCIZI INTERNI
L’immobile, costituito da due piani è dotato per ciascuno di essi di uscite
indipendenti tra loro.
Piano terra
Il primo terra è a pianta quadrata con superficie netta complessiva di 930 mq.
Essenzialmente composto da:
a) Aula 1 con superficie netta di 130 mq;
b) Aula 2 con superficie netta di 130 mq;
c) Aula 3 con superficie netta di 145 mq;
d) Aula 4 con superficie netta di 72 mq;
e) Sala Teatro Virtuale con superficie netta di 72 mq (locale per attività
parascolastiche);
f) Aula 6 con superficie netta di 24 mq;
g) Corridoio avente superficie netta di 255 mq;
h) Servizi igienici aventi superficie netta di 45 mq.
Piano seminterrato
Il piano seminterrato è a pianta quadrata con superficie netta complessiva di 930 mq.
Esso prevede n. 15 uffici e n. 4 locali tecnici. E’ dotato di due uscite conducenti
all’esterno.
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
Al piano terra si accede direttamente dall’esterno mediante porta sia dal lato sud che
dal lato nord. Le porte sono dotate di maniglione antipanico con apertura nel senso
dell’esodo. Le strutture avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.
Al piano seminterrato si accede direttamente dall’esterno, sul lato sud, mediante
rampa con una porta; sul lato nord, mediante scala a cielo libero, con una porta. Le
porta è dotate di maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
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Prescrizioni per le aule
Le aule didattiche sono servite da una porta ogni 50 persone presenti, come previsto
dal D.M. del 26.08.92, e hanno larghezza di 1,20 m con apertura nel senso dell’esodo
quando il numero massimo di persone presenti nell’aula risulti superiore a 25. Le
porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso sono realizzate in modo da non
ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
Affollamento e capacità di deflusso
Il massimo affollamento ipotizzabile per le aule è fissato in 26 persone/aula. Qualora
le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto
dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento pari a 2 mq per persona,
l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata
sotto la responsabilità del titolare dell’attività.
Piano terra
Per quanto attiene al piano terra, dotato di due vie di esodo, si perviene ai seguenti
risultati in relazione alle vie di esodo:
aula 1
130 mq / 2 mq = 65 persone
aula 2
130 mq / 2 mq = 65 persone
aula 3
145 mq / 2 mq = 72 persone
aula 4
72 mq / 2 mq = 36 persone
sala teatro virtuale
16 persone
aula 6
24 mq / 2 mq = 12 persone
per un totale di 266 persone contemporaneamente presenti.
L = (266/60) x 0,60 = 2.66 m che corrisponderebbe a n. 5 moduli.

Superficie
netta
(m2)
930

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
266

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

60

5

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
60

Capacità
di deflusso
totale
180

2.20

2

1.00

1

60

60

1.00

1

60

60

5=5

300
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Affollamento
massimo

>

266

Piano seminterrato
Per quanto attiene al piano seminterrato, dotato di due vie di esodo, si perviene ai
seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
n. 15 uffici
30 persone + 20% = 36 persone
per un totale di 36 persone contemporaneamente presenti.
L = (36/50) x 0,60 = 0.43 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
930

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
ovest

Affollamento
massimo
ipotizzabile
36

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

1.80

1

0.70

1

50

50
200

4>1

Affollamento
massimo

>

36

Le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le esigenze di
sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione delle stesse ed
alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Dalle tabelle che seguono si evince come tutte le lunghezze delle vie d’uscita siano
nettamente inferiori al valore massimo consentito dalle normativa.
Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (piano terra)
B (piano terra)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terra)
2 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
32
22

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano seminterrato
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
C (piano semint.)
D (piano semint.)

N° uscita di
sicurezza
interessata
3 (piano semint.)
4 (piano semint.)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
22
32

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Ai piani è stata predisposta l’installazione di un sistema automatico di rivelazione di
allarme incendio quale sistema di sicurezza alternativo.
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CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Scuola
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RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI
Tutti i materiali impiegati avranno classe di resistenza al fuoco non superiore a quella
prescritta dalla normativa vigente (D.M.I. 26.06.84). In particolare:
- nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l’impiego di materiali di classe 1
- in ambienti in presenza di impianti di rivelazione incendi (Deposito e Biblioteca)
è consentito che i materiali di rivestimento siano di classe 2
- per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili)
saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
DESCRIZIONE SALA VIRTUALE
All’interno della sala sono presenti lo schermo, dei videoproiettori e 2 file di sedute
(ognuna costituita da 8 posti), da pedana rialzata.
Le poltroncine sono del seguente tipo: poltroncine per auditorium; struttura
completamente metallica con sedile ribaltabile, imbottiture in poliuretano esente da
freon, scocche, sottosedile e schienale in PLS antiurto, braccioli in poliuretano
naturale; esse saranno fissate al pavimento.
Sono presenti inoltre, 2 sedute del tipo rimovibile, di serie identica a quelle previste
per l’allestimento fisso, da accostare alla postazione console.
La pedana rialzata di cm. 45 della quota di calpestio accessibile mediante due gradini
di pedata 17 cm ed alzata 15 cm posti sul lato sinistro del rialzo per tutta l’estensione
del bordo è adibita al posizionamento della console.
Tale pedana è di tipo portante, con supporti metallici a stelo, griglia metallica di
appoggio e piano di calpestio realizzato in pannelli lignei di dimensioni 60x60 cm
bloccati alla sottostante intelaiatura.
Il piano di calpestio, inoltre, ospita adeguata forometria, sia per consentire la risalita
delle canalizzazioni relative ai segnali audio/video dal rack tecnologico al tavolo
console e sia per consentire la risalita delle linee di alimentazione elettrica.
Sono predisposte n. 2 torrette a scomparsa per il prelievo di alimentazione elettrica
nell’area retrostante la console.
Lungo il fianco sinistro della pedana, ed in particolare lungo le tre alzate dei gradini
di accesso alla stessa, sono realizzate le fonometrie per la predisposizione di un totale
di 6 luci segnapasso ad incasso. Le dimensioni della pedana sono di mq. 45,0 circa
per la superficie di calpestio oltre a mq. 5,2 circa per il gradino di appoggio
poltroncine.
L’intero ambiente è controsoffittato mediante pannellature di materiale poroso colore
scuro. L’altezza di tale controsoffittatura, anche in relazione alla altezza dello
schermo ed al suo posizionamento a circa 20 cm. dal pavimento, porta l’intero
ambiente ad avere un’altezza pari a cm 300; nella zona della pedana l’altezza del
controsoffitto è di cm 255. Il controsoffitto è del tipo modulare con intercapedine
ispezionabile realizzato da struttura metallica con montanti in alluminio pressopiegati
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e pannelli in fibra minerale o gesso rivestito, dim. cm. 60x60, dotati di ottimo potere
fonoassorbente a superficie liscia.
Sono installati n.20 faretti ad incasso nel controsoffitto e una luce di emergenza.
Nell’intero ambiente compresa la pedana rialzata è rivestita con moquette tecnica del
tipo fonoassorbente specifica per ambienti di spettacolo.
È installato un rack tecnologico all’interno di un piccolo locale attiguo alla sala e
posto sul lato destro dello schermo.
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EDIFICIO G
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 4 superfici, di cui quattro piani fuori terra, e un piano
interrato con una superficie totale di 4540 mq circa, così ripartita.
- piano seminterrato
908 mq
- piano terra
908 mq
- piano primo
908 mq
- piano secondo
908 mq
- piano terzo
908 mq
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano terzo
Il piano terzo è a pianta pressoché rettangolare con superficie netta complessiva di
circa 908 mq. Esso prevede n. 2 aule seminari, n. 9 uffici e n. 2 locali tecnici.
Piano secondo
Il piano secondo è a pianta pressoché rettangolare con superficie netta complessiva di
circa 908 mq. Esso prevede n. 3 aule seminari, n. 13 uffici, n. 2 depositi e n. 2 locali
tecnici.
Piano primo
Il piano primo è a pianta pressoché rettangolare con superficie netta complessiva di
circa 908 mq. Esso prevede n. 9 uffici, n. 1 aula seminari, n. 2 depositi e n. 2 locali
tecnici.
Piano terra
Il piano terra è a pianta pressoché rettangolare con superficie netta complessiva di
circa 908 mq. Esso prevede n. 9 uffici, e n. 2 locali tecnici.
Piano seminterrato
Il piano seminterrato è a pianta pressoché rettangolare con superficie netta
complessiva di circa 908 mq. Esso prevede n. 2 depositi, centrale antincendio, locale
B.T., locale UPS, locale batterie, locale autoclave, locale cabina M.T. e locale
destinato al gruppo elettrogeno.
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
All’edificio si accede direttamente dall’esterno, sul lato nord e sul lato sud mediante
porte dotate di maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
Tra i piani terra, seminterrato, primo, secondo e terzo esiste n. 1 vano scala, sul lato
est, di comunicazione, dotato di porte REI con maniglione antipanico con apertura
nel senso dell’esodo. Esiste inoltre un secondo vano scala dotato di porte di
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comunicazione tra il piano terra e i piani primo, secondo e terzo dotato di porte con
maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo.
Affollamento e capacità di deflusso
Piano terzo
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 9 uffici
18 persone + 20% = 22 persone
n. 2 aule seminari
40 persone
per un totale di 62 persone contemporaneamente presenti.
L = (62/50) x 0,60 = 0.74 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
Superficie
netta
(m2)
908

Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
ovest

Affollamento
massimo
ipotizzabile
62

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

2

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>2

Affollamento
massimo

>

200

62

Piano secondo
Per quanto attiene al piano secondo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno
del piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 13 uffici
26 persone + 20% = 32 persone
n. 3 aule seminari
40 persone
per un totale di 72 persone contemporaneamente presenti.
L = (72/50) x 0,60 = 0.86 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.

Superficie
netta
(m2)
908

Affollamento
massimo
ipotizzabile
72

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

2
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Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
ovest

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>2

Affollamento
massimo

>

200

72

Piano primo
Per quanto attiene al piano primo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno
del piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 9 uffici
22 persone + 20% = 27 persone
n. 1 aule seminari
23 persone
per un totale di 50 persone contemporaneamente presenti.
L = (50/50) x 0,60 = 0.60 m che corrisponderebbe a n. 1 moduli.

Superficie
netta
(m2)
908

Fronte di
uscita
Esterno
est
Esterno
ovest

Affollamento
massimo
ipotizzabile
50

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>2

Affollamento
massimo

>

200

50

Piano terra
Per quanto attiene al piano terra dotato di n. 3 vie di esodo conducenti all’esterno. Si
perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di esodo:
n. 9 uffici
30 persone + 20% =36 persone
per un totale di 36 persone contemporaneamente presenti.
L = (36/50) x 0,60 = 0.43 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.

Superficie
netta
(m2)
908

Affollamento
massimo
ipotizzabile
36

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

40

Fronte di
uscita
Esterno
nord

N° di
uscite di
sicurezza
2

Esterno
est
Esterno
sud

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.60
1.60

2

50

100

1

1.00

1

50

50

1

2.00

3

50

150

8>1

400

Affollamento
massimo

>

36

Piano seminterrato
Il locale gruppo elettrogeno è provvisto di ingresso indipendente dall’esterno tramite
porta REI dotata di maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo. La
restante parte dell’piano e asservita da n. 2 uscite di sicurezza contrapposte dotate di
maniglione antipanico con apertura nel senso dell’esodo conducenti all’esterno, di cui
una direttamente e una tramite vano scale al piano terra. Il piano è costituito
totalmente da locali che non prevedono la presenza continuata di persone.
Sono rispettate le prescrizioni relative alle aule come previsto nel D.M. del 26.08.92,
riguardante l’affollamento che è pari a 26 persone per aula, e al numero e alla
larghezza dell’uscita della medesima.
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore
desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione
del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare dell’attività.
Le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le esigenze di
sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione delle stesse ed
alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Si evince che tutte le lunghezze delle vie d’uscita non sono inferiori al valore
massimo consentito dalle normativa.
Piano terzo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (piano terzo)
B (piano terzo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano terzo)
2 (piano terzo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
21
21
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Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano secondo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
C (piano secondo)
D (piano secondo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
3 (piano secondo)
4 (piano secondo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
23
22

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano primo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
E (piano primo)
F (piano primo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
5 (piano primo)
6 (piano primo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
21
22

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
G (piano terra)
H (piano terra)

N° uscita di
sicurezza
interessata
7 (piano terra)
8 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
38
24

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

L’edificio è dotato di sistema di rivelazioni fumi, che sarà considerato quale misura
di sicurezza alternativa, come suggerito dal D.M.I. 10.03.98 art. 3.7.
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Aula Seminari Piano Primo (condizione più gravosa)
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EDIFICIO H
L’immobile è un edificio esistente.
L’immobile si estende su 6 superfici, di cui cinque piani fuori terra, e un piano
seminterrato con una superficie totale di 5120 mq circa, così ripartite.
- piano seminterrato
1824 mq
- piano terra
1824 mq
- piano primo
368 mq
- piano secondo
368 mq
- piano terzo
368 mq
- piano quarto
368 mq
COMPARTIMENTAZIONE DELL’IMMOBILE ED ESERCIZI INTERNI
L’immobile è strutturalmente e funzionalmente diviso in 5 Compartimenti, e
precisamente:
Piano quarto
- Compartimento n. 1 Avente superficie complessiva netta di 368 mq.
Piano terzo
- Compartimento n. 2 Avente superficie complessiva netta di 368 mq.
Piano secondo
- Compartimento n. 3 Avente superficie complessiva netta di 368 mq.
Piano primo
- Compartimento n. 4 Avente superficie complessiva netta di 368 mq.
Piano terra
- Compartimento n. 5 Avente superficie complessiva netta di 1824 mq.
Piano seminterrato
Il piano avrà superficie complessiva netta di 1824 mq.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Piano quarto
Il piano quarto è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 368 mq. E’
dotato n. 2 uscite conducenti all’esterno del piano terra, mediante scale protette. E’
composto da:
n. 10 uffici e n. 2 locali tecnici.
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Piano terzo
Il piano terzo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 368 mq. E’
dotato n. 2 uscite conducenti all’esterno del piano terra, mediante scale protette. E’
composto da:
n. 14 uffici e n. 2 locali tecnici.
Piano secondo
Il piano secondo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 368 mq.
E’ dotato n. 2 uscite conducenti all’esterno del piano terra, mediante scale protette. E’
composto da:
n. 14 uffici e n. 2 locali tecnici.
Piano primo
Il piano primo è a pianta rettangolare con superficie netta complessiva di 368 mq. E’
dotato n. 2 uscite conducenti all’esterno del piano terra, mediante scale protette. E’
composto da:
n. 11 uffici, n. 2 depositi e n. 2 locali tecnici.
Piano terra
Il piano terra con superficie netta complessiva di circa 1824 mq. E’ dotato n. 5
uscite conducenti all’esterno mediante porte dotate di maniglione antipanico con
apertura nel senso dell’esodo. E’ composto da:
n. 21 uffici e n. 4 locali tecnici.
Piano seminterrato
Il piano è composto da:
un locale destinato alla centrale condizionamento, un locale destinato ai gruppi
elettrogeni, un locale destinato alla cabina elettrica, un locale destinato alle batterie e
un deposito di materiale non combustibile.
SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI
Al piano terra si accede direttamente dall’esterno, sul lato nord, sul lato sud e sul lato
ovest mediante n. 5 uscite di sicurezza dotate di porte con maniglione antipanico
con apertura nel senso dell’esodo.
Ai piani secondo, terzo e quarto si accede direttamente dall’esterno del piano terra
mediante due vani scala sul lato est, dotati di porte con maniglione antipanico con
apertura nel senso dell’esodo.
Al piano seminterrato si potrà accedere indipendentemente, inoltre i locali destinati a
cabina elettrica, gruppi elettrogeni, centrale condizionamento e batterie, sono dotati
ciascuno di una uscita indipendente, sul lato nord.
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Affollamento e capacità di deflusso
Piano quarto
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 10 uffici
20 persone + 20% = 24 persone
per un totale di 24 persone contemporaneamente presenti.
L = (24/50) x 0,60 = 0.28 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
368

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
24

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>1

Affollamento
massimo

>

200

24

Piano terzo
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 14 uffici
28 persone + 20% = 34 persone
per un totale di 34 persone contemporaneamente presenti.
L = (34/50) x 0,60 = 0.41 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
368

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
34

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>1

200
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Affollamento
massimo

>

34

Piano secondo
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 14 uffici
28 persone + 20% = 34 persone
per un totale di 34 persone contemporaneamente presenti.
L = (34/50) x 0,60 = 0.41 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
368

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
34

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>1

Affollamento
massimo

>

200

34

Piano primo
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 11 uffici
22 persone + 20% = 27 persone
per un totale di 27 persone contemporaneamente presenti.
L = (27/50) x 0,60 = 0.33 m che corrisponderebbe a n. 1 modulo.
Superficie
netta
(m2)
368

Fronte di
uscita
Esterno
nord
Esterno
sud

Affollamento
massimo
ipotizzabile
27

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

1

N° di
uscite di
sicurezza
1

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
2

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
100

1.20

1

1.20

2

50

100

4>1

200
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Affollamento
massimo

>

27

Piano terra
Per quanto attiene al piano terzo dotato di n. 2 vie di esodo conducenti all’esterno del
piano terra, mediante scale. Si perviene ai seguenti risultati in relazione alle vie di
esodo:
n. 21 uffici
42 persone + 20% = 51 persone
per un totale di 51 persone contemporaneamente presenti.
L = (51/50) x 0,60 = 0.62 m che corrisponderebbe a n. 2 moduli.
Superficie
netta
(m2)
1824

Fronte di
uscita
Esterno
nord

Esterno
sud
Esterno
ovest

N° di
uscite di
sicurezza
3

Affollamento
massimo
ipotizzabile
51

Capacità deflusso
unitaria

Moduli di uscita
necessari

50

2

Larghezza
(m)

Moduli di
uscita
3

Capacità
di deflusso
unitaria
50

Capacità
di deflusso
totale
150

2.10
2.10

3

50

150

2.10

3

50

150

1

2.10

3

50

150

2

1.50

2

50

100

1.50

2

50

100

16>2

800

Affollamento
massimo

>

51

Piano interrato
Ogni ambiente è dotato di un proprio accesso direttamente dall’esterno. Il piano è
costituito totalmente da locali che non prevedono la presenza continuata di persone.
Le uscite di sicurezza in numero e posizione sono tali da soddisfare le esigenze di
sfollamento come di seguito meglio chiarito in relazione alla posizione delle stesse ed
alla lunghezza dei percorsi di esodo.
Sistema delle vie di esodo e Uscite di sicurezza
Si evince che tutte le lunghezze delle vie d’uscita non sono inferiori al valore
massimo consentito dalle normativa.
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Piano quarto
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
A (piano quarto)
B (piano quarto)

N° uscita di
sicurezza
interessata
1 (piano quarto)
2 (piano quarto)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
25
25

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano terzo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
C (piano terzo)
D (piano terzo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
3 (piano terzo)
4 (piano terzo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
25
25

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano secondo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
E (piano secondo)
F (piano secondo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
5 (piano secondo)
6 (piano secondo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
26
26

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano primo
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
G (piano primo)
H (piano primo)

N° uscita di
sicurezza
interessata
7 (piano primo)
8 (piano primo)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
21
21

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60

Piano terra
Lunghezza delle vie d’uscita

Posizione
all’interno del
locale
I (piano terra)
L (piano terra)
M (piano terra)
N (piano terra)

N° uscita di
sicurezza
interessata
9 (piano terra)
10 (piano terra)
11 (piano terra)
13 (piano terra)

Lunghezza del
percorso di fuga
(m)
27
27
37
36

Lunghezza
massima
consentita (m)
60
60
60
60

L’edificio è dotato di sistema di rivelazioni fumi ai piani fuori terra e che sarà esteso
anche al piano seminterrato, che sarà considerato quale misura di sicurezza
alternativa, come suggerito dal D.M.I. 10.03.98 art. 3.7.
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CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Piano quarto - Compartimento 1
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Piano terzo - Compartimento 2
Piano secondo - Compartimento 3
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Piano primo - Compartimento 4
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Piano terra - Compartimento 5

57

58

