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1. PREMESSA 

Il progetto che si illustra riguarda le opere di recupero dell’ex Collegio San Vincenzo in 
Piacenza, al fine di ricavarne una struttura ricettiva di alloggio temporaneo per gli studenti 
dell’Università della Città. 
L’intervento qui descritto è calato all’interno di un più vasto progetto che prevede anche la 
formazione di alloggi di tipo residenziale (in corpo di fabbrica separato) non soggetti alla 
normativa di prevenzione incendi. 
L’intervento in oggetto è collocato all’interno di un edificio esistente che ospita già la 
Scuola Media Statale “Nicolini”, attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi ed è 
inoltre ubicato in aderenza (ed in parziale condivisione di spazi) con la ex Chiesa di San 
Vincenzo ai Teatini, ora adibita a locale per pubblici spettacoli, anch’essa soggetta alla 
normativa antincendio. 

Si specifica sin d’ora che: 
a) le suddette attività limitrofe sono già dotate di C.P.I. e sono oggetto delle seguenti 

pratiche presso il Comando Provinciale dei VVF di Piacenza: 
 

     - Prat. n. 29908 (Scuola media “Nicolini”) 
 

- Prat. n. 30195 (Auditorium “Sala dei Teatini”) 

b) la pratica in oggetto è stata redatta tenendo conto delle interferenze con tali attività. 

La normativa presa a riferimento per l’intervento in parola è il D.M. 9 aprile 1994 
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio 
delle attività ricettive turistico–alberghiere». 

2. CLASSIFICAZIONE 

Ai sensi del decreto sopra menzionato, in funzione dei posti letto previsti, la struttura si 
configura quale: 
attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui 
al Titolo II. 
Ai sensi del D.P.R. 151/2011 l’attività viene così classificata: 
 

Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - 
alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi 
alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-
letto). 
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3. UBICAZIONE 

L’attività è collocata, come già specificato in precedenza, in edificio contiguo ad altri aventi 
destinazioni d’uso diverse e interessati da altre attività soggette alla normativa di 
prevenzione incendi. Nella fattispecie lo studentato è collocato fra un locale di pubblico 
spettacolo (attività 65 - ex 83) ed una scuola (attività 67 - ex 85), il tutto in conformità delle 
disposizioni normative vigenti. 
L’attività oggetto della presente pratica comunicherà con l’adiacente attività n.67 (Scuola 
media “Nicolini”) a mezzo di filtri a prova di fumo. 
Le attività adiacenti saranno separate dello studentato da strutture aventi caratteristiche di 
resistenza al fuoco di almeno REI 90 per quanto riguarda il locale per pubblico spettacolo 
(Sala dei teatini) e REI 120 per quanto attiene all’edificio scolastico (Scuola media 
“Nicolini”). 
L’immobile in cui ricade l’intervento risponde ai requisiti minimi normativi di accesso 
all’area ed accostamento da parte dei mezzi di soccorso. 

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Le strutture portanti dell’edificio, adeguatamente dimensionate e spessorate, così come gli 
elementi protettivi, garantiscono una resistenza al fuoco minima di R 60. 
Le strutture separanti, anch’esse adeguatamente studiate in pesi, misure e spessori dei 
materiali impiegati, garantiscono una resistenza al fuoco minima di REI 60. 
Tutto ciò in conformità di quanto previsto dalla normativa per edifici di altezza antincendio 
inferiore a 24 metri ovvero la casistica in cui ricade l’intervento. 
I materiali installati negli spazi di distribuzione comuni, quali atrii di ingresso, corridoi, vani 
scala, disimpegni ecc. saranno di classe 0 di reazione al fuoco per oltre il 50% della loro 
superficie totale. Sono previsti pavimenti in piastrelle di ceramica o di calcestruzzo, pareti 
ad intonaco civile, soffitti ad intonaco e controsoffittature in pannelli MDF (classe 1). Non 
sono previsti tendaggi, tappeti, moquette e rivestimenti murali. I serramenti ed i corrimani 
delle scale saranno in legno. 
Anche negli altri locali camere, soggiorni, sale studio ecc. le caratteristiche dei materiali 
installati saranno le medesime. 
Gli arredi e i tendaggi delle zone destinate alla residenza (alloggi, soggiorni ecc.) saranno 
di classe 1 e 1M per quanto riguarda i mobili imbottiti. 

5. COMPARTIMENTAZIONE 

Sono previsti adeguati compartimenti per isolare zone a rischio specifico (depositi, 
ripostigli, locali tecnici); scale di collegamento ai piani costituenti via di fuga (di tipo a prova 
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di fumo interna o di tipo protetto); filtri a prova di fumo. I vari piani dell’edificio costituiscono 
comparti indipendenti l’uno dall’altro. 

I corridoi di distribuzione saranno separati dalle camere per ospiti da pareti divisorie 
realizzate in doppia lastra di cartongesso con isolamento termoacustico interno (di classe 
0) ed avranno caratteristiche di resistenza al fuoco superiore a REI 30. 
Come già espresso, l’attività in oggetto sarà compartimentata rispetto alle altre attività 
limitrofe con strutture separanti di caratteristiche adeguate a quanto richiesto dalle 
specifiche normative (REI 90 per la “Sala dei Teatini” – attività pubblico spettacolo) e (REI 
120 per la “Scuola Nicolini”). 

6. SCALE 

Tutte le scale interne avranno caratteristiche di resistenza minima di REI 60. Le scale 
presenti nell’edificio, a servizio e collegamento dei piani, sono in numero di 2 ed hanno 
rispettivamente caratteristiche una di “tipo protetto” e l’altra “di tipo a prova di fumo 
interna”. La larghezza delle rampe non è inferiore alla misura di cm 120. 
Le rampe delle scale sono di tipo rettilineo ed hanno pedate ed alzate aventi 
caratteristiche congrue con quanto previsto dalla normativa. Si segnala che la scala di tipo 
protetto, pre-esistente e vincolata dalla Soprintendenza ai Beni Artistici, ha rampe dotate 
di 16 scalini, eccedendo la misura massima della noma di 1 scalino. La suddetta scala ha 
comunque caratteristiche costruttive che garantiscono la massima sicurezza e 
praticabilità, ovvero dispone di n° 2 rampe rettilinee per ogni piano con pedate da cm 30 e 
alzate da cm 15,3. 

Si segnala inoltre che il progetto prevede la realizzazione ex-novo di numero 2 ulteriori 
scale, entrambe di tipo esterno “di sicurezza” che serviranno l’esodo dal Piano Interrato e 
dal Piano Primo. Le scale avranno tutte le caratteristiche costruttive richieste dalla 
normativa. 
La scala di sicurezza al Piano Primo sarà addizionale al sistema di scale già esistente al 
piano e sarà realizzata in acciaio. La sua percorrenza in condizioni di sicurezza sarà 
garantita dalle caratteristiche REI 60 dei serramenti affacciati sul prospetto lungo cui verrà 
collocata. 
La scala di sicurezza al Piano Interrato sostituirà, per quanto attiene l’esodo in caso di 
incendio, le attuali scale presenti al piano, non dotate dei requisiti minimi richiesti dalla 
normativa. La scala sarà realizzata in calcestruzzo. 

7. ASCENSORI E MONTACARICHI 

É prevista l’installazione di un ascensore che avrà vano corsa di tipo protetto. Esso non 
sarà utilizzabile in caso di incendio. È previsto inoltre un montavivande a servizio della 
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cucina (con vano corsa di tipo protetto a collegamento con la dispensa, ubicata al Piano 
Interrato). 

8. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

In funzione di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, il massimo affollamento viene 
calcolato come segue: 
 P.INTERR

. 
P. TERRA P. AMMEZZ. P. PRIMO P. SECONDO TOTALI 

POSTI LETTO - - 10 32 21 63 
AREE COMUNI 
APERTE AL 
PUBBLICO 

 
- 

 
68 

 
- 

 
- 

 
- 

 
68 

SPAZI COMUNI 
PER I SOLI 
STUDENTI 
RESIDENTI 

 
13 

 
34 

 
9 

 
70 

 
32 

 
158 

SERVIZI E 
PERSONALE 

 
1 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

 
24 

TOTALI 14 108 25 107 58 312 

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al 
massimo affollamento previsto e secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 
Il sistema di vie di uscita tiene in debita considerazione anche la presenza e la 
comunicazione con le già citate strutture adiacenti anch’esse soggette alla normativa di 
prevenzione incendi. 
Si tratta della Scuola Media Statale “Nicolini” (Rif. Pratica VVF PC n. 29908) per cui è 
previsto un affollamento massimo di 175 persone e della Sala da Concerti “Dei Teatini” ex 
Chiesa di S. Vincenzo (Rif. Pratica VVF PC 30195) per cui è previsto un affollamento 
massimo di 280 persone. 
In funzione della previsione di camere destinate all’alloggio di studenti con capacità 
motorie ridotte o impedite, ai piani interessati dalla suddetta situazione sono stati previsti 
adeguati spazi calmi dimensionati in base al potenziale numero di utilizzatori previsto dalle 
normative vigenti. I predetti spazi calmi sono stati realizzati ai piani primo e secondo, 
nell’ampio ballatoio di sbarco della scala protetta. 
Le porte che danno accesso alle scale e di immissione a luogo sicuro o all’esterno, si 
apriranno nel senso dell’esodo, non ridurranno con il loro ingombro la larghezza utile delle 
vie di uscita e saranno dotate di adeguato maniglione antipanico per apertura a spinta. 
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Le porte delle camere saranno dotate di serratura con sblocco manuale istantaneo 
dall’interno. Tali porte, in conformità delle pareti di separazione delle camere rispetto ai 
corridoi, avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. 

9. CARATTERISTICHE DELLE VIE DI USCITA 

La larghezza delle vie di uscita è prevista garantendo il minimo di cm 120 (due moduli). 
In conformità di quanto consentito dalla normative di riferimento, fanno eccezione i corridoi 
interni agli alloggi così come le porte di accesso agli stessi. 
In deroga a quanto sopra menzionato, si segnala la presenza, ai piani primo e secondo, di 
alcune vie di uscita di larghezza inferiore ai due moduli standard. Si tratta di passaggi e/o 
vani porta di larghezza pari a cm 80/90 che costituiscono via di fuga dai vani P2 (piano 
primo) e S1 e S6 (piano secondo). Tali vani, di dimensioni molto ridotte, costituiscono 
accessori secondari allo studentato ed avranno un ipotetico affollamento trascurabile. Si 
sottolinea comunque che in tutti i casi, appena varcati i summenzionati passaggi, si 
accede ad ampi spazi dotati di un sistema multiplo di vie di fuga a norma di legge. 
LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE 
La larghezza totale delle uscite (espressa in numero di moduli) è stata verificata come 
previsto dalla normativa di riferimento, tenendo conto anche dell’affollamento della Scuola 
“Nicolini” che comunica con l’attività in oggetto e che condivide con essa la scala a prova 
di fumo. 
La verifica viene riassunta come segue: 

- Uscite all’aperto da Piano Terra 

Massimo affollamento previsto sui due piani consecutivi maggiormente affollati – attività 
in oggetto 
(P.T. + P.1):  205 persone 
Massimo affollamento previsto sui due piani – attività limitrofa comunicante (scuola 
media Nicolini) 
(P.T.+P.1):  175 persone 

Totale affollamento sui due piani consecutivi di entrambe le attività: (205 + 175) = 380 
persone 

Calcolo numero moduli richiesti: 

numero persone (affollamento max.) / capacità di deflusso P.T. 

- attività in oggetto (66 studentato) – capacità deflusso P.T. = 50 
  205 pers. / 50 = 4,1 = 5 moduli richiesti 

- attività limitrofa comunicante (67 scuola) – capacità deflusso = 60 
  175 pers. / 60 = 2,9 = 3 moduli richiesti 
Totale moduli richiesti per il deflusso di entrambi gli edifici al P.T. = (5 + 3 ) = 8 moduli 
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Numero moduli previsti al Piano Terra per il deflusso totale di entrambi gli edifici 
comunicanti (Studentato in oggetto + Scuola media limitrofa): 10 > 8. Il requisito è 
ottemperato. 

- Uscite su vani scala piani superiori 

Massimo affollamento previsto sui due piani consecutivi in elevazione– attività in 
oggetto 
(P.1+P.2):  165 persone 
Massimo affollamento previsto sul piano primo – attività limitrofa comunicante (scuola 
media Nicolini) 
(P.1):  90 persone 

Totale affollamento sui due piani in elevazione di entrambe le attività: (165 + 90) = 255 
persone 
Calcolo numero moduli richiesti: 

numero persone (affollamento max.) / capacità di deflusso fino al P.3 

- attività in oggetto (66 studentato) – capacità deflusso = 37,5 

  165 pers. / 37,5 = 4,4 = 5 moduli richiesti 
- attività limitrofa comunicante (67 scuola) – capacità deflusso = 60 

  90 pers. / 60 = 1,5 = 2 moduli richiesti 

Totale moduli richiesti per il deflusso di entrambi gli edifici al P.1 = (4 + 3 ) = 7 moduli 

Numero moduli previsti al Piano Terra per il deflusso totale di entrambi gli edifici 
comunicanti (Studentato in oggetto + Scuola media limitrofa): 10 > 7. Il requisito è 
ottemperato. 

 
Note: Il presente calcolo è stato eseguito riferendosi ai piani consecutivi con maggiore 
affollamento, omettendo pertanto dal calcolo il Piano Ammezzato (affollamento previsto: 
25 persone) che dispone di spazi limitati e affollamento molto minore e, nello specifico, 
comunica con la scala condivisa con la Scuola “NIcolini” senza utilizzare tale passaggio, 
quale via di fuga. Si segnala comunque che il Piano Ammezzato è collegato al Piano Terra 
mediante scala interna e dispone di un adeguato sistema di vie di fuga con esso 
condiviso, oltre ad una uscita di sicurezza (2 moduli) esclusivamente dedicata. 
Si specifica inoltre che, per quanto riguarda l’altra attività limitrofa (Sala da concerti “dei 
Teatini” ex Chiesa di S.Vincenzo) comunicante con l’attività oggetto della presente pratica, 
il sistema delle vie di uscita resta ampiamente dimensionato a garanzia di un corretto e 
sicuro esodo in caso di emergenza. Il solo locale appartenente allo studentato (attività 
oggetto della presente pratica) che rientra e comunica con la suddetta struttura destinata a 
sala per pubblico spettacolo, è il deposito ubicato al piano interrato che non prevede 
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presenza di persone e la cui via di fuga, condivisa con quelle della “Sala dei Teatini”, non 
comporta aumento di affollamento. Per le caratteristiche e gli accorgimenti di sicurezza 
relativi al deposito precedentemente menzionato, si faccia riferimento al successivo 
capitolo “Aree e d impianti a rischio specifico” della presente relazione. 

10. LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sarà possibile 
raggiungere un luogo sicuro o comunque una uscita su scala di sicurezza esterna, tramite 
percorsi di lunghezza inferiore a 40 metri; saranno altresì previsti, in conformità di quanto 
consentito dalla normativa di riferimento, percorsi che immettano ad uscita su scala 
protetta interna (con sbocco diretto su luogo sicuro) lunghezza non superiore a 30 metri. 
I corridoi ciechi non superano la lunghezza di metri 15. 

11. NUMERO DELLE USCITE 

Il numero minimo delle uscite ad ogni piano non è mai inferiore a due. Le uscite sono 
inoltre collocate in punti ragionevolmente contrapposti. 

12. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 

È prevista la realizzazione di locali destinati al deposito di materiale combustibile di 
superficie inferiore a 12 mq (piccoli ripostigli per il deposito di materiali utili alla conduzione 
e mantenimento della struttura). Essi saranno collocati al piano primo e saranno in numero 
di tre rispettivamente dedicati a materiale informatico (mq 9,35), biancheria (mq 2,50) e 
pulizie (mq 1,90). 
Le strutture di separazione, come le porte di accesso (dotate di autochiusura), saranno 
realizzate con resistenza al fuoco minima di REI 60. Il carico di incendio sarà mantenuto al 
di sotto dei 60 Kg/mq e sarà installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di 
incendio (previsto per tutto l’edificio). La ventilazione naturale sarà realizzata per il minimo 
consentito dalla normativa ed integrata tramite aerazione meccanica con portata di due 
ricambi orari, garantita anche in situazioni di emergenza. 
In prossimità delle porte di accesso al locale sarò installato un estintore. 
È prevista anche la realizzazione di un locale di deposito di superficie pari a 90 mq ubicato 
al piano interrato (livello non interessato da camere per ospiti né altri spazi abitativi o di 
soggiorno). Le strutture di separazione e la porta di accesso (dotata di autochiusura) 
avranno caratteristiche di resistenza al fuoco minima di REI 90. Anche questo locale sarà 
coperto da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi (come tutto il resto 
dell’attività). Il carico d'incendio sarà limitato entro i 60 Kg/mq. 
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Il deposito sarà dotato di aperture di ventilazione naturale a garanzia di una misura pari ad 
1/40 della sua superficie in pianta. 
Tale deposito, appartenente all’attività in oggetto, ricade nell’edificio destinato a sala per 
pubblico spettacolo adiacente e condivide con essa la via di fuga del piano terra che 
immette a luogo sicuro all’esterno dei fabbricati. Non essendo prevista presenza fissa di 
persone (il deposito non è aperto al pubblico né all’utenza dello studentato) si ritiene che 
esso non comporti affollamento e quindi non influisca sul dimensionamento e sul corretto 
utilizzo del sistema delle vie di fuga esistente. 
È altresì prevista la realizzazione di un locale destinato a servizio lavanderia al piano 
interrato dello stabile. Tale vano disporrà di ventilazione naturale in misura superiore ad 
1/40 della sua superficie in pianta e sarà dotato esclusivamente di apparecchiature 
elettriche (lavatrici ed asciugatrici) di tipo “casalingo”. 
Il servizio mensa è dotato di cucina il cui funzionamento sarà per la maggior parte elettrico 
con integrazione di parti alimentate a gas metano di rete. La potenzialità totale installata 
sarà mantenuta al di sotto della soglia di 34,8 Kw. 
Le cucine di piano saranno a funzionamento esclusivamente elettrico. 

13. SERVIZI TECNOLOGICI 

13.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE 

L’impianto di produzione di calore sarà di tipo centralizzato. 
Il servizio sarà fornito da IREN S.p.A. tramite scambiatore per teleriscaldamento. 
Non è prevista alcuna combustione all’interno della struttura in oggetto per l’impianto di 
riscaldamento. Dal punto di vista della Prevenzione Incendi tale scelta riduce 
notevolmente i rischi. 
L’impianto sarà comunque realizzato a regola d’arte sia per la parte idraulica sia per la 
parte elettrica di controllo e circolazione. 

13.2 IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS METANO 

Tale impiantistica servirà unicamente alcune apparecchiature della cucina annessa alla 
mensa. Per tale servizio, come già precedentemente espresso, la potenza totale installata 
sarà inferiore a 34,8 kW. 
Il locale sarà adeguatamente areato e l’impianto sarà realizzato a regola d’arte e secondo 
la norma tecnica UNI 7129/08. 
Ogni apparecchio a gas metano che verrà installato sarà dotato di dispositivo a 
termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della 
fiamma; infatti sulla linea principale di adduzione del gas metano, all’esterno della cucina, 
si installerà un’elettrovalvola normalmente chiusa. Il contatore del gas metano sarà 
installato all’esterno del fabbricato. 
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Gli apparecchi saranno oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per 
il loro uso e saranno chiaramente esposte. 
Il gas metano sarà convogliato in tubazioni in acciaio a vista ed esterne al fabbricato. 
La conduttura principale del gas metano sarà munita di dispositivo di chiusura manuale, 
situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato. 

13.3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 

Gli impianti di condizionamento e di ventilazione saranno localizzati. 
In virtù di questa scelta tecnico-costruttiva sarà garantita l’integrità delle 
compartimentazioni (che resteranno non coinvolte), si eviterà la distribuzione dei prodotti 
della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi, non si potrà verificare la produzione, a 
causa di proprie avarie e/o guasti, fumi che si possano diffondere nei locali serviti e non 
costituiranno elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale di 
eventuali incendi. 
Nel ribadire che tutti i terminali per il riscaldamento ed il raffrescamento saranno 
localizzati, si specifica che essi saranno alimentati da acqua (calda o refrigerata). Non 
sono previsti impianti contenenti gas frigorigeni infiammabili. 

13.4 IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità delle normative vigenti in materia. 
Gli impianti elettrici saranno realizzati con materiali e accorgimenti tali da non costituire 
causa primaria di incendio o di esplosione e non fornire alimento o via privilegiata di 
propagazione di eventuali incendi. 
Il comportamento al fuoco dei materiali previsti è compatibile con la specifica destinazione 
d'uso dei singoli locali. 
Gli impianti saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa 
fuori servizio dell'intero sistema 
Gli impianti disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette", riportanti 
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
I seguenti sistemi che saranno installati nella struttura in oggetto disporranno di impianti di 
sicurezza: 
a) illuminazione; 
b) allarme; 
c) rivelazione. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla 
legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione. 
L'alimentazione di sicurezza sarà automatica, il dispositivo di carica degli accumulatori 
previsto sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza prevista dal progetto sarà tale da consentire lo 
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario. 
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Saranno garantiti i seguenti requisiti minimi di autonomia per ogni impianto così come 
segue: 
- rivelazione e allarme: 30 minuti; 
- illuminazione di sicurezza: 1 ora. 
L'impianto di illuminazione di sicurezza garantirà un livello di illuminazione non inferiore a 
5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo tutte le vie di uscita. 
Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 
protetta da eventuali incendi. 

13.5 SISTEMI DI ALLARME 

Il corpo di fabbrica interessato dall’attuale intervento sarà munito di un sistema di allarme 
acustico in grado di avvertire gli ospiti ed il personale presenti delle condizioni di pericolo 
in caso di incendio. 
I dispositivi sonori avranno caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a 
tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. 
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori sarà collocato in ambiente 
presidiato. 
Il funzionamento del sistema di allarme sarà garantito anche in assenza di alimentazione 
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. 

14. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati a regola 
d’arte ed in conformità a quanto prescritto dal D.M. del 9 Aprile 1994 e dalla norma UNI 
10779/14. 

14.1 ESTINTORI 

Saranno posizionati estintori in numero adeguato ed in modo uniforme. I dispositivi 
saranno di tipo conforme alle norme CE e del Ministero dell’Interno. 
In particolare gli estintori verranno posizionati in prossimità degli accessi e delle aree a 
maggiore rischio di incendio. Saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile 
ed individuabili, anche a distanza, tramite appositi cartelli indicatori. 
Gli estintori portatili saranno installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o 
frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere 
capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B. 
A protezione di aree ed impianti a rischio specifico sono previsti estintori di tipo idoneo. 

14.2 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 

Visto il numero di posti letto, si prevede l’installazione di naspi. 
I naspi, correttamente corredati, saranno distribuiti in modo da consentire l'intervento in 
tutte le aree dell'attività, collocati a ciascun piano (totale n.8 apparecchi), dislocati in 
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posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori ne consentiranno 
l'individuazione a distanza. 
I naspi non saranno posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle 
persone. 
Ogni naspo sarà corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola 
d'arte. I naspi saranno collegati alla normale rete idrica, ritenendo questa in grado di 
alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in 
posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non 
inferiore a 35 1/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in 
fase di scarica. L'alimentazione, da acquedotto pubblico, assicurerà una autonomia non 
inferiore a 60 min. 
L'impianto idrico antincendio per naspi sarà costituito da una rete di tubazioni in acciaio, 
realizzata ad anello di diametro non inferiore a DN50. 
La rete di tubazioni sarà resa indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni 
saranno protette dal gelo e da urti. 
L'impianto sarà alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. 
All’origine dell’impianto si installerà un attacco di mandata per il collegamento con le 
autopompe VV.F. secondo la norma UNI 10779/14. Tale attacco sarà collocato lungo Via 
San Vincenzo e sarà adeguatamente segnalato. 
Da ultimo si segnala la presenza, nel cortile interno condiviso con le altre attività presenti 
nel complesso immobiliare, di numero 2 idranti soprassuolo. 

14.3 IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI 

L'impianto è stato progettato e sarà realizzato a regola d'arte, in conformità delle 
normative vigenti in materia. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei 
rivelatori utilizzati determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio 
nella centrale di controllo e segnalazione. 
Il predetto impianto consentirà inoltre l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme 
posti nell'attività garantendo il rispetto delle seguenti tempistiche minime: 
a) entro 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più 
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; 
b) entro 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi 
rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal 
personale preposto. 
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia delle zone e 
dei rischi in essa esistenti. 
L'impianto di rivelazione consentirà inoltre l'attivazione automatica della trasmissione a 
distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno 
di emergenza. 
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15. GESTIONE SICUREZZA E COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ LIMITROFE 

15.1 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

È prevista l’installazione di segnaletica di sicurezza in conformità di quanto prescritto dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982. L’intervento comprende 
l’adeguamento e l’integrazione della segnaletica già esistente nelle attività limitrofe, in 
funzione delle variazioni apportate ai sistemi di vie di fuga. Gli spazi calmi previsti nella 
struttura saranno adeguatamente segnalati. 

15.2 GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Il responsabile dell'attività, firmatario della presente richiesta, garantirà che, nel corso della 
gestione della struttura, non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed in particolare 
che: 
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli che possano intralciare 
l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di 
propagazione dell'incendio; 
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di future opere di 
manutenzione, risistemazione ecc.; 
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite 
tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte 
periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi; 
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto 
previsto dalle vigenti norme; 
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento 
e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza 
antincendio con prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Tale 
attività sarà concordata con l’ente gestore del teleriscaldamento (Iren S.p.A.). 

15.3 CHIAMATA SERVIZI DI SOCCORSO 

La chiamata ai servizi di soccorso sarà effettuata dall’ufficio/reception della struttura, 
attraverso linea telefonica fissa. 
La procedura di chiamata sarà chiaramente indicata a fianco dell’apparecchio telefonico. 

15.4 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

Il personale addetto alla struttura, di qualunque attività si occupi all’interno di essa, sarà 
adeguatamente formato affinché, in caso di incendio, sia in grado di usare correttamente i 
mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di 
allarme e il sistema di chiamata di soccorso. 
Tale formazione avverrà mediante riunioni di addestramento ed esercitazioni pratiche 
(prova di evacuazione compresa) a cadenza semestrale. 
Sarà inoltre predisposto, a cura di tecnico responsabile della sicurezza da nominare, 
adeguato piano di emergenza che prevede anche la redazione delle precise istruzioni, 
corredate da disegni planimetrici, da esporre: 
- all’ingresso della struttura ricettiva; 
- ognuno dei piani in aree comuni; 
- all’interno di ogni camera alloggio; 
Il tutto come da normativa di riferimento. 
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15.5 COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ LIMITROFE 

La gestione generale delle emergenze, intesa per tutto il corpo di fabbrica, sarà studiata 
tenendo conto della presenza delle altre strutture limitrofe comunicanti con l’attività 
oggetto della presente pratica. In particolare saranno adeguati i piani di sicurezza ed 
evacuazione pre-esistenti delle attività limitrofe, riportando le varianti alle vie di fuga 
condivise e/o modificate; sarà inoltre edotto il personale sulle variazioni morfologiche e su 
eventuali nuove modalità di esodo. 
Sarà inoltre aggiornata la segnaletica di sicurezza apposta in prossimità delle vie di fuga 
condivise e/o modificate. 
Sarà istituita una riunione periodica comune a tutte le attività presenti nell’edificio, in modo 
da monitorare costantemente le condizioni di sicurezza generali. 
 
 
Castel San Giovanni, 26/01/2016      Il Progettista 

             Arch. Giuseppe Oddi 
 


