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RELAZIONE SPECIALISTICA 

  (Art. 37 del D.P.R. n. 554/1999) 

 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione illustra l’intervento di realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio da 

realizzare presso l’immobile denominato ex Casa Collica, di proprieta’comunale, adibito a centro operativo 

comunale (COC) ubicato in Via Mazzini”. 

L’edificio a due piani f.t., oltre piano seminterrato e sottotetto, è situato nel centro storico del comune di 

Naso. 

Data la conformazione del territorio giungere con i mezzi pesanti dei VV.FF. a ridosso del fabbricato non è 

agevole. 

Per la redazione della presente relazione e relativi conteggi e calcolo per il progetto antincendio si è tenuto 

conto il D.M. 208/05/92 n°569 e s.m.i. 

 

2. MISURE ANTINCENDIO 

 

La struttura portante del fabbricato è costituita da muri portanti di notevoli dimensioni, 80/90 cm, in 

muratura a sacco di pietrame, trattata 

con malta cementizia addittivata, tale 

da conferirgli un’ottima resistenza 

strutturale, ed una consistente 

continuità meccanica. 

La resistenza al fuoco di questi muri è 

senz’altro >REI 30. 
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Il carico d’incendio deve essere mantenuto per prescrizione di progetto q<=10kq/mq, pertanto la classe del 

fabbricato per K=1 è: 

C=K*q        C=q=10kg/mq       classe 15 

I solai esistenti sono con struttura portante 

di travi in legno lamellare, trattate con 

vernici impregnanti ignifughe e 

intumescenti Classe 1 REI 30/60 per legno, 

trasparenti e pigmentate, che gli 

conferiscono una resistenza al fuoco REI 30. 

La solettina è realizzata con struttura 

portante in lamiera grecata con sovrastante 

solettina in c.a. di circa 10 cm, lamiera grecata anch’essa verniciata con pitture ignifughe Classe 1 REI 30/60 

per ferro. 

Infine anche le strutture del tetto, sempre in legno, sono trattate con le stesse vernici ignifughe e 

intumescenti Classe 1 REI 30/60 per legno, pertanto il fabbricato garantisce la separazione al fuoco fra i 

piani per il tempo previsto dalla normativa. 

Quindi la reazione al fuoco dell’intero stabile è 0, si avrà l’accortezza di adoperare arredi di classe 0 oppure 

1 IM. 

 

a. SCALA ANTINCENDIO E ASCENSORE 

Il fabbricato attualmente è servito da due scale interne 

con struttura in materiale incombustibile classe 0. 

In sede di ristrutturazione al fine di rendere le due 

scale a prova di fumo e poterle così utilizzare come vie 

di esodo sicure, si realizzeranno dei filtri a prova di 



 

5 

 

fumi che isoleranno tali vani dal resto del piano. 

I due vani scala avranno porte del tipo REI 60, e serviranno come zone sicure per i portatori di handicap. 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche si realizzerà un ascensore, a prova di fumi e utilizzabile in 

caso d’incendio, di dimensioni idonee per carrozzine. 

Sarà una scala protetta, cioè racchiusa in un vano costituente compartimento antincendio, avente accesso 

diretto da ogni piano tramite porte con resistenza al fuoco REI predeterminate e munite di congegno di 

autochiusura. 

E’ la più semplice delle scale antincendio, efficace ai fini della compartimentazione di un edificio e 

garantisce un primo livello di sicurezza ai fini dell’esodo, per affollamenti limitati. 

 

b. VIE DI FUGA E SEGNALETICA 

Il fabbricato ai vari piani ha sempre idonee vie di fuga, maggiori di cm 90, ed il massimo percorso misurato 

per raggiungere l’esterno è sempre inferiore a ml 30. 

Tutti i percorsi saranno adeguatamente segnalati con appositi cartelli disposti ogni 20 ml circa. 

Tutte le uscite di sicurezza saranno a due 

battenti di 60 cm, tutte le uscite con luce 

maggiore di cm 90, saranno dotate di 

maniglioni antipanico, con apertura verso 
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l’esterno. 

All’ingresso principale verrà esposta una planimetria con le principali vie di esodo, le scale e le uscite 

d’emergenza, l’ubicazione degli idranti esterni e l’attacco per l’autopompa dei VV.FF., i nominativi del 

personale addetto alla sicurezza ed il comportamento da tenere in caso di allarme. 

Sarà previsto un gruppo elettrogeno da 20 Kv per alimentare le apparecchiature di emergenza e di 

sicurezza, illuminare con lampade d’emergenza tutti i locali, alimentare i segnali di pericolo, i dispositivi di 

allarme, le indicazioni delle vie di esodo. 

 

c. IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI 

L’intero edificio sarà munito di un impianto fisso di rivelazione automatica di incendio, collegato mediante 

apposita centralina a dispositivi di allarme ad ogni piano,acustici (sirene) ed ottici (lampeggianti), percepibili 

sia in locali presidiati, sia dai visitatori. 

I rivelatori saranno ottici o a camera di ionizzazione; la loro dislocazione si evince dalla planimetria 

dell’impianto antincendio TAV G 7. 

 

d. CALCOLO VIE DI ESODO 

Per il calcolo delle vie di esodo si è ipotizzato un affollamento di 0.7 persone/mq al piano terra, di 0.4 

persone/mq agli altri piani. 

La capacità di deflusso è data dalle norme UNI 60 

                                       SUPERFICIE                          D.A.                 AFFOLLAMENTO          MODULI         USCITA 

                                           MQ                                                              MAX PERSONE          NECESSARI 

 

Piano terra                        332                                    0.7                        233                                4                      8 

Piano primo                      380                                    0.4                         152                               3                       6 

Piano secondo                  153                                    0.4                            62                              1                       3 
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Estintori 13 A                necessari                           installati 

Piano terra                            3                                        4 

Piano primo                          3                                        4 

Piano secondo                      2                                       2 

 

e. IMPIANTO IDRICO 

Il fabbricato sarà dotato di impianto antincendio ad acqua con rete idrica di distribuzione ad anello 

indipendente in pressione con tubi da 4”, con colonne 

montanti ed attacchi per idranti ai vari piani, come da 

planimetria dell’impianto antincendio TAV G 7. 

Al piano terra si sono previsti all’esterno n° 5 attacchi per 

idranti DN 70 e l’attacco unificato per le autobotti dei VV.FF. 

 

 

 

 

 

   IDRANTE DN 70 

All’interno si sono previsti n° 5 attacchi per idranti DN 

45 al piano terra e primo, mentre n°2 al piano secondo                                                         IDRANTE DN 45                                                                                                               

Inoltre per avere un’alimentazione continua e sicura come portata e pressione idrica, tutta la rete sarà 

allacciata alla vasca di accumulo dell’impianto di riutilizzo dell’acqua piovana, di 15.000 LT. 

La pressione e l’alimentazione a tutti gli idranti sarà garantita da due pompe gemellate di 8 cv. 

In caso di interruzione dell’erogazione pubblica di corrente elettrica entrerà automaticamente in funzione 

un gruppo elettrogeno di 20 Kw. 
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Vedi  TAV G7 PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO 
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