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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il complesso della Cittadella Universitaria, ubicato nell’area del Comune di Monserrato a Nord della 

SS. 554 è costituito da 10 edifici individuati nella planimetria generale e indicati con le lettere A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, L. 

All’interno della stessa area, in un complesso a se stante, si trova il Policlinico Universitario 

afferente all’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU). 

 

Fanno parte del complesso universitario che fa capo a UNICA i seguenti edifici: 

BLOCCO A Dipartimento farmaco chimico tecnologico (edificio in fase di realizzazione) 

BLOCCO B Spina dipartimentale della Fisica 

BLOCCO C Spina dipartimentale della Biologia 

BLOCCO D Spina dipartimentale della Chimica 

BLOCCO E Scienze della vita e dell’ambiente – Istituto di Parassitologia 

BLOCCO F Asse didattico - Biblioteca Generale e Aule 

BLOCCO G Asse didattico - Scienze biomediche 

BLOCCO H Asse didattico – Aule e Presidenza MM. FF. NN. 

BLOCCO I Asse didattico - Medicina 

BLOCCO L Laboratori Ingegneria 
 

La presente relazione tratta, sotto il profilo della sicurezza antincendio, l’edificio denominato 

“Blocco G” ed è finalizzata all’ottenimento del parere di conformità per il progetto di adeguamento 

antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011. 

Il blocco G, indipendente rispetto agli altri edifici e dotato di collegamento esterno al corpo di 

fabbrica con il blocco H, è destinato ad aule per gli studenti e laboratori didattici. 

Ai fini della classificazione dell’attività antincendio gli elementi rilevanti sono dati dalla presenza 

delle aule e laboratori didattici. 
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2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -

quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122”. 

- D.M. 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 

n.  151. 

- D.M. 26 agosto 1992 – “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. 

- Lettera circolare 17 maggio 1996, n. P954/4122 sott. 32 – “Norme di prevenzione incendi 

per l'edilizia scolastica – Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed 

esercitazioni”. 

- Lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 – “D.M. 26 agosto 1992 – Norme di 

prevenzione incendi per l'edilizia scolastica – Chiarimenti applicativi e deroghe in via 

generale ai punti 5.0 e 5.2”. 

- Circ. prot. n. P1940/4122 del 14 settembre 1994 – “Spazi per esercitazione - Art. 6.1 del 

D.M. 26/8/92” 

- Altre disposizioni normative saranno richiamate nei singoli punti della presente relazione 

tecnica. 
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3. RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO 

3.1. EDIFICIO 21_G – aule e laboratori asse didattica  

3.1.1. Descrizione dell’attività 

All’interno dell’edificio articolato in 4 livelli (piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo), 

si svolgono le attività di aule didattiche e laboratori didattici. 

In base alle attività svolte e all’affollamento dei locali, ai sensi del DPR. 151/2011 l’attività è 

classificabile come n. 67 – “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 

persone presenti”, scuola di tipo 5. 

Piano Terra Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo 

654 persone 488 persone 637 persone 290 persone 

    

Totale 2218 persone 

 

L’altezza totale dell’edificio è pari a 18.00 m. e l’altezza antincendi è di 14.65 m. 

1.1. Campo di applicazione 

Poiché l’edificio è esistente, realizzato successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 

1975 e del D.M. 26 agosto 1992 la norma si applica in modo integrale. 

1.2 Classificazione 

Per il calcolo dell’affollamento si è considerata la condizione più gravosa, ossia è stato considerato 

l’affollamento contemporaneo di tutti i locali dell’edificio e l’affollamento massimo ipotizzabile per 

ciascuna aula didattica. La presenza contemporanea stimata è di 2218 persone pertanto la scuola 

è classificabile come di tipo 5. 

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;  

- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;  

- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;  

- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;  

- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;  

- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone. 

2. Caratteristiche costruttive 

2.0 Scelta dell'area 

L’edificio è ubicato in un area in cui non vi sono attività che comportino gravi rischi di incendio ed 

esplosione. 
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2.1. Ubicazione  

Le attività scolastiche si svolgono in edificio indipendente, adiacente ad altri e costruito per la 

specifica destinazione. 

2.2. Accesso all'area  

L’accesso all’area è consentito attraverso la viabilità del complesso universitario con ingresso dalla 

Strada Provinciale 8; sono rispettati i requisiti di: 

Larghezza: 3.50 m 

Altezza libera: 4 m 

Raggio di volta: 13 m 

Pendenza non superiore al 10% 

Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate di cui 8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore 

2.3. Accostamento autoscale  

E’ consentito l’accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco. 

2.4. Separazione 

L’edificio è interamente adibito ad attività scolastica e studi connessi all’attività universitaria e non 

possiede comunicazioni con altre attività. 

3. Comportamento al fuoco  

3.0. 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 e dal D.M. 9 marzo 2007. 

Essendo l’altezza antincendi dell’edificio inferiore ai 24 m, saranno rispettate le caratteristiche 

minime di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti e REI 60 per le strutture separanti. 

3.1. Reazione al fuoco dei materiali 

I materiali utilizzati saranno rispondenti al D.M. 26 giugno 1984. In particolare negli atrii, nei 

corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, saranno utilizzati 

materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + 

soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti saranno impiegati materiali di 

classe 0. In tutti gli altri ambienti la classe di reazione al fuoco sarà non superiore a 2 per le 

pavimentazioni e loro eventuali rivestimenti e non superiore a 1 per i restanti materiali. 

Per i prodotti da costruzione si seguiranno le disposizioni contenute nel D.M. 10 marzo 2005 e nel 

D.M. 15 marzo 2005 che recepiscono il sistema europeo di classificazione. 
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Non saranno utilizzati rivestimenti lignei. I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle 

varie classi di reazione al fuoco saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di 

classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. I materiali suscettibili di prendere fuoco su 

entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 

4. Sezionamenti  

4.0. Compartimentazione  

L’edificio è sezionato in 11 compartimenti di superficie inferiore ai 6.000 mq e cosi articolati: 

 

La schematizzazione dei compartimenti è riportata nella tavola G_10 

4.1 Scale 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala saranno congrue con quanto previsto al 

punto 3.0, ossia REI 60. 

La larghezza minima delle scale sarà di m 1,20.  

Le rampe saranno rettilinee, non presenteranno restringimenti, avranno non meno di tre gradini e 

non più di quindici; i gradini presenteranno pianta rettangolare, avranno alzata e pedata costanti, 

rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. 



 
  Direzione Opere Pubbliche 

21_G_CITTADELLA UNIVERSITARIA_ RELAZIONE TECNICA – Aule e Laboratori blocco G – asse 1° lotto 

 8-20 

I vani scala sono dotati di sistema di aerazione permanente con superficie netta di aerazione non 

inferiore a 1 mq. 

4.2. Ascensori e montacarichi 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori sono congrue con quanto previsto al 

punto 3.0. L’impianto ascensore risulta conforme alle norme antincendio previste dal D.M. 

15/09/2005. 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza  

5.0 Affollamento 

Il massimo affollamento è fissato: 

- per le aule: numero di persone effettivamente presenti; 

- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%. 

L’affollamento è stato valutato in base al massimo affollamento ipotizzabile: 

 

CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO
1 aula magna 348
2 caffetteria 144
3 negozio 3
4 edicola 2
5 laboratorio antropolgia 45
6 aula A 117
7 aula B 144

TOTALE 803

CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO
1 aula 40
2 aula laboratorio multimediale 32
3 aula 40
4 aula 22
5 laboratorio chimica organica 100
6 ufficio 5
7 laboratorio chimica inorganica 100
8 aula anatomia microscopica 42
9 aula anatomia microscopica 42

10 aula 20
11 aula 10
12 aula 15
13 aula 20

TOTALE 488

PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO
1 aula 16
2 aula 48
3 aula 16
4 aula 16
5 aula 40
6 aula 16
7 aula 21
8 aula 48
9 aula 21

10 aula 21
11 aula 48
12 aula 21
13 aula scienze 65
14 aula biochimica 65
15 lboratorio biomedico 20
16 sala lettura 92
17 aula 21
18 aula 21
19 aula 21

TOTALE 637

PIANO SECONDO

 

CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO
1 ufficio 2
2 ufficio 3
3 ufficio 1
4 ufficio 2
5 ufficio 2
6 ufficio 2
7 ufficio 2
8 ufficio 1
9 ufficio 1

10 ufficio 2
11 ufficio 2
12 ufficio 2
13 ufficio 2
14 ufficio 2
15 ufficio 2
16 ufficio 2
17 ufficio 1
18 ufficio 2
19 ufficio 2
20 ufficio 1
21 ufficio 2
22 ufficio 2
23 aula 100
24 aula 100
25 museo antropolgia ed etnografia 50

TOTALE 290

PIANO TERZO

 

L’affollamento complessivo della struttura valutato come affollamento massimo è pari a 2.218 

persone. L’affollamento massimo dei due piani consecutivi è pari a 1.291 persone (piano terra e 

piano primo). In base all’affollamento dei due piani consecutivi occorro 20 moduli di uscita. La 

condizione è rispettata in quanto si hanno: 
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zone totale scale
piano terra piano primo moduli n° uscite capacità

aula magna 90 90 4 2 240
scala 1 129 72 201 4 2 240
scala 2 129 62 191 6 3 360
Aula A 48 48 4 2 240
Aula B 60 60 4 2 240
scala 4 0 8 4 480
scala 5 114 67 181 8 4 480
scala 6 84 82 166 4 2 240
lab. Chimica org. 100 100 4 2 240
scala 3 5 5 6 3 360
lab. Cimica inorg. 100 100 4 2 240
caffetteria 144 144 2 2 240
negozio ed edicola 5 5 2 1 120
Totale 803 488 1291 60 31

VERIFICA DEL DEFLUSSO E DELLE VIE D'USCITA
2 piani max affollamento piano terra

 

5.1 Capacità di deflusso 

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. 

Le tabelle illustrano il rapporto fra i moduli necessari e quelli di cui si dispone per ciascun piano. 

 
capacità deflusso moduli necessari moduli esistenti

CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO
1 aula magna 348
2 caffetteria 144
3 negozio 3
4 edicola 2
5 laboratorio antropolgia 45
6 aula A 117
7 aula B 144

TOTALE 803 60 14 36

capacità deflusso moduli necessari moduli esistenti
CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO

1 aula 40
2 aula laboratorio multimediale 32
3 aula 40
4 aula 22
5 laboratorio chimica organica 100
6 ufficio 5
7 laboratorio chimica inorganica 100
8 aula anatomia microscopica 42
9 aula anatomia microscopica 42

10 aula 20
11 aula 10
12 aula 15
13 aula 20

TOTALE 488 60 9 30

PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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capacità deflusso moduli necessari moduli esistenti
CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO

1 aula 16
2 aula 48
3 aula 16
4 aula 16
5 aula 40
6 aula 16
7 aula 21
8 aula 48
9 aula 21

10 aula 21
11 aula 48
12 aula 21
13 aula scienze 65
14 aula biochimica 65
15 lboratorio biomedico 20
16 sala lettura 92
17 aula 21
18 aula 21
19 aula 21

TOTALE 637 60 11 20

PIANO SECONDO

 
 

capacità deflusso moduli necessari moduli esistenti
CODICE LOCALE AFFOLLAMENTO

1 ufficio 2
2 ufficio 3
3 ufficio 1
4 ufficio 2
5 ufficio 2
6 ufficio 2
7 ufficio 2
8 ufficio 1
9 ufficio 1

10 ufficio 2
11 ufficio 2
12 ufficio 2
13 ufficio 2
14 ufficio 2
15 ufficio 2
16 ufficio 2
17 ufficio 1
18 ufficio 2
19 ufficio 2
20 ufficio 1
21 ufficio 2
22 ufficio 2
23 aula 100
24 aula 100
25 museo antropolgia ed etnografia 50

TOTALE 290 60 5 16

AFFOLLAMENTO TOTALE

AFFOLLAMENTO 2 PIANI 1291 60 22

PIANO TERZO
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5.2 Sistema di vie di uscita 

L’edificio sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso e sarà dotato di almeno 2 uscite 

verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni e dal personale docente e non docente, 

saranno dotati, oltre che delle scale che servono al normale deflusso, anche di 5 scale a prova di 

fumo interno. 

Le porte delle aule e quelle relative alle vie d’esodo sono dotate di dispositivi per l’apertura 

conformi al DM 03/11/2004, UNI EN 179 o UNI EN 1125 o altre equivalenti secondo quanto 

disposto dall’art. 3 del sopracitato decreto. 

Per la verifica del numero di uscite si veda la tabella riportata al punto 5.0. 

5.3. Larghezza delle vie di uscita  

La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 

1,20). 

5.4. Lunghezza delle vie di uscita  

La lunghezza delle vie di uscita sarà non superiore a 60 metri, misurata dal luogo sicuro alla porta 

più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non 

docente. 

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano  

La larghezza totale delle uscite di ogni piano che immettono all'aperto (determinata dal rapporto fra 

il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso) viene calcolata sommando il 

massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi con riferimento a quelli aventi il 

massimo affollamento; Il numero di moduli di cui si dispone rispetta il requisito richiesto. Si veda 

tabella riportata al punto 5.1 

5.6. Numero delle uscite  

Il numero delle uscite articolate per piano è il seguente: 

Piano terra:  
Scala 1:   2 uscite 
Scala 2:   3 uscite 
Scala 5:  4 uscite 
Scala 6:  2 uscita 
 
 

Piano primo:   
Scala 1:   1 uscite 
Scala 2:   2 uscite 
Scala 3:  3 uscite 
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Scala 4:  4 uscite 
Scala 5:   2 uscite 
Scala 6:  1 uscita 
 
 
Piano secondo:  
Scala 1:   1 uscite 
Scala 2:   2 uscite 
Scala 3:   2 uscite 
Scala 4:   2 uscite 
Scala 5:   2 uscite 
Scala 6:  1 uscita 
 
 
Piano terzo:  
Scala 2:   2 uscite 
Scala 3:   2 uscite 
Scala 4:   2 uscite 
Scala 5:   2 uscite 
 
Le aule didattiche saranno servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte avranno 

larghezza almeno di 1,20 m e si apriranno nel senso dell'esodo quando il numero massimo di 

persone presenti nell'aula sia superiore a 25.  

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso saranno realizzate in modo da non ridurre 

la larghezza utile dei corridoi stessi.  

6. Spazi a rischio specifico  

6.1 Spazi per esercitazioni 

Sono presenti spazi per esercitazioni: 

piano primo:  locale 5 e 7, laboratori di chimica; 

piano secondo: locali 13, 14 e 15, laboratori scienze e biochimica; 

 

Gli spazi per le esercitazioni sono ubicati ai piani fuori terra. 

Le strutture di separazione hanno caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le 

prescrizioni e le modalità di prova richiamate al punto 3.1 della presente relazione. 

Le strutture sono realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.  

Non vi sono depositi annessi ai laboratori. 

Non vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene. 

Gli spazi per le esercitazioni in cui vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili sono 

provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie 

pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale. 
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I locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o 

infiammabili sono dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas 

e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione. (Lettera circolare 30 ottobre 

1996, n. 2244/4122). 

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di 

aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con 

grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo 

pavimento. 

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun 

bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in 

mancanza di fiamma. 

6.2 Spazi per depositi 

Norme generiche 

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità 

estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 mq di superficie. 

Non vi sono depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi. 

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno 

del volume dell'edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili. 

6.2.1 Spazi per biblioteche e sala lettura 

Non vi sono biblioteche e sale lettura 

6.3 Spazi per servizi tecnologici 

Non vi sono spazi per servizi tecnologici all’interno dell’edificio. 

 

6.3.0 Impianti di produzione di calore 

Non sono presenti all’interno dell’edificio. 

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione  

L’impianto di condizionamento e ventilazione è costituito da un sistema a pompa di calore e UTA 

localizzati sulla copertura dell’edificio. La distribuzione, di tipo canalizzato, è dotata di serrande 

tagliafuoco in corrispondenza dell’attraversamento dei compartimenti e in uscita dai cavedi tecnici. 

I requisiti delle condotte di distribuzione e ripresa dell’aria rispettano quanto stabilito dall’art. 2 del 

DM 31/03/2003. I canali di ventilazione sono realizzati in acciaio zincato, classe 0. 
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6.3.1.1 Dispositivi di controllo  

Gli impianti a ricircolo di aria, hanno potenzialità inferiore a 50.000 mc/h e sono provvisti di 

dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della 

temperatura nelle condotte. L'intervento di tali dispositivi, non consente la rimessa in moto dei 

ventilatori senza l'intervento manuale. 

6.3.2. Condizionamento localizzato  

Non vi sono impianti di tipo localizzato 

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche  

Non sono presenti. 

6.5. Autorimesse  

Non sono presenti. 

6.6. Spazi per servizi logistici  

 

6.6.1. Mense 

Il complesso è dotato di un locale destinato alla distribuzione e consumazione dei pasti. 

Non sono presenti apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso al servizio della 

cucina e del lavaggio stoviglie. 

 

6.6.1. Dormitori 

Non sono presenti dormitori. 

7. Impianti elettrici 

7.0 Generalità  

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 

186. L’interruttore elettrico generale è posizionato in posizione segnalata che permette di togliere 

tensione all’impianto di tutta l’attività; esso sarà munito di comando di sgancio a distanza, posto 

nelle vicinanze dell’ingresso al piano terra. 

7.1 Impianto elettrico di sicurezza 

L’edificio sarà dotato di impianto di sicurezza alimentato da gruppo elettrogeno ubicato in locale 

esterno all’edificio, che alimenterà: 

a) Illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi 

delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux a 1 metro 

di altezza; 
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b) Impianto di diffusione sonora e impianto di allarme. 

Nessun'altra apparecchiatura sarà collegata all'impianto elettrico di sicurezza.  

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza potrà inserirsi anche con comando a mano posto in 

posizione conosciuta dal personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non sarà inferiore ai 

30 minuti. L’illuminazione di sicurezza sarà installata anche nelle aule, sia pure limitata alla 

segnalazione dei vani di uscita dalle stesse come da Nota M.I. prot. n. 14163/4122 Sott. 32 del 

9/12/1993. 

A tale scopo, saranno utilizzati: 

 

 Apparecchi per la segnalazione di sicurezza autoalimentati a illuminazione permanente 

retroilluminati sui quali sono applicati adeguati schermi con pittogrammi bianchi in campo 

verde, progettati per assolvere la funzione di indicare (e non illuminare) le uscite di 

sicurezza che danno su spazio scoperto o compartimento antincendio.  

 Apparecchi per illuminazione di sicurezza autoalimentati a illuminazione non permanente al 

fine di soddisfare i livelli di illuminamento minimi prescritti. 

8. Sistemi di allarme  

8.0. Generalità  

L’edificio sarà dotato di un sistema di allarme in grado di avvertire gli studenti e il personale 

presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a 

tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando sarà posto in locale costantemente 

presidiato durante il funzionamento della scuola al piano terra presso l’atrio. 

8.1. Tipo di impianto  

Poiché la scuola è di tipo 5 essa è dotata di un impianto di altoparlanti. E’ previsto un impianto 

sonoro di allarme attivabile mediante pulsanti alimentato anche dalla sorgente ausiliaria. 

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 

9.1. Rete idranti 

L’edificio è dotato di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata a pettine; da essa, 

attraverso le colonne montanti, sono derivati ai piani gli idranti UNI 45 secondo il seguente 

schema: 

 

RETE INTERNA 

- Piano terra:   7 idranti con attacco UNI 45; 
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- Piano primo:   10 idranti con attacco UNI 45; 

- Piano secondo:  8 idranti con attacco UNI 45; 

- Piano Terzo:   6 idranti con attacco UNI 45; 

TOTALE IDRANTI 31 idranti con attacco UNI 45 

 

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con 

caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta. 

L'impianto è stato dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min. per le due colonne 

montanti. L'alimentazione idrica sarà in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente 

più sfavoriti, di 120 l/min. cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di 

almeno 60 min. Poiché l'acquedotto non garantisce le condizioni di cui al punto precedente sarà 

installata una riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico. Tale riserva sarà costantemente 

garantita. Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio sono alimentate elettricamente 

da una propria linea preferenziale. L'avviamento dei gruppi di pompaggio sarà automatico. La rete 

è dotata di idoneo attacco di mandata per autopompa. 

 

Con riferimento al DM 20/12/2012 i criteri di progettazione sono i seguenti: 
Classificazione: scuole di tipo 5; 
Protezione esterna: si 
Caratteristiche minime dell’alimentazione idrica: SINGOLA SUPERIORE 
 

 

 

Poiché la scuola è di tipo 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio sono costituiti da due 

elettropompe, una di riserva all’altra, alimentate da fonti di energia indipendenti. 

Il sistema è alimentato anche da gruppo elettrogeno di potenza pari a 250 kW. L'avviamento dei 

gruppi di pompaggio è automatico. 
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RETE ESTERNA 

Con riferimento alla norma UNI 10779 i criteri di progettazione sono i seguenti: 
 
Livello di rischio:     2 
Tipo idranti:      UNI 70 
Numero di idranti serviti:    10 
Portata:      300 l/m 
Pressione residua:     3 bar  
 
L’edificio è protetto con una rete esterna di idranti UNI 70, secondo lo schema riportato nelle tavole 

G_08. La rete è costituita da tubazioni in acciaio zincato da 4” alla quale sono collegati 10 idranti 

UNI 70 che garantiscono la copertura perimetrale esterna. 

Il gruppo di pressurizzazione e la riserva idrica sono stati dimensionati per garantire la 

contemporaneità di utilizzo di 4 idranti UNI 70 per la durata di 60 minuti. 

La riserva idrica ha una capacità di 120 mc, superiore ai 72 mc richiesti. 

 

Specifiche Tecniche Impianto Idranti – Blocco G – Aule e Laboratori didattici 

Capacità Riserva Idrica 120 mc  

Gruppo di pressurizzazione 1 + pompa 

pilota 

Portata 75 mc/h Prevalenza 50 

m 

 

Elettropompa 18 kw 

Elettropompa 1,1 kw 

Gruppo di pressurizzazione 2 Portata 75 mc/h Prevalenza 50 

m 

Elettropompa 18 kw 

Materiale tubazioni Acciaio zincato verniciato rosso  

Diametro Tubazioni   

Linee principali 4”

Linee secondarie 2”

Stacchi agli idranti 1” ½

Idranti UNI 45 totali serviti 31

Idranti UNI 70 serviti 10

9.2. Estintori  

Saranno installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo 

approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq di pavimento 

o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. 

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi 

È previsto un impianto di rilevazione incendi a protezione dei laboratori di chimica organica e 

inorganica al piano primo. 
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L’impianto è costituito da una centralina posizionata in locale presidiato, da rilevatori di fumo di tipo 

ottico posizionati con raggio di copertura pari 6,5 m., e da pulsanti manuali di allarme. 

Gli impianti sono conformi norma UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 

segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio". 

10. Segnaletica di sicurezza  

Saranno applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata 

alla sicurezza antincendi, di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) dall'Allegato XXIV all' Allegato XXXII. 

12. Norme di esercizio 

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono 

annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione 

di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio 

specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. 

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di 

evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

12.2. E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 

di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle 

lezioni. 

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo 

da assicurare la costante efficienza. 

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili 

è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con 

recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. 

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati 

e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente 

combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono 

essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività 

didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o 

utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di 
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intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli 

segnaletici facilmente visibili. 

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile 

ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso 

del solaio di copertura. 

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel costo della gestione non vengano alterate 

le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in 

relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 


















