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1. PREMESSA GENERALE 

La presente relazione, e relativi allegati, ha per oggetto la rivisitazione del progetto 

approvato con nota prot. 019009 del 26.09.2014 

Essa si prefigge i seguenti scopi 

- riscontrare ed illustrare le condizioni per l’approvazione contenute nella sopraccitata 

nota, essendo parte di tali condizioni non scontate e comportanti ulteriori valutazioni 

del rischio 

- acquisire le migliorie tecniche proposte dall’impresa aggiudicataria in sede di gara 

- definire la destinazione d’uso di alcuni locali al piano terra che, seppur inseriti negli 

spazi destinati ad attività scolastica, verranno locati a terzi per esposizioni o per 

manifestazioni culturali 

2. CONDIZIONI PER L’APPROVAZIONE 

Si riporta di seguito la valutazione condotta per ciascuna delle condizioni per 

l’approvazione (limitatamente a quelle che necessitano di specifica valutazione): 

 

2. tutti gli impianti di protezione antincendio devono essere conformi al DM 20.12.2012:  

Il DM 20.12.2012 prevede specifiche prestazioni idrauliche per le attività ricettive, 

sintetizzate in Tabella 1 allegata al medesimo decreto con le seguenti caratteristiche: 

- livello di protezione 1 secondo norma UNI 10779 

- assenza di protezione esterna 

- alimentazione idrica singola 

Pertanto si individua per le aree destinate ad attività ricettiva (nel seguito meglio 

evidenziate) l’esigenza di una rete che assicuri ai 4 naspi idraulicamente più sfavoriti la 

portata di 35 l/min con una pressione residua pari a 0,2 Mpa, per una durata di 30 minuti 

(salvo poi estenderla a 60 minuti per le considerazioni di seguito esposte). 

I locali a destinazione d’uso differente da quello ricettivo, non normati dal DM 20.12.2012 

(si evidenzia che per l’attività scolastica non è prevista protezione per le scuole di “tipo 0” 

quale è quella di specie), saranno protetti dal medesimo impianto antincendio che 

assicurerà in tali locali le medesime prestazioni previste dal progetto approvato (ai 2 naspi 
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idraulicamente più sfavoriti la portata di 35 l/min con una pressione residua pari a 0,15 

Mpa). 

La durata dell’alimentazione si estende a 60 minuti per uniformarsi ai dettami del DM 

569/92 – punto 9.4. 

L’alimentazione idrica rimarrà impostata come garantita dall’acquedotto pubblico, fatte 

salve le garanzie di erogazione che dovranno essere acquisite. 

La protezione esterna non sarà attuata, ma sarà comunque presente un attacco di 

mandata per autopompa VVF. 

 

4. il complesso di vie di esodo e di accesso delle due porzioni di edificio, adibite 

rispettivamente ad albergo e scuola, siano indipendenti così come previsto dal punto 2.4 

del DM 24.08.1992:  

Come meglio evidenziato sugli elaborati grafici allegati, sono previsti specifici accessi 

all’edificio (e relative vie di esodo) sia per l’attività ricettiva che per l’attività scolastica. 

Anche i locali a disposizione per esposizioni e per manifestazioni culturali saranno dotati di 

propri accessi e vie di esodo indipendenti da quello dell’attività ricettiva (la promiscuità con 

la scuola non genererà alcuna interferenza in quanto non vi sarà contemporaneità tra le 

due attività come meglio relazione allo specifico paragrafo). 

E’ qui il caso di precisare la destinazione d’uso delle camere previste al piano secondo. 

Esse non sono contemplate nell’attività ricettiva in quanto non sono a disposizione per fini 

lucrativi o comunque per assegnazione ad ospiti esterni all’attività scolastica; esse sono 

destinate esclusivamente al pernotto di personale docente e non docente afferente 

l’attività scolastica, esulando pertanto dal campo di applicazione del DM 09.04.1994 come 

definito al punto 1 del proprio allegato. Pertanto, tale area è considerata a tutti gli effetti 

parte integrante dell’attività scolastica e sarà servita dalle relative vie di esodo e di 

accesso. 

 

5. la compartimentazione tra la parte di edificio adibita a scuola e la parte di edificio adibita 

ad albergo avvenga tramite porte e strutture EI/REI 60:  

Considerato quanto prescritto e ammessa – dalla normativa vigente e dal parere rilasciato 

dal Comando VVF – la comunicazione tra le due porzioni di edificio (anche in forza della 

pertinenza delle attività – ricettiva e scolastica – previste nelle due porzioni di edificio), le 
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due porzioni di edificio saranno compartimentate con strutture R/EI 60; le comunicazioni 

avverranno esclusivamente con serramenti aventi caratteristiche EI 60 o superiori. Come 

meglio evidenziato sugli elaborati grafici allegati, sono previste specifiche comunicazioni 

tra l’attività ricettiva e l’attività scolastica, anche per garantire la comunicazione tra la 

cucina e la restante parte di edificio adibita a scuola (che avverrà tramite la “scala A” di 

pertinenza dell’albergo).  

Per quanto attiene alle camere previste al piano secondo, considerato quanto precisato al 

precedente punto, esse saranno separate dalla restante porzione dell’attività scolastica e 

dalla porzione di edificio adibito ad attività ricettiva tramite strutture e porte con 

caratteristiche R/EI 60 (sia per assicurare la separazione dall’attività ricettiva e sia per 

assicurare la separazione dall’attività di esposizione e manifestazioni culturali della quale 

si riferirà in seguito). 

 

6. la compartimentazione della “scala A” con vani tecnici avvenga tramite serramenti 

aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60:  

Come meglio evidenziato sugli elaborati grafici allegati, la comunicazione della “scala A” 

con i vani tecnici (intendendo in tal senso i due locali tecnici al piano terzo non ravvisando 

altri spazi ricadenti in tale definizione) avverrà con serramenti aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco EI 60 o superiore, oltre comunque ad ampi spazi scoperti che saranno 

interposti tra la scala e i medesimi locali tecnici. 

3. MIGLIORIE TECNICHE 

Tra le migliorie tecniche proposte in sede di gara dall’impresa risultata poi aggiudicataria 

dei lavori di restauro, consolidamento ed adeguamento dell’edificio si evidenzia la modifica 

della soluzione progettuale dell’impianto di rilevazione incendi nei locali di rilevante pregio 

storico, ovvero dotati di solai e volte affrescate o modanate. 

La modifica consiste nella realizzazione, limitatamente a tali ambienti, di un sistema di 

rilevazione ad aspirazione, in luogo dei tradizionali rilevatori puntiformi di fumo previsti nel 

progetto di prevenzione incendi approvato. Il sistema sarà conforme alla norma di prodotto 

EN 54-20 e comunque l’impianto sarà conforme alla norma UNI 9795. 
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4. LOCALI DESTINATI AD ESPOSIZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Al piano terra – nella porzione di edificio adibita a scuola – sono presenti alcuni locali di 

rilevante pregio storico che saranno destinati ad esposizioni e manifestazioni culturali (nel 

seguito definiti per brevità “eventi”), anche con possibilità di locazione a terzi. A supporto 

di tali eventi saranno destinati i locali adiacenti e impiegati come bar e come servizi 

igienici. 

La destinazione d’uso dei locali si identifica tra quelle di cui all’art. 17 – comma 4 della 

Circolare M.I. nr 16/1951 e pertanto, ai sensi dell’art. 2 – comma 2 del DM 569/92, è 

ammessa all’interno degli edifici di pregio storico e artistico, purché effettuate nel rispetto 

del medesimo decreto ministeriale. 

Si precisa che tali eventi non saranno mai contemporanei con l’attività scolastica e tale 

contemporaneità non riguarderà neppure le attività preparatorie e di supporto agli eventi. 

Costituirà una eccezione a tale regola gestionale la contemporaneità con gli utenti delle 

camere al piano secondo sulla cui separazione si è già riferito ma si riferirà meglio in 

seguito. 

4.1. Affollamento ed esodo 

Gli eventi saranno sempre contenuti entro un numero massimo di 100 persone esterne, 

oltre al personale di servizio e di supporto. 

Il sistema di vie di esodo presente garantirà il deflusso degli occupanti verso l’esterno, 

rispettando una capacità di deflusso pari a 60 e con larghezza dei percorsi di esodo 

(comprese le porte) mai inferiore a 90 cm. 

4.2. Comunicazioni 

Considerata la non contemporaneità con l’attività scolastica, non sarà presente alcuna 

compartimentazione dell’area destinata ad eventi. Saranno comunque interposte barriere 

(del tipo catenelle o cancelletti mobili) per impedire il libero accesso delle persone esterne 

dall’area destinata ad eventi al resto del compartimento.  

La separazione con l’area destinata a pernotto del personale al piano secondo sarà 

garantita da strutture e serramenti aventi caratteristiche R/EI 60 (in deroga all’art. 4 del DM 
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569/92 che impone 120’ di resistenza al fuoco ma per allineamento con la resistenza al 

fuoco delle restanti compartimentazioni). 

4.3. Impianti e mezzi di segnalazione ed estinzione degli incendi 

Gli impianti e i mezzi di segnalazione ed estinzione degli incendi previsti per l’attività 

scolastica e relazionati nel progetto approvato (come integrati con la presente relazione 

nei precedenti passaggi) si ritengono di norma soddisfacenti quanto richiesto in materia 

dal DM 569/92. 

Ciò nonostante, a causa della destinazione d’uso qui introdotta per i locali di pregio del 

piano terra, si ritiene opportuno dotare l’intero edificio di un impianto di allarme del tipo ad 

altoparlanti, conforme alla EN 60849. Tale impianto concorrerà ad una miglior gestione 

dell’esodo rispetto all’impianto di allarme sonoro contenuto nel progetto di prevenzione 

incendi approvato, permettendo di fare defluire più ordinatamente e progressivamente gli 

occupanti le varie parti dell’edificio. 

  


