


RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO 

OSTELLO DELLA GIOVENTU’ 

 

1) - PREMESSA. 
La presente relazione,  redatta ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1994 (G.U. 

n. 95 del 26/4/1994) - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 
INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-
ALBERGHIERE – ha lo scopo di verificare la rispondenza delle misure di prevenzione e di 
protezione antincendio adottate nel progetto di realizzazione di un “OSTELLO DELLA 
GIOVENTU’ in Casapesenna (Ce) alla via Raffaello IV Trav. n. 5. 

 
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il 

pernottamento dei giovani. 
 
L’intervento di che trattasi NON è soggetto al parere preventivo VV.FF. in quanto 

risulta essere di 25 posti letto (DPR n°151/2011 - allegati I e II -). 
 
 
 

2) – LA PROPRIETA’ DEL BENE.  
Agrorinasce, in linea con la sua missione di rafforzamento della legalità, in data 26.02.2006 

prot. 81, ha fatto istanza al Comune di Casapesenna per l’assegnazione del predetto bene e 
destinandolo, in seguito a procedura di evidenza pubblica rivolta a soggetti sociali espletata 
nell’anno 2008, ad “Ostello della Gioventù”. 

La concessione del comodato ad uso gratuito del bene di che trattasi, di durata ventennale 
con relativo schema di convenzione, è avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 
28/02/2007. 

 
 
3) – PROGETTO DA REALIZZARE.  

Il progetto riguarda la ristrutturazione, con diversa distribuzione degli ambienti interni e 
cambio di destinazione d’uso, di un edificio già esistente sito in Casapesenna (Ce) alla via Raffaello 
IV Trav. n. 5. Il predetto immobile rientra nella zona omogenea “B” del P.R.G. vigente nel territorio 
comunale di Casapesenna. 

L’edificio di cui trattasi è composto da un piano seminterrato, da un piano rialzato, da un 
primo e secondo piano. La nuova destinazione d’uso dei vari piani è la seguente: 

- Piano interrato : garage, lavanderia e deposito; 
- Piano terra : sala soggiorno/pranzo, cucina e servizi igienici; 
- Piano primo : camere, bagni e blocco docce;                                        
- Piano secondo : camere, bagni e blocco docce. 

Ogni piano è dotato di un servizio igienico per disabili. Inoltre, sulla scala di collegamento ai vari 
piani dell’edificio è previsto la posa in opera di un monta carrozzella nonché di una rampa di 
accesso al piano rialzato, nel pieno rispetto della normativa per il superamento delle barriere 
architettoniche.  
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva per una capienza massima di 25 posti 
letto come si evince dai grafi allegati. 
 



4) – VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO.  
 
4.a) Generalità. 
 

Per la valutazione del rischio incendio si è tenuto conto di quanto segue: 
- del tipo di attività svolta nei vari locali; 
- dei materiali immagazzinati; 
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compreso l’arredamento; 
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
- delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro; 
- del numero massimo di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della 
loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 
 
 
4.b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio. 
 

La valutazione del rischio di incendio effettuata è stata articolata nelle seguenti fasi: 
- individuazione di ogni pericolo di incendio (per esempio sostanze facilmente combustibili e 
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione 
dell’incendio); 
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di 
incendio; 
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
- valutazione del rischio residuo di incendio; 
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza progettate. 
 
4.c) Identificazione dei pericoli di incendio. 
 
4.c.1) Materiali combustibili e/o infiammabili. 

I materiali combustibili e/o infiammabili sono presenti in quantità limitata, e quindi, non 
costituiscono ai fini della normativa vigente oggetto di particolare valutazione. 

In particolare non sono presenti all’interno dell’edificio i seguenti materiali combustibili e/o 
infiammabili: 
- vernici e solventi infiammabili; 
- adesivi infiammabili; 
- gas infiammabili; 
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma; 
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze 

provocando un incendio; 
- prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio. 
 
4.c.2) Sorgenti di innesco. 

Nei luoghi di lavoro oggetto della presente relazione non sono presenti sorgenti di innesco 
e/o fonti di calore che possono costituire cause potenziali per lo scoppio di un incendio; in 
particolare non sono presenti: 
- fiamme o scintille dovuti a processi di lavoro, quali taglio, affilatura e saldatura; 
- sorgenti di calore causate da attriti; 
- macchine ed apparecchiature in cui si produce calore; 
- uso di fiamme libere; 
- attrezzature elettriche. 
 



4.d) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio. 
 

Per tutti i pericoli di incendio identificati durante la fase di rilievo dell’edificio si è 
provveduti nella fase progettuale alla loro eliminazione e/o riduzione; tramite: 
- la significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili in quantitativi normali per la 

conduzione dell’attività; 
- la sostituzione e/o rimozione dei materiali di rivestimento con altri che garantiscono una maggiore 

resistenza all’azione di un incendio; 
- l’immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali con strutture aventi specifiche resistenze 

al fuoco; 
- la rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 
- la sostituzione delle sorgenti di calore presenti con altre più sicure; 
- il controllo dell’utilizzo dei generatori di calore; 
- lo schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; 
- l’installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione e/o sicurezza; 
- la rimozione e la realizzazione dell’impianto elettrico in conformità alle normative tecniche 

vigenti; 
- la valutazione dei percorsi di esodo, che ha comportato un facile raggiungimento di un luogo 

sicuro; 
- la protezione delle vie di esodo (compartimentazione è automaticamente assicurata); 
- l’installazione di ulteriore segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 493/96; 
- il potenziamento dell’illuminazione di emergenza; 
- la realizzazione di opere per la messa in atto di misure specifiche per persone disabili; 
- la realizzazione di impianto idrico antincendio (Naspi DN 20); 
- l’installazione di impianto automatico di rivelazione di incendio. 
 
4.e) Classificazione del livello di rischio di incendio. 
 

Sulla base delle valutazioni effettuate in precedenza sulla valutazione del rischio di incendio, 
si può considerare tale livello basso ossia il luogo di lavoro in esame si può definire a rischio di 
incendio basso: “Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 
sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono 
scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata” . 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE 
Essendo la struttura in esame predisposta per una attività con capienza non superiore a 25 posti 
letto, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III del 9 aprile 1994 n. 95 del 26/4/1994. 
Titolo III - GENERALITA' 
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. 
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. 
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17 
 
DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 
SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in 
essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere 
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in 
attesa dei soccorsi. 



 
CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica 
direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con 
un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo 
sicuro o via di esodo verticale. 
 
UBICAZIONE 
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di 
sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od 
incendio. 
L’edificio in questione è indipendente ed isolato da altri. 
 
 
Separazioni - Comunicazioni 
L’attività ricettiva posta in essere non è comunicante con attività non ad esse pertinenti; 
 
 
Accesso all'area 
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove 
sorgono gli edifici devono avere i seguenti requisiti minimi: 
- larghezza: 3,50 m; 
- altezza libera: 4 m; 
- raggio di svolta: 13 m; 
- pendenza: non superiore al 10 %; 
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 
m). 
La struttura oggetto di intervento risponde ai suddetti requisiti. 
 
Accostamento mezzi di soccorso 
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di 
accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di 
raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali. 
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere 
dotati di scale a prova di fumo. 
Nella fattispecie l’altezza dell’edificio non supera i 12 mt. 
 
Resistenza al fuoco delle strutture 
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed 
attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (G. U. n. 303 del 28 
dicembre 1993). 
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto 
indicato nella successiva tabella: 
Altezza Antincendio dell'edificio                       R                           REI 
Fino a 24 m                                                           60                            60 
Superiore a 24 m fino a 54 m                                90                           90 
Oltre 54 m                                                            120                         120 
L’edificio di che trattasi ha una altezza antincendio inferiore a 24 mt. 
 
 

Reazione al fuoco dei materiali 
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: 



a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è 
consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie 
totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti 
debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); 
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano 
di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in 
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad 
impianti di rivelazione degli incendi; 
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva 
lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza 
agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le 
limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di 
materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi 
costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati 
tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; 
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di 
classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; 
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM; 
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono 
avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con 
componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al 
fuoco 0-1, 1-0, 1-1. 
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 
giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli 
altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito 
che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. 
E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti 
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel 
decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G. U. n. 66 del 19 marzo 1992). 
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita 
l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture 
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30. 
 
Compartimentazione 
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di 
superficie non superiore a quella indicata in tabella A. 
E' consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, 
avente superficie complessiva non superiore a 4000 m2 e che il primo piano interrato, per gli spazi 
destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m2, faccia 
parte del compartimento sovrastante. 
Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza 
al fuoco indicati al punto 6.1. 
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con 
quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel 
presente decreto. 
Tabella A 
Altezza Antincendio     Sup. Max Compartimenti 
Fino 24 m        3000 m2 

Superiore a 24 m fino a 54 m     2000 m2 

Oltre 54 m        1000 m2 



 
Nella fattispecie, l’altezza antincendio è inferiore 24mt e la superficie/compartimento di ogni 
singolo piano è inferiore 3000 mq.  
 
Piani interrati 
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato 
fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono 
essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da 
impianto di rivelazione di incendio. 
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti. 
 
L’edificio in questione è ubicato un solo piano seminterrato ed risulta a quota superiore a -7,50 m. 
per cui non necessita di impianto di spegnimento automatico. 
 
Corridoi 
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al 
fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a 
REI 30 con dispositivo di autochiusura. 
A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni 
a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura 
realizzata con laterizi forati da 8 cm di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno 
spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30. 
 
I tramezzi da utilizzare rispondono alle caratteristiche di cui sopra. 
 
 
Scale 
Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo. 
 
L’edificio posto in essere è inferiore ai sei piani fuori terra 
 
 
Affollamento 
Il massimo affollamento è fissato in: 
- aree destinate alle camere: numero dei posti letto 29; 
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2,  
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %. 
Verificato 
 
 
 
Capacità di deflusso 
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai 
seguenti valori: 
- 50 per il piano terra; 
- 37,5 per i piani interrati; 
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra; 
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra. 
Progetto : Verificato 
 
Sistema di vie di uscita 



Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema 
organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione 
della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro. 
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe 
e passaggi. 
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con 
capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero 
di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. 
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con 
esclusione degli estintori. 
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali 
corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm. 
E' vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi 
nel verso dell'esodo a semplice spinta. 
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo 
delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo. 
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. 
Progetto: Verificato 
 
Larghezza delle vie di uscita 
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due 
moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della 
luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle 
camere. 
Progetto: Verificato 
 
Lunghezza delle vie di uscita 
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere 
una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m. 
E' consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su 
scala protetta sia non superiore a 30 m purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro. 
La larghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m. 
Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala di sicurezza 
esterna con un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non 
superiore a 30 metri, stante l’inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa 
quindi che nel caso di collegamento verticale costituito da una scala protetta, il limite di 30 metri è 
riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza 
del percorso all’interno del vano scala. 
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste 
sono apribili verso l'esterno. 
E' consentito installare porte d'ingresso: 
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le 
caratteristiche di uscita; 
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta 
verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando 
manca l'alimentazione elettrica. 
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite. 
Progetto: Verificato 
 
Numero di uscite 



Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno 
poste in punti ragionevolmente contrapposti. E' consentito che gli edifici a due piani fuori terra 
siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi 
i 15 m. 
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente 
dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all’area 
riservata alle camere. 
Progetto : Verificato 
 
LOCALI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 12 M2, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE 

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono 
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di 
incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di 
rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della 
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di 
superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, 
da garantire anche in situazioni di emergenza, sempre ché sia assicurata una superficie di aerazione 
naturale pari al 25 % di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere 
installato un estintore. 
 
Nella fattispecie il deposito posto al piano seminterrato non supera i 12 mq. 
 
Servizi tecnologici 
Il C.C.T.S. per la prevenzione incendi esprime parere favorevole all’uso, nelle sale ristoranti 
annesse agli alberghi, di fornelli alimentati con gas metano, alcool, g.p.l., ecc., per cottura a fiamma 
libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2000 Kcal/h. 
Qualora i fornelli siano alimentati a g.p.l., la bombola di alimentazione non dovrà avere peso 
superiore a 0,5 kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati. 
Progetto: Verificato 
 
IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE 
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono 
essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 
Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce “gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo 
centralizzato” con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono 
essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti 
norme di sicurezza. 
Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può 
essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del 
fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i 
villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore 
all’interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico. 
 
Nella fattispecie la caldaia sarà installata in apposito vano esterno al fabbricato. 
 
 
Distribuzione dei gas combustibili 
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In 
alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in 
cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni 
devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro 



superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve 
essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della 
tubazione e perfettamente segnalato. 
Progetto : Verificato 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 
(G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al 
fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli 
locali; 
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio 
dell'intero sistema (utenza); 
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 
a) illuminazione; 
b) allarme; 
c) rivelazione; 
d) impianti di estinzione incendi; 
e) ascensori antincendio. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al 
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (ex legge n. 46 del 5 marzo 1990) e successivi regolamenti di 
applicazione. 
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli 
impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori 
antincendio ed impianti idrici antincendio. 
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la 
ricarica completa entro 12 ore. 
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del 
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene 
stabilita per ogni impianto come segue:  
- rivelazione e allarme: 30 minuti; 
- illuminazione di sicurezza: 1 ora; 
- ascensori antincendio: 1 ora; 
- impianti idrici antincendio: 1 ora. 
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. 
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 
5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. 
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento 
per almeno 1 ora. 
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 
protetta dall'incendio. 
Progetto : Verificato 
 
SISTEMI DI ALLARME 
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di 
allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in 
caso di incendio. 



I dispositivi sonori devono avere 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 deve essere posto in ambiente 
presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo 
comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi 
d'incendio. 
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme 
deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12. 
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione 
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. 
Progetto : Verificato 
 
 

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
 
Generalità 
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte 
ed in conformità a quanto di seguito indicato. 
 
Estintori 
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle 
more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo 
approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 
del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. 
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque 
necessario che almeno alcuni si trovino: 
- in prossimità degli accessi; 
- in vicinanza di aree di maggior pericolo. 
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli 
segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono 
essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 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 devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività 
fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori. 
 
Impianti idrici antincendio 
Gli idranti e i Naspi, correttamente corredati, devono essere: 
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; 
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; 
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono 
agevolarne l'individuazione a distanza. 
Gli idranti ed i Naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare 
l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni 
di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di 
fumo. 
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate 
di Naspi DN 20. 
Ogni Naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte. 
I Naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia 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 deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non 
sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di 
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. 
 
COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F. 
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un 
attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F. 
 
 
 
 
Intervento antincendio previsto 
 

- n.5 estintori di cui: 1 nel garage, 1 deposito/lavanderia, 1 al piano rialzato, uno al piano 
primo e 1 al piano secondo; 

- n.4 Naspi DN 20, uno per piano; 
- n.3 porte tagliafuoco (garage e deposito) REI 90; 
- n.6 porte REI 30, uno per ogni camera; 
- Sistema di allarme antincendio; 
- Rilevatori di fumo; 
- una colonnina di allaccio autopompa VV.F. posta nel cortile. 

 
Altre indicazioni sono riportate nel grafico <schema prevenzione incendio> allegato alla presente 
relazione.  


