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Relazione

PREMESSA
La presente relazione accompagna il progetto di ADEGUAMENTO

NORMATIVO DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA UDINE ubicato nel
Comune di Martignacco, nell’area di proprietà comunale distinta in Catasto al
Foglio n. 9 Mappale n. 47, Sub 3.
La scuola ha già ottenuto una valutazione del Progetto Antincendio in
data 05.12.2012 con Prot. n.00234107, da parte del Comando dei Vigili del
Fuoco di Udine, relativamente al progetto generale, per le attività 64-4.C e 743.C che nello specifico sono:
-

Scuola e simili con numero di presenti >300

-

Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW.

Le

opere,

che

si

prevedono

in

questo

intervento,

saranno

propedeutiche alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) e la contestuale richiesta di Certificato di prevenzione incendi
(CPI) ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, cosi come previsto dal D.P.R .151/2011 e successivi decreti attuativi.
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STATO DI FATTO
L’edificio è concepito per ospitare due diversi livelli scolastici, al fine di

ottimizzare l’utilizzo del polo scolastico da parte degli utenti e per una miglior
gestione della struttura da parte della proprietà (Comune).
Il centro scolastico comunale, realizzato negli anni settanta con criteri
costruttivi moderni (struttura in cemento armato), è stato ampliamento in
tempi recenti ed ora si presenta come un edificio unitario, che contiene tanto
la scuola media quanto quella elementare e si sviluppa su due livelli fuori terra
oltre allo scantinato.
L’ampliamento ha assolto alle esigenze della committenza, realizzando
una nuova ala disposta su tre piani (seminterrato, rialzato e primo) in cui
insistono nuovi spazi per la ricreazione, per i momenti di spostamento
collettivo e per l’insegnamento.
Dal punto di vista della sicurezza il nuovo corpo scale ha alleggerito il
peso del traffico interno, specie al piano primo e nei momenti cruciali della
ricreazione, dell’uscita e dell’emergenza, migliorando notevolmente la
sicurezza degli allievi e del personale.
La scuola nella sua globalità, anche se il livello di manutenzione
appare abbastanza buono, presenta nella parte esistente delle insufficienze
normative e sulla risoluzione di queste si incentra il presente progetto.

3

INQUADRAMENTO URBANISTICO
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INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
Descrizione dell’intervento
L’intervento in oggetto prende in considerazione, come già detto,

esclusivamente la parte esistente del complesso che presenta delle carenze
inerenti la sicurezza antincendio, che si riassumono in:
-

Insufficiente aerazione minima (come da norma) della centrale
termica della scuola. Il locale è dotato di un’apertura a filo soffitto
sulla parete est e di un’apertura sul solaio di copertura (di
superficie netta trascurabile). La superficie lorda dell’apertura è
pari a 6954 cmq (122x57 cm). L’apertura è protetta da una griglia
antipioggia che limita la superficie libera in misura del 40%, quindi
la superficie netta di aerazione è pari a 4172 cmq, mentre la
superficie richiesta è di 8060 cmq (ossia 806 kWx10=8060 cmq).

-

Assenza di compartimentazione nei depositi siti a vari piani
dell’edificio;

-

Mancanza di aperture di aerazione naturale nei depositi (la norma
prevede 1/40 della superficie di calpestio);

-

Presenza di fori per passaggi impianti nei locali a rischio specifico
(archivio, depositi);

-

Assenza della compartimentazione dell’archivio;

-

Assenza di marchiatura CE nei maniglioni;

-

Assenza di evacuatori di fumo sulle scale interne;

-

Presenza di pavimentazioni in gomma non certificate poste nelle
vie di fuga;

-

Presenza di dislivelli di quota esterni sulle uscite di sicurezza che
ne impediscono l’utilizzo (uscite esterne palestra);

-

Carenza di sicurezza sulle vetrazioni esistenti poste nelle aule e
prospicenti le vie di fuga;

-

Carenze sugli impianti elettrici di sicurezza: illuminazione di
emergenza e rilevazione incendi;
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Criticità sugli impianti di distribuzione delle linee elettriche di
segnale, di potenza e di illuminazione;

4.2

-

Criticità sugli impianti elettrici al servizio dell'ascensore;

-

Assenza di protezioni attive nell’archivio e nei depositi;

-

Insufficiente segnaletica di sicurezza.

Opere edili
Le

insufficienze,

sinteticamente

sopradescritte,

comporteranno

necessariamente delle lavorazioni edili.
Si prevede pertanto:

centrale termica scuola:
Realizzazione di apertura a filo soffitto per l’incremento dell’aerazione
del locale ed installazione di serramento completamente alettato e dotato di
griglia antinsetto;
la norma prevede una apertura di aerazione naturale netta pari a
(S > Q x 10 = 806 kW x 10)= 8060 cmq
Servirà ampliare la superficie esistente in modo da ottenere una
superficie totale di almeno 13500 cmq considerando che l’alettatura limita la
superficie di aerazione di almeno il 40%, si realizzerà un ampliamento del foro
esistente di circa 122x57 cm.
Nella centrale termica della cucina verrà ampliato il foro della finestra
esistente, al fine di posizionarlo a filo soffitto e verrà installato un nuovo
serramento analogo a quello dell’altra ct.
Installazione di molla di autochiusura sulle porte delle centrali
termiche;
Ripristino delle spallette dei fori esistenti interessati dai lavori.
Depositi:
Vista l’impossibilità tecnica di poter realizzare delle aerazioni naturali
per ogni singolo deposito, si provvederà alla demolizione delle pareti divisorie
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per la realizzazione di un unico vano ad uso deposito, con conseguente
realizzazione di una apertura per l’aerazione con successiva installazione di
un serramento in alluminio della superficie minima netta di 1.50m, ad apertura
automatica totale comandata dall’impianto di rilevazione incendi;
Riqualificazione delle pareti del deposito con posa di contropareti
Supalux con caratteristiche EI 120 e chiusura dei fori di passaggio impianti e
dei fori porta in eccedenza;
Installazione di porte con caratteristiche EI 120;
Realizzazione del disimpegno per l’accesso al locale pompe
antincendio ed installazione di porta alettata verso l’esterno.
Si procederà al rifacimento di porzioni di pavimentazione nei locali
interessati dai lavori di demolizioni delle pareti, con ripristino del sottofondo se
necessario;
Installazione di nuovi battiscopa in piastrelle sulle nuove contropareti;
Tinteggiatura a smalto o con pittura traspirante delle pareti e dei soffitti
dei locali interessati dagli interventi;.
Nell’archivio:
Riqualificazione delle pareti dell’archivio con posa di contropareti
Supalux con caratteristiche antincendio EI 120 e chiusura dei fori di passaggio
impianti;
Installazione di controsoffitto con caratteristiche antincendio minimo EI
120;
Si

prevedono

delle

opere

edili

conseguenti

all’installazione

dell’impianto di spegnimento a gas inerte;
Intervento sui serramenti esistenti per renderli apribili automaticamente
in caso di emergenza e per l’evacuazione dei gas conseguenti all’eventualità
dell’utilizzo dell’impianto di spegnimento.
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Nei depositi del piano rialzato:
Riqualificazione delle pareti dei depositi con posa di contropareti
Supalux con caratteristiche antincendio EI 120 e chiusura dei fori di passaggio
impianti;
Installazione di nuove porte EI 120.
Realizzazione della canalizzazione per l’aerazione naturale.

Nella palestra:
Realizzazione delle rampe per il superamento del dislivello esistente
sulle porte di uscita di sicurezza esterne.

Nell’edificio in generale:
In tutta la scuola si procederà alla sostituzione di tutte le porte con
caratteristiche di resistenza al fuoco prive di certificazioni.
Si prevede, inoltre, la sostituzione dei dispositivi di apertura a spinta
(maniglioni) posti sulle porte esistenti delle vie di esodo, con altri marchiati
CE.
Si prevede di sostituire tutti i serramenti esterni del piano interrato.

4.3

Opere impiantistiche
Sono necessari i seguenti interventi di modifica, implementazione e

controllo:
•

Tinteggiatura color giallo di tutte le tubazioni del gas metano (sia interne

che esterne). Come previsto dal punto 5.4.3.2 del DM 12.04.1996 le tubazioni
del gas a servizio di impianti con potenza termica complessiva superiore ai 35
kW devono essere verniciate di colore giallo. Solamente le tubazioni interne
alla centrale termica della mensa (rifatta nel settembre del 2008) sono
correttamente verniciate di colore giallo.
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Incremento della larghezza del controtubo della tubazione del gas in

corrispondenza dell’attraversamento delle pareti esterne nella centrale termica
della mensa;
•

Verifica dei pulsanti di sgancio installati (funzionamento a sicurezza

positiva). E’ prevista l’installazione di una bobina di sgancio a lancio di
corrente a corredo dell’interruttore differenziale del quadro di partenza. Tutti i
pulsanti di sgancio saranno ricollegati a tale bobina. Al termine dei lavori tutti i
pulsanti saranno provati e la verifica soddisfatta.
•

Completamento collegamenti equipotenziali in sottostazione termica;

•

In sottocentrale termica non sono visibili collegamenti equipotenziali delle

tubazioni metalliche dell’impianto termico, ma solamente di quello idrico.
•

Identificazione della linea di alimentazione della centrale termica al fine di

verificarne la disalimentazione per effetto dell'azionamento del pulsante di
sgancio; Sul quadro generale non è identificata la linea di alimentazione della
centrale termica. Non è presente nemmeno lo schema del quadro aggiornato
all’interno dello stesso.
•

Modifica al pulsante a tirante in corrispondenza del wc nel bagno

diversamente abili della mensa. Il pulsante a tirante (per la chiamata di aiuto)
del wc disabili della mensa è installato in posizione non corretta, vicino al
lavabo e non in prossimità del vaso. L’annullo si effettua con lo stesso tirante.
•

Verifica con sostituzione di tratti di conduttura con modalità di posa

difformi dalle Norme CEI 64-8 sezione 751 relative ai luoghi a maggior rischio
in caso d’incendio in particolare sono installate nei corridoi canaline in PVC
con grado di protezione inferiore ad IP4X e cavi unipolari tipo NO7V-K;
•

Sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti di emergenza del tipo

autoalimentato guasti; va eseguita una verifica generale del corretto
funzionamento di tutti gli apparecchi illuminanti di emergenza e programmata
una manutenzione periodica degli stessi.
•

Collegamento di alcuni apparecchi illuminanti di sicurezza sul circuito di

alimentazione degli apparecchi di illuminazione normale in modo che un
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intervento degli interruttori di protezione della luce normale determini il
funzionamento della lampada di sicurezza; attualmente dette linee sono
derivate dalle linee di F.M.
•

Gli impianti elettrici del complesso scolastico sono stati realizzati con più

interventi che si sono succeduti nel tempo. In alcune parti di impianto (come
ad esempio nell’aula magna) gli apparecchi illuminanti di sicurezza non sono
collegati sul circuito di alimentazione degli apparecchi di illuminazione
normale. In questo modo un intervento degli interruttori di protezione della
luce normale non determina l’accensione automatica delle lampada di
sicurezza. Solamente una mancanza di tensione generale provoca la loro
accensione. Tale mancanza non garantisce un adeguato livello di sicurezza
dei locali.
•

Installazione di un rivelatore di fumo sul corridoio al piano primo lato

ascensore;
•

Verifica sistema-cavo allarmi impianto di diffusione sonora;

•

Sostituzione interruttore “emergenza ascensore”; Deve essere sostituito

l’interruttore esistente di “emergenza dell’ascensore” con un pulsanti
•

Esecuzione di una manutenzione generale degli impianti, corredata da

prove strumentali, al fine di predisporre l’impianto stesso per la verifica
biennale obbligatoria ai sensi del D.P.R. 462/01
•

Va eseguita una verifica generale di tutti gli impianti elettrici (realizzati con

più interventi che si sono succeduti nel tempo), realizzare i lavori di
adeguamento normativo indicati nei punti precedenti e raccogliere tutte le
certificazioni di conformità necessarie. Nel caso non fosse possibile
recuperare tutte le dichiarazioni di conformità sarà necessario ricertificarne le
parti mancanti. Oppure, in alternativa, incaricare una ditta di ricertificare
complessivamente l’impianto elettrico di tutto il complesso successivamente ai
lavori di adeguamento necessari.
•

Installazione di auto chiusura porte centrali termiche.
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Alla luce degli interventi di compartimentazione REI da eseguirsi e descritti

•

in altra parte della presente relazione, risulta necessario dotare delle porte
REI di appositi magneti di ritenuta.
Verrà realizzato un impianto di spegnimento a gas inerte a protezione

•

dell'archivio del piano seminterrato.

4.4

Normativa di riferimento
La normativa a cui si è fatto riferimento per la progettazione è la

seguente:
•

Legge 11 gennaio 1996, n. 23, “Norme per l’edilizia scolastica”;

•

DPR 151 del 01 agosto 2011” Regolamento recante semplificazione della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) e
successive modifiche ed aggiornamenti;
•

Decreto Ministeriale 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative

all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia
scolastica”
•

Norme sulla sicurezza antincendio:

− Decreto Ministero dell’interno 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica”;

− Decreto Ministero dell’interno del 12/04/96 - Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
•

Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici

contenute nei seguenti dispositivi:

− Circ. Min. LL.PP. 19/06/68 n°4809;
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− L. 30/03/71 n°118;
− D.P.R. 27/04/78 n°384;
− Circ. Min. LL.PP.07/03/80 n°320;
− L. 26/02/86 n°41;
− D.M. 14/6/1989 n° 236;
− Circ. Min. dell’Interno prot.21723/4122 del 13/12/1990;
− D.P.R. 24.7.1996 n. 503;
•

Norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/09 e successive

modifiche ed integrazioni, decreti collegati)
•

Le varie norme relative agli impianti:

-

Legge 10/91: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia” come di seguito modificato e implementato
dai D.lgs. 192/05, D.lgs. 311/06 e SMI
-

DPR 37/08: “Norme per la sicurezza degli impianti";

-

tutte le norme CEI e UNI applicabili al caso.
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