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LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE UBICATE NEGLI EDIFICI DI PREGIO STORICO-ARTISTICO ED I VINCOLI

Soffitti lignei decorati

Serramenti storici non REI

Volte prive di requisiti REI

Facciate storiche tutelate

Attività accessorie pertinenti

Attività didattiche in locali adeguati

LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE UBICATE NEGLI EDIFICI DI PREGIO STORICO-ARTISTICO ED I VINCOLI

PROBLEMI E PECULIARITA’:
Sistema di esodo non rispondente alle prescrizioni normative.
Scalone storico non modificabile.
Scale esistenti di larghezza ridotta.
Scale prive di requisiti di resistenza al fuoco.
Locali con adeguabili per lo smaltimento dei fumi.
Passerella area al piano primo.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
L’aggiornamento normativo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha profondamente modificato l’approccio alla progettazione antincendio.
Da qualche anno abbiamo assistito ad un’evoluzione, o forse una rivoluzione, normativa, un continuo aggiornamento di regole tecniche
orizzontali e verticali, con l’obiettivo di fornire al progettista degli strumenti più flessibili, delle linee guida applicabili ai casi comuni ed ai casi
particolari.
Con questi nuovi strumenti il progettista antincendio può (deve) sviluppare
una propria valutazione del rischio incendio in modo da:
1. Definire i rischi effettivamente presenti;
2. Individuare le misure progettuali compensative, adeguate ai rischi;
3. Ottimizzare i costi di adeguamento applicando solo le misure efficaci per
raggiungere gli obiettivi prefissati;
4. Garantire di aver raggiunto un livello di sicurezza antincendio
quantificabile;
5. Fornire al Responsabile dell’attività gli strumenti per mantenere nel
tempo lo stesso livello di sicurezza antincendio.

LE PRIME NORME RELATIVE ALL’APPROCCIO PRESTAZIONALE e LA LETTERATURA TECNICA DI SETTORE
Il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello prestazionale dell’ingegneria antincendio è stato ufficialmente introdotto in Italia con il:
Decreto del Ministro dell’Interno del 9 maggio 2007. «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.»
Di recente è stata pubblicata la nuova RTO:
Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015. «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.»
Inizialmente non applicabile alle attività scolastiche, il suddetto D.M., denominato anche Codice di prevenzione incendi, è stato integrato dal seguente decreto, che
costituisce la nuova RTV (Regola Tecnica Verticale) sulle attività scolastiche e ne permette l’applicazione anche a questa tipologia di attività soggetta:
Decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2017. «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.»

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE IN VIGORE
Dopo aver stabilito le norme relative ai controlli di prevenzione incendi ed alle autorizzazioni correlate, di seguito si descrive il panorama
normativo relativo alla progettazione di un’attività scolastica.
Qualora il professionista dovesse progettare un fabbricato da adibire a tale destinazione d’uso, indipendentemente dall’assoggettabilità o meno
ai controlli di prevenzione incendi, gli si prospettano due strade alternative:
• Progettazione con le norme tradizionali;
• Progettazione con il Codice P.I. del 2015 e la nuova RTV del 2017.
L’intera progettazione dell’attività deve essere svolta con una sola delle due modalità, non essendo possibile applicare una tipologia normativa
per determinate misure antincendio e l’altra per le restanti misure.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Nel caso in cui il progettista antincendio scelga di seguire il Codice P.I. anziché la previgente normativa del 1992 e s.m.i., il progetto va
sviluppato interamente con:
• D.M. 03 / 08 / 2015 (RTO)
• D.M. 07 / 08 / 2017 (RTV Attività scolastiche).
In generale il Codice P.I. indirizza il progettista verso le soluzioni antincendio da adottare nel progetto, che possono essere:
Soluzioni conformi: sono proposte direttamente dal Codice e si possono applicare
direttamente senza ulteriori argomentazioni per la dimostrazione della loro
efficacia nel caso specifico;
Soluzioni alternative: sono definite dal Codice e possono essere proposte dal
progettista. In questo caso il progettista antincendio è tenuto a dimostrare
l’adeguatezza delle soluzioni alternative mediante i metodi ordinari di
progettazione definiti dal paragrafo G.2.6 e dalla Tabella G.2-1;
Soluzioni in deroga: devono essere proposte dal progettista antincendio, che è
tenuto a dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni in deroga mediante i metodi
avanzati di progettazione definiti dal paragrafo G.2.7 e dalla Tabella G.2-2.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE IN VIGORE
In entrambi i casi è possibile predisporre uno studio per la richiesta di deroghe relative ad aspetti specifici, che può essere svolto in molteplici
modi:
• Proposta di idonee misure compensative basate sull’esperienza e sulla condivisione con il Comando VV.F.;
• Applicazione di soluzioni previste dal Codice P.I., secondo i metodi definiti dal paragrafo G.2.6;
• Utilizzo della Fire Safety Engineering.
In particolare, nel caso di un progetto sviluppato con il Codice P.I., i paragrafi G.2.6 (prima citato) ed il G.2.7 definiscono i Metodi Ordinari e
quelli Avanzati per la progettazione antincendio.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Tabella G.2-1. Metodi ordinari di progettazione antincendio

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Tabella G.2-2. Metodi avanzati di progettazione antincendio
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ESEMPIO PRATICO
Il caso di una nuova attività ubicata in edificio di pregio storico-artistico
Progetto antincendio per conto
capogruppo mandatario della
progettazione:
Studio Cremaschi Associati Cuneo.
Strutture:
Ai Studio Torino
Ing. Gabriele Chiellino
Impianti:
FAPA Engineering Torino

Fire Safety Engineering:
Ai Studio Torino
Ing. Filippo Cosi

ESEMPIO PRATICO
I VINCOLI E I PROBLEMI

Vincoli architettonici e urbanistici

Problemi di resistenza al fuoco

Problemi del sistema di esodo

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE PRE-ESISTENTE

Rilievi e saggi strutturali e materici

Ricerca documentazione progettuale storica

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE PRE-ESISTENTE

Verifiche analitiche di resistenza al fuoco

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO CON PRODOTTI PER LA PROTEZIONE PASSIVA

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.a: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R30
Misure tecniche che si intendono idonee a compensare il rischio aggiuntivo

1) Misure per l’esodo degli occupanti
2) Misure per l’operatività antincendio
3) Misure impiantistiche non obbligatorie ma previste in
progetto

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.a: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R30
Misure tecniche che si intendono idonee a compensare il rischio aggiuntivo

1) Misure per l’esodo degli occupanti
L’impatto che il declassamento da R60 ad R30 potrebbe avere sugli
occupanti è stato analizzato tenendo conto dei tempi di esodo.
Sono state eseguite dettagliate verifiche del sistema di esodo del
complesso costituito dai due fabbricati, comprendendo anche l’esodo
di un eventuale disabile che dovesse trovarsi al piano più alto.
Risulta evidente che l’esodo si concluda ben prima dei 30 minuti di
durata della resistenza al fuoco, anche grazie ai 3 vani scala aggiunti
nel progetto.

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.a: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R30
Misure tecniche che si intendono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
2) Misure per l’operatività antincendio
Il progetto prevede un livello di prestazione (il IV°) superiore a quello richiesto dalla norma (il III°).
Infatti il complesso dei due fabbricati è dotato di:
- accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio;
- pronta disponibilità di agenti estinguenti;
ma anche di:
- percorsi protetti per raggiungere tutti i piani dell’attività.
In particolare, per quest’ultima misura, si evidenzia che è possibile il transito in sicurezza tra i due
fabbricati, in entrambe le direzioni, grazie alla passerella al piano primo (esistente), che verrà dotata di:
- porte E30-Sa;
- serramenti apribili per lo smaltimento dei fumi e del calore in emergenza.
Inoltre, all’interno o in prossimità di ogni vano scale sono installati gli idranti UNI 45 utilizzabili dai
soccorritori esterni.

ESEMPIO PRATICO IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.a: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R30
Misure tecniche che si intendono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
3) Misure impiantistiche non obbligatorie ma previste in progetto
In progetto sono previste prestazioni superiori a quelle richieste dalla norma per alcune
tipologie di impianti di protezione:
- sistema IRAI automatico esteso a tutti i locali dei fabbricati (il progetto prevede il livello IV°
quando il Codice prescrive il livello II° per la strategia S.7);
- protezione specifica del piano terzo (uffici con archivio diffuso) per mezzo di nuovo sistema
di evacuazione forzata dei fumi (strategia S.8);
- presenza dell’idrante esterno allacciato alla rete dell’attività anziché il riferimento standard
alla presenza di un idrante pubblico nel raggio di 500 m).

Immagine tratta dal sito Aernova

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.B: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R0
Misure tecniche che si intendono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
In aggiunta alle misure compensative già descritte per la Deroga N.1.a, si evidenzia che tutti i locali
interessati dalla presente deroga N.1.b saranno dotati di apposito sistema automatico di estinzione degli
incendi.
Il sistema più idoneo è rappresentato da quello ad aerosol, poiché garantisce vantaggi in termini di:
- tutela delle finiture, degli arredi e del materiale cartaceo;
- non tossicità per gli occupanti;
- estinzione dell’incendio;
- possibilità di intervento in automatico (IRAI) e anche in manuale (pulsante giallo);
- ridotto impatto architettonico poiché l’agente estinguente è contenuto nei dispositivi che verranno
posizionati sulle pareti dei locali.

Immagine tratta dal sito GreenSafety

ESEMPIO PRATICO
IL SISTEMA STRUTTURALE ADEGUATO IN DEROGA

Deroga N. 1.B: Declassamento generale delle strutture da R60 ad R0
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