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1 PREMESSA  

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle misure di prevenzione incendi e degli impianti da realizzare a 
corredo del progetto di realizzazione di Centro polivalente per la disabilità da realizzarsi nell’abitato di Copertino. 
L’edificio che si andrà a realizzare, ai sensi del DPR 151/2011 rientra nell’attività n°68.4.B cioè: strutture sanitarie 
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.  
La progettazione e la valutazione delle misure di prevenzione incendi a cui si è fatto riferimento è il D.M: 18 
settembre 2002 concernente “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”. coordinato con le successive modifiche e le 
integrazioni introdotte. 
La progettazione della rete antincendio è stata condotta seguendo, in particolare, le prescrizioni tecniche imposte 
dal D.M. 18/03/1996, dal DPR 151/2011, dal D.M 19/03/2015, dalla norma UNI EN 12845:2009, UNI 11292:2008, e 
UNI EN 13200-1. 

2 CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL D.P.R. 151/2011 

Il Polo sarà così articolato: 

 Centro Riabilitativo per disabili lievi - art. 105 Reg. Regionale 4/2007 e sue integrazioni; 

 Centro Riabilitativo per disabili gravi/gravissimi e cura per l’AUTISMO - art. 60 Reg. Regionale 4/2007 e sue 
integrazioni; 

 Centro Riabilitativo per Alzheimer - art. 60 ter Reg. Regionale 4/2007 e sue integrazioni. 

 Servizi comuni riabilitativi; 

 Locali Cucina 
La classificazione ai fini antincendio dell’edificio è effettuata considerando il numero di persone che 
contemporaneamente sono presenti all’interno degli ambienti così come previsto dalle norme di prevenzione 
incendi: 

 Centro Riabilitativo per disabili lievi - art. 105 Reg. Regionale 4/2007 e sue integrazioni, numero posti 30 

 Centro Riabilitativo per disabili gravi/gravissimi e cura per l’AUTISMO - art. 60 Reg. Regionale 4/2007 e sue 
integrazioni, numero posti 30; 

 Centro Riabilitativo per Alzheimer - art. 60 ter Reg. Regionale 4/2007 e sue integrazioni, numero posti 30. 
Gli ospiti della struttura potranno essere al massimo 90. La struttura presterà dei servizi del tipo ambulatoriale su 
ciclo diurno, pertanto sarà classificata tra le “Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in 
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie 
complessiva superiore a 1000 mq”. 

3 UBICAZIONE 

3.1 - Generalità 
La struttura sanitaria di cui al presente titolo è ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle 
disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Trattasi di edificio non isolato 
ma separato fisicamente da un corpo di fabbrica antistante. 

3.2 - Comunicazioni e separazioni 
L’edificio è indipendente, composto da un corpo di fabbrica, si svilupperà sul piano terra. L’altezza complessiva del 
fabbricato, con esclusione dei parapetti di copertura è pari a 4,25 mt.  
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L’edificio non presenta alcun tipo di comunicazione con fabbricati aventi attività diverse da quelle socio assistenziali, 
fatta eccezione per il locale cucina dal quale le comunicazioni avverranno mediante locale filtro. 

3.3 - Accesso all'area 
L’edificio si trova racchiuso in area comprensiva di altre strutture con adeguata viabilità di collegamento al quale si 
accede attraverso via San Francesco ad Paola in Copertino di Lecce. L’ingresso alla struttura si trova su detta via. 
Gli ingressi della struttura danno su area pavimentata esterna adiacente alla strada interna dell’area.  
L’ingresso all’area recintata avverrà attraverso un’apertura a cancello automatico di circa 4.00 mt. 

3.4 - Accostamento mezzi di soccorso 
L’intervento degli automezzi dei VV.FF. sarà possibile per accostamento su due lati della struttura essendo questa 
racchiusa in un’area ampia. 

4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

4.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione 
Le strutture e i sistemi di compartimentazione avranno rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R /REI 90, 
calcolate secondo il metodo tabellare secondo le indicazioni del DECRETO 16 febbraio 2007 

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione e DECRETO 9 marzo 
2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 

4.2 - Reazione al fuoco dei materiali 
I materiali installati saranno conformi a quanto di seguito specificato:  

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in 
genere, sarà consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale 
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati 
materiali di classe 0 (non combustibili);  

b) in tutti gli altri ambienti sarà consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivesti-menti, 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 smalti-mento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;  

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla suc-cessiva lettera f), 
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di 
classe 0 escludendo spazi vuoti o intercape-dini. 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.) saranno di classe di reazione al 
fuoco non superiore ad 1;  

e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi saranno di 
classe 1 IM; (i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici quali ad esempio lettini e poltrone per visite e 
cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi 
ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM (Nota prot. n. P1493/4122 sott. 46 del 18 dicembre 
2002).  

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, saranno di 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;  
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g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.  
I materiali di cui al comma 1 saranno omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 e successive 
modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art.10 del citato decreto 
ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del 
medesimo articolo.  
È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché 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. 
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini saranno non combustibili.  

4.3 - Compartimentazione 
Le strutture sono state progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. 
Verranno realizzati dei compartimenti tra le varie tipologie di attività con compartimentazione della cucina.  

4.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.  

All’interno della strttura non sono presenti piani interrati e in nessun locale sono presenti apparecchiature del tipo ad 
alta energia. 

4.5 - Scale 
Non saranno presenti all’interno della struttura scale.  

4.6 - Ascensori e montacarichi 
Non saranno presenti nella struttura ascensori e montacarichi. 

5 MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA.  

5.1 -Affollamento.  
L’affollamento della struttura è delineato dal suo bacino di utenza cioè 90 presenze tra i fruitori del centro a cui 
bisognerà sommare il personale di servizio presso la struttura stimato in circa 30 persone per un totale di 120 
presenze. 
 

5.2 - Capacità di deflusso.  
Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:  

 50  per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita 
dall'edificio;  

 37,5  per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;  

 33  per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita 
dall'edificio.  

Il numero di presenze per piano considerato è quello derivante dall’affollamento effettivo ipotizzato calcolato al 
punto precedente 

piano massimo affollamento 
ipotizzabile 

(numero di persone) 

Capacità di deflusso 
massima (persone/ 

modulo) 

Numero 
minimo di 

moduli 

Numero 
effettivo di 

moduli 

larghezza 
effettiva (cm) 

larghezza di 
progetto 

(cm) 

Piano terra  120 50 3 12 60 720 

 

5.3 - Esodo orizzontale progressivo.  
La struttura non è soggetta alla verifica dell’esodo orizzontale progressivo in quanto al suo interno non presenti aree 
classificate del tipo D. 
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5.4 - Sistemi di vie d'uscita.  
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono esclusivamente corridoi e passaggi in genere.  
Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita sono state tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1996, n. 503.  
Di seguito vengono riportate il numero totale delle uscite per edificio: 
piano terra:  
- piano terra n°12 x 60 cm = 720 cm  (su spazio esterno) 

Le uscite sono state collocate, per quanto possibile in posizioni contrapposte, tenuto conto del tipo di struttura e 
delle esigenze stesse dell’attività sanitaria, al fine di garantire l’esodo migliore.  
 

5.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.  
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, 
non sarà superiore a:  
- 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;  
- 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.  
I corridoi ciechi avranno lunghezza non superiore a 15 m.  
 
5.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.  
La larghezza utile delle vie d'uscita sarà 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 ad 8 cm.  
L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita sarà, in ogni caso, non inferiore a 2 m.  
I pavimenti ed i gradini non avranno superfici sdrucciolevoli.  
Non saranno disposti specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.  
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non ridurranno la larghezza utile delle stesse.  
Le vie di uscita saranno tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle 
persone.  
  

5.7 - 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 deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.  
  

5.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.  
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto 
tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.  
  

5.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi. 
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si apriranno nel verso dell'esodo a 
semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse sono previste a uno o due battenti. I 
battenti delle porte, quando sono aperti, non ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli. Il personale addetto al 
reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di 
emergenza. Le porte, comprese quelle di ingresso, si aprono su area piana, di profondità almeno pari a quella delle 
porte stesse.  
 

5.10 - Numero di uscite.  
Le uscite da ciascun piano dell'edificio non saranno inferiori a due, ed saranno posizionate in punti ragionevolmente 
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contrapposti.  

6 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.  

6.1 - Generalità.  
1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere intercettabili sia 
centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore 
devono essere di tipo centralizzato.  
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei 
seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:  
 impianto elettrico;  
 impianto di condizionamento.  
3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti 
impianti dei compartimenti attigui:  
 impianto elettrico;  
 rete idrica antincendio;  
 impianto di rivelazione e allarme.  
  

6.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali.  
6.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti.  
In corrispondenza del locale palestra è presente un locale destinato a deposito di pertinenza dell’area riabilitativa 
avente una superficie in pianta pari a 15,20 mq. 
 

6.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non su-periore a 50 m2.  
All’interno della struttua non saranno presenti altri depositi di materiale combustibile se non nelle misure, quantità e 
qualità pari a quelli individuati al punto precedente. 
 

6.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 mq.  
All’interno della struttua non saranno presenti altri depositi di materiale combustibile se non nelle misure, quantità e 
qualità pari a quelli individuati al punto 6.2.1 
 

6.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.  
All’interno della struttura non saranno previsti depositi di sostanze infiammabili. I prodotti liquidi infiammabili 
necessari alle esigenze igienico-sanitarie saranno stipati in appositi armadi. 
  

6.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, 
impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).  
All’interno della struttua non saranno presenti altri depositi di materiale combustibile se non nelle misure, quantità e 
qualità pari a quelli individuati al punto 6.2.1 
 
6.3 - Impianti di distribuzione dei gas.  
6.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.  
Al piano terra della struttura è presente un locale adibito a cucina, questo locale sarà alimentato con gas metano 
distribuito con tubazione in acciaio corrente a vista all’esterno del fabbricato. 
Le condutture principali dei gas combustibili saranno a vista ed esterne al fabbricato. Nel saranno presenti passaggi 
all’interno della struttura né tramite vani tecnici.  
All'interno della struttura non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.  
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6.4.2 - Distribuzione dei gas medicali.  
All’interno della struttura non saranno presenti impianti di distribuzione gas medicali. 
 

6.5 - Impianti di condizionamento  
6.5.1 - Generalità.  
Gli impianti di condizionamento saranno di tipo centralizzato. Tali impianti avranno i requisiti che garantiscano il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;  
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;  
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;  
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.  
 

6.5.2 - Impianti centralizzati.  
I gruppi frigoriferi previsti saranno installati all’esterno della struttura. 
Nei gruppi frigoriferi saranno utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici.  
  

6.5.3 - Condotte aerotermiche.  
All’interno delle nuova struttura non sono previste condotte areotermiche. 
 

6.5.4 - Dispositivi di controllo.  
Ogni impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile in caso 
d'incendio.  
 
6.5.5 - Schemi funzionali.  
Per ciascun impianto sarà predisposto uno schema funzionale in cui risultino:  
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;  
- l'ubicazione delle macchine;  
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;  
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;  
- l'ubicazione del sistema antigelo.  
  

6.5.6 - Impianti localizzati.  
Non sono previste l’installazione dei impianti localizzati.  

7 IMPIANTI ELETTRICI.  

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini della 
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:  
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel 
piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;  
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;  
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il compor-tamento al fuoco della 
membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;  
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema 
(utenza);  
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui 
si riferiscono.  
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I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:  
a) illuminazione;  
b) allarme;  
c) rivelazione;  
d) impianti di estinzione incendi;  
e) elevatori antincendio;  
f) impianto di diffusione sonora.  
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M. 37/2008 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 elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed 
impianto di diffusione sonora.  
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 è stabilita per ogni impianto come segue:  
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;  
b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;  
c) elevatori antincendio: 2 ore;  
d) impianti idrici antincendio: 2 ore;  
e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.  
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 e nelle aree di tipo C e D.  
Il quadro elettrico generale e quelli di piano saranno ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta 
dall'incendio.  

8 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI. 

8.1 - Generalità.  
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in 
conformità a quanto di seguito indicato.  
  
8.2 - Estintori.  
Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo 
approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere in modo da facilitarne il 
rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consi-gliabile che gli estintori siano ubicati:  
- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;  
- in prossimità di aree a maggior pericolo.  
L’edificio verrà dotato di estintori in polvere da 6 Kg del tipo 34A - 233BC, variamente dislocati nonché estintori del 
tipo a CO2 113B. Tutte le postazioni poi, saranno segnalate da appositi cartelli che presentano il relativo estintore.  
Al piano primo saranno presenti n.14 estintori in numero sufficiente a proteggere la superficie lorda.  
  

8.3 - Impianti di estinzione incendi.  
8.3.1 - Reti naspi.  
8.3.2.1 - Generalità.  
Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le 
alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti. 2. Per i criteri di 
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dimensionamento degli impianti si applica quanto di seguito indicato.  
 
8.3.2.2 - Tipologia degli impianti.  
L’impianto antincendio fisso sarà costituito da rete di naspi ad acqua. L’alimentazione avverrà dall’acquedotto 
pubblico, il quale non fornirà però direttamente l’acqua all’impianto, non avendone la necessaria prevalenza, ma 
alimenterà una riserva idrica interrata, da utilizzare esclusivamente in caso di incendio, che grazie ad un gruppo di 
spinta fornirà ai naspi le pressioni minime richieste. 
La rete di naspi sarà costituita da una tubazione fissa in pressione, ad esclusivo uso antincendio, realizzata a vista 
protetta dalla corrosione, dagli urti e dal fuoco mediante idoneo rivestimento. La rete sarà chiusa ad anello e formata 
da una tubazione interrata in polietilene , in acciaio nelle parti a vista, che partirà dal vano tecnico esterno alla 
struttura e andrà ad alimentare ,correndo in parte a vista sull’esterno della struttura e in parte interna al fabbricato, 
n°6 naspi con attacco UNI 25 come da norma di legge. Le tubazioni fuori terra saranno metalliche, conformi alla UNI 
8863 serie leggera (poste in opera con giunzioni filettate) e saranno ancorate a mezzo di adeguati sostegni a norma 
vigente. 
È previsto un attacco per autopompa dei VV.F. che sarà posizionato all’ingresso del portone principale della 
struttura. Detto attacco, derivato dall’anello principale, sarà conforme alle norme UNI EN 12845 e in grado di 
consentire l’alimentazione dell’impianto in condizione di emergenza. Ogni tronco di tubazione sarà supportato da un 
sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza inferiore ai 60cm, dei montanti e delle discese di lunghezza inferiore 
ad 1m. La distanza massima tra due sostegni consecutivi sarà di 4m, per i diametri minori o uguali al DN65, ovvero 
di 6m per i diametri maggiori. Le dimensioni minime dei sostegni, così come indicato dalla UNI10779, sono mostrati 
nella tabella di seguito:  

 

Gli idranti, del tipo a muro, saranno tutti interni al fabbricato, alloggiati in apposita cassetta omologata, dotata di 
sportello vetrato chiuso a chiave e facilmente sfondabile, con collocata all’interno lancia e tubo flessibile. La 
lunghezza del tubo, unita alla gittata della lancia consentiranno di raggiungere tutte le aree da proteggere. 
L’impianto è stato dimensionato con le seguenti caratteristiche: 
- portata su ogni colonna montante 120 l/min, 
- portata di 60 l/min ciascuno sui 4 naspi idraulicamente più sfavoriti per un tempo di almeno 60 minuti con 

una pressione residua al bocchello di 1.5 bar. 
All’esterno della struttura verrà installato un serbatoio di riserva idrica interrato per l’impianto antincendio da 21 mc a 
fronte del fabbisogno di 18 mc. Nel locale sarà alloggiato il gruppo di spinta, costituito da elettropompe centrifughe, 
con avviamento automatico e linea elettrica preferenziale posta tra il punto di consegna dell’ente distributore ed il 
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quadro generale. Un estintore sarà posizionato in corrispondenza del quadro elettrico della centrale. Le colonne 
montanti nei tratti a vista saranno verniciate a colore bianco con idonei materiali resistenti al fuoco almeno REI 120. 
 

8.3.2.3 - Dimensionamento della rete antincendio 
La progettazione, l’installazione ed esercizio della rete naspi è in conformità alle norme UNI 10779, mentre 
l’alimentazione idrica dell’impianto è in conformità alle norme UNI 9490, norme come modificata ed integrate dalla 
norma EN 12485. 
La rete sarà realizzata aperta con tubazioni in acciaio tipo “mannesmann”. Per il dimensionamento della rete è stata 
considerata una portata di 60 l/min per ciascun naspo, velocità dell’acqua nelle tubazioni intorno non superiore ai 3 
m/sec. Il calcolo della pompa è stato fatto con riferimento ai 4 bocchelli idraulicamente più sfavoriti, di seguito sono 
riportati i valori di calcolo, tratto per tratto della rete, di portata, diametri e perdite di carico. 
  
8.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.  
Non sono previsti all’interno della struttura impianti di spegnimento automatico. 

9 IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.  

9.1 - Generalità.  
 1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:  
- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in 
prossimità delle uscite;  
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un 
principio d'incendio.  
 
9.2 - Caratteristiche.  
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.  
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determi-nare una 
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.  
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'atti-vità entro:  
 a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o 
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;  
 b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi 
rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segna-lazione non sia tacitata dal personale 
preposto.  
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa 
esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.  
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione deve 
consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:  
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, ap-partenenti al 
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'at-tivazione degli appositi dispositivi di 
chiusura;  
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;  
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o 
condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnala-zione;  
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno 
di emergenza.  
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5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far 
capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.  
 
9.3 - Sistemi di allarme.  
1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di 
pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di 
evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di 
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.  
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.  
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di 
emergenza.  

10 SEGNALETICA DI SICUREZZA.  

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

11  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.  

11.1 - Generalità.  
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici 
punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 
marzo 1998 .  
  
11.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.  
1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e 
tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:  
 a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti 
dei servizi e dei visitatori;  
 b) le procedure per l'esodo degli occupanti.  
  
11.3 - Centro di gestione delle emergenze.  
Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, sarà predisposto un 
apposito centro di gestione delle emergenze.  
Nella presente struttura avente un massimo di 54 posti letto, il centro di gestione delle emergenze coincide con il 
locale portineria. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunica-zioni agli 
addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di 
controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro 
ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.  
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura 
riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli 
schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indi-cazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco 
completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.  
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione 
dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.  
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12 INFORMAZIONE E FORMAZIONE.  

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici 
punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 
marzo 1998 prevedendo corsi di formazione per il personale della struttura.  

13 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.  

13.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.  
In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, saranno 
esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comporta-mento del personale e del pubblico in caso di 
emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per 
raggiungere le scale e le uscite.  
  
13.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori.  
In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, indicheranno il comportamento da tenere in caso di 
incendio.  
Le istruzioni saranno accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la 
posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni richiameranno il divieto di usare 
i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.  

14 CALCOLI IMPIANTO ANTINCENDIO 

14.1 COMPONENTI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO  

Tubazioni Le tubazioni di alimentazione degli idranti avranno spessori minimi conformi alle norme UNI utilizzando 
raccordi, in acciaio o ghisa, che non necessitano di asportazione di materiale. Le tubazioni fuori terra saranno 
ancorate stabilmente al fabbricato a mezzo di adeguati sostegni in modo da garantire la stabilità del sistema, con 
interasse tra due sostegni non maggiore di ml. 4 per tubazioni di dimensioni minori del DN 65 e di ml. 6 per quelle di 
diametro maggiore nel rispetto della seguente tabella:  

DN Sezione minima netta (mm) Spessore minimo (mm) Dimensioni barre (mm) 

Fino a 50 15 2,5 M 8 

Fino a 100 25 2,5 M 10 

Fino a 150 35 2,5 M 12 

Fino a 200 65 2,5 M 16 

Fino a 250 75 2,5 M 20 

 
14.2 DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO  

La verifica è stata eseguita considerando operativi i naspi interni UNI 25 ubicati in posizione idraulicamente più 
sfavorevole.  
I naspi UNI 25, a servizio dell'attività, saranno derivati singolarmente dalla tubazione ed avranno una portata pari a 
60 l/m e una prevalenza non inferiore a 0,2 Mpa. Prefissata la velocità dell'acqua ad un valore di 2,5m/s e 
considerando la portata massima di 360 l/m si è innanzitutto calcolato il diametro delle tubazioni con la formula: 
D = √ [(4*Q*1000)/(V*3.14*60)] = √ [(4*360*1000)/(2.5*3.14*60)] = √(3840000/471) = √3057,32=55,29mm. 

Si assume DN = 2 pollici, DN 63 mm. 

 



COMUNE DI COPERTINO: Progetto esecutivo di un centro polifunzionale per la disabilità 

RTP:  PMG ENGINEERING srl (CAPOGRUPPO) - Arch. Ilaria PECORARO (MANDANTE) 

 
 

Pag. 13 a 20 

La geometria della rete considerata è la seguente:  
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14.2.1 DIMENSIONAMENTO RETE IDRICA ANTINCENDIO  

Calcolo delle perdite di carico (Formula di Hazen Williams)  

J= 6,05**Q^1,85*10^9/(D^4,87*C^1,85)  

v = 4000*Q/(3,14xdint.^2)  

Y = JxL/1000  

Con Q = Portata della conduttura (l/s) 
     V = Velocità dell’acqua nel tratto (m/s) 
     J = Perdita di carico in m di c.a per chilometro di tubazione (m/km) 
     L = Lunghezza geometrica del tratto (m) 
     RD = Perdita di carico distribuita nel tratto (m) 
     RC = Perdita di carico concentrata nel tratto (m) 
 

tratto 
Q 

(lit/min) 
Diam teor 

(mm) v (m/s) 
Diam com 

(mm) J (mm) L (m) 
RD 
(m) 

RC 
(m) Tipologia Materiale 

01-02 660 75 2,5 75 104,683 9,60 1,00 0,20 interrato polietilene 

02-03 240 45 2,5 75 16,111 65,00 1,05 0,21 interrato polietilene 

03-1 240 45 2,5 45 193,872 1,00 0,19 0,04 fuori terra acciaio zincato 

02-04 420 60 2,5 75 45,366 17,00 0,77 0,15 interrato polietilene 

04-05 420 60 2,5 75 45,366 22,20 1,01 0,20 interrato polietilene 

05-06 120 32 2,5 45 53,779 2,34 0,13 0,03 interrato polietilene 

06-07 120 32 2,5 45 53,779 3,75 0,20 0,04 fuori terra acciaio zincato 

07-08 60 23 2,5 32 78,482 5,40 0,42 0,08 fuori terra acciaio zincato 

08-2 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

07-09 60 23 2,5 32 78,482 13,20 1,04 0,21 fuori terra acciaio zincato 

09-3 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

05-10 420 60 2,5 75 45,366 26,35 1,20 0,24 interrato polietilene 

10-11 180 39 2,5 45 113,862 3,50 0,40 0,08 interrato polietilene 

11-12 180 39 2,5 45 113,862 6,06 0,69 0,14 fuori terra acciaio zincato 

12-4 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

12-13 120 32 2,5 45 53,779 10,00 0,54 0,11 fuori terra acciaio zincato 

14-13 60 23 2,5 32 78,482 1,50 0,12 0,02 fuori terra acciaio zincato 

14-5 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

13-15 60 23 2,5 32 78,482 5,80 0,46 0,09 fuori terra acciaio zincato 

15-6 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

10-16 420 60 2,5 75 45,366 22,30 1,01 0,20 interrato polietilene 

16-17 120 32 2,5 45 53,779 2,10 0,11 0,02 interrato polietilene 

17-18 120 32 2,5 45 53,779 3,20 0,17 0,03 fuori terra acciaio zincato 

18-7 60 23 2,5 32 78,482 1,20 0,09 0,02 fuori terra acciaio zincato 

18-19 60 23 2,5 32 78,482 14,00 1,10 0,22 fuori terra acciaio zincato 

19-8 60 23 2,5 32 78,482 1,00 0,08 0,02 fuori terra acciaio zincato 

16-4 420 60 2,5 75 45,366 18,40 0,83 0,17 interrato polietilene 
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naspo dislivello 
perd 
bocc 

press 
residua Rd Rc totale 

1 4,00 0,3 1,5 3,61 0,72 2,65 

2 4,00 0,3 1,5 4,23 0,85 2,73 

3 4,00 0,3 1,5 5,15 1,03 2,84 

4 4,00 0,3 1,5 5,80 1,16 2,92 

5 4,00 0,3 1,5 6,14 1,23 2,96 

6 4,00 0,3 1,5 2,99 0,60 2,57 

7 4,00 0,3 1,5 4,07 0,81 2,71 

attacco autopompa 0,80 0,3 1,5 2,25 0,45 2,16 

Ytot. = 2,96 m.c.a.  

 

14.2.2 CALCOLO DELLA POTENZA DELL'ELETTROPOMPA DI SERVIZIO  

 Q = 660 l/min;  

 Prevalenza H = 3,35 bar.;  

 Pompe di Servizio = 1x8,25 kW  

 Pompa Pilota = 1,50 kW. 
 
ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.  
È previsto un attacco per autopompa dei VV.F. che sarà posizionato all’ingresso del portone principale della scuola. 
Detto attacco, derivato dall’anello principale, sarà conforme alle norme UNI EN 12845 e in grado di consentire 
l’alimentazione dell’impianto in condizione di emergenza.  

RISERVA IDRICA  
La riserva idrica che verrà installata nello spazio esterno sarà del tipo monoblocco prefabbricata in C.A. per 
installazione interrata realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato 
con cemento portland conforme a UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato 
ed inerti conformi a UNI EN 12620, avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di 
esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da 
cloruri), XF1 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotata di armature interne 
d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 
14.01.2008, avente superfici esterne ed interne con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di 
ghiaia - completa di fori e manicotti in acciaio INOX AISI 304 e PVC per innesto tubazioni idrauliche. 

La riserva sarà completa di copertura pedonale (carico accid. max. = 200 Kg/mq) monoblocco prefabbricata in C.A., 
realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato con cemento portland 
conforme a UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI 
EN 12620, avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF1 (cls resistente 
all’attacco del gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotata  di armature interne d’acciaio ad aderenza 
migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, avente 
superfici esterne ed interne con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia - completa di 
n.ro 1 chiusino in ghisa sferoidale B125. 
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La riserva idrica, calcolata per il funzionamento in contemporanea di n. 4 NASPI UNI 25, (portata 60 l/min) per una 
durata di 60’, avrà una capacità di 18 mc, superiore quindi a quella minima richiesta, pari a 14,4 mc (0,36 mc/min x 
60 min) al fine di tenere conto l’effettiva altezza di pescaggio. 

Sarà alimentata da acquedotto in modo da averla costantemente a livello tramite una valvola a galleggiante. Insieme 
alla riserva idrica verranno installati due locali tecnici uno interrato ,dove verrà alloggiato il gruppo di spinta, ed uno 
fuori terra. 

LOCALE TECNICO FUORI TERRA 
Il locale tecnico fuori terra sarà del tipo monoblocco prefabbricato in C.A. per installazione fuori terra realizzato con 
calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato con cemento portland conforme a 
UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, 
avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 (cls resistente alla 
corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF1 (cls resistente all’attacco del 
gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotato di armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete 
elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, avente superfici esterne ed 
interne con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia - completo di n.ro 1 porta d’accesso 
REI 120 dim. min. 80x200 in lamiera d’acciaio verniciata, impianto illuminazione interna + emergenza, ringhiera in 
acciaio per protezione accesso alla vasca interrata, asola di fondo per accesso vasca interrata. 

LOCALE TECNICO INTERRATO 
Il locale tecnico interrato sarà del tipo monoblocco prefabbricato in C.A. per installazione interrata realizzato con 
calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato con cemento portland conforme a 
UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, 
avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 (cls resistente alla 
corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF1 (cls resistente all’attacco del 
gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotato di armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete 
elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, avente superfici esterne ed 
interne con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia - completo di n.ro 1 scala inclinata in 
alluminio per accesso dal pre-locale posto sopra, impianto illuminazione interna e di illuminazione di emergenza, 
n.ro 1 convettore di pot. 1,5/2,0 kW con relativo termostato per riscaldamento locale tecnico, n.ro 1 estintore a 
polvere da Kg. 6,0 avente classe di spegnimento 34A144BC (UNI 11292), n.ro 1 estintore a CO2 avente classe di 
spegnimento 113BC, n.ro 2 elettropompe sommergibili “antiallagamento” dotate di galleggiante per funzionamento 
automatico, tubazione di mandata, valvola di ritegno, collettore, quadro elettrico di controllo dotato di soccorritore 
(UPS) per alimentazione in caso di assenza energia elettrica, fori/manicotti in acciaio INOX AISI 304 e PVC per 
innesto/passaggio tubazioni idrauliche e ventilazione interna locale, rivestimento protettivo impermeabilizzante 
superfici esterne realizzato a mezzo stesura di n.ro 3 strati di emulsione bituminosa di colore nero avente ottima 
resistenza chimica contro soluzioni acide ed alcaline o prodotto similare 

GRUPPO POMPE  
All’interno del locale tecnico interrato verrà installato il gruppo pompe a norma UNI EN 12845 preassemblato 
all’interno del locale tecnico, composto da: 
- N.1 ELETTROPOMPA DI SERVIZIO centrifuga normalizzata monogirante con diffusore a chiocciola e tenuta 

meccanica, montata su robusto basamento in profilati metallici e accoppiata, mediante giunto elastico con 
spaziatore e dotato di riparo antinfortunistico, a motore elettrico trifase normalizzato, forma B3, chiuso ventilato 
esternamente. 
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- N. 1 ELETTROPOMPA PILOTA centrifuga monoblocco, di portata ridotta, destinata a mantenere in pressione 
la rete antincendio compensando eventuali perdite, corredata di valvolame di intercettazione, pressostato di 
comando e n. 1 serbatoio a membrana da 20 litri. 

Il gruppo pompe avrà le seguenti caratteristiche: 

- Installazione      SOPRA BATTENTE 

- portata elettropompa:     70,0 mc/h 

- prevalenza:       30 m.c.a. ( 3 bar) 

- Potenza elettropompa:     1X8,5 kW (Trifase) 

- Potenza pompa pilota:     1,5   kW 

completo di: 

- tubazioni idrauliche in acciaio INOX AISI 304 per collegamenti gruppo all’interno del locale; 
- n.ro. 2 quadri elettrici (uno per ogni pompa) realizzati secondo le norme UNI EN 12845 in cassa di lamiera 

metallica IP 54, fissati sul basamento del gruppo e collegati elettricamente a pompe e comandi; 
- n.ro 1 scatola a morsettiera per collegamento alimentazioni elettriche gruppo di pressurizzazione; 
- n.ro 1 quadro elettrico per alimentazione e gestione componenti locale tecnico antincendio; 
- n.ro 1 quadro elettrico, fornito sfuso, per segnalazione cumulativa a distanza degli allarmi, alimentazione 230 V 

monofase, predisposto per fissaggio a parete, completo di batteria tampone, caricabatteria; 
- n.ro 2 avvisatore/sirena acustico-visiva (allarme remoto) vedi appendice l prospetto l.1UNI EN 12845; 
- n.ro 1 collettore di mandata DN 4” in acciaio elettrosaldato e verniciato, biflangiato, completo di attacchi alle 

pompe ed alle utenze; 
- n.ro 2 kit diaframma circuito ricircolo per raffreddamento pompe servizio durante funzionamento a portata nulla; 
- accessori idraulici in mandata alle pompe di servizio allargati a DN __; 
- n.ro 1 kit aspirazione per n.ro 2 pompe con valvole a farfalla per le pompe di servizio allargate a 2 con tronchetto 

eccentrico + piastra antivortice in acciaio INOX AISI 304 dotata di relativi supporti; 
- n.ro 1 collettore di prova portata in acciaio INOX AISI 304 realizzato per garantire il necessario tratto rettilineo 

prima del misuratore di portata, corredato di valvole a farfalla d’intercettazione; 
- n.ro 1 flussimetro a lettura rinviata DN 4”; 
- valvole a farfalla tipo wafer PN 6/10/16 in ghisa; 
- flange UNI 2254 PN 16; 
- n.ro 1 arresto temporizzato UNI 10779 per elettropompa/motopompa; 

14.3 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO  

L’impianto sarà costituito da una linea preferenziale (cioè con allaccio immediato sul contatore e non dopo 
l’interruttore generale) con un quadro da installare nel locale pompe antincendio per la protezione delle pompe 
stesse. Considerato che la linea ha una lunghezza superiore a 10 metri lineari verrà installato un quadro elettrico 
all’interno del locale con interruttore magnetotermico - differenziale a servizio diretto della linea e un 
magnetotermico che invece sarà installato nel quadro generale a protezione della linea stessa come previsto dalle 
norme UNI e CEI più gli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione (gemme luminose di presenza rete, pulsante di 
emergenza a fungo esterno, strumenti di misura vari ecc.). 

Attenzione tale linea non è riportata sull’elaborato grafico relativo agli schemi interni dei quadri. 

Caratteristiche della linea 

Linea interrata costituita da cavo multipolare del tipo FG7OM1 4G6 mmq 
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Calcoli esecutivi  

Dimensionamento secondo criterio della caduta di tensione unitaria 

U= 1000*ΔV/Ib*L (mV/A*m) 

Dove ΔV = caduta di tensione fissata dalle norme CEI al 4% della tensione nominale che in un sistema trifase (Vn= 
400V) è pari a 16 V; 

       Ib = corrente d’impiego cioè la corrente che assorbe il carico in condizioni normali di funzionamento; 
       L = è la lunghezza della linea espressa in metri lineari. 

Ib” = Pn/√3*Vn*cos ɸ = 11000 (W)/ √3*400*0.9= 17,66A 

Seconda la norma UNI 12845 la corrente d’impego deve essere aumentata del 50% in modo da garantire un 
funzionamento in sovraccarico della linea pari al 50%.Quindi si ha: 

Ib = Ib”*1,5= 26,50 A 

Quindi: 

U= 1000*16/27,50*43,25= 13,45 mV/A*m 

Si sceglie una sezione con un valore di U immediatamente inferiore a quello trovato dalle tabelle CEI di seguito 
allegate: 

Caduta di tensione unitaria (u) per cavi bipolari e tripolari 

  Cavi bipolari Cavi tripolari 

Sezione 
Corrente 
continua 

Corrente alternata 

  Monofase Trifase 

  cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8 cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8 

mm² mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m 

1 45 45 40,6 36,1 39 35,2 31,3 

1,5 30,2 30,2 27,3 24,3 26,1 23,6 21 

2,5 18,2 18,2 16,4 14,7 15,7 14,2 12,7 

4 11,4 11,4 10,3 9,21 9,85 8,93 7,98 

6 7,56 7,56 6,89 6,16 6,54 5,96 5,34 

10 4,55 4,55 4,16 3,73 3,94 3,6 3,24 

16 2,87 2,87 2,65 2,39 2,48 2,29 2,07 

25 1,81 1,81 1,7 1,55 1,57 1,48 1,34 

35 1,31 1,31 1,25 1,14 1,13 1,08 0,988 

50 0,966 0,967 0,937 0,866 0,838 0,812 0,75 

70 0,667 0,669 0,667 0,624 0,579 0,577 0,541 

95 0,482 0,484 0,5 0,476 0,419 0,433 0,412 

120 0,381 0,383 0,408 0,394 0,332 0,354 0,342 

150 0,311 0,314 0,347 0,341 0,272 0,031 0,295 

185 0,247 0,251 0,29 0,289 0,217 0,251 0,25 

240 0,188 0,193 0,239 0,245 0,167 0,207 0,212 

300 0,15 0,156 0,206 0,215 0,135 0,178 0,186 

400 0,117 0,125 0,177 0,189 0,108 0,153 0,164 
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500 0,0932 0,102 0,157 0,171 0,0887 0,136 0,148 

630 0,0722 0,0834 0,14 0,157 0,0722 0,122 0,136 

si sceglie una sezione di 6 mmq avente una caduta di tensione unitaria pari a 5,34 mv/A*m per il tipo cavi tripolari 
con con alimentazione trifase a cos ɸ pari a 0,8. 
Si verifica la portata della linea tramite la relazione Ib<Iz dove Iz =ΠK *I0  
Dove Iz è la portata massima del cavo in relazione alle modalità di posa; 
      I0 è la portata naturale del cavo; 
      ΠK è un prodotto di fattori riguardanti la modalità di posa che nel nostro caso è interrata quindi andiamo a 
considerare fattori di correzione per temperatura del terreno, modalità di posa, vicinanza e resistività termica del 
terreno 
K1=terreno a 15 °C; 
K2= un cavo multipolare con tre circuiti a contatto; 
K3= Profondità di posa pari a 0,8 m; 
K4= terreno del tipo secco; 
I0= cavo da 6mmq isolato in EPR con 3 conduttori attivi. 
quindi sviluppiamo la formula tramite le tabelle e otteniamo: 
Iz = ΠK*I0 =K1*K2*K3*K4*I0= 1,04*0,75*1*1.06*66= 54,56 A 
Viene così rispettata la relazione Ib<Iz perché a fronte di una corrente di impiego pari a27,50 A i cavo ha una portata 
pari a 54,64 A  
 
Verifica dell’energia specifica passante 
Considerando la formula relativa all’integrale di Joule bisogna verificare tale ipotesi: 
I2*t<(K*S)2 

Dove I è la corrente di cortocircuito espressa in ampere(ipotizzando una corrente di cortocircuito pari a 4,5KA); 
      t è la durata del cortocircuito espressa in secondi (ipotizzando un tempo pari a 10 ms cioè 0.01 s); 
      K è un coefficiente che vale 120 per il PVC e 135 per EPR; 
      S è la sezione del cavo espressa in mmq. 
Quindi si ha: 
I2*t<(K*S)2= 4500^2*0.01<(135*6)^2 = 202500<656100 
La formula è verificata quindi si ha che il cavo riesce a resistere in condizioni di cortocircuito senza subire danni fin 
tanto che non interviene la protezione. 
 
Caratteristiche delle protezioni 
Interruttore magnetotermico differenziale avente: 

 Interruttore quadripolare (3P+N) tensione d’ingresso 400V; 

 Corrente nominale In pari a 32 A; 

 Corrente differenziale Id pari a 0,3 A; 

 Caratteristica AC; 

 Tempo di intervento differenziale pari a 1 sec; 

 Corrente d’intervento magnetica 10*In =320 A 

 Corrente d’intervento termica pari a 1,45 Iz cioè 46,4 A; 

 Corrente di cortocircuito 4,5 KA. 
Interruttore magnetotermico avente: 

 Interruttore quadripolare (3P+N) tensione d’ingresso 400V; 

 Corrente nominale In pari a 32 A; 
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 Caratteristica C; 

 Corrente d’intervento magnetica 10*In =320 A 

 Corrente d’intervento termica pari a 1,45 Iz cioè 46,4 A; 

 Corrente di cortocircuito 4,5 KA. 


