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Premessa
Trattasi di un edificio da realizzarsi in Meana Sardo, destinato ad ospitare una” Comunità alloggio per anziani”.
Le “Comunità alloggio” sono previste dal Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23
dicembre 2005, n. 23: “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e
concertazione” (D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4). L’art. 11 del suddetto regolamento le definisce e ne detta le
prescrizioni essenziali che, per gli aspetti che interessano la presente relazione, di seguito si riportano:
Le comunità alloggio sono strutture residenziali di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone
ultrasessantacinquenni autosufficienti (…) e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo;
La capacità ricettiva della comunità alloggio non deve essere superiore a sedici persone accolte. Solo per casi
eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per
un numero massimo di due ospiti;
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore (…);
Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente
all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico
nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate (…).
Le comunità alloggio per anziani sono strutture a carattere residenziale, con ospiti autosufficienti, che ricevono
prestazioni di tipo alberghiero, prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica.
Come chiarito dalla nota prot. N. P477/41014 sott. 106/53 del 14 maggio 2003 del Ministero dell’Interno, esse non
rientrano nella categoria delle strutture sanitarie soggette alla Regola tecnica approvata con D.M. 18/09/2002.
Inoltre, la struttura in questione, non supera i 25 posti letto e non è, in ogni caso ricompresa, nel punto 86
dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Essa, pertanto, potrebbe essere correttamente assimilabile a una
struttura alberghiera con meno di 25 posti letto, non soggetta agli adempimenti procedurali stabiliti dal d.P.R. 1
agosto 2011, n. 151.
Resta fermo, ovviamente, l'obbligo del rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi. Ad
esempio l'impianto di produzione calore e la cucina alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, qualora
superino la di potenzialità di 116 kW, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Se volessimo considerare la struttura in questione alla stregua di una struttura ricettiva con meno di 25 posti letto,
cosa assolutamente lecita, ci troveremmo di fronte a una regolamentazione molto semplificata che, in estrema
sintesi, prevede:
-

le strutture orizzontali e verticali debbono presentare una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;

-

gli impianti siano realizzati a regola d'arte;

-

l'esodo degli occupanti possa avvenire in totale sicurezza;

-

vengano posizionati adeguati estintori;

-

sia posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo
14/08/1996, n° 493);

-

sia attivato un sistema di gestione della sicurezza;

-

vengano posizionate adeguate planimetrie d'orientamento, da inserire in prossimità delle vie d'esodo ed
in ogni camera.

La medesima circolare precedentemente citata, d’altro canto, sottolinea che, per quanto attiene la normativa
tecnica da applicare, le norme del D.M 18 settembre 2002, pur non cogenti per una comunità alloggio, possono
rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie
degli ospiti.
Nel caso in esame non va, inoltre, sottovalutata l’esigenza di garantire una certa flessibilità alla struttura, che
nasce come comunità alloggio, ma potrebbe anche con eventuali ampliamenti, evolversi nel tempo, nella forma
mista, che comprenda anche una zona dedicata a “Comunità integrata”, che prevede ospiti non autosufficienti,
che richiedono prestazioni di tipo sanitario, con requisiti sul piano della normativa antincendi più severi.
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Tale eventualità viene considerata plausibile dall’amministrazione e, pertanto, si ritiene di dover accogliere la
raccomandazione, pur non tassativa, contenuta nella circolare e utilizzare come “significativo riferimento” il DM 18
settembre 2002, per dettagliare le prime indicazioni antincendio che dovranno essere seguite da chi redigerà il
progetto definitivo ed esecutivo.
Ci si muoverà quindi, per analogia, in ossequio alle prescrizioni di cui al TITOLO IV del succitato DM, che considera
strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o
residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione.
L’applicazione della relativa regola tecnica prevede che le strutture nuove, di superficie superiore a 500 mq, vanno
assimilate alle aree di tipo C del Titolo II (aree destinate a prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale quali
ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori. … ).
Peraltro, trattandosi di luoghi di lavoro, va comunque tenuto in considerazione e applicato il D.Lgs. 81/08.
Preliminarmente si dà, di seguito, una breve descrizione dell’edificio così come è stato studiato nel progetto
preliminare, di cui la presente relazione è parte integrante.

Descrizione dell’edificio
 L’articolazione degli spazi
Il corpo di fabbrica si sviluppa su due livelli fuori terra (il primo seminterrato), con il fronte stradale rappresentato
dalla via Gramsci. Lo sviluppo longitudinale della fabbrica, impostata su un sistema di fondazione a platea in c.a di
spessore pari a 35 cm, consente di ottimizzare i movimenti terra minimizzando le opere di sostegno a monte.
Questa scelta consentirà anche una definizione della viabilità esterna, in fase di progettazione definitiva, più
agevole, anche ai fini dell’accessibilità per i mezzi antincendio.
Gli schemi distributivi interni sono volti all’ottimizzazione delle superfici degli ambienti, che saranno adeguati alle
esigenze contemporanee.
Lo studio degli spazi esterni prevede gli accessi sia dalla via Roma che dalla via Umberto I, con percorso carrabile
interno a passo d'uomo che consente l’attraversamento del lotto.
La realizzazione del solaio di copertura piano, dettato anche dalla necessità di ottimizzazione delle risorse a
disposizione, permette la posa in opera dell'impianto solare termico e di un primo stralcio da 6 KW dell’impianto
fotovoltaico, che potrà essere implementato per lotti successivi. Questa scelta, inoltre, consente la possibilità di
sopraelevazione della struttura senza necessità di opere di demolizione e/o rimozione.
 Spazi interni e dotazioni
Come previsto dalle norme specifiche sulle strutture sociali e sulle comunità alloggio, verranno rispettati i
parametri e le capienze definite nei regolamenti sulle strutture da adibire a servizi sociali.
Le camere saranno delle tipologie ammesse; si prevede la realizzazione di 12 camere, dotate di bagno privato, così
strutturate:
- 7 camere singole;
- 3 camere doppie;
- 1 camera tripla;
- 1 camera per il personale;
Oltre al camera per il personale, la comunità alloggio avrà quindi una dotazione di 16 posti letto per anziani, sulla
base dei limiti dei regolamenti sulle strutture dei servizi sociali. Per ogni piano è stato previsto un bagno doppio
(donne–uomini) per uso collettivo e un bagno riservato al personale.
Sotto il profilo spaziale il piano terra si sviluppa a corpo doppio, con il distributivo posizionato sul lato nord-ovest.
A questo livello sono presenti gli spazi comuni: un ampio atrio di ingresso, sul quale si affacciano l’ufficio del
personale/accoglienza e l’infermeria, accoglie ospiti e visitatori. Adiacente a questo spazio è presente la cucina,
con annessa dispensa, strutturata per garantire la preparazione dei pasti con standard di sicurezza adeguati. In
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testata, sul lato sud-est, è prevista un’ampia zona per pranzo, soggiorno e spazi di relazione.
Lo sviluppo longitudinale del corpo di fabbrica comprende anche un locale lavanderia/stireria, dimensionato per
soddisfare le esigenze di esercizio della struttura a regime, ed un locale tecnico.
Come richiesto dalla Stazione Appaltante, al piano terra è presente una piccola cappella (con accesso sia
dall’esterno che dall’interno della struttura) ed una camera mortuaria.
Il piano primo ricalca quasi integralmente l’impronta del piano terra, ed è riservato alle camere per gli ospiti della
struttura. Qui sono state ricavate le 11 camere per gli ospiti ed una per il personale, oltre a servizi igienici e spazi di
servizio. Le camere sono tutte dotate di un terrazzo privato, ed un’uscita sul lato a monte consente l’accesso
diretto al giardino retrostante, tramite uno spazio terrazza che potrà essere attrezzato per sosta e relazione e per
attività all’aria aperta.
 Involucro edilizio
Per la realizzazione della struttura è stato previsto l’utilizzo di blocchi portanti in laterizio alveolare, con spessore
pari a 35 cm. I solai saranno del tipo tradizionale in latero-cemento, con adeguati pacchetti di isolamento termoacustico. Gli intonaci saranno del tipo tradizionale, con finitura liscia e tinteggiature in tinte chiare. Gli infissi
saranno realizzati in legno o con tecnologia legno-alluminio, con elementi schermanti per ridurre l'apporto termico
dovuto all’irraggiamento solare estivo.
Per i pavimenti si privilegerà l’uso del legno naturale, con utilizzo di piastrelle in gres porcellanato nelle zone
soggette a maggior usura o che necessitano di particolari standard sotto il profilo igienico-sanitario (es. cucine)
Per la realizzazione delle finiture del fabbricato si prevede inoltre l’utilizzo di elementi costruttivi locali, come la
pietra di Meana (calcoscisti), anche al fine di meglio integrare la struttura nel contesto. Le opere di fondazione e le
strutture di sostegno saranno realizzate in cemento armato. Un cavedio a monte corre lungo tutta la parete nordovest, garantendo adeguate condizioni di salubrità alle partizioni verticali.
La dotazione impiantistica dovrà garantire bassi costi di gestione con comfort abitativo elevato: l'impianto di
condizionamento, sarà a pavimento radiante.
 Tecniche costruttive e materiali
Il fabbricato avrà le seguenti caratteristiche:
-

Fondazione: il progetto prevede l'impiego di una piastra di fondazione dello spessore di 35 cm.

-

Struttura portante: struttura a muratura portante in blocchi di laterizio alveolare sp. 35 cm.

-

Partizioni orizzontali: è previsto l'utilizzo di solai in laterocemento con spessore di cm 25 costituiti da
travetti con fondello in laterizio e pignatte, completato con getto di CLS.

-

Partizioni verticali: strutture di partizione in cartongesso e parzialmente in laterizi allettati con malta
cementizia, con finitura ad intonaco civile liscio, per uno spessore totale di cm 10.

-

Chiusura di copertura: è prevista un pacchetto di copertura piano con adeguati strati di isolamento e
coibentazione; la copertura accoglierà gli impianti fotovoltaico e per la produzione di acqua calda
sanitaria.

Prime indicazioni antincendio
 Lay-out fabbricato
Seguendo la traccia rappresentata nel Titolo II del D.M. 18 settembre 2002, che si è assunto come riferimento
seppure non tassativo, si esaminano di seguito i diversi aspetti caratterizzanti l’attività in oggetto ai fini della
prevenzione e protezione contro gli incendi.
Detta verifica riguarda i parametri essenziali per un corretto lay-out ed in particolare si dovrà tenere in debito
conto:
-

ubicazione (collocazione dell’area rischio);
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-

accessibilità (possibilità di accesso da parte dei mezzi di pronto soccorso, articolazione planovolumetrica
con particola riguardo alle vie di comunicazione interna);

-

separazione (distanze da edifici, grado di compartimentazione interna).

Sono state fatte, quindi, le considerazioni che riguardano la sfera delle “misure protettive” di tipo passivo, atte a
mitigare le conseguenze di un evento dannoso.
-

Ubicazione

La “Comunità alloggio” verrà ospitata in un edificio indipendente e isolato dagli altri. Esso inoltre verrà realizzato
nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle disposizioni vigenti.
L’ubicazione del fabbricato sarà tale da garantire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e
consentire lo sfollamento verso le aree di esodo adiacenti. Al fine di garantire un rapido sfollamento delle
persone presenti in caso di emergenza, la zona esterna sarà organizzata in modo tale per cui i parcheggi e le zone
di concentrazione dei mezzi non costituiranno ostacolo per il deflusso.
-

Accesso all’area

L’accesso all’area è consentito ai vigili del fuoco per tre quarti del totale perimetro dell’edificio, con viabilità
interna avente larghezza minima 3.5 m, altezza libera oltre i 4 m, e raggio di svolta minimo di 13 m ed una
pendenza non superiore del 10%.
Gli accessi sono tutti carrabili con una resistenza al carico di almeno 20 ton. di cui 8 sull’asse anteriore e 12 su
quello posteriore.
È assicurato l’accostamento all’edificio della autoscala dei Vigili del Fuoco su tre facciate.
 Resistenza al fuoco delle strutture
In fase di progetto definitivo verrà effettuato il calcolo del carico d’incendio dell’edificio riferito specificatamente
al progetto elaborato, che determinerà il grado di resistenza al fuoco che le strutture dovranno garantire. Per
tale calcolo si assumerà un “livello III” di prestazioni delle strutture - ” mantenimento dei requisiti di resistenza
al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza” (vedi D.M.09.03.2007).
In generale le strutture (R/REI) devono garantire:
- la stabilità degli elementi portanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi;
- la possibilità che gli occupanti lascino l’opera o soccorsi;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le compartimentazioni antincendio necessarie saranno definite in base all’utilizzo dei locali, alle norme
specifiche, e la classe di resistenza al fuoco determinata a sua volta dal valore assunto dal carico di incendio
specifico di progetto, che costituisce la grandezza di riferimento per la valutazione della resistenza al fuoco della
struttura.
Di conseguenza anche gli attraversamenti impiantistici, canali aria, canaline elettriche dovranno garantire le
medesime condizioni.
Fermo restando quanto sopra, le strutture in calcestruzzo armato ordinario di nuova esecuzione dovranno
comunque garantire una R ≥ 120’.
La resistenza al fuoco delle strutture è stata valutata secondo le prescrizioni indicate nella circ. M.I. 91 del
10.04.61.
 Reazione al fuoco dei materiali
Le scelte specifiche relative ai materiali, alle finiture e agli arredi, avverranno in sede di progetto definitivo. In ogni
caso verrà rispettato quanto di seguito specificato:
-

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei
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passaggi in genere la scelta dei materiali di arredo e di finitura saranno rispettate in pieno le disposizione
di cui al punto 6.2 del decreto 9 aprile 1994, tenendo in considerazione l’impiego di materiali di classe 1 in
ragione del 50% massimo della superficie trattata all’interno di atri, corridoi, disimpegni, scale e passaggi
in genere. Nelle restanti parti saranno utilizzati materiali di classe 0 (non combustibili).
-

In tutti gli altri ambienti dovrà essere previsto l’uso:
o

per le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti: classe 2

o

altri materiali di rivestimento: classe 1

o

Gli eventuali rivestimenti lignei saranno opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco.

o

I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini saranno incombustibili.

o

L’eventuale installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini sarà
effettuata solo se le suddette intercapedini saranno delimitate da strutture realizzate con
materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno EI 30.

 Compartimentazioni
Saranno realizzati dei compartimenti mediante porte tagliafuoco in tutti i piani dell’edificio tenute formalmente
aperte da blocchi magnetici. In caso di allarme le porte chiudendosi formeranno il compartimento; tutti i
compartimenti hanno una superficie inferiore ai 1500 mq.
Considerato che l’altezza ai fini antincendio degli edifici (definita dal D.M. 30/09/83), misurata al livello inferiore
dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile al livello del piano esterno più basso, è inferiore ai 24
m, le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente i requisiti di resistenza al fuoco
R/REI 90.
 Corridoi
I tramezzi che separano le camere degli ospiti dal corridoio, avranno una caratteristica di resistenza al fuoco pari a
REI 30. Le porte delle camere saranno munite di dispositivo di auto chiusura con caratteristiche di resistenza al
fuoco REI 30.
 Scale
L’edificio è composto da due piani fuori terra, dei quali il secondo, dedicato esclusivamente a camere per ospiti,
servito da un vano scala di tipo protetto, munito di porte REI 120.
I muri perimetrali del vano scala interno hanno un sezione minima di 0.2 m e sono realizzati in muratura di c.a.
Le rampe saranno rettilinee con non meno di 3 gradini e non più di 15 gradini. Avranno gradini a pianta
rettangolare con alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiori a 17 cm e non inferiore a 30 cm; i
pianerottoli avranno la stessa larghezza della scala senza allargamenti e restringimenti. Tutte le scale saranno
munite di corrimano che rispetteranno le sporgenze ammesse. Per un’altezza di almeno 2,00 m dal piano di
calpestio non vi sarà sulle pareti alcuna sporgenza o rientranza se non quelle ammesse dalle tolleranze.
Alla sommità del vano scala verrà realizzata una apertura avente superficie di aerazione netta non inferiore a 1
mq, con comando di apertura a mezzo di rilevatori di fumo.
Tutte le camere comunicano con le scale o con l’esterno attraverso corridoi.
 Ascensori
Gli ascensori e i montacarichi sono installati all’interno di scale e vani di tipo protetto. Il vano corsa avrà
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue a quanto previsto dall’art. 6.1 del D.M. 9 aprile 1994 e comunque con
caratteristiche REI 90. Non verranno utilizzati in caso di incendio.
L’areazione permanente del vano scala protetto e del vano ascensore, saranno realizzate tramite collegamenti su
spazio aperto, all’esterno, ubicati in sommità ai vani scala ed ascensori utilizzando canalizzazioni metalliche isolate
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almeno REI 60. Allo scopo di protezione dagli agenti atmosferici, in corrispondenza della muratura perimetrale,
sulla tubazione di aerazione permanente, saranno installate delle serrande metalliche, apribili manualmente ed
automaticamente in caso di allarme incendio e collegate alla centrale di rilevazione incendi così come al DM 9
febbraio 1994 art 6.6.
 Affollamento
Per quanto riguarda le camere per ospiti il massimo affollamento è fissato in base al numero dei relativi posti letto
pari a 2 persone per posto letto (16x2=32).
Per quanto riguarda le aree comuni al pubblico al piano terra l’affollamento andrà calcolato tenendo conto di 0.4
persone/mq.
Per quanto riguarda il massimo affollamento in base agli addetti ai lavori presenti durante lo svolgimento
dell’attività risulta essere pari a 10 persone.
In base all’affollamento andrà calcolato il numero di uscite adeguato.
 Sistemi di vie di uscita
Sarà predisposto un sistema organizzato di vie d’uscita dimensionato in base al numero di persone presenti
nell’edificio ed in funzione della capacità di deflusso. Il sistema di vie di esodo sarà sempre garantito e senza
ostacoli. Le uscite saranno disposte in punti ragionevolmente contrapposti per garantire alternative all’esodo. La
pendenza di eventuali passaggi sarà inferiore all’8%.
Ogni uscita di sicurezza avrà larghezza minima pari a 2 moduli.
Trattandosi di un edificio costituito da due piani, uno seminterrato e uno fuori terra, la normativa
prevede che si consideri un coefficiente di deflusso pari a 50 persone/modulo per il piano seminterrato e 37
persone per il piano primo.
Al piano primo dovrà essere previsto uno spazio calmo in prossimità dell’uscita del vano scala protetto, facilmente
accessibile a persone con ridotte capacità motorie.
Tutte le vie di uscita verranno segnalate con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 (
testo unico sulla sicurezza).
 Larghezza totale delle uscite
La larghezza totale delle uscite espressa in numero di moduli è determinata dal rapporto massimo tra
l’affollamento e la capacità di deflusso di piano. Le capacità di deflusso per ogni piano dovranno essere le seguenti:
-

piano seminterrato 37.5 persone per piano e modulo

-

piano terra 50 persone per piano e modulo

L’esodo della persone del piano terra nella parte del zona soggiorno/pranzo è convogliato direttamente verso
l’esterno.
Le porte inserite nel sistema di vie d’uscita avranno le caratteristiche previste dal D.M.19/08/1996, saranno
apribili nel senso dell’esodo con un sistema a semplice spinta e, quando aperte, saranno tali da non ostruire i
passaggi.
 Lunghezza delle vie di uscita
La massima lunghezza dall’uscita di ogni singola camera fino all’ingresso della scala protetta, dev’essere inferiore a
40 mt.
 Numero delle uscite
Le uscite da ciascun piano dell’edifico non devono essere inferiori a due ed essere posizionate in punti
ragionevolmente contrapposti.
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 Impianti di condizionamento e ventilazione
Gli impianti di condizionamento saranno di tipo centralizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che
garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

mantenere l’efficienza delle compartimentazioni;

-

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

-

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

-

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale, degli incendi.

Le unità di trattamento dell’aria saranno installate all’interno di apposito locale al piano seminterrato, mentre i
gruppi frigoriferi saranno installati all’aperto.
Le condotte per la distribuzione dell’aria saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le
tubazioni flessibili di raccordo saranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
Le condotte non attraverseranno:
-

luoghi sicuri, che non siano a ciclo libero;

-

vani scala e vani ascensore;

-

locali che presentino pericolo d’incendio, di esplosione e di scoppio.

Nel caso le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata,
in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della
struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe
0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni termiche delle stesse.
Ogni impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in punto facilmente accessibile, per
l’arresto dei ventilatori in caso d’incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di più compartimenti, saranno muniti, all’interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandano automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande
tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo impianto antincendio.
L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori
senza l’intervento manuale dell’operatore.
 Impianti tecnologici di servizio
-

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge 186, alla L. 46/90 ed alle norme CEI vigenti.
Il quadro di comando e controllo, sarà atto a garantire la selettività degli interruttori generali dei sotto quadri, in
modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza).
L’impianto elettrico a servizio delle strutture sarà provvisto di interruttore generale munito di protezione contro le
correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre
fuori servizio l’impianto dell’attività e non costituirà, in tutte le parti pericolo d’innesco.
Gli impianti di illuminazione, allarme rilevazione, impianti di estinzione incendi, ascensori antincendio disporranno
di impianti di sicurezza.
Tutte le strutture metalliche saranno provviste di idonei sistemi di protezione contro l’accumulo di cariche
elettrostatiche (scarichi a terra costituiti da paline di dispersione collegate con treccia di rame).
L’impianto d’illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade autoalimentate con autonomia di almeno 1
ora. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro
12 ore.
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-

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

La struttura verrà dotata di un adeguato numero di estintori, idonei per classe di fuochi, che verranno collocati in
posizione di facile accesso ed utilizzo; in particolare essi saranno posti in prossimità degli accessi ed in vicinanza
delle aree a maggior pericolo.
-

Sistemi d’allarme

L’edificio sarà munito di un sistema d’allarme acustico; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi
sonori sarà posto in ambiente presidiato (atrio d’ingresso) sotto il continuo controllo del personale preposto.
L’ubicazione dei dispositivi sonori sarà tale da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupati del fabbricato.
-

Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi

E’ prevista la realizzazione di un impianto automatico di rivelazione fumi in grado di determinare segnalazioni
ottiche ed acustiche. I rivelatori di fumo sono posizionati in tutti i corridoi e camere per ospiti, nonché all’interno
della cucina, sala ristorante, sala conferenze, piano seminterrato e centrali tecniche.
Tale impianto è conforme a tutti i requisiti richiesti dall’art. 12.2 del Decreto 9 aprile 1994.
-

Segnaletica di sicurezza:

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R. n° 524 1982 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982)
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio ed in attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493
(G.U. 23 n. 223, settembre 1996) e secondo il Testo Unico sulla sicurezza del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008.
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