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PREMESSA 
  

In merito all’istanza di valutazione di progetto di prevenzione incendi ai sensi dell’ art. 3  del 

DPR  01-08-2011 n. 151,  presentata al comando dei VVF di Frosinone relativa a:  

 

FASCICOLO VVF: 22661 

SEDE ATTIVITA’  

Nome Ditta Teatro Comunale Manzoni  

Indirizzo Piazza  Giacomo Diamare, snc 

03043-Cassino ( FR) 

Telefono 388 3886123 

 

RAGIONE SOCIALE 

Nome Ditta Comune di Cassino  

Indirizzo Piazza Alcide De Gasperi, 1 

03043-Cassino ( FR) 

Telefono  

 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

Cognome Nome GIUSEPPE GOLINI PETRARCONE 

Carica sociale o titolo Sindaco Protempore del Comune di Cassino  

 

 

Attività principale 

A
tti

vi
tà

 

S
ot

to
cl

as
se

 

C
at

eg
or

ia
 

Descrizione attività Descrizione 

sottoclasse 

Regola tecnica 

65 2 C 

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere , 

impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere 

pubblico che privato, con capienza superiore a 100  

persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 

superiore a 200 mq.  

oltre a 200 

persone 

D.M. 19 Agosto 

1996  
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DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  
 
A seguito  di richiesta  di documentazione integrativa inviata  dal comando provinciale di 

Frosinone il 16/05/2016, di seguito si  riportano   i chiarimenti richiesti: 

 

I presenti chiarimenti ed integrazioni, si devono considerare parte integrante del progetto di 

prevenzione già presentato. 

 

QUESITO 1 

1. Punto 2.3.1 del DM 19/08/1996, modificato e integrato con DM 06/03/2001, relativamente alle 

strutture, con particolare riguardo agli elementi strutturali della copertura ( es.: tipologia dei 

materiali; connessioni strutturali e relativi vincoli, etc) di cui sulla relazione tecnica non è stata 

fatta alcuna specifica menzione; 

 

ad integrazione del par 6.2 del documento RLT1, in merito si specifica quanto segue: 

 

Si tratta di un edificio pluripiano che consta di una intelaiatura di travi e pilastri in cemento 

armato normale gettato in opera. 

Con solai inclinati nella sala teatro, eseguiti in latero cemento armato e superiore caldana di 

calcestruzzo in cui è annegata la rete elettrosaldata di ripartizione 

 

Con solai orizzontali altrove eseguiti in latero cemento armato e superiore caldana di 

calcestruzzo in cui è annegata la rete elettrosaldata di ripartizione. 

 

La copertura dell’edificio e costituita parte: 

• parte a terrazzo  per le zone sovrastanti: la  regia, il  corpo conico occupato dalla zona 

servizi, sala uffici; 

• parte a falda inclinata  vetrata sul  fronte pazza Diamare; 

• parte con copertura ad onda concava-convessa nel corpo principale occupato da scena 

e sala.  

La copertura della scena e sala è realizzata con strutture in legno lamellare ( travi curvilinee ed 

arcarecci), da pannelli ancora in legno lamellare a tre strati, barriera al vapore, listelli 
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distanziatori, isolante in pannelli OSB da 18 mm, guaina bituminata 4 mm armata, sovrastante 

ultima guaina ardesiana il tutto incapsulata all’interno di pannelli in alluminio. 

Le travi lamellari saranno ancorate alla struttura in cemento armato mediante piastre in acciaio 

imbullonate le quale saranno verificate in modo da garantire una resistenza al fuoco coerente  

con la trave. 

 

 

Le strutture portanti garantiranno una resistenza la fuoco pari ad R 60 

Le strutture di compartimentazione  una resistenza la fuoco pari ad REI 60 
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QUESITO 2 

2. Punto 2.3.2 del DM 19/08/1996 e s.m.i..al riguardo necessita esibire l’abaco riepilogativo di tutti 

i materiali di finitura e di arredo, per i qali si richiedono requisiti di reazione al fuoco anche ai 

fini della corretta applicazione dei DD.MM 10/03/2005 e 15 03/2005 e s.m.i.; 

 

ad integrazione del par 6.3 del documento RLT1, in merito si specifica quanto segue: 

 

ZONA SALA E SCENA 

Elemento Descrizione esposizione Caratteristiche di reazione al 

fuoco 

Poltrone imbottite Presenti all’interno della sala  1 IM 

Rivestimenti pavimenti All’intero di tutta la struttura 1 

Tela oscurante  Nella zona palcoscenico B s1 d0 (classe 1) 

Vernice ignifuga “STUFEX” Rivestimento travi lamellari 1 

 

 

ZONA SALA E SCENA 

Elemento Descrizione esposizione Caratteristiche di reazione al 

fuoco 

Rivestimenti pavimenti All’intero di tutta la struttura 1 

 

 

 

 

 

Altri prodotti istallati in fase di adeguamento avranno caratteristiche rispondenti al par 6.3 del 

documento RLT1. 
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QUESITO 3 

3. Necessita acquisire ulteriori elaborati Grafici, da cui siano chiaramente indicati: 

a. Le delimitazioni in pianta della scena e del palcoscenico, con riportate le rispettive 

superfici; 

 

Vedere elaborati grafici allegati 

 

Come già riportato nell’elaborato EG001 e come specificato al par 9.2.1 del documento RLT1 si 

chiarisce quanto segue: 

• Superficie SCENA: 325 

• Superficie PALCOSCENICO 130 m2 ( come dichiarato dal titolare/gestore del teatro) 

 

A tal proposito si chiariscono le seguenti definizioni: 

 
SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il 
palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all’effettuazione 
di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.  
 
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere:  
a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con 
strutture resistenti al fuoco e l’unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;  
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l’area scenica e quella 
destinata al pubblico.  
 

 

PALCOSCENICO (http://dizionari.repubblica.it/): In un teatro, ripiano formato da un tavolato 

di legno, di solito più alto del livello della platea, sul quale si rappresenta un'azione scenica 

|| Spazio destinato alla rappresentazione; 
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b.  I vari compartimenti antincendio, con i percorsi di esodo dedicati e lunghezze degli stessi 

con relative uscite di sicurezza, di cui occorre sempre indicare indicare la larghezza ( es.: 

area scenica  e servizi annessi: deposito e/o/ripostigli; sala polivalente, di cui è necessario 

precisare la destinazione d’uso; area sottopalco ed attigua area locali tecnici; impianti 

tecnologici, quali l’impianto di condizionamento, l’impianto fisso di estinzione incendi, 

etc. 

Vedere elaborati grafici allegati 

 

 

In merito alle vie di esodo si chiarisce: 

IL TITOLO IV del DM 19 Agosto 1996 come specificato nel titolo stesso “ MISURE PER L’ESODO 

DEL PUBBLICO SPETTACOLO”  si applica esclusivamente per la zona SALA, 

 

Ai fini dell'affollamento, sarà preso in considerazione per il calcolo, le superfici delle sale che 

compongono i locali, escludendo i locali di "servizio" (Chiarimento nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 

20/11/97).  

 

Per le vie di esodo relative alle altre zone fuori dalla SALA,  si farà riferimento al DM 10/3/1998. 

 

Inoltre come riportato al punto 4.3.3: per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso 

che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un 

modulo. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento rimaniamo a disposizione. 

 

Cordiali saluti 

        Il Tecnico 

 

 

 
 

        Ing. Nicolamme Luca 


