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Relazione di prevenzione incendi impostata e redatt a secondo le modalità 

previste nel D.M. 07 Agosto 2012. 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD  ATTIVITA'  REGOLATE  DA   SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI   

 

  B.1 RELAZIONE TECNICA   

  La relazione tecnica che dimostra l'osservanza delle  specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. 

   

  B.2 ELABORATI GRAFICI   

  Gli elaborati grafici comprendono:   

• planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla 

quale risultino:   

- l'ubicazione delle attività';   

- le condizioni di  accessibilità  all'area  e  di  viabilità  al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;   

- le distanze di sicurezza esterne;   

- le risorse idriche della zona (idranti  esterni,  corsi  d'acqua, acquedotti e riserve idriche);   

- gli   impianti   tecnologici   esterni   (cabine    elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione 

gas tecnici);   

- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici  del funzionamento degli impianti di protezione 

antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;   

- quanto altro  ritenuto  utile  per  una  descrizione  complessiva dell'attività ai fini antincendio, del 

contesto territoriale in  cui l'attività si inserisce ed  ogni  altro  utile  riferimento  per  le squadre di 

soccorso in caso di intervento.   

• piante in scala da 1:50 a  1:200,  a  seconda  della  dimensione dell'edificio o locale  dell'attività,  relative  a  

ciascun  piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti  il  rischio  di incendio e le  misure  di  

sicurezza  e  protezione  riportate  nella relazione tecnica quali, in particolare:   

- la destinazione d'uso ai fini  antincendio  di  ogni  locale  con indicazione delle sostanze pericolose  

presenti,  dei  macchinari  ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;   

- l'indicazione dei percorsi di esodo, con  il  verso  di  apertura delle porte, i corridoi, i vani  scala,  gli  

ascensori,  nonche'  le relative dimensioni ;   

- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;   

- l'illuminazione di sicurezza.  

  

• sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata; 
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

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  

 

TECNICO ANTINCENDIO 

Titolo Cognome Nome Ing. Nicolamme Luca 

Indirizzo studio luca@nicolamme.it 

Telefono studio 328 15 74895 

Tecnico abilitato Iscritto  all’ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo al n° 928 

Professionista antincendio Iscritto  all’albo  del Ministero dell'interno dei professionisti abilitati, di cui 

all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 al n° VT 00928 I 

00210 

 

 

Attivita 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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Attività secondaria 

A
tti

vi
tà

 

S
ot

to
cl

as
se

 

C
at

eg
or

ia
 

Descrizione attività Descrizione 

sottoclasse 

Regola tecnica 

74 3 C 

Impianti per la produzione del calore alimentati a 

combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 

superiore a 116 kW  

Oltre  700 

kw 

Gas Metano e 

GPL: 

D.M. 12/04/1996 

Gasolio: 

D.M. 28/04/2005 

 

 

  



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 5 di 77 

Sommario 

1 PREMESSA ........................................................................................................................ 10 

2 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO ADOTTATE .......... ............................................. 11 

3 CLASSIFICAZIONE ................................... ......................................................................... 12 

4 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI (TIT OLO I, D.M. 19/8/1996) .. 15 

5 UBICAZIONE (ART. 2.1, D.M. 19/8/1996) ............. ............................................................. 15 

5.1 GENERALITA’ (Art. 2.1.1, D.M. 19/8/1996) .......... ......................................................... 15 

5.2 ACCESSO ALL’AREA (Art. 2.1.3, D.M. 19/8/1996) ..... .................................................. 16 

5.3 ACCOSTAMENTI MEZZI DI SOCCORSO .................... ................................................. 16 

5.4 UBICAZIONI AI PIANI INTERRATI (Art. 2.1.4, D.M. 19/ 8/1996) ................................... 16 

5.5 COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI (Art. 2.2, D.M. 19/8/19 96) .................................... 17 

5.5.1 Generalità (Art. 2.2.1, D.M. 19/8/1996) .................................................................... 17 

5.5.2 Complessi multisala (Art. 2.2.2, D.M. 19/8/1996) ..................................................... 17 

5.5.3 Comunicazioni con altre attività (Art. 2.2.3, D.M. 19/8/1996) ................................... 17 

5.5.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali  (Art. 2.2.4, D.M. 19/8/1996) ............... 17 

6 CARATTERISTICHE  COSTRUTTIVE (ART. 2.3, D.M. 19/8/1 996) .................................... 18 

6.1 CARICO DI INCENDIO NEI VARI COMPARTIMENTI ......... .......................................... 18 

6.1.1 Generalità Compartimenti ........................................................................................ 18 

6.1.2 Riferimento Normativo ............................................................................................. 18 

6.1.3 Calcolo Del Carico Di Incendio ................................................................................. 19 

6.1.4 Determinazione Del Carico Di Incendio Specifico Di Progetto ................................. 19 

6.1.5 Richieste di Prestazione ........................................................................................... 22 

6.1.6 Determinazione Della Classe ................................................................................... 23 

6.1.7 Resistenza Compartimento ...................................................................................... 23 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 6 di 77 

6.1.8 Elenco Materiali  nel Compartimento ....................................................................... 24 

6.1.9 CALCOLO CLASSE COMPARTIMENTO ................................................................ 29 

6.2 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE (Art. 2.3.1, D. M. 19/8/1996) .............. 39 

6.3 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI (Art. 2.3.2, D.M. 1 9/8/1996) .......................... 40 

6.4 MATERIALE SCENICO (Art. 2.3.3, D.M. 19/8/1996) .... ................................................. 42 

6.5 MATERIALI DI COPERTURA (Art. 2.3.4, D.M. 19/8/1996)  ............................................ 42 

7 DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA ( TITOLO III, D.M. 

19/8/1996) .................................................................................................................................. 43 

7.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE (Art. 3.1, D.M. 19 /8/1996) ............................. 43 

7.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE (Art. 3.2, D. M. 19/8/1996) .................... 43 

7.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI (Art. 3.3, D.M. 19/ 8/1996) .................................. 43 

8 MISURE PER L’ESODO  DEL PUBBLICO DALLA SALA (TITOLO  IV, D.M. 19/8/1996) . 44 

8.1 AFFOLLAMENTO (Art. 4.1, D.M. 19/8/1996) ........... ...................................................... 44 

8.2 CAPACITA’ DI DEFLUSSO (Art. 4.2, D.M. 19/8/1996) .. ................................................ 47 

8.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA (Art. 4.3, D.M. 19/8/19 96) ........................................ 47 

8.3.1 Generalità (Art. 4.3.1, D.M. 19/8/1996) .................................................................... 47 

8.3.2 Numero delle uscite (Art. 4.3.2, D.M. 19/8/1996) ..................................................... 49 

8.3.3 Larghezza delle vie di uscita (Art. 4.3.3, D.M. 19/8/1996) ........................................ 51 

8.3.4 Lunghezza delle vie di uscita (Art. 4.3.4, D.M. 19/8/1996) ....................................... 51 

8.4 PORTE (Art. 4.4, D.M. 19/8/1996) .................. ................................................................ 52 

8.5 SCALE (Art. 4.5, D.M. 19/8/1996) .................. ................................................................ 52 

8.5.1 Generalità  (Art. 4.5.1, D.M. 19/8/1996) ................................................................... 52 

8.5.2 Gradini, Rampe , Pianerottoli  (Art. 4.5.2, D.M. 19/8/1996) ...................................... 52 

8.5.3 Ventilazione (Art. 4.5.4, D.M. 19/8/1996) ................................................................. 53 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 7 di 77 

8.5.4 Scale di sicurezza esterne (Art. 4.5.4, D.M. 19/8/1996) ........................................... 53 

8.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI (Art. 4.6, D.M. 19/8/1996)  ............................................ 54 

9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA (TITOLO V, D. M. 19/8/1996) ................. 54 

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 5.1, D.M. 19/8/1996) .. ................................................. 54 

9.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA (Art. 5.2, D.M. 19/8/1996 ) ..................................... 55 

9.2.1 Caratteristiche della separazione tra Scena e sala  (Art. 5.2.1, D.M. 19/8/1996) ..... 55 

9.2.2 Altezza della scena (Art. 5.2.2, D.M. 19/8/1996) ...................................................... 55 

9.2.3 Corridoi, scale, porte, uscite verso l’esterno (Art. 5.2.3, D.M. 19/8/1996) ................ 55 

9.2.4 Sipario di sicurezza (Art. 5.2.4, D.M. 19/8/1996) ...................................................... 56 

9.2.5 Sistema di evacuazione fumi e calore (Art. 5.2.5, D.M. 19/8/1996).......................... 56 

9.2.6 Locali di servizio alla scena (Art. 5.2.6, D.M. 19/8/1996) ......................................... 57 

9.2.7 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (Art. 5.2.7, D.M. 19/8/1996) ............... 57 

9.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA (Art. 5.3, D.M. 19/8/199 6) .................................... 58 

10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZION E  (TITOLO VI, D.M. 

19/8/1996) .................................................................................................................................. 58 

11 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (TITOLO XII, D .M. 19/8/1996) ................ 59 

11.1 CLASSIFICAZIONE (Art. 12.1, D.M. 19/8/1996) ....... ..................................................... 59 

11.2 DEPOSITI (Art. 12.2, D.M. 19/8/1996) .............. .............................................................. 59 

11.3 IMPIANTI TECNOLOGICI (Art. 12.2, D.M. 19/8/1996) .. ................................................. 61 

11.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE  (Art. 12.3.1, D.M. 19/8/1996) ..................... 61 

11.4 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE (Art. 12 .3.2, D.M. 19/8/1996) .. 61 

11.4.1 Generalità................................................................................................................. 61 

11.4.2 Impianti centralizzati ................................................................................................. 62 

11.4.3 Condotte .................................................................................................................. 62 

11.4.4 Dispositivi di controllo ............................................................................................... 63 

11.4.5 Impianti localizzati .................................................................................................... 63 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 8 di 77 

11.5 AUTORIMESSE (Art. 12.4, D.M. 19/8/1996) ........... ....................................................... 63 

12 IMPIANTI ELETTRICI  (TITOLO XIII, D.M. 19/8/1996) . .................................................. 64 

12.1 GENERALITA’ (Art. 13.1, D.M. 19/8/1996) ........... ......................................................... 64 

12.2 QUADRI ELETTRICI GENERALI ......................... .......................................................... 64 

12.3 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ................... ........................................................ 64 

12.4 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ........................ .......................................................... 65 

13 SISTEMA DI ALLARME (TITOLO XIV, D.M. 19/8/1996) ... ............................................. 65 

14 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (TITOLO XV, D.M. 19/8/1996) 66 

14.1 GENERALITA’ (Art. 15.1, D.M. 19/8/1996) ........... ......................................................... 66 

14.2 ESTINTORI (Art. 15.2, D.M. 19/8/1996) ............. ............................................................ 66 

14.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (Art. 15.3, D.M. 19/8/1 996) ....................................... 67 

14.1 Rete idranti (Art. 15.3.2, D.M. 19/8/1996) ........ .............................................................. 67 

14.1.1 Idranti ....................................................................................................................... 68 

14.1.2 Tubazione flessibile e lance ..................................................................................... 69 

14.1.3 Tubazioni fisse ......................................................................................................... 69 

14.1.4 Caratteristiche idrauliche .......................................................................................... 70 

14.1.5 Alimentazione e Caratteristiche idrauliche ............................................................... 70 

14.1.6 Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco ............................................................. 70 

14.1.7 Capacità della riserva idrica ..................................................................................... 71 

14.1.8 Verifica degli impianti fissi antincendio ..................................................................... 71 

14.1.9 Impianto idrico esterno (Art. 15.3.4, D.M. 19/8/1996) ............................................... 71 

14.1.10 Alimentazione  normale (Art. 15.3.5, D.M. 19/8/1996) .......................................... 71 

14.2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIA NTO SPRINKLER) 

(Art. 15.4, D.M. 19/8/1996) ....................... ................................................................................. 71 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 9 di 77 

15 IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA D EGLI INCENDI 

(TITOLO XVI, D.M. 19/8/1996) .................................................................................................. 72 

15.1 Caratteristiche  principali impianto .............. ............................................................... 73 

16 SEGNALETICA DI SICUREZZA (TITOLO XVII, D.M. 19/8/19 96) .................................. 74 

17 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCEND IO (TITOLO XVII, 

D.M. 19/8/1996) ......................................................................................................................... 74 

17.1 GENERALITÀ (Art. 18.1, D.M. 19/8/1996) ............ ......................................................... 74 

17.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO (Art. 18.2, D.M. 1 9/8/1996) ......................... 75 

17.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Art. 18.3,  D.M. 19/8/1996) ..... 75 

17.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA (Art. 18.4, D.M. 19/8/1996)  .............................................. 75 

17.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO (Art. 18.5, D.M. 19/ 8/1996) ............................. 76 

17.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (Art. 18.6, D. M. 19/8/1996) ............. 76 

18 FORMALIZZAZIONE ................................... ................................................................... 77 

 

  



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 10 di 77 

1 PREMESSA 

  

La presente relazione ha per oggetto l’individuazione delle misure di prevenzione incendi 

riguardanti la riqualificazione  e gestione della struttura edilizia,  in Piazza G. Diamare, snc,  nel 

comune di Cassino (FR), adibito a  teatro  e struttura polivalente. 

La struttura in oggetto è denominata TEATRO MANZONI. 

 

La presente progettazione, nel conseguire il fine della sicurezza antincendio e allo scopo di 

raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela 

dei beni contro i rischi di incendio, è stata redatta, in conformità ai criteri legislativi previsti dal 

D.M. 19 Agosto 1996  ed ai disposti del DLgs 81/08, in modo da: 

  

a) minimizzare le cause di incendio;  

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;  

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;  

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;  

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano 

soccorsi in altro modo;  

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.  
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2 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO ADOTTATE 

D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  

D.M. 7 agosto 2012   Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione  delle istanze 
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla 
documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma  7,  del 
decreto del Presidente della  Repubblica  1° agosto  2011,  n.  151.  

D.M. 3 Agosto 2015  Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139 

D.M. 30/11/1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 

D.M. 19 Agosto 1996   

 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 
di pubblico spettacolo.  

D.M. 12/04/1996 
 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi 

D.M. 20/12/2012  Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 
attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi 

D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.M. 16/02/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti costruttivi di opere da 
costruzione 

D.M. 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Lettera circolare Ministero 
dell’Interno 
n. P.2244/4122 sott. 32 

DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 
nelle attività soggette al controllo del CNVVF” – Chiarimenti ed 
indirizzi applicativi 

D.M. 12/04/1996  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi 

D.M. 14/05/2004 
 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con 
capacità complessiva non superiore a 13 m3 

Legge 9 gennaio 1989 n.13  
 

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati 
 

D.M. 14 giugno 1989 n.236  
 

Prescrizioni Tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche 

D.P.R. 24 luglio 1996 n.503  
 

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

  

UNI 10779 Impianti idrici antincendio 

UNI 9494 Impianti di controllo del fumo e del calore 

UNI 9795 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio 

UNI 11292: Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti 
antincendio 
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3 CLASSIFICAZIONE  

Il Teatro comunale in oggetto si sviluppa all’interno di una struttura in adiacenza ad altre edifici 

(chiesa) ma strutturalmente isolata, costruita appositamente per permettere l’attività di pubblico 

spettacolo. 

La struttura viene utilizzata principalmente per spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. 

 

 

All’interno dell’attività,  come dichiarato dal titolare, in base all’attività svolta e alle struttura 

presente , è prevista una capienza di  716 persone.  

 

l’attività,  si estende su  vari livelli   con superficie coperta  utile  complessiva di circa  2740 m2. 

Gli spazi interni sono così suddivisi: 

PIANO INTERRATO 

Locale Sup 

Sottopalco 325 
Locale serv 
sottopalco 67 

Locale tecnico 77 
Vano scala 35 

Complessivo piano 469 

 

Locale Sup 

Scena 325 

SALA TEATRO 625 

Ingresso bar 329 

disimpegno  
posteriore 70 

Bagni posteriori 23 
disimpegno  
frontale 110 

Bagni frontali 48 
Vano scala setore 
serv 49 

Complessivo piano 1579 
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PIANO PRIMO / SALA 

Locale Sup 

Ballatoio Sala 80 

Sartoria 63 

Camerini 83 
disimpegno 14,7 
acceso scena 8 
Vano scala setore 
serv 29 

Complessivo piano 277,7 

 

 

PIANO SECONDO / 
MEZZANINO 

Locale Sup 

Sala stampa 59 

direzione 55 

Sala polivante 124 
disimpegno / bagni 26 
Vano scala setore 
serv 15 

Complessivo piano 279 

 

PIANO TERZO / REGIA 

Locale Sup 

cabina regia 
Proiezioni 74 

Rip2 + WC + Dis 30 

Ripostiglio 13 

Vano scala regia 18 

Complessivo piano 135 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 14 di 77 

L’altezza della struttura (colmo tetto) è circa : 19,5 mt 

L’altezza antincendio ( D.M. 3/8/2015) è circa:  10,6 mt  

 

 

A servizio del complesso Teatrale sono presenti: 

• un bar privo di cucina  

• una centrale termica in cui è inserito un ‘impianto termico alimentato a gas metano con 

potenzialità pari a 976 kw; 

 

 

 

 

Ai fini della prevenzione incendi:  

TEATRO 

in relazione alla tipologia di attività alla capienza ed  alla superficie dei locali facenti parte dell’ 

struttura,  è classificabile come:  

• Ai sensi dell’allegato I del  D.P.R. 151 del 1° agosto 2011  

Attivita n° 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 chi uso superiore a 200 mq . 

 

• Secondo  il D.M. 19 Agosto 1996   

Essendo un teatro  rientra pienamente nelle disposizioni del regola tecnica.  

 

Ai sensi dell’art.1 del D.M. D.M. 19 Agosto 1996  il locale  rientra come:  

a) teatri 

b) cinematografi 

c) cinema - teatri  

 

 

 

 

 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 15 di 77 

CENTRALE TERMICA 

 

in relazione alla tipologia di attività ed al alla potenza termica installata,  è classificabile come:  

• Ai sensi dell’allegato I del  D.P.R. 151 del 1° agosto 2011  

Attivita n° 74.2.B : Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 700 kW 

 

Secondo  il D.M. 12/04/1996 

• Essendo presenti impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW, 

alimentati da combustibili gassosi, l’Attività Rientra pienamente nelle disposizioni della 

regola tecnica e si applicherà il TITOLO III 

 

 

4 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI (T ITOLO I, D.M. 19/8/1996) 

I termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali adottate, sono quelli  del D.M. 19/8/1996, 

D.M. 3 Agosto 2015  e del DM  30 novembre 1983   

 

 

5 UBICAZIONE (Art. 2.1, D.M. 19/8/1996) 

5.1 GENERALITA’ (Art. 2.1.1, D.M. 19/8/1996) 

La struttura in esame è ubicata in zona centrale dell’insediamento urbano del Comune di 

Cassino, in Piazza G. Diamare , 03043 - Cassino (FR). 

La struttura  in cui è inserita l’attività è realizzato su un terreno in piano. 

Nella zona antistante l’ingresso il teatro , è presente una piazza pubblica, la zona  laterale si 

affaccia su Via Orti di S. Francesco. La zona posteriore si affaccia su Via Pietro Bembo. 

 

L’immobile, risulta ubicato nel rispetto delle distanze di sicurezza (stabilite dalle disposizioni 

vigenti) da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. 

 

La struttura su cui sorge il teatro  è di tipo adiacente con proprie strutture indipendenti. 

 

 

 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 16 di 77 

5.2 ACCESSO ALL’AREA (Art. 2.1.3, D.M. 19/8/1996) 

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei VV.F., gli accessi all’area  sono possibili 

attraverso Via G. Diamare e Via Orti di S. Francesco e Via Pietro Bembo. 

La zona scoperta circostante l’edificio consente agevolmente di raggiungere  l’edificio e 

possiede le seguenti caratteristiche:  

• larghezza :  superiore a 3,5 m;  

• altezza libera:  superiore a 4 m;  

• raggio di svolta:  superiore 13 m;  

• pendenza: non superiore al 10%;  

• resistenza al carico: superiore a 20 tonnellate ( 8 sull’asse anteriore – 12 sull’asse 

posteriore – pass 4 m). 

 

 

L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell’attività , ai fini del parcheggio di autoveicoli, 

non pregiudicano l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituisce ostacolo al 

deflusso del pubblico. 

  
 

5.3 ACCOSTAMENTI MEZZI DI SOCCORSO  

Visto:  

- l’ubicazione come descritta al punto 5.1;  

- l’accesso all’area come descritto al punto 5.2; 

- l’altezza massima dell’attività pari a  circa 19,5 m; 

 

È assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco in 

modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone per ciascun piano al fine di 

raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. 

 

 

5.4 UBICAZIONI AI PIANI INTERRATI (Art. 2.1.4, D.M. 19/8/1996) 

L’edificio si sviluppa su quattro livelli. 

 Il livello  -1 si sviluppa ad una quota di – 3,05 dove è presente il sottopalco 
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5.5 COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI (Art. 2.2, D.M. 19/8/1996) 

5.5.1 Generalità (Art. 2.2.1, D.M. 19/8/1996) 

L’attività in oggetto si trova all’interno di un edificio di tipo adiacente con proprie strutture 

indipendenti, pertanto : 

I locali ubicati all’interno dell’edificio, saranno separati da attività non pertinenti a diversa 

destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI90 

Non saranno presente comunicazione con altri locali non pertinenti.    

In particolare la finestra della chiesa presente all’interno del pozzo di luce, sarà 

compartimentata mediante  strutture ( infissi sovrastanti quello esistente) con caratteristiche di 

resistenza al fuoco almeno EI90. 

5.5.2 Complessi multisala (Art. 2.2.2, D.M. 19/8/1996) 

Punto non pertinente in quanto all’interno della struttura è presente un’unica sala 

 

5.5.3 Comunicazioni con altre attività (Art. 2.2.3, D.M. 19/8/1996) 

Il teatro non comunica con altre attività 

 

5.5.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali   (Art. 2.2.4, D.M. 19/8/1996) 

Al piano terra, è presente un locale destinato ad ufficio. 

 

All’interno della struttura al piano terra è presente un esercizio di bar non destinato 

esclusivamente al servizio del locale. 

  

Il bar  presente nel locale  è  dotato di uscita di sicurezza indipendente direttamente su spazio a 

cielo aperto costituita da piazza pubblica, da  non computarsi tra le uscite destinate allo 

sfollamento degli spettatori.  

 

 

 

 

 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 18 di 77 

6 CARATTERISTICHE  COSTRUTTIVE (Art. 2.3, D.M. 19/8/1996) 

6.1  CARICO DI INCENDIO NEI VARI COMPARTIMENTI 

Per valutare I’aspetto del rischio antincendio saranno considerati i quantitativi massimi 

accumulabili e la massima varietà tipologica dei prodotti combustibili stoccati all'interno della 

struttura. 

 

6.1.1 Generalità Compartimenti 

La presente relazione di calcolo del carico di incendio è relativa a n° 8 compartimenti/locali 

situati all’intero della struttura, dei quali si dà un sintetico elenco: 

compartimento/locale Superficie 
(m2) 

1 PIANO INTERRATO 469 

2  SALA  + SERVIZI PER IL PUBBLICO  1205 

3 SCENA 325 

4 CAMERINI 83 

5 SARTORIA 63 

6 SALA POLIVALENTE 124 

7 DIREZIONE 55 

8 REGIA CABINA PROIEZIONE 74 

 

6.1.2 Riferimento Normativo 

Per il calcolo del carico di incendio si applicano le presenti norme tecniche di prevenzione 

incendi: 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 09 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al 
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco”. 

• Decreto del Ministro dell’interno 16 Febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al 
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione”; 

• Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. 1968 del 15 febbraio 2008 “Pareti di 
muratura portanti resistenti al fuoco”; 

• Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. 414/4122 sott.55 recante il titolo “DM 9 
marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco del le costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed ind irizzi applicativi”. 
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6.1.3 Calcolo Del Carico Di Incendio 

Con il termine Carico di Incendio si intende, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1.c del D.M. 

09 marzo 2007, il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti 

all’interno di un compartimento. Tale valore è inoltre corretto in base ai parametri indicativi della 

partecipazione alla combustione dei singoli elementi. Il calcolo del carico di incendio, viene 

effettuato con il metodo previsto dal suddetto decreto del Ministero dell'Interno 09 marzo 2007; 

In alternativa alla formula espresso dal D.M. 9 marzo 2007, si è pervenuti alla determinazione di 

qf  attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, facendo 

riferimento a valori con probabilità di superamento inferiori al 20%. 

Successivamente a tale calcolo, viene determinato il carico di incendio specifico di progetto , 

indicato più brevemente con qf,d,mediante l’ introduzione di fattori moltiplicativi e riduttivi riferiti 

a: 

• Determinazione del rischio incendio in relazione alle dimensioni dei compartimenti; 

• Determinazione del rischio incendio in relazione all’attività svolta nel compartimento; 
• Misure di protezione attiva e passiva adottate. 

 

dai quali sarà possibile determinare la classe del compartimento. 

 

 

6.1.4 Determinazione Del Carico Di Incendio Specifi co Di Progetto 

 
Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente 

relazione: 

 

 [MJ/m2]  
21,

qdddq
fniqqdf

⋅⋅⋅=  

 
 
dove: 

 

dq1 =  è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del 

compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 1. 
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tabella 1 

Superficie in pianta 
lorda del 
compartimento (m2)  

dq1  
Superficie in pianta 
lorda del 
compartimento (m2)  

dq1  

A < 500  1,00  2.500 ≤ A < 5.000  1,60  

500 < A < 1.000  1,20  5.000 ≤ A < 10.000  1,80  

1.000 < A < 2.500  1,40  A ≥ 10.000  2,00  

 
 
 

dq2 = è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel 

compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 2. 

Tabella 2 

Classi di 

rischio  
Descrizione  dq2  

I  

Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di 

innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell’incendio da parte delle squadre di emergenza.  

0,80  

II 

Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità 

d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo 

dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 

1,00  

III  

Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, 

velocità di propagazione 

delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di 

emergenza 

1,20  

 

dn=∏ dni 

dni = è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i cui valori sono definiti in 

tabella 3. 
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Tabella 3 

dni  Funzione delle misure di protezione  

Sistemi automatici 

di estinzione  

Sistemi di 

evacuazione 

automatica di 

fumo e calore  

Sistemi 

automatici di 

rivelazione 

segnalazione e 

allarme di 

incendio  

Squadra 

aziendale 

dedicata alla lotta 

antincendio (1)  

Rete idrica antincendio  
Percorsi protetti 

di accesso  

Accessibilit

à ai mezzi 

di soccorso 

VV.F.  

ad 

acqua 

dn1  

altro 

dn2  
dn3  dn4  dn5  

interna 

dn6  

interna 

ed 

esterrna  

dn7  

dn8  dn9  

0,60  0,80  0,90  0,85  0,90  0,90  0,80  0,90  0,90  

 

 
 

( ) [ ]2Mj/m           1 1

A

mHg

n

i

f

iiiiq
∑

=
⋅⋅⋅⋅

=
ψ

 

 
 
 
Dove: 

gi   = massa dell’i-esimo materiale combustibile in kg; 

Hi  =  potere calorifero inferiore dell’i-esimo materiale combustibile in MJ/kg. 

I valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in 

accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica. 

mi  = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 

per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali 

combustibili. 

Ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale 

combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per 

resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non 

appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi. 

A   = superficie in pianta lorda del compartimento in m2. 
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2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso 

una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a 

valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. 

3. Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato 

e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento 

stesso, nell’ipotesi di una distribuzione ufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso 

contrario il valore nominale qf del carico d’incendio specifico è calcolato anche con riferimento 

all’effettiva distribuzione dello stesso. 

 

 

 

 

6.1.5 Richieste di Prestazione 

 Il D.M. 9 Marzo 2007 al punto 3 prevede diverse richieste di prestazione alle costruzioni, in 
funzione degli obiettivi di sicurezza prefissati, così come individuate nei livelli del seguente 
schema: 

Livello I  Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze delle perdite dei requisiti 

stessi siano accettabili o dove il rischio d’incendio sia trascurabile. 

Livello II  Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione 

degli occupanti in luogo sicuro all’esterno del fabbricato. 

Livello III  Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione della 

sicurezza. 

Livello IV  Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato 

danneggiamento della costruzione stessa. 

Livello V  Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio il mantenimento della 

totale funzionalità della costruzione stessa. 

 

Richiesta Livello Di Prestazione 

  
Per questa struttura è stato richiesto un livello d i prestazione III 
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6.1.6 Determinazione Della Classe 

Il D.M. 9 marzo 2007, al punto 3.3.2 prevede che le classi di resistenza al fuoco necessarie per 

garantire il livello III sono riportate nella seguente tabella in funzione del carico d’incendio 

specifico di progetto (qf,d) così come prima definito. 

 

Carichi d’incendio specifici di progetto 

(qf,d)  
Classe  Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d)  Classe  

Non superiore a 100 MJ/m2  0  Non superiore a 900 MJ/m2  60  

Non superiore a 200 MJ/m2  15  Non superiore a 1.200 MJ/m2  90  

Non superiore a 300 MJ/m2  20  Non superiore a 1.800 MJ/m2  120  

Non superiore a 450 MJ/m2  30  Non superiore a 2.400 MJ/m2  180  

Non superiore a 600 MJ/m2  45  Superiore a 2.400 MJ/m2  240  

 

6.1.7 Resistenza Compartimento 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti orizzontali e verticali nonché di 

separazione tra i compartimenti antincendio sono rispondenti ai criteri e alle modalità specificate 

dal DM del 16/02/2007. 

 Nota: Per quanto indicato al punto D. 5.1 i valori della copertura delle armature non devono 

essere inferiore ai minimi di regolamento per le opere in c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-

tesa i valori indicati nelle tabelle dell’allegato D devono essere aumentati di 15mm. In presenza 

di intonaco lo spessore della struttura (e di conseguenza il valore della copertura delle 

armature) viene modificato nella seguente maniera: 

10 mm di intonaco normale = 10 mm di calcestruzzo 

10 mm di intonaco protettivo antincendio = 20 mm di calcestruzzo 

 

 

 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 24 di 77 

6.1.8 Elenco Materiali  nel Compartimento 

  
Nella tabelle di seguito, vengono  riportate il calcolo dei materiali combustibili presenti all’interno 

dei locali in base  a quanto dichiarato dal responsabile ed in funzione di un utilizzo normale 

della struttura di pubblico spettacolo. 

 

1: PIANO INTERRATO 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

  
 

              
impianto elettrico 1 1      469,0   m2          20,0  MJ/m2    11.256  
palco in legno 0,8 1   5.200,0   kg          16,7  MJ/kg    83.366  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1      500,0   kg          17,0  MJ/kg      8.160  
Abiti 0,8 1      100,0   kg          18,5  MJ/kg      1.774  
plastica 1 1      100,0   kg          46,0  MJ/kg      5.520  
Polietilene, oggetti vari 1 1      100,0   kg          42,0  MJ/kg      5.040  
Polipropilene, oggetti vari 1 1      100,0   kg          43,0  MJ/kg      5.160  
PVC, cloruro di polivinile 1 1      100,0   kg          17,0  MJ/kg      2.040  
gomma in lastre 1 1      100,0   kg          42,0  MJ/kg      5.040  
attrezzi e materiali in  legno 0,8 1      2.000   kg          16,7  MJ/kg    32.064  
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2: SALA + SERVIZI PER IL PUBBLICO 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

  
 

              
impianto elettrico 1 1   1.205,0   m2          20,0  MJ/m2    28.920  
soffitto in legno 0,8 1   7.500,0   kg          16,7  MJ/kg   120.240  
poltrone 1 1      716,0   n°        330,0  MJ/cad   283.536  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1   1.000,0   kg          17,0  MJ/kg    16.320  
Abiti 0,8 1   3.580,0   kg          18,5  MJ/kg    63.512  
plastica 1 1      100,0   kg          46,0  MJ/kg      5.520  
Polietilene, oggetti vari 1 1      100,0   kg          42,0  MJ/kg      5.040  
Polipropilene, oggetti vari 1 1      100,0   kg          43,0  MJ/kg      5.160  
PVC, cloruro di polivinile 1 1      100,0   kg          17,0  MJ/kg      2.040  
gomma in lastre 1 1      100,0   kg          42,0  MJ/kg      5.040  
attrezzi e materiali in  legno 0,8 1      2.000   kg          16,7  MJ/kg    32.064  
                  
Libri, quaderni raccoglitori, ecc 0,8 1      300,0   kg          17,0  MJ/kg      4.896  
scaffale in legno 0,8 1          4,0   m2        420,0  MJ/m2      1.613  
Scaffale in metallo 1 1          4,0   m2          30,0  MJ/m2         144  
carta cartone, oggetti vari 0,8 1           50   kg          17,0  MJ/kg         816  
apparecchio telefonico 1 1             4   pz          20,0  MJ/pz           96  
Computer 1 1             2   pz        168,0  MJ/pz         403  
Fotocopiatrice 1 1             1   pz        400,0  MJ/pz         480  
                
Scrivania piccola a una cassettiera 1 1             4   pz     1.170,0  MJ/pz      5.616  
Sedia imbottita 1 1           20   pz          70,0  MJ/pz      1.680  
Sedile in PVC classe 1 1 1           10   pz          40,0  MJ/pz         480  
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3: SCENA 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
                
impianto elettrico 1 1      325,0   m2          20,0  MJ/m2      7.800  
palco in legno 0,8 1   3.900,0   kg          16,7  kg/m3    62.525  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1   1.000,0   kg          17,0  MJ/kg    16.320  
Abiti 0,8 1      200,0   kg          18,5  MJ/kg      3.548  
plastica 1 1      200,0   kg          46,0  MJ/kg    11.040  
Polietilene, oggetti vari 1 1      200,0   kg          42,0  MJ/kg    10.080  
Polipropilene, oggetti vari 1 1      200,0   kg          43,0  MJ/kg    10.320  
PVC, cloruro di polivinile 1 1      200,0   kg          17,0  MJ/kg      4.080  
attrezzi e materiali in  legno 0,8 1      2.000   kg          16,7  MJ/kg    32.064  
carta cartone, oggetti vari 0,8 1      1.000   kg          17,0  MJ/kg    16.320  

 

 

 

4: CAMERINI 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
                
impianto elettrico 1 1        83,0   m2          20,0  MJ/m2      1.992  
armadietti in legno 1 1        10,0   m2        420,0  MJ/m2      5.040  
Scaffale in metallo 1 1           10   m2          30,0  MJ/m2         360  
Abiti 0,8 1         400   kg          18,5  MJ/kg      7.096  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1      300,0   kg          17,0  MJ/kg      4.896  
Sedia imbottita 1 1           10   pz          70,0  MJ/pz         840  
Sedile in PVC classe 1 1 1           10   pz          40,0  MJ/pz         480  
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5: SARTORIA 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
impianto elettrico 1 1        63,0   m2          20,0  MJ/m2      1.512  
rivestimento pavimento in legno 0,8 1      189,0   kg          17,0  MJ/kg      3.084  
armadietti in legno 1 1          5,0   m2        420,0  MJ/m2      2.520  
Scaffale in metallo 1 1             5   m2          30,0  MJ/m2         180  
Abiti 0,8 1         600   kg          18,5  MJ/kg    10.644  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1      500,0   kg          17,0  MJ/kg      8.160  
Sedia imbottita 1 1             5   pz          70,0  MJ/pz         420  
Sedile in PVC classe 1 1 1             5   pz          40,0  MJ/pz         240  
Libri, quaderni raccoglitori, ecc 0,8 1      300,0   kg          17,0  MJ/kg      4.896  

 

 

 

 6:SALA POLIVALENTE 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
                
impianto elettrico 1 1      124,0   m2          20,0  MJ/m2      2.976  
rivestimento pavimento in legno 0,8 1      744,0   kg          17,0  MJ/kg    12.142  
Abiti 0,8 1         100   kg          18,5  MJ/kg      1.774  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1      100,0   kg          17,0  MJ/kg      1.632  
Sedia imbottita 1 1             5   pz          70,0  MJ/pz         420  
Sedile in PVC classe 1 1 1             5   pz          40,0  MJ/pz         240  
gomma in lastre 1 1      300,0   kg          42,0  MJ/kg    15.120  
attrezzi e materiali in  legno 0,8 1         500   kg          16,7  MJ/kg      8.016  
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 7: DIREZIONE 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
spogliatoi               
impianto elettrico 1 1        55,0   m2          20,0  MJ/m2      1.320  
armadietti in legno 1 1          8,0   m2        420,0  MJ/m2      4.032  
Scaffale in metallo 1 1             8   m2          30,0  MJ/m2         288  
Tessuti in Fibra naturale e sintetica 0,8 1        50,0   kg          17,0  MJ/kg         816  
apparecchio telefonico 1 1             1   pz          20,0  MJ/pz           24  
Computer 1 1             1   pz        168,0  MJ/pz         202  
Fotocopiatrice 1 1             1   pz        400,0  MJ/pz         480  
Scrivania piccola a una cassettiera 1 1             1   pz     1.170,0  MJ/pz      1.404  
Sedia imbottita 1 1             5   pz          70,0  MJ/pz         420  
Sedile in PVC classe 1 1 1             5   pz          40,0  MJ/pz         240  
Libri, quaderni raccoglitori, ecc 0,8 1      500,0   kg          17,0  MJ/kg      8.160  

 

 

 

8:REGIA CABINA DI PROIEZIONE 

 

MATERIALI PRESENTI        

materiale combustibile m i Ψi quantità u.m. 
 potere 

calor. inf.  
Hi (2)  

u.m. 

carico 
d'inc.   
q =Σ 

g iHim iΨi 

    �         (MJ) 

                
spogliatoi               
impianto elettrico 1 1        74,0   m2          20,0  MJ/m2      1.776  
armadietti in legno 1 1          8,0   m2        420,0  MJ/m2      4.032  
Scaffale in metallo 1 1             8   m2          30,0  MJ/m2         288  
Apparecchi elettrici 1 1             2   m3        670,0  MJ/m3      1.608  
Sedia imbottita 1 1             3   pz          70,0  MJ/pz         252  
Sedile in PVC classe 1 1 1             3   pz          40,0  MJ/pz         144  
plastica 1 1      100,0   kg          46,0  MJ/kg      5.520  

 

 



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 29 di 77 

6.1.9 CALCOLO CLASSE COMPARTIMENTO 

Nelle tabelle di seguito viene riportato il calcolo del carico d’incendio di progetto suddiviso per i 

diversi locali. 

 

CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETT O 
(per simbologia e termini si rimanda ai punti 1 e 2 dell'Allegato al Decreto 
09/03/07) 

      
Potere calorifico legna standard: 

 18,48 MJ/kg 
Frattile (80%)             1,2  

     
Compartimento e/o destinazione d'uso 
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1: PIANO INTERRATO 

 

Sup. in pianta lorda: 
  

 (m2)       469,0  

Classe di Rischio: 
   

 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

 

Carico d'incendio  (MJ)  138579  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          295  
 

 
(kgeq/m2)  

          
16  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       215,4  
 

 
(kgeq/m2)  

          
12  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4)    

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 PIANO INTERRATO    215,4           20   
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2: SALA + SERVIZI PER IL PUBBLICO 

 

Sup. in pianta lorda: 
  

 (m2)  
     
1205,0  

Classe di Rischio: 
   

 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,4 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  583616  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          484  
 

 
(kgeq/m2)  

          
26  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       494,3  
 

 
(kgeq/m2)  

          
27  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4) 
   

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 SALA  + SERVIZI PER IL PUBBLICO    494,3           45   
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3 SCENA 

 

Sup. in pianta lorda:    (m2)       325,0  

Classe di Rischio:    
 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  174097  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          536  
 

 
(kgeq/m2)  

          
29  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       390,5  
 

 
(kgeq/m2)  

          
21  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4)    

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 SCENA    390,5           30   
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4: CAMERINI 

 

Sup. in pianta lorda:    (m2)       83,0  

Classe di Rischio:    
 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  20704  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          249  
 

 
(kgeq/m2)  

          
13  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       181,8  
 

 
(kgeq/m2)  

          
10  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4)    

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 CAMERINI    181,8           15   
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5: SARTORIA 

 

Sup. in pianta lorda:    (m2)       63,0  

Classe di Rischio:    
 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  32544  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          517  
 

 
(kgeq/m2)  

          
28  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       376,6  
 

 
(kgeq/m2)  

          
20  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4)    

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 SARTORIA    376,6           30   
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 6:SALA POLIVALENTE 

 

Sup. in pianta lorda:    (m2)       124,0  

Classe di Rischio:    
 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  42320  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A  

  (MJ/m2)          341  
 

 
(kgeq/m2)  

          
18  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       248,8  
 

 
(kgeq/m2)  

          
13  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4)    

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 SALA POLIVALENTE    248,8           20   
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 7: DIREZIONE 

 

 

Sup. in pianta lorda: 
  

 (m2)       55,0  

Classe di Rischio: 
   

 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  17386  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A    (MJ/m2)          316  

 
 
(kgeq/m2)  

          
17  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       230,4  
 

 
(kgeq/m2)  

          
12  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4) 
   

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 DIREZIONE    230,4           20   
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8:REGIA CABINA DI PROIEZIONE 

 

 

Sup. in pianta lorda: 
  

 (m2)       74,0  

Classe di Rischio: 
   

 II 
(Media)  

 

  

 Sistemi automatici di 

estinzione   
 SEFC  

 Sistemi 

automatici 

di rivelazio 

segnalazio

ne e 

allarme   

 Squadra 

aziendale 

dedicata alla 

lotta 

antincendio   

 Rete idrica antincendio   

 

Percor

si 

protet

ti di 

access

o   

 Accessibilità ai  

VV.F.    

  
 ad acqua   altro         interna  

interna ed 

esterna   
    

 

δq1 δq2 δn1  δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 δn 

  
0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 

 
1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,73 

 

Carico d'incendio  (MJ)  13620  
Carico d'incendio specifico  qf =q /A    (MJ/m2)          184  

 
 
(kgeq/m2)  

          
10  

         

Carico d'incendio specifico di progetto   qf,d = qf dq1 dq2 dn   (MJ/m2)       134,2  
 

 
(kgeq/m2)  

            
7  

         
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO 

    

nell'ipotesi di Livello III di prestazione (Decreto 09/03/07, Allegato, Tabella 4) 
   

         

Compartimento     
Carico d'incendio 

specifico di progetto  
qf,d (MJ/m 2) 

Classe  

 REGIA CABINA PROIEZIONE    134,2           15   
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Riepilogo classe dei locali e del compartimento 

compartimento/locale Superficie 
(m2) 

carico d'incendio specifico di 
progetto  

qf,d (MJ/m 2) 
Classe 

1 PIANO INTERRATO 469 215,4 20 

2  SALA  + SERVIZI PER IL PUBBLICO  1205 494,3 45 

3 SCENA 325 390,5 30 

4 CAMERINI 83 181,8 15 

5 SARTORIA 63 376,6 30 

6 SALA POLIVALENTE 124 248,8 20 

7 DIREZIONE 55 230,4 20 

8 REGIA CABINA PROIEZIONE 74 134,2 15 
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6.2 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE (Art. 2.3.1, D.M. 19/8/1996) 

 
I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità 

di prova stabilite nella circolare del ministero dell’interno Decreto Ministeriale 09/03/2007 - 

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 

In base al D.M. 09/03/2007 il carico di incendio è calcolato su base statistica in funzione della 

quantità e della tipologia del materiale presente all’interno dei compartimenti. 

La determinazione della classe richiesta ai compartimenti è riportata al punto precedente. 

 
Dato che l’edificio è di tipo isolato pluripiano  e che l’altezza antincendio  dell’edificio di  

intrattenimento è  di  circa 10,7 mt,  le strutture portanti  e gli elementi di compartimentazione 

garantiranno una resistenza al fuoco non inferiore a  R60 e quelle separanti REI/EI 60  

 

Dai calcoli riportati, in base  al carico d’incendio calcolato e quanto stabilito dal DM 09/03/2007, 

si stabilisce che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti orizzontali e 

verticali nonché di separazione tra i compartimenti antincendio, sarà rispettivamente: 

• Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio:    R 60; 
• Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio:   REI 60 

 

 

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico saranno  applicate le disposizioni 

emanate nelle relative normative.  

 

Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi saranno realizzate con materiale 

incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti diversi da quello servito, 

presenteranno caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il compartimento attraversato. 
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6.3 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI (Art. 2.3.2, D.M. 19/8/1996) 

Per  i  prodotti  da  costruzione  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nel  D.M.  10/03/05  e  

nel  D.M. 15/03/05 che recepiscono il sistema europeo di classificazione (G. U. n. 73 del 

30/03/2005) e successive modifiche ed integrazioni, saranno installati seguendo le prescrizioni 

e le limitazioni previste al capoverso successivo.  

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali saranno le seguenti:  

a) negli  atri,  nei  corridoi,  nei  disimpegni,  nelle  rampe,  nei  passaggi  in  genere  e  nelle  

vie  di esodo, è  consentito  l’impiego  dei  materiali  di  classe  1  in  ragione,  al  

massimo,  del  50% della  loro superficie  totale  (pavimento  +  pareti  +  soffitti  +  

proiezioni  orizzontali  delle scale);  per  le restanti parti debbono essere impiegati 

materiali di classe 0;  

b) in  tutti  gli  altri  ambienti  è  consentito  che  i  materiali  di  rivestimento  dei  pavimenti  

siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;  

c) i  materiali  suscettibili  di  prendere  fuoco  su  entrambe  le  facce  (tendaggi  e  simili)  

devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;  

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;  

e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non 

superiore a 2;  

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, 

devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale 

isolante  in  vista, con  componente  isolante  non  direttamente  esposto  alle  fiamme,  

sono  ammesse  le  classi  di reazione al fuoco 0-1, 1-0,1-1;  

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, 

devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con 

materiale incombustibile  eventuali  intercapedini.  Ferme  restando  le  limitazioni  di  cui  

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 ad 1 e 

siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione 

alle possibili fonti di innesco;  

h) i  materiali  di  cui  alle  lettere  precedenti  devono  essere  omologati  ai  sensi  del  

decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 

agosto 1984);  



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 41 di 77 

i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di 

sicurezza dei  locali  rispetto  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  quali  efficaci  

sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli 

incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l’impiego di materiali di 

classe 1, 2 e 3 in luogo delle  classi  0,  1  e  2  precedentemente  indicate,  con  

esclusione  dei  tendaggi,  controsoffitti  e materiali di rivestimento posti non in aderenza 

per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili 

imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM;  

j) è  consentita  la  posa  in  opera,  a  parete  e  a  soffitto,  di  rivestimenti  lignei  

opportunamente trattati  con  prodotti  vernicianti  omologati  di  classe  1  di  reazione  al  

fuoco,  secondo  le modalità  e  le  indicazioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro  

dell’interno  6  marzo  1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);  

k) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo  

di  pavimento  può  essere  consentito  purché  stabilmente  aderente  a  strutture  non 

combustibili  o rivestite con materiali di classe 0;  

l) è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;  

m) i  lucernari  devono  avere  vetri  retinati  oppure  essere  costruiti  in  vetrocemento  o  

con  materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;  

n) i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. È 

consentita l’installazione  di  materiali isolanti  combustibili  all’interno  di intercapedini  

delimitate da  strutture  realizzate  con  materiali  incombustibili  ed  aventi  resistenza  al  

fuoco almeno REI 30. 
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6.4 MATERIALE SCENICO (Art. 2.3.3, D.M. 19/8/1996) 

Per  la  realizzazione  degli  scenari  fissi  e  mobili  (quinte,  velari,  tendaggi  e  simili)  sarà  

ammesso l’impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.  

 

In  alternativa la  classe  di  reazione  al fuoco può  essere  attribuita senza l’esecuzione  dei  

metodi  di preparazione  e  manutenzione  di  cui  all’allegato  6  al  decreto  del  Ministro  

dell’interno 26  giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione probante.  

Di  tale  circostanza  deve  essere  fatta  menzione  nel  certificato  di  prova  la  cui  validità  è  

comunque limitata  a  sei  mesi  con  l’obbligo  di  non  effettuare  lavaggi  o  altre  operazioni  di  

manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.  

 

Nei  locali  con  scena  di  tipo  integrato  nella  sala,  i  materiali  allestiti  nell’area  scenica  

devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 

 

6.5 MATERIALI DI COPERTURA (Art. 2.3.4, D.M. 19/8/1996) 

I  materiali  impiegati  nella  copertura  dei  locali  avranno  caratteristiche  di  reazione  al fuoco 

secondo quanto previsto al punto 6.3. 

In particolare la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, sarà effettuata  

trattando opportunamente  i componenti, con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di 

reazione al fuoco in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1992 recante 

«Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 

prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi». 
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7 DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA  (TITOLO III, D.M. 

19/8/1996) 

7.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE (Art. 3.1, D.M. 19/8/1996) 

I posti a sedere, di tipo fisso, saranno distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un 

massimo di 16 posti per fila e di 10 file.  

I settori saranno separati l’uno dall’altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di 

larghezza non inferiore a 1,2 m. 

Tra i posti a sedere e le pareti della sala sarà lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 

1,2 m. 

 
 

7.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE (Art. 3.2, D.M. 19/8/1996) 

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila 

successiva sarà di almeno di 0,8 m. 

La larghezza di ciascun posto sarà almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli. Le 

sedie e le poltrone saranno saldamente fissate al suolo ed avranno sedile del tipo a 

ribaltamento automatico o per gravità.  

Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.  

Sarà vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi. 

 

7.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI (Art. 3.3, D.M. 19/8/1996) 

Nessun spettatore potrà sostare nei passaggi esistenti nella sala.  

Per la tipologia di struttura in esame non sono previsti posi in piedi 
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8 MISURE PER L’ESODO  DEL PUBBLICO DALLA SALA (TITO LO IV, D.M. 19/8/1996) 

 

8.1 AFFOLLAMENTO (Art. 4.1, D.M. 19/8/1996) 

L’affollamento massimo sarà stabilito come segue: 

a) nei  locali,  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  g),  h),  pari  al  

numero  dei posti  a sedere  ed  in  piedi  autoriz zati,  compresi  quelli  previsti  per  

le  persone  con  ridotte impedite capacità motorie ;  

b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad 

una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;  

c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta  

dal calcolo in base  ad una  densità di affollamento di 1,2  persone al metro quadrato. 

 

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).  

 

Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997  

 

La  densità  di  affollamento  terrà  conto  dei  vincoli  previsti  da  regolamenti  igienico sanitari. 

In merito ai dipendenti e le persone addette al servizio si fa riferimento a quanto dichiarato dal 

titolare  

PIANO INTERRATO 

Locale Sup utenti  Addetti Spettatori Affollamento  

Sottopalco 325 0 5 0 5 
Locale serv 
sottopalco 

67 0 2 0 2 

Locale tecnico 77 0 1 0 1 
Vano scala 35 0 0 0 0 

Complessivo piano 469 
      

8 
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PIANO TERRA / RIDOTTO 
    

Locale Sup utenti  Addetti Spettatori Affollamento  

Scena 325 0 5 0 5 

SALA TEATRO 625 0 5 716 721 

Ingresso bar 329 20 3 0 23 

disimpegno  
posteriore 

70         

Bagni posteriori 23         
disimpegno  
frontale 

110         

Bagni frontali 48         
Vano scala setore 
serv 

49 0 0 0 0 

Complessivo piano 1579 
      

749 

 

PIANO PRIMO / SALA 
    

Locale Sup utenti  Addetti Spettatori Affollamento  

Ballatoio Sala 80 0 0 0 0 

Sartoria 63 0 10 0 10 

Camerini 83 20 10 0 30 
disimpegno 14,7 0 0 0 0 
acceso scena 8 0 0 0 0 
Vano scala setore 
serv 

29 0 0 0 0 

Complessivo piano 277,7 
      

40 
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PIANO SECONDO / MEZZANINO 
   

Locale Sup utenti  Addetti Spettatori Affollamento  

Sala stampa 59 20 0 0 20 

direzione 55 0 10 0 10 

Sala polivante 124 20 5 0 25 
disimpegno / bagni 26 0 0 0 0 
Vano scala setore 
serv 

15 0 0 0 0 

Complessivo piano 279 
      

55 

 

 

PIANO TERZO / REGIA 
    

Locale Sup utenti  Addetti Spettatori Affollamento  

cabina regia 
Proiezioni 74   10 0 10 

Rip2 + WC + Dis 30 0 0 0 0 

Ripostiglio 13 0 0 0 0 

Vano scala regia 18 0 0 0 0 

Complessivo piano 135 
      

10 

 

 

 

STRUTTURA TEATRALE NEL 

SUO COMPLESSO 

    

862 
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8.2 CAPACITA’ DI DEFLUSSO (Art. 4.2, D.M. 19/8/1996) 

La capacità di deflusso  per i locali al chiuso non sarà  superiore ai seguenti valori:  

a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di 

riferimento;  

b) 37,5  per  locali  con  pavimento  a  quota  compresa  tra  più  o  meno  7,5  m  rispetto  

al  piano  di riferimento;  

c) 33  per  locali  con  pavimento  a  quota  al  di  sopra  o  al  di  sotto  di  7,5  m  rispetto  

al  piano  di riferimento.  

 

 

8.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA (Art. 4.3, D.M. 19/8/1996) 

8.3.1 Generalità (Art. 4.3.1, D.M. 19/8/1996) 

 

Ogni locale  sarà  provvisto  di un  sistema  organizzato  di vie  di uscita dimensionato in base al 

massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso 

percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all’esterno.  

I  percorsi  del  sistema  di  vie  di  uscita  comprendono  corridoi,  vani  di  accesso  alle  scale 

e  di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere.  

L’altezza dei percorsi sarà, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 

 

La  larghezza  utile  dei  percorsi  sarà  misurata  deducendo  l’ingombro  di  eventuali elementi  

sporgenti  con  esclusione  degli  estintori.  Tra  gli  elementi  sporgenti  non  vanno considerati  

quelli posti ad un’altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.  

Nei  passaggi  interni  alla  sala,  saranno realizzati  gradini  per  superare  dislivelli,  gli stessi 

avranno pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata)  e non 

superiori a 18 cm (alzata),ed essere segnalati con appositi dispositivi  

luminosi.  

Le uscite dalla sala saranno distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all’asse 

longitudinale della stessa.  

La pendenza di corridoi e passaggi non sarà superiore al 12%.  
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Le rampe ubicate lungo le vie di  uscita,  a  servizio  di  aree  ove  è  prevista  la  presenza  di  

persone  con  ridotte  o  impedite  capacità motorie, non avranno pendenza superiore all’8%.  

Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza si interromperà almeno  

ad una distanza dalla scala di 1,2 m.  

I  pavimenti  in  genere  ed  i  gradini  in  particolare  non  avranno  superfici  sdrucciolevoli.   

Le superfici  lungo  le  vie  di  uscita  esposte  alle  intemperie  saranno  tenute  sgombre  da  

neve  e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.  

Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla 

direzione dell’uscita.  

Le  vie  di  uscita  saranno  tenute  sgombre  da  materiali  che  possono  costituire  

impedimento al regolare deflusso delle persone.  

 

Gli eventuali guardaroba non  saranno previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, 

in ogni caso, saranno ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non 

costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico. 

 

I sistemi di vie d’uscite presenti sono: 

TEATRO 

L’esodo è consentito attraverso n° 8 uscite di emergenza , che consentono di raggiungere 

luoghi con spazio a cielo aperto. 

 

INGRESSO/BAR 

L’esodo è consentito attraverso l’ingresso principale che consente di evacuare all’esterno su 

zona cielo aperto. 

 

SCENA 

L’esodo è consentito attraverso n° 1 porta che porta sulla scala di sicurezza esterna ed  

attraverso il vano scala  dei camerini che consente di evacuare all’esterno su zona cielo aperto. 

Inoltre sono presenti delle porte che portano alla scala di sicurezza esterna per le passerelle 

degli operatori di scena. 

 

CORPO CAMERINI E LOCALI ATTINENTI AL TEATRO 
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L’esodo è consentito attraverso n° 1 uscita di emergenza , che attraverso il vano scala protetto  

consente di raggiungere luoghi con spazio a cielo aperto. 

 

8.3.2 Numero delle uscite (Art. 4.3.2, D.M. 19/8/1996) 

 

Il numero delle uscite, che dal locale sala adducono in luogo sicuro all’esterno, non sarà 

inferiore a tre. Dette uscite sono ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.  

  

Le  uscite  saranno  dotate  di  porte  apribili  nel  verso  dell’esodo  con  un  sistema  a 

semplice spinta.  

Nella  determinazione  del  numero  delle  uscite  saranno  computati  i  vani  di  ingresso dato 

che sono  dotati di porte apribili nel verso dell’esodo.  

 

PIANO INTERRATO 
    

Locale Affollamento  cap di 
deflusso  

moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

Sottopalco 5 37,5 1 2 POSITIVA 
Locale serv 
sottopalco 

2 37,5 1 1 POSITIVA 

Locale tecnico 1 37,5 1 1 POSITIVA 
Vano scala 0 37,5 0 1 POSITIVA 
Complessivo 
piano 8 37,5 1 2 POSITIVA 

 

PIANO TERRA / RIDOTTO 
    

Locale Affollamento  cap di 
deflusso  

moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

Scena 5 37,5 1 2 POSITIVA 
SALA 
TEATRO 721 37,5 20 20 POSITIVA 

Ingresso bar 23 50 1 9 POSITIVA 

disimpegno  
posteriore 

0 50 0 8 POSITIVA 

Bagni 
posteriori 

0 50 0   POSITIVA 

disimpegno  
frontale 

0 50 0 8 POSITIVA 

Bagni frontali 0 50 0   POSITIVA 
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Vano scala 
settore serv 0 50 0 3 POSITIVA 

Complessivo 
piano 749 37,5 20 27 POSITIVA 

 

PIANO PRIMO / SALA 
    

Locale Affollamento  cap di 
deflusso  

moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

Ballatoio Sala 0 37,5 0 6 POSITIVA 

Sartoria 10 37,5 1 1 POSITIVA 

Camerini 30 37,5 1 1 POSITIVA 
disimpegno 0 37,5       
acceso scena 0 37,5   1   
Vano scala 
setore serv 0 37,5 0 2 POSITIVA 

Complessivo 
piano 40 37,5 2 2 POSITIVA 

 

PIANO SECONDO / MEZZANINO 
   

Locale Affollamento  cap di 
deflusso  

moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

Sala stampa 20 37,5 1 1 POSITIVA 

direzione 10 37,5 1 1 POSITIVA 

Sala polivante 25 37,5 1 1 POSITIVA 
disimpegno / 
bagni 

0 37,5       

Vano scala 
setore serv 0 37,5 0 2 POSITIVA 

Complessivo 
piano 

55 37,5 2 2 POSITIVA 

 

PIANO TERZO / REGIA 
    

Locale Affollamento  cap di 
deflusso  

moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

cabina regia 
Proiezioni 

10 33 1 1 POSITIVA 

Rip2 + WC + 
Dis 0 33 0 2 POSITIVA 

Ripostiglio 0 33 0 1 POSITIVA 
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Vano scala 
regia 0 33 0 2 POSITIVA 

Complessivo 
piano 10 33 1 2 POSITIVA 

 

8.3.3 Larghezza delle vie di uscita (Art. 4.3.3, D.M. 19/8/1996) 

 

La  larghezza  di  ogni  singola  via  di  uscita  sarà  multipla  del  modulo  di  uscita  (0,6 m)  e 

comunque non inferiore a due moduli (1,2 m).  

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è de- 

terminata dal rapporto tra l’affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa.  

 

Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che 

immettono su luogo sicuro all’aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due 

piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 

 

VERIFICA DEFLUSSO SCALA SETTORE SERVIZI 

   

      
Piano Affollamento  cap di 

deflusso  
moduli 
richiesti  

moduli 
presenti verifica 

primo 40 37,5 2 2 POSITIVA 
secondo 25 37,5 1 2 POSITIVA 
TOT SCALA 65 37,5 2 2 POSITIVA 
 

8.3.4 Lunghezza delle vie di uscita (Art. 4.3.4, D.M. 19/8/1996) 

Per  i  locali  al  chiuso,  la  lunghezza  massima  del  percorso  di  uscita,  misurata  a  partire  

dall’interno della  sala,  fino  a  luogo  sicuro non sarà  superiore  a  50  m.  

 

I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, sono calcolati in linea diretta, non 

considerando  la  presenza  di  arredi,  tavoli  e  posti  a  sedere,  a  partire  da  punti  di  

riferimento che garantiscano l’intera copertura della sala ai fini dell’esodo, nel rispetto dei 

seguenti criteri:  

a) da  ciascuno  dei  predetti  punti  saranno  garantiti  percorsi  alternativi;  si  considerano  

tali  quelli  che,  a  partire  da  ciascun  punto  di  riferimento,  formano  un  angolo  

maggiore  di 45°;  
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b) qualora  la  condizione  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  non  sia  rispettata,  la  

lunghezza del percorso, misurata  fino  al  punto  dove  c’è  disponibilità  di  percorso  

alternativo,  sarà limitata a 15 m.  

 

Ogni  percorso  di  esodo,  anche a  servizio  di  area  riservata  a  persone  con  limitate  o  

ridotte  capacità  motorie,  ha  una  lunghezza  fino  al  luogo  sicuro  inferiore  a  30  m  e  non 

comprende una rampe e scale, pertanto non sono previsti spazi calmi.  

 

8.4 PORTE (Art. 4.4, D.M. 19/8/1996) 

Le porte situate sulle vie di uscita si apriranno nel verso dell’esodo a semplice spinta. Esse 

sono  previste  a  uno  o  due  battenti.  I  battenti  delle  porte,  quando  sono  aperti,  non 

ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli.  

Le  porte  che  danno  sulle  scale  non  si  apriranno  direttamente  sulle  rampe,  ma  sul  

pianerottolo senza ridurne la larghezza.  

I  serramenti  delle  porte  di  uscita saranno  provvisti  di  dispositivi  a  barre  di  comando tali  

da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno 

qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l’apertura del serramento.  

Le porte saranno di costruzione robusta.  

Le superfici trasparenti delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza. 

 

8.5 SCALE (Art. 4.5, D.M. 19/8/1996) 

8.5.1 Generalità  (Art. 4.5.1, D.M. 19/8/1996) 

Le scale avranno  strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1. 

 

8.5.2 Gradini, Rampe , Pianerottoli  (Art. 4.5.2, D.M. 19/8/1996) 

 

I gradini saranno a pianta rettangolare  ed avranno pedate ed alzate di dimensioni costanti, 

rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).  

Saranno ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata 

a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.  
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Le rampe delle scale avranno non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe avranno 

larghezza non inferiore a 1,2 m.  

I pianerottoli avranno la stessa larghezza delle rampe.  

Nessuna sporgenza esisterà nelle pareti delle scale per un’altezza di 2 m dal piano di calpestio.  

I corrimano lungo le pareti non sporgeranno più di 8 cm e le loro estremità saranno arrotondate 

verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.  

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.  

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte 

almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in 

situazioni di emergenza o di panico.  

 

8.5.3 Ventilazione (Art. 4.5.4, D.M. 19/8/1996) 

I vani scala saranno provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non 

inferiore a 1 m2 con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di 

incendio o manualmente in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata. 

 

 

8.5.4 Scale di sicurezza esterne (Art. 4.5.4, D.M. 19/8/1996) 

 

Sulla facciata  posteriore della struttura è presente una scala di sicurezza esterna realizzata in 

acciaio 

La scala avrà le seguenti caratteristiche:  

b) sarà  realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;  

c) la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, 

avranno, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, 

requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60.  

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle 

porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di 

resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 
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8.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI (Art. 4.6, D.M. 19/8/1996) 

Non sono previsti  né ascensori né scale mobili 

 

9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA (TITOLO V, D.M. 19/8/1996) 

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 5.1, D.M. 19/8/1996) 

Le scene, è di tipo separato rispetto alla sala, e conterrà unicamente gli scenari, gli spezzati e 

gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non 

ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.  

I depositi ed i laboratori non avranno alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate 

al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le 

attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena 

tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per 

lo spostamento dei materiali.  

I camerini ed i locali riservati agli artisti non comunicheranno direttamente con la scena.  

L’uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve 

essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in 

mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.  

È vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche.  

Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della 

rappresentazione e comunque al termine dei lavori.  

Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l’intervento dei mezzi di 

soccorso dei Vigili del Fuoco, sarà  assicurata l’accessibilità alla zona comprendente la scena 

ed i locali di servizio annessi. In particolare:  

b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il corpo di fabbrica, contenente la 

scena ed i locali di servizio annessi, sarà attestato su spazi scoperti per una frazione non 

inferiore ad un terzo del suo perimetro.  
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9.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA (Art. 5.2, D.M. 19/8/1996) 

9.2.1 Caratteristiche della separazione tra Scena e  sala  (Art. 5.2.1, D.M. 19/8/1996) 

Il  teatro in oggetto presenta scena di tipo separato con superficie pari a 325 m2, la parte di 

edificio contenente la scena sarà separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite 

strutture resistenti al fuoco almeno REI 90.  

L’unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena.  

Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura.  

la scena sarà in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.  

Dato che il tetro ha una  con capienza non superiore a 1000 spettatori, il boccascena non dovrà 

essere munito di sipario metallico di sicurezza.  

 

9.2.2 Altezza della scena (Art. 5.2.2, D.M. 19/8/1996) 

Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi 

nell’area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena sarà sopraelevata, 

rispetto al punto più alto della copertura della sala.  

In ogni caso la copertura della scena, sarà sopraelevata, rispetto al punto più alto della 

copertura della sala, di almeno 2 m.  

 

 

9.2.3 Corridoi, scale, porte, uscite verso l’estern o (Art. 5.2.3, D.M. 19/8/1996) 

I magazzini di servizio, possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui al 

punto 5.1 del D.M. 19/8/1996. 

Tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, comunicheranno con quest’ultima attraverso 

corridoi di disimpegno situati all’intorno della scena.  

Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno saranno  munite di porte resistenti al 

fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi sarà 

sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non sarà inferiore a 1,5 m per quelli al 

piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani.  
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I corridoi, attraverso passaggi e scale, condurranno all’esterno con percorso di lunghezza non 

superiore a 50 m( quella stabilita al punto 4.3.4 D.M. 19/8/1996) dato che sono presenti almeno 

due uscite contrapposte  

Il numero delle scale presenti e pari ad uno..  

Le gallerie di manovra ed i piani forati saranno provvisti di uscite dotate di porte resistenti al 

fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all’esterno o 

su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso 

di emergenza e dai Vigili del Fuoco per l’attacco di un incendio dall’esterno. 

9.2.4 Sipario di sicurezza (Art. 5.2.4, D.M. 19/8/1996) 

Dato che il teatro ha una capienza inferiore a 1000 persone non sarà previsto un sipario di 

sicurezza. 

 

9.2.5 Sistema di evacuazione fumi e calore (Art. 5.2.5, D.M. 19/8/1996) 

La scena sarà dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola 

d’arte. 

 In particolare l’areazione e l’evacuazione dei fumi è garantito da superficie finestrate poste a 

parete in sommità del locale scena. 

Gli infissi saranno dotati di apertura automatica  comandati automaticamente da rivelatori di 

incendio. 

Inoltre  le aperture saranno dotate di  dispositivi di comando manuale del sistema che  saranno 

ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio. 

Le finestre  avranno una superficie di 8,2 m2 pari ad 1/40 della superficie in pianta  della scena. 

Nella parte bassa del locale saranno presenti opportune aperture per permettere l’afflusso 

dell’aria fresca. 
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9.2.6 Locali di servizio alla scena (Art. 5.2.6, D.M. 19/8/1996) 

Camerini e cameroni  

 

I camerini ed i cameroni saranno ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.  

Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l’esterno avverranno attraverso i 

corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3 del D.M. 19/8/1996.  

Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni sarà consentita nella scena 

propriamente detta, ivi compreso il sottopalco. 

 

Depositi e laboratori  

I depositi e i laboratori a servizio del teatro saranno ubicati esternamente ai muri perimetrali 

della scena.  

Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall’esterno e costituire comparti-

mento antincendio di classe almeno REI 60.  

Non sono presenti comunicazioni dirette con la scena  

I suddetti locali disporranno di aerazione diretta verso l’esterno mediante aperture di superficie 

non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.  

La superficie massima lorda di ciascun locale non sar superiore a:  

- 1000 m2, se ubicati ai piani fuori terra;  

- 500 m2, se ubicati ai piani interrati.  

 

Il carico di incendio nei suddetti locali non supera il valore di 30 kg/m2 di legna standard, 

pertanto, gli stessi non saranno protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia 

(impianto sprinkler).  

 

I depositi di materiali infiammabili saranno ubicati fuori del volume del fabbricato.  

Ogni deposito sarà dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A 

89BC, ogni 150 m2 di superficie. 

 

9.2.7 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi  (Art. 5.2.7, D.M. 19/8/1996) 

Dato che la scena ha un  palcoscenico normalmente  di circa 130 m2 e quindi, di superficie 

inferiore  a 150 m2,  il locale non sarà protetto con impianto di spegnimento automatico a 

pioggia (impianto sprinkler). 
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NOTA: per palcoscenico si intende la porzione  di scena dove avviene la recitazione e dove 

sono presenti glia attori.  

 

 

9.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA (Art. 5.3, D.M. 19/8/1996) 

La scena e separata dalla sala. 

 

 

 

10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZ IONE  (TITOLO VI, D.M. 

19/8/1996) 

All’intero della struttura, sarà presente una cabina di proiezione dove sarà installato un 

proiettore esclusivamente digitalizzato 

Le cabine di proiezione saranno dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli 

apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di 

manutenzione. Esse saranno opportunamente aerate verso l’esterno.  

Presso ogni cabina sarà tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 

21A 89BC.  

Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non necessitano di essere 

permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere reperibile all'interno 

del locale durante la proiezione.  

È consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto in un punto qualsiasi del 

locale, purché distante dai posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in 

alcun modo il deflusso del pubblico. 

 

Vista la  
Circolare prot. n. 8907 del 27 luglio 2015  
“D.M. 19 agosto 1996. Titolo VI - Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati. Precisazioni alla nota 

DCPREV prot. n. 4471 del 16 aprile 2015.” 

“una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato 

non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso 

del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.” 
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11 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (TITOLO XII , D.M. 19/8/1996)  

 

Gli impianti tecnologici saranno realizzati a regola d’arte e secondo le norme tecniche vigenti e 

saranno intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.  

 

11.1 CLASSIFICAZIONE (Art. 12.1, D.M. 19/8/1996) 

Le aree a rischio specifico sono così classificate: 

- depositi;  

- impianti tecnologici;  

- autorimesse. 

 

 

 

11.2 DEPOSITI (Art. 12.2, D.M. 19/8/1996) 

All’interno della struttura non sono presenti locali adibiti a depositi di stoccaggio di materiali. 
 
si ritiene comunque necessario porre l’attenzione sui locali utilizzati come ripostigli: 
 

Locale   ripostiglio materiale bar  

 

Il  locale al piano terra nella zona retrostante il bar, è utilizzato come ripostiglio di materiali per 

la pulizia e  materiali per il bar. 

Saranno presenti i materiali  strettamente necessari alla pulizia ed alla conduzione dell’attività. 

I liquidi infiammabile  strettamente necessari  per le esigenze igienico sanitarie, saranno riposti 

all’interno di armadi metallici, dotati di bacino di contenimento. 

In prossimità delle porte di accesso al locale sarà installato un estintore a carica minima pari a 6 

kg e capacità estinguente non inferiore a 21 A- 113BC.  

Sarà cura del titolare garantire il corretto stoccaggio dei materiali, in modo da evitare 

l’accumularsi di materiali non conformi e/o in quantità non consentite inoltre, dovrà  provvedere 

tempestivamente all’immediata rimozione del materiale non indispensabile per l’attività e alla 

sistemazione del materiale rimanente; 

Il locale sarà dotato di sensore rilevazione e segnalazione incendi. 
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Locale    servizio piano cabina di regia /proiezion e 
 
Il  locale al piano terzo adiacente al locale cabina di regia nella zona retrostante il bar, è 

utilizzato come ripostiglio di materiali  necessari alla proiezione. 

Saranno presenti i materiali  strettamente necessari alla conduzione dell’attività. 

In prossimità delle porte di accesso al locale sarà installato un estintore a carica minima pari a 6 

kg e capacità estinguente non inferiore a 21 A- 113BC.  

Sarà cura del titolare garantire il corretto stoccaggio dei materiali, in modo da evitare 

l’accumularsi di materiali non conformi e/o in quantità non consentite inoltre, dovrà  provvedere 

tempestivamente all’immediata rimozione del materiale non indispensabile per l’attività e alla 

sistemazione del materiale rimanente; 

Il locale sarà dotato di sensore rilevazione e segnalazione incendi. 
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11.3 IMPIANTI TECNOLOGICI (Art. 12.2, D.M. 19/8/1996) 

11.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE  (Art. 12.3.1,  D.M. 19/8/1996) 

Gli  impianti  di  produzione  di  calore  funzionanti  a  combustibile  solido,  liquido  e  gassoso  

saranno realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi. 

Non sarà consentita l'installazione di apparecchi termici alimentati a gas combustibile all'interno 

dei locali anche se di tipo stagno e a tiraggio forzato e di potenzialità complessiva inferiore a 

35kW (Chiarimento Nota  prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25/1/1999) 

 

Il  riscaldamento dei locali interni è effettuato attraverso un impianto termico alimentatoad acqua 

calda. La produzione di acqua calda avviene mediante caldaia alimentata a gas metano, 

installata all’interno della centrale termica. 

Relativamente a progettazione, installazione misure di prevenzione incendi adottate si farà 

riferimento al D.M. 12/04/1996 

 

La potenza complessiva delle caldaie installate nella centrale termica è pari a 976 kw, 

complessivamente superano i 116 kw e pertanto l’impianto è soggetto come attività 74 del 

DPR151/11 

Per quanto riguarda i dettagli fare riferimento all’allegato A della presente relazione. 

 

 

11.4 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE (Art. 12.3.2, D.M. 19/8/1996) 

11.4.1 Generalità  

Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, avranno i  requisiti che 

garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- non alterare la compartimentazione; 

- 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. 

Gli impianti di condizionamento e ventilazione saranno progettati e realizzati nell’osservanza dei 

seguenti criteri: 
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11.4.2 Impianti centralizzati  

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non saranno installati nei locali ove sono 

ubicati impianti di produzione calore.  

I gruppi frigoriferi saranno installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di 

caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente 

dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 

dotate di dispositivo di autochiusura.  

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non sarà inferiore a quella indicata 

dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie 

in pianta del locale.  

Nei gruppi frigoriferi saranno utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non 

tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere 

installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle 

centrali termiche alimentate a gas.  

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma 

diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di 

produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.  

Non sarà consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque 

da spazi a rischio specifico.  

11.4.3 Condotte  

Le condotte 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 a 2. 

Le condotte non attraverseranno:  

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;  

- vani scala e vani ascensore;  

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.  

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono 

racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.  

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve 

essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente 
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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 delle stesse.  

11.4.4 Dispositivi di controllo  

Ogni impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un 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 comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la 

chiusura delle serrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori sarà segnalato nella centrale di 

controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei 

dispositivi, sia manuali che automatici, non consentirà la rimessa in marcia dei ventilatori senza 

l'intervento manuale dell'operatore. 

11.4.5 Impianti localizzati  

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido 

refrigerante non sia infiammabile né tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature 

a fiamma libera. 
 

 

 

11.5 AUTORIMESSE (Art. 12.4, D.M. 19/8/1996) 

All’interno della struttura non sono presenti locali adibiti ad autorimessa. 

Il parcheggio degli autoveicoli è effettuato su spazio pubblico esterno alla struttura   
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12 IMPIANTI ELETTRICI  (TITOLO XIII, D.M. 19/8/1996 ) 

12.1 GENERALITA’ (Art. 13.1, D.M. 19/8/1996) 

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 

77 del 23 marzo 1968), la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la 

procedura di cui alla legge 37/08, e successivi regolamenti di applicazione. 

 

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:  

- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione;  

- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.  

- Il comportamento al fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica 

destinazione d'uso dei singoli locali;  

- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio 

dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;  

- saranno disposti apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riporteranno 

chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.  

 

12.2 QUADRI ELETTRICI GENERALI  

i quadri elettrici generali saranno ubicati  nel locale tecnico al piano interrato, in posizione 

segnalata, protetta dall'incendio e facilmente  accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano 

installati in posizione che non risulti facilmente accessibile sarà previsto un comando di sgancio 

a distanza. 

 

12.3 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA  

I seguenti sistemi di utenza disporranno di impianti di sicurezza: 

a) illuminazione di sicurezza; 

b) allarme; 

c) rivelazione; 

d) impianto di diffusione sonora; 

e) impianti di estinzione dell’incendio 

f) sistema di controllo fumi; 

g) ascensori antincendio. 
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L'alimentazione di sicurezza sarà  automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di 

cui alle lettere a-b-c-d. e ad interruzione media (< 15 s) per gli impianti di cui alla e-f-g. 

II dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica 

completa entro 12 ore.  

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza sarà tale da consentire lo svolgimento in sicurezza 

del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima per 

ogni impianto sarà come segue:  

- rivelazione e allarme: 30 minuti;  

- illuminazione di sicurezza: 1 ora;  

- ascensori antincendio: 1 ora;  

- impianti idrici antincendio: 1 ora.  

 

L’alimentazione elettrica di sicurezza sarà garantita da un UPS adeguatamente dimensionato 

installato al piano interrato nel locale tecnico 

 

Eventuali installazioni di gruppi elettrogeni sarà conforme alle regole tecniche vigenti. 

 

12.4 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  

Sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicurerà un livello di 

illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di 

uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Per l'impianto di 

illuminazione di sicurezza si potranno utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con 

alimentazione centralizzata, purché  assicurino  il  funzionamento per almeno 1 ora. 

 

 

13 SISTEMA DI ALLARME (TITOLO XIV, D.M. 19/8/1996) 

I locali saranno muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con 

caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di 

incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme sarà ubicato in un luogo 

continuamente presidiato. 
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14 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (TITOLO XV, D.M. 19/8/1996) 

14.1 GENERALITA’ (Art. 15.1, D.M. 19/8/1996) 

 

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati ed installati a 

regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 

 

14.2 ESTINTORI (Art. 15.2, D.M. 19/8/1996) 

L’attività in oggetto, sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, 

distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; saranno ubicati 

in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve 

percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m.  

Gli estintori saranno installati in ragione di almeno uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, 

con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a 

rischio specifico. 

  

Gli estintori portatili avranno  carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore  a 

21 A- 113BC.. 

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico avranno agenti estinguenti di tipo 

idoneo all'uso previsto. 

L'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale sarà evidenziata con apposita 

segnaletica.  
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14.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (Art. 15.3, D.M. 19/8/1996) 

Si evidenzia che l’attività è classificata come attività a secondo l’art. 1 del D.M. 19/8/1996 e 

visto che la capienza è superiore a  150 e che la struttura si estende su una superficie di 2740 

m2, sarà previsto  l’impianto idrico antincendio interno costituito da idranti DN45. 

 

14.1 Rete idranti (Art. 15.3.2, D.M. 19/8/1996) 

 

L’attività, sarà dotate di apposita rete di idranti progettata, installata, collaudata e gestite 

secondo le norme di buona tecnica vigenti.  

Il  dimensionamento degli impianti, sarà fatto in base al livello di pericolo stabilito ed in base 

all’estensione dell’attività ed in particolare in base al DM 20/12/2012, l’attività in esame presenta 

le seguenti caratteristiche: 

 

Livello 1  ( UNI 10799): Aree  nelle  quali  la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti 

sono basse e che presentano comunque basso pericolo di incendio in termini di probabilità 

d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte 

delle squadre  di emergenza. 

 

Pertanto a fini del progetto dell’impianto antincendio, si considererà un  livello di rischio pari a: 

(OH1) Livello 1  

 

Con riferimento alla UNI 10779  si  evince: 

Protezione Interna 3) 4) 2 Idranti 1) DN 45 con 120  l/min e Pr > 0,2 Mpa 

OPPURE 

   >= 30 minuti 

4 Naspi 1) DN 25 con 35 l/min con Pr > 0,2 Mpa 

Protezione esterna 4) Non necessaria 

1) Oppure tutti gli apparecchi installati se inferiori al numero indicato. 

3) Negli edifici a più piani, per compartimenti maggiori di 4000 m², in assenza di protezione esterna, il numero di 

idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato. 

4) In caso di presenza di protezione interna ed esterna si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo 

di una tipologia (interna o esterna). 
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Impianto idrico antincendio  

Sarà presente un impianto idrico antincendio realizzato mediante idranti con le seguenti 

caratteristiche:  

- Ogni apparecchio non protegge più di 1000 m2 

- Gli idranti sono distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività  

- Gli idranti sono dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.  

- Appositi cartelli segnalatori ne agevoleranno l'individuazione a distanza  

- Ogni idrante è corredato da una tubazione flessibile lunga  almeno 20 m.  

- Ogni punto dell’area protetta disti al massimo 25 mt ( 20 + 5 mt getto d’acqua). 

 

 

Per quanto previsto dalla normativa, si prevede un impianto ad idranti UNI45 dimensionato 

secondo la UNI 10779 con riferimento a livello di rischio 1, per la quale dovrà essere garantito il 

funzionamento contemporaneo di almeno 2 idranti, ai quali  risulterà garantita una portata 

minima di 120 l/min ciascuno, con pressione di esercizio non inferiore ai 2 bar, che verrà 

assicurata dalla pressione dell’acquedotto pubblico o eventualmente  da un impianto di 

pressurizzazione opportunamente dimensionato nel caso in cui in fase di progettazione 

esecutiva questa non risultasse sufficiente.  

 

 

14.1.1 Idranti  
Per l’intera attività, sono previste bocchette in numero e posizione tale da proteggere tutte le 

aree:  

• N°2 al piano interrato 

• N° 6 nella zona Sala e locali per il pubblico 

• N° 1 nella scena 

• N° 1 al piano regia e cabina di proiezione 

• N° 4 nella struttura occupata da laboratori e locali di servizio disposti 2 su 

ogni piano elevato 

 

 In totale N. 14 idranti DN 45 di cui n.2 contemporaneamente funzionanti  

- portata per ognuno non inferiore a 120 l/min (DN 45)  

- pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica 
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Le cassette e l’equipaggiamento previsto seguiranno le prescrizioni della norma UNI EN 671-2. 

Dette cassette risulteranno posate in posizioni facilmente accessibili e segnalate da cartelli a 

norma in metallo, posati a bandiera e/o a muro.  

 

La custodia sarà installata in un punto ben visibile. Sarà munita di sportello in vetro trasparente,  

avrà larghezza  ed altezza non inferiore  rispettivamente  a 0.35 m e 0.55 m ed una profondità 

che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.  

 

 

14.1.2 Tubazione flessibile e lance  
La  tubazione  flessibile  sarà  costituita  da  un  tratto  di  tubo,  di  tipo  approvato,  di 

lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.  

 

 

 

14.1.3 Tubazioni fisse  
 

L'impianto idrico antincendio è costituito da una rete di tubazioni  ad anello dal quale saranno 

derivate delle tubazioni per l’alimentazione degli idranti DN45 

Le tubazioni sono protette dal gelo e dagli urti, ove se ne ravveda la necessità.  

Il sistema di distribuzione risulterà realizzato con tubazioni in acciaio zincato (se posate a vista 

verniciate di colore rosso) e/o con tubazioni in polietilene seguendo le prescrizioni riportate nel 

DM 12.12.85 e nelle UNI 7611 con valvole di intercettazione alla base delle colonne e lungo 

l’anello in modo tale da garantire il funzionamento dell’impianto almeno al 50% in caso di 

manutenzione. 
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14.1.4 Caratteristiche idrauliche  
 

Gli  impianti  avranno  caratteristiche  idrauliche  tali  da  garantire  al  bocchello della  lancia,  

nelle  condizioni  più  sfavorevoli  di  altimetria  e  di  distanza,  una  portata  non inferiore  a  

120  litri  al minuto  primo  e  una  pressione  di  almeno  2  bar.   

 

14.1.5 Alimentazione e Caratteristiche idrauliche  
 

L'impianto  sarà  alimentato  normalmente  dall'acquedotto  cittadino.   

Qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta. 

l’impianto potrà essere  alimentato  anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con 

apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche 

idrauliche di cui al precedente punto.  

 

L'alimentazione idrica da acquedotto pubblico, sarà di tipo singolo, come definita dalla UNI EN 

12845. 

le caratteristiche che dovrà avere l’alimentazione saranno: 

• Portata minima:      240 l/min 

• Tempo minimo garantito di funzionamento: 60 minuti 

• Piezometrica minima: tale da garantire dei valori minimi di 0,2 MPa su ugelli degli idranti 

Funzionanti. 

• Continuità del servizio di erogazione 

 

Nel caso in cui da verifiche strumentali l’acquedotto non è in grado di erogare l’acqua con le 

caratteristiche richieste, si provvederà a realizzare pompe di suppressione e/o riserve idriche 

idonee. 

 

14.1.6 Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco 
L'impianto sarà tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco UNI 70, per il 

collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, istallati in un punto ben visibile, all'esterno in 

posizione ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso. 

 Saranno presenti i seguenti attacchi: 

 n°1 su via  Sant’Antonio; 

n° 1 su Via Bembo; 
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14.1.7 Capacità della riserva idrica  
La  riserva  idrica  avrà  una  capacità  tale  da  assicurare  il  funzionamento  dell'impianto per  

60 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.  

 

 

14.1.8 Verifica degli impianti fissi antincendio 
Al momento della presentazione della richiesta SCIA, verrà allegata sia la Certificazione di 

collaudo della rete antincendio ad idranti, riportante le caratteristiche di pressione e portata 

secondo quanto prescritto dalle NORME UNI 10779 a dal D.M. 20/12/12. 

 

 

14.1.9 Impianto idrico esterno (Art. 15.3.4, D.M. 19/8/1996) 

Visto il D.M 19/8/1996 e il D.M. 20/12/12 dato che la capienza è inferiore a 1000 persone non 

viene previsto  un impianto idrico esterno 

 

14.1.10 Alimentazione  normale (Art. 15.3.5, D.M. 19/8/1996) 

Qualora  l’acquedotto  pubblico  non  garantisca  con  continuità,  nelle  24  ore,  le  prestazioni 

richieste, sarà realizzata una riserva idrica alimentata dall’acquedotto e/o altre fonti, di capacità 

tale da assicurare  un’autonomia  di  funzionamento  dell’impianto,per un tempo di almeno 60 

minuti.  

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio sarà, in tal caso, costituito da 

elettropompa  provvista  di  alimentazione  elettrica  di  riserva,  alimentata  con  gruppo 

elettrogeno ad azionamento  automatico;  in  alternativa  a  quest’ultimo  può  essere  installata 

una  motopompa  di riserva ad avviamento automatico. 

 

 

14.2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA ( IMPIANTO SPRINKLER) 

(Art. 15.4, D.M. 19/8/1996) 

Dato che non sono presenti ambienti  con  carico d’incendio superiore a 50 kg/m2 di legna 

standard, non sarà presente un impianto Sprinkler. 
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15 IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATIC A DEGLI INCENDI 

(TITOLO XVI, D.M. 19/8/1996) 

Analizzato il carico d’incendio dei locali: 

compartimento/locale Superficie 
(m2) 

carico d'incendio specifico di 
progetto  

qf,d (MJ/m 2) 
Classe 

1 PIANO INTERRATO 469 215,4 20 

2  SALA  + SERVIZI PER IL PUBBLICO  1205 494,3 45 

3 SCENA 325 390,5 30 

4 CAMERINI 83 181,8 15 

5 SARTORIA 63 376,6 30 

6 SALA POLIVALENTE 124 248,8 20 

7 DIREZIONE 55 230,4 20 

8 REGIA CABINA PROIEZIONE 74 134,2 15 

Si evince che non sono presenti ambienti   con  carico d’incendio superiore a 30 kg/m2 di legna 

standard, equivalente a 555,55 MJ/m2. 

Comunque, visto la presenza di   locali incustoditi e visto che il carico d’incendio della zona 

Scena puo’ variare in funzione degli spettacoli e delle rappresentazioni, a favore di sicurezza si 

valuta la necessità di installare un sistema di rivelazione e segnalazione automatica degli 

incendi  

Gli impianti saranno realizzati a regola d’arte secondo le norme UNI 9795. 

 

Saranno installati i rivelatori nelle seguenti zone con le seguenti caratteristiche: 

Locale Tipologia di sensori 

Ripostigli (fumo) puntiformi 

Camerini; puntiformi 

 Sartoria; puntiformi 

Sala polivalente; puntiformi 

 Direzione; puntiformi 

 Cabina Regia e proiezione puntiformi 

Locali tecnici puntiformi 

Sala lineari 

Scena lineari 
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Inoltre si provvederà ad installare in tutta la struttura, pulsanti manuali di segnalazione incendi   

 

15.1 Caratteristiche  principali impianto 

Le zone con controsoffitto o sottopavimento saranno dotate di rivelatori con ripetitore esterno, 

secondo quanto stabilito dalla norma.  

L’impianto di rivelazione comanderà la chiusura delle serrande tagliafuoco presenti sulle 

canalizzazioni in corrispondenza di ogni compartimento, la chiusura delle porte antincendio nei 

locali in cui dovrà essere garantita la compartimentazione, la disattivazione elettrica dei 

ventilatori, UTA , etc..  

La segnalazione dell’incendio avverrà tramite targhe ottico acustiche posizionate lungo le vie di 

esodo e in prossimità della uscite di sicurezza, in corrispondenza delle quali saranno presenti 

dei pulsanti manuali per l’attivazione dell’impianto di segnalazione dell’incendio.  

Tutti gli allarmi rimanderanno la segnalazione dell’allarme nel locale di controllo sempre 

presidiato posto  nell’ufficio al piano terra dell’edificio. 

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti determinerà 

una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le 

ore di attività. 

L'impianto di rivelazione consentirà l'attivazione automatica delle seguenti operazioni: 

- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è 

pervenuta la segnalazione: 

- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la 

segnalazione; 

- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un 

piano operativo interno di emergenza; 

- attivazione del sistema di controllo fumi. 
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16 SEGNALETICA DI SICUREZZA (TITOLO XVII, D.M. 19/8 /1996) 

Sarà installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, 

conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

In  particolare  sulle  porte  delle  uscite  di  sicurezza  deve  essere  installata  una  segnaletica  

di  tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata 

in emergenza.  

In particolare la cartellonistica indicherà:  

- le porte delle uscite di sicurezza;  

- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;  

- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.  

- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; 

- i pulsanti di allarme. 

- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; 

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla 

cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative. 

 

 

17 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINC ENDIO (TITOLO XVII, 

D.M. 19/8/1996) 

 

17.1 GENERALITÀ (Art. 18.1, D.M. 19/8/1996) 

Il  responsabile  dell'attività,  o  persona  da  lui  delegata,  provvederà  affinché  nel  corso 

dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:  

a) i sistemi di vie di uscita sranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che 

possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un 

incendio;  

b) prima  dell'inizio  di  qualsiasi  manifestazione  sarà  controllata  la  funzionalità  del  

sistema di  vie  di  uscita,  il  corretto  funzionamento  dei  serramenti  delle  porte,  

nonché degli impianti  e delle attrezzature di sicurezza;  

c) saranno  mantenuti  efficienti  i  presidi  antincendio,  eseguendo  prove  periodiche con 

cadenza non superiore a 6 mesi;  

d) si manterranno  costantemente  efficienti  gli  impianti  elettrici,  in  conformità  a  quanto 

previsto dalle normative vigenti;  



Relazione tecnica di prevenzione incendi  – D.P.R. 151/2011 

 

Relazione elaborata in collaborazione con CIODUE S.p.A. 
 Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano S/N (MI) - Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 

 
Pag. 75 di 77 

e) si manterranno  costantemente  in  efficienza  i  dispositivi  di  sicurezza  degli  impianti di 

ventilazione, condizionamento e riscaldamento;  

f) saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 

quali manutenzioni e risistemazioni;  

g) sarà  fatto  osservare il  divieto  di  fumare  negli  ambienti  ove tale  divieto  è previsto 

per motivi di sicurezza;  

h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti saranno disposti in modo da consentirne 

una agevole ispezionabilità. 

  

17.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO (Art. 18.2, D.M. 19/8/1996) 

I servizi di soccorso potranno  essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica.  

La procedura di chiamata sarà chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, 

dal quale questa sia possibile.  

 

17.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Art. 18.3, D.M. 19/8/1996) 

Tutto il  personale  dipendente  sarà  adeguatamente informato  sui  rischi prevedibili, sulle 

misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di 

incendio.  

Il  responsabile  dovrà  inoltre  curare  che  alcuni  dipendenti,  addetti  in  modo  permanente  al 

servizio del locale  (portieri,  macchinisti,  etc.),  siano in grado di portare il più pronto ed 

efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo. 

 

 

17.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA (Art. 18.4, D.M. 19/8/1996) 

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico saranno collocate in vista le planimetrie  

dei  locali,  recanti  la  disposizione  dei  posti,  l'ubicazione  dei  servizi  ad  uso degli spettatori  

e  le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.  

Planimetrie  ed  istruzioni  adeguate  saranno  altresì    collocate  sulla  scena  e  nei corridoi  di 

disimpegno a servizio della stessa.  

All'ingresso del locale sarà disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, 

riportante la ubicazione:  
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- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);  

- dei mezzi e degli impianti di estinzione;  

- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;  

- dei  dispositivi  di  arresto  degli impianti  elettrici e  dell'eventuale impianto  di  

distribuzione  di gas combustibile;  

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.  

 

17.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO (Art. 18.5, D.M. 19/8/1996) 

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio saranno 

pianificati  in  un  apposito  documento,  adeguato  alle  dimensioni  e  caratteristiche  del locale,  

che specifichi in particolare:  

- i controlli;  

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;  

- gli interventi manutentivi;  

- l'informazione e l’addestramento al personale;  

- le istruzioni per il pubblico;  

- le procedure da attuare in caso di incendio.  

 

 

 

17.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (Art. 18.6, D.M. 19/8/1996) 

Il  responsabile  dell'attività,  o  personale  da  lui  incaricato,  è  tenuto  a  registrare  i  controlli 

e  gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza 

antincendio:  

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;  

- attrezzature ed impianti di spegnimento;  

- sistema di evacuazione fumi e calore;  

- impianti elettrici di sicurezza;  

- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.   

Inoltre sarà oggetto di registrazione l’addestramento antincendio fornito al personale.  

Tale  registro  deve  essere  tenuto  aggiornato  e  reso  disponibile  in  occasione  dei  controlli 

dell'autorità competente. 
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18 FORMALIZZAZIONE 

 

 IL PROGETTISTA 

ING. NICOLAMME LUCA 

Via S. A. Pennazzi, 3 

01038 - Soriano nel Cimino (VT) 

 

 

 

 

…………………………………... 

Iscrizione M.I. VT00928I00210 

Timbro e firma 

 

 

 

COMUNE DI CASSINO IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Committente) 

Piazza Alcide De Gasperi, 1  

 

 

 

…………………………………………... 

03043-Cassino ( FR) 

Timbro e firma 

 

Nota 

Con la firma della presente relazione tecnica, il rappresentante legale dell’attività si assume 

ogni responsabilità derivante dalla veridicità delle informazioni trasmesse e riportate nella 

presente relazione tecnica e sui disegni allegati. 

 

1
IL TITOLARE DELL’ATTIVITA’:   

 

 (FIRMA E TIMBRO)  

 

 

…………………………………………………..
 

 

                                            
1 La presente relazione tecnica è da ritenersi NON VALIDA in assenza della firma del titolare dell’attività. 


