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UNITA' OPERATIVA TECNICA - SERVIZIO I
PROGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER

129,2kW

Locali interrati non utilizzati e mantenuti
completamente sgombri da materiale
combustibile

L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
H>2,3m

"VITTORIO VENETO" DI VIA POMONA n°9
PROGETTO ESECUTIVO

struttura EI120
TITOLO

SEZIONE A-A - scala 1:100

E

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro, cartello
indicatore. Estintore kg 6 classe 34 A 144 BC.

IE

Pulsante di sgancio per togliere tensione all'impianto elettrico.

IG

Intercettazione generale gas in posizione visibile, accessibile e segnalata.

PREVENZIONE INCENDI - Allegato S.C.I.A. art. 4 D.P.R. 151/11
CENTRALE TERMICA - Attività 74.1.A

Badenia allarme antincendio con alimentazione di sicurezza

Struttura di separazione resistente al fuoco; il valore EI è riportato in corrispondenza della
struttura stessa.
EXIT

Uscita di sicurezza - percorso di uscita orizzontale con pittogramma luminoso S.A.

Porta tagliafuoco, omologata secondo la norma UNI 9723, dotata di congegno di autochiusura.
La caratteristica di resistenza al fuoco è riportata in corrispondenza dell'infisso.
Elettromagnete a parete o pavimento per fermo porta tagliafuoco con comando automatico di
chiusura tramite imp.to di rilevazione incendi e pulsante di prova (conforme UNI 1155 e CE).

Controsoffitto EI60 del tipo
antisfondellamento

Dispositivo di apertura infisso a semplice spinta tipo push bar (conforme norma UNI EN 1125 e
certificazione CE).

ingresso/disimpegno
aula

Locale interrato NON UTILIZZATO
e mantenuto completamente
sgombro da materiale combustibile

NOTA
La centrale termica in oggetto risulta a servizio della Scuola dell'Infanzia “VITTORIO VENETO” sita in Via Pomona n
°9 nel territorio del Municipio IV; tale centrale, poiché di potenzialità al focolare superiore a 116kW, rientra tra le
attività soggette di cui al DPR 151/11 (attività 74.1.A).

Per quanto riguarda la scuola, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, essendo l'affollamento massimo pari a 96
persone, non ricade nell'attività di cui al punto 67; in ogni caso l'attività scolastica risulta conforme alle prescrizioni di
prevenzione incendi indicate nel D.M. 26 agosto 1992 (G.U. n. 218 del 16 settembre 1992). In particolare, poiché la
scuola ai sensi del punto 1.2 del D.M. 26 agosto 1992, risulta di tipo 0, si sono applicate per essa le disposizioni di
cui al punto 11 del D.M. sopra citato.
Nella scuola è inoltre presente una cucina alimentata a gas metano di potenzialità inferiore a 116 kW. Per essa è
stato applicato il D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; in particolare il Titolo IV paragrafi
4.1 e 4.4 relativamente agli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW.
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