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CORPO NAZIONALE DEI VIGILI D E L  FUOCO 
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA 
DIVISIONE I - PREVENZIONE INCENDI 

ufficio Polo Prevenzione Monte Mario Fascicolo 1031/MAR 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco d � ,  ., _

Soccorso Pubblico e della Difesa Al Dirigente della III U.O. Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

Via Petroselli 45 - 00186 Roma 
Civile 

COM-RM 
REGISTRO UFFICIALE -USCITA 
Prot. n. 0046007 del 02/07/2010 e p.c. 

OGGETTO: 

Progetto : 
Ubicazio ne:

Al X I X  Municipio del Comune di Roma 

llistrutturazione antincendio Scuola Media Statale "Ulderico Sacchetto" 
Via Stefano Borgia 110, 00168 Roma 

PARERE DI CONFORMITA' 
In ottem peran za al disposto dell 'art . 2 co. 2 del D.P.R. 12 gen n aio 1998 n °  37
(GU n °  57 del 10.3.1998), 
vista l'istanza di parere di con fo rm ità prodotta in data 17/02/2010; esam inati gli elaborati grafici e la relazion e allegati, relat iv i al progetto
in oggetto in d icato ; 
rilevati i pri n cipali seguen ti dati caratteristici dell 'attiv ità :

attività in edificio ad uso esclu siv o costruito successivamen te
all'en t rata in vigore del D.M. 18/Dic/1975; 
scuola di tip o 3 con n °  di presen ze contemp oranee da 501 a 800 persone;
sviluppo su n °  2 livelli di cui O in terrat i ; 
superficie complessiva pari a m 2 5300 in n °  l compartimen to ; 
n 1 scala in tern a doppia dotata di sup. di aerazione perm anen te non 
in feriore ad 1 m2 e n ° 3 scale di sicurezza estern e collocate in 
adiacen za a pareti esterne di caratteristiche REI 60; 
cucina, in apposito locale, con P<f.'6Rz.ia.J...i-t-à---i-RB=ri-o-Fe-a-H-6-kW,
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impianto di allarm /altl:,p!i!'it t '-' 
illumi n azione di s r u r e z z a

vista l'istruttoria tecn ica esp letata da _fu n  ioJlà ,i.o.-:sam inator: ; ... >' O S T A

si esprime il seguen te parere sulla con form ità del progetto alle n orm e di 
preve n zione in cen di 

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

1. sia n o attuati gli impegn i di proget to risulta n ti dagli elaborati grafici e dalla
relazio ne tecnica presen tati ; 

2. sian o rispettate le n o rme prev iste dal D.M. 26/08/1992 per l'attivit à 85 (scuola)
e D.M. 12/04/96 per la cuci n a ; 

3. il n umero di presen ze con tempo ranee all'i n tern o della scuola, ivi comprese 
palest ra e men sa , n on sia mai superiore alle 800 persone; 

4. tutti gli ambien ti (ripostigli, archivi n on p residiati ) destin at i alla
conservazione di materia li per uso didattico e per i servizi ammi n ist rativ i sian o
con fo rm i al p un to 6. 2 del D.M. 26/08/1992 ed in particolare sian o dotati di
a deguata resisten za al fuoco, comun que n on inferiore a REI 60 con porte di 
accesso almen o REI 60 e dotate di con gegn o di autochiusura, apertu re di aera zione 
di superficie non in feriore ad 1/40 della sup. in pian ta , carico d'i n cen dio non 
superiore a 30 kg/m2 e almen o un estin tore di tipo approvato di capacit à n on
inferiore a 21 A; 

5. sia assicurato il ',.regola re deflusso all'estern o delle persone presen t i
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nell'edificio, in conformità a quanto disposto al punto 5 del D.M. 26/08/1992; 

6. eventuali materiali di rivestimento dovranno essere previsti e posti in opera
secondo le modalità e le indicazioni contenute al punto 3.1 del D.M. 26/08/1992;

7. le strutture portanti dell'edificio dovranno avere resistenza pari ad R 60,
quelle di separazione almeno REI 60. le strutture di separazione dell'edificio
scolastico con la centrale termica dovranno avere resistenza pari ad almeno REI
120;

8. le porte delle aule scolastiche durante l'apertura non dovranno ridurre la
sezione netta dei corridoi o costituire intralcio per l'esodo;

9. dovrà essere previsto un impianto idrico antincendio realizzato in osservanza del
punto 9.1 del D.M. sopra citato e dotato di un numero di idranti tale da
consentire la copertura di tutta l'attività;

10. gli impianti elettrici del complesso devono essere realizzati in conformità ai
disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

11. dovrà essere previsto un impianto elettrico di sicurezza conforme al punto 7.1
del D.M. 26.08.1992; 

12. gli ambienti o locali, posti ai piani fuori terra, con carico d'incendio
superiore a 30 kg/rn2 dove non è prevista la presenza continuativa di personale
durante l'attività scolastica siano dotati di impianto di rivelazione automatica
di incendio;

13. dovrà essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme a quanto
previsto dal D.lgs. 493/96;

Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata la 
richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione 
incendi. Contestualmente dovrà essere prodotta la documentazione indicata 
nell'elenco seguente(art. 2 co. 2 del DM 4.5.1998 - GU n ° 104 del 7.5.1998). 

1) Certificazione attestante la resistenza al fuoco delle strutture portanti e di
separazione nonché delle porte R.E.I. installate con relativa omologazione;
2) copia dei certificati di omologazione relativi alla reazione al fuoco dei
materiali di rivestimento ed arredo installati, con dichiarazione attestante il
quantitativo del materiale ed il luogo d'impiego;
3) attestati di conformità al D.M. 37/2008 relativi agli impianti elettrici e
antincendio ecc;
4) certificazione attestante la conformità degli ·impianti elettrici alla Legge
1/3/1968 n ° 186;
5) collaudo dell'impianto idrico antincendio;

La necessaria modulistica può essere scaricata dal sito www.vigi1fuoco.it.
Si restituisce, munita del visto d'ufficio, copia della documentazione tecnico 
illustrativa trasmessa. 
Si precisa che ai sensi dell' art. 3 del DPR 12.1.1998 n° 37 il presente parere non 
costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività. 

l'UNZIDIIARID HAMINATDRB 
lng. M. SILVESTRINI 

OVINCIALE 
oGIOMI 
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