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PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA OPERE PREVENZIONE INCENDI 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza 

della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV  

Premessa 
 
La scuola è già dotata di un impianto di prevenzione incendi. 

I lavori previsti per l’adeguamento impianti di prevenzione incendi, risultano in conseguenza del 

progetto di prevenzione incendi redatto in data 11/2009 e delle prescrizioni da parte dei VV.F. di Roma 

in sede di approvazione del progetto stesso. 

Il progetto risulta conforme al D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, di cui l’attività principale al n. 

67/C dell’allegato n. 1 per scuole con numero di presenze fino a 800 persone. 

Sono stati rielaborati gli allegati grafici al fine di rendere visibile le prescrizioni poste nel provvedimento 

autorizzativo del Comando dei VV.F. . Questi, pertanto integrano e non modificano gli elaborati di 

prevenzione incendi; i quali rimangono validi per la redazione della futura SCIA. 

Descrizione dell’intervento 
 
Per l’impianto di prevenzione incendi, sono stati previsti i seguenti elementi principali: 

a) Compartimentazione locali 

Sono stati compartimentati i locali segnati negli elaborati di progetto, compresi i ripostigli, gli archivi 

non presidiati, destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. 

Sono stati utilizzate porte  tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF 

CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di 

classificazione». 

E’ stata prevista la compartimentazione nelle parti non realizzata. 

Le porte tagliafuoco saranno munite  di maniglione antipanico. 

Nella scuola sono stati previsti dei estintori   portatili  d'incendio  a  polvere  da  6  kg  idoneo 

all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI  EN2)  con  capacità  di  

estinzione  34A-233B-C,  del  tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 

1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione 

del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto). 

b) Adeguamento impianto elettrico di emergenza 
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Si prevede il completamento dell’impianto elettrico di emergenza con adeguata autonomia di 

funzionamento. 

c) Interruttore di sgancio impianto elettrico. 

L’impianto elettrico è stato adeguato, anche con riferimento al sopra citato impianto di emergenza, e 

munito di interruttore di sgancio posto all’esterno dell’edificio. 

d) Rilevatori di fumo e valvola di interruzione gas 

Il locale cucina è stato munito di un rilevatore dei fumi ed una elettrovalvola per la interruzione 

automatica della fornitura del gas. 

e) Impianto di allarme sonoro 

E’ stato previsto la installazione di un impianto di allarme con diffusione sonora, munito di un gruppo 

di continuità, quale ausilio del personale di assistenza scolastica. 

f) Controsoffittatura intradosso solai piano primo e palestra 

Fornitura e posa in opera in aderenza all’intradosso dei solai nelle zone indicate dagli elaborati di progetto di 

Controsolaio REI 60 Brevettato, Certificato e Assicurato tipo PROTECTO REI (tipo PROTECTO 

SPORT REI per la palestra) l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento 

prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento 

e/o distacco dell’intonaco.  

La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore capacità 

deformativa globale al solaio rendendolo più resistente anche alle azioni orizzontali derivanti dalle azioni 

sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in corrispondenza dell’orizzontamento. 

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 

205 mm e sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali svasate a 

45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza 

pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 

secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone. 

Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al 

fuoco, sp. 15 mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide 

U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il sistema tipo PROTECTO 

REI ha un ingombro massimo di 5 cm.  Il sistema deve essere tale da poter certificare la resistenza al fuoco 

REI60. Tale certificato dovrà essere rilasciato a fine lavori. 

Disposizioni Generali 
 
Direzione dei Lavori. 
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− La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le 

operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica 

della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze 

con altri lavori. 

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito 

dal progetto. 

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto di prevenzione incendi nel suo 

funzionamento complessivo delle parti preesistenti e delle parti previste in progetto. 

Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 
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