


RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

D.P.R. 1° Agosto 2011 n°151
D.M.I. 7 Agosto 2012

DENOMINAZIONE ATTIVITA': Piscina Comunale di Ponterosso

DATI GENERALI DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE

L’impianto sportivo risulta essere un impianto sportivo al chiuso con pubblico  superiore a

100 spettatori.

VALUTAZIONE PROGETTO: prevista

 

DATI GENERALI ATTIVITA' SECONDARIE:

Nessuna .

TERMINI E DEFINIZIONI

 I termini le definizioni e le tolleranze adottate sono quelli di cui al D.M. 30/11/1983.

 

Classificazione

L'attività ai sensi del D.Lgs. 151/2011  è Individuata al punto:  < 65.2.C >  del D.P.R. 1°

Agosto 2011 n°151 e D.M.I. 7 Agosto 2012 e precisamente : “Impianto Sportivo scolastico,

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  (e  fino  a  200

persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” 



RELAZIONE TECNICA  ATTIVITA’ PRINCIPALE (IMPIANTO SPORTIVO)

Premesse:

La piscina Comunale di “Ponterosso”  è un impianto sportivo ubicato in località omonima,
di proprietà comunale , gestito da una società sportiva esterna .
Trattasi di impianto sportivo dedicato al nuoto, sia come avviamento e sia come agonismo.
L'impianto comprende anche una piccola tribuna  coperta  destinata al pubblico, per un
numero di spettatori pari a 180 unità ,interamente a sedere. 
In sintesi , oltre agli spazi di attività, l'impianto è composto da:

a) palazzina spogliatoi

LA palazzina è costituita da una struttura in c.a. e murature di tamponamento del tipo a
cassavuota ,  per circa 580 mq complessivi comprensivi dei locali tecnici .
All'interno , al livello superiore (quello dei parcheggi), sono ubicati 2 spogliatoi di circa 30
mq ciascuno, divisi per sesso , e comprensivi di locali servizi igienici , docce bagni, WC h.
La distribuzione dei locali rispecchia le norme CONI vigenti in materia.
Il dimensionamento prevede una capienza massima, per ciascuno spogliatoio, pari a  18
atleti, per un totale di atleti contemporanea pari a 36 atleti.
All'interno della stessa palazzina sono presenti anche locali segreteria impianto , pronto
soccorso ed ulteriori locali tecnici
.

b) locale centrale termica

Questo locale , costituito da una struttura  in c.a. e tamponamenti in muratura cassavuota,
contiene  due  caldaie  per  una  potenza  complessiva  di  circa  460,000  Kcal/h  nonché  i
serbatoi  di  accumulo dell'acqua sanitaria e le stazioni  di  pompaggio,  alimentate a gas
metano.

c) locale stazione di filtraggio

Questo locale , parzialmente interrato e adiacente alla centrale termica, contiene tutte le
apparrecchiature per il  filtraggio e la sanificazione dell'acqua, ivi  compresa la vasca di
reintegro. 

d) copertura piano vasche

Il locale, oggetto di completo rifacimento, sarà costituito da una struttura a telai parte in
c.a. e parte in legno lamellare, ad interasse di circa 5,40 mt, per una luce coperta di circa
27 mt.
Le pareti  di tamponamento nei lati  est ed ovest sono costituiti  da pannelli  sandwich in
acciaio con interposto isolante in lana di roccia , incombustibile; nei lati sud e nord invece i
tamponamenti della struttura saranno in facciata continua di acciaio e vetro.
La copertura è costituita anch'essa da pannelli sandwich del medesimo tipo .
All'interno del locale è stta prevista la presenza di una piccola tribuna per il pubblico, per
circa  136  posti  a  sedere,  più  che  altro  destinata  allo  stazionamento  dei  genitori  per
l'assistenza dei più piccoli, in area ad essi riservata.

e) atrio ingresso del pubblico



Al fine di garantire la separazione dei percorsi tra pubblico e atleti, come previsto dalle
norme vigenti, è prevista progettualmente la realizzazione di un locale di atrio , da cui si
accede con ingresso separato, dotato dei servizi igienici separati per sesso, e accessibili
anche i soggetti diversamente abili.
IL corpo di fabbrica è costituito da una struttura in c.a. a telai e tamponatura in muratura
finita a civile.

La presente trattazione avrà ad oggetto soltanto i corpi di fabbrica identificati alle lettere d)
ed e), non essendo previsti allo stato attuale interventi di adeguamento sui restanti corpi di
fabbrica.
Pertanto  si  prenderanno in  considerazione  soltanto  gli  aspetti  relativi  alla  prevenzione
incendi che siano attinenti tali ambiti, in modo da aversi una progettazione conforme alle
normative vigenti , lasciando ad un esame successivo la verifica di conformità dell'intero
complesso.
L'impianto sportivo , nella sua configurazione attuale, è già stato oggetto di un precedente
esame , con esito positivo, da parte dei VV.F. e della Commissione di Vigilanza e pertanto
non si ritiene necessario intervenire nella configurazione generale nella sua interezza.
L'intervento oggetto di finanziamento è da interndersi pertanto puntuale e limitato alla sola
parte oggetto di manutenzione , cioè la copertura del piano vasche, lasciando inalterata
l'impostazione generale e verificando che lo stesso non risulti  peggiorativo rispetto alla
sicurezza antincendio,  così come da esame già condotto dagli Enti preposti .   

 



RIFERIMENTI NORMATIVI
 
DECRETO DEL 18 MARZO 1996, modificato ed integrato dal D.M. 6 giugno 2005. Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
 
DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO - 16/02/2007. Classificazione di resistenza al
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
 
DECRETO  del  MINISTERO  DELL'INTERNO  -  9/03/2007.  Prestazioni  di  resistenza  al
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
 
D.P.R. N° 37 DEL 12 GENNAIO 1998. Regolamento recante disciplina dei provvedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, delle legge 15 marzo
1997 n° 59.
 
DECRETO 4 MAGGIO 1998. Disposizioni  relative alle modalità di  presentazione ed al
contenuto  delle  domande per  l'avvio  dei  procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonché
all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.
 
CIRCOLARE N. 9 del 5/5/1998. D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n° 37 - Regolamento per la
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.
 
D.M. 30/11/1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
 
Decreto  n.  37  del  22/1/2008.  Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'art.  11
quartedecies, comma 13, let. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli
edifici.
 
DECRETO  del  MINISTERO  DELL'INTERNO  del  7  gennaio  2005.  Norme  tecniche  e
procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

D.M. 03/08/2015  



Ubicazione (art. 4 D.M. 18/03/1996)

L'area di ubicazione dell'impianto sportivo è il quartiere di Ponterosso  e precisamente via
di Passo Varano, da cui si accede all'impianto o passando per il  parcheggio  pubblico
oppure dall'accesso di  via Russi.
Nelle tavole grafiche  è riportata la planimetria generale dell’impianto sportivo dalla quale
si evince  la possibilità di avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti.
I parcheggi annessi all'impianto non costituiscono ostacolo al deflusso.
Entrambi  sono dotati  di  posti  riservati  ai   disabili  dai  quali  si  può accedere agli  spazi
comuni in quota, senza dislivelli.
Il piazzale dei parcheggi riservato agli spettatori è annesso ad un'area di pertinenza che
costituisce anche spazio calmo a cielo libero , per un totale di circa 320 mq .
Come si  evince  dalle  tavole  grafiche ,  è  garantito  l'accesso ai  mezzi  di  soccorso  dai
suddetti  ingressi  carrabili  con  percorsi  idonei  per  raggio  di  curvatura  e  pendenza
massima . 

Compartimenti antincendio

Si considereranno i seguenti compartimenti:

a) la centrale termica
b) il corpo spogliatoi, lo spazio di attività con la tribuna spettatori e l'atrio

Come anticipato , la presente trattazione verterà soltanto il corpo b) che sarà considerato
un compartimento a se stante isolato dalla centrale termica da pareti REI120.
Di  questo  ,  a  sua volta,  soltanto  lo  spazio  di  attività  e  l'atrio  con la  tribuna spettatori
saranno oggetto di esame.

Sistema di vie di uscita di esodo (art. 8 D.M. 18/03/1996)

Zona atleti/ personale di servizio

Come  si  evince  dalle  tavole  grafiche  ogni  luogo  di  stazionamento  degli  atleti  e  del
personale di servizio all'interno della sala di attività  possiede un sistema di vie di esodo di
lunghezza inferiore a 40 mt, con uscita costituita da porte dotate di maniglioni antipanico
certificato CE e dimensione minima in base all'affollamento previsto  x 2,00 mt minimo di
altezza, che conducono a luogo sicuro a cielo libero.
La  capacità  di  deflusso  delle  uscite,  trattandosi  di  spazi  al  chiuso  sarà  pari  a  50
persone/modulo.
Sono presenti due uscite per due moduli ciascuna in posizione contraposta, per un totale
di 4 moduli  e quindi  200 atleti,superiore al massimo affollamento ipotizzabile nei locali
suddetti.

Zona spettatori 

Le vie di esodo consentono l'uscita degli spettatori attraverso due differenti percorsi che
immettono all'esterno dell'impianto .



Sono presenti 2 uscite di sicurezza da due moduli  ciascuna in posizione contrapposta,
nella zona riservata al pubblico, per un totale di 4 moduli  e una capacità di deflusso di 200
spettatori, maggiore della capienza della tribuna che è pari a 136 spettatori.   

Gli  spettatori  diversamente abili,  aventi  degli  spazi  riservati  nella  parte superiore  della
gradinata   potranno defluire  autonomamente  o  attendendo nello  spazio  calmo a cielo
libero, ovvero percorrere le rampe che conducono al parcheggio riservato.

Distribuzione interna (art. 9 D.M. 18/03/1996)

I percorsi di smistamento degli spettatori nella gradinata hanno larghezza minima pari a
1,20 mt. E servono un massimo di 20 posti per fila e per parte.
Le sedute sono ricavate su gradoni la cui alzata è pari a 40 cm e pedata di 80 cm.
I  gradini  dei  percorsi  di  smistamento  hanno  uno  sviluppo  rettilineo  con   dimensione
costante pari a 120 cm , sono a pianta rettangolare e rispettano i rapporti previsti dall'art. 9
del D.M. 18/03/1996 .
La pedata degli stessi è pari a 40 cm e alzata  pari 20 cm.

Servizi di supporto alla zona spettatori  (art. 10 D.M. 18/03/1996)

LA tribuna è dotata di 2 servizi igienici distinti per sesso e costituiti da Wc per persone
normodotate e disabili disimpegnate da un locale antibagno.
Le  porte  si  aprono  nel  verso  dell'esodo  e  rispettano  le  norme  sull'abbattimento  delle
barriere architettoniche. 
Il totale degli spettatori serviti è pari pertanto a 500 unità.
Gli stessi sono ubicati in prossimità della zona di ingresso alla tribuna, ad una distanza
inferiore a 50 mt.
I servizi igienici sono aerati naturalmente con rapporto tra finestrature e superficie in pianta
non inferiore ad 1/8. 
Gli stessi sono debitamente segnalati. 
E'  presente  il  locale  pronto  soccorso  all'interno  del  blocco  servizi,  dotato  di  tutte  le
dotazioni previste per legge. 



Calcolo del carico di incendio e della resistenza al fuoco delle strutture 
(art. 15 D.M. 18/03/1996)

Normativa di riferimento

D.M. 16 febbraio 2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 

opere da costruzione.

D.M. 9 marzo 2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Campo di applicazione

In riferimento all’Art. 15 del D.M. 18 marzo 1996, la resistenza al fuoco delle strutture del presente 

impianto sportivo deve essere stabilita secondo le procedure indicate del D.M. 16 febbraio 2007 e 

D.M. 9 marzo 2007, ovvero a questo scopo dovrà essere determinato il carico di incendio all’interno

delle compartimentazioni presenti e di conseguenza la determinazione dell’adeguata classe di 

resistenza al fuoco delle strutture.

Definizioni

Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in 

uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli 

materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg 

di legna equivalente

Carico di incendio specifico: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda (unità di 

misura: MJ/mq)

Carico di incendio specifico di progetto: carico d’incendio specifico corretto in base ai 

parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di 

protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al

fuoco delle costruzioni.

Metodo di calcolo

Il calcolo del carico d’incendio che segue è stato determinato in rispondenza alle normative sopra

indicate.

Per l’attività in esame si assume livello III di prestazione.

Il  valore  del  carico  d’incendio  specifico  di  progetto  q  f  d, è  determinato  secondo  la  seguente

relazione:

q f d, =δq1 ⋅δq2 ⋅δn ⋅q f

qf d, [MJ/mq]: Carico di incendio specifico di progetto

δq1  :  Fattore  che  tiene  conto  del  rischio  di  incendio  in  relazione  alla  dimensione  del



compartimento

δq2  : Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel

compartimento

δn : Fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione

q f [MJ/mq]: Carico di incendio specifico, calcolato secondo la seguente relazione:

n

∑gi ⋅ Hi ⋅mi ⋅Ψi

q 
f = i=1

A

gi [kg]: Massa dell’i-esimo materiale combustibile

Hi [MJ/kg]: Potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile

mi : Fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il

legno ed i 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, pari a

0.85 per  i  materiali  contenuti  in  contenitori  non  combustibili  non  appositamente  progettati  per

resistere al fuoco, pari a 1 per tutti gli altri casi

A[mq]:  Superficie in pianta lorda del compartimento

In alternativa, il valore del carico d’incendio specifico di progetto q f d, sarà determinato attraverso

una  valutazione  statistica  del  carico  di  incendio  q  f  ,  ricavabile  dalla  letteratura  (Manuale  di

prevenzione incendi nell’edilizia e nell’industria – Leonardo Corbo) oppure da programmi dedicati

(ClaRaF), per la specifica attività ed in questo caso si farà riferimento a valori con probabilità di

superamento inferiore al 20%.

Qualora il compartimento antincendio abbia al suo interno una distribuzione non sufficientemente

uniforme di materiali combustibili, e pertanto il calcolo del carico di incendio porterebbe a valori

non calibrati per ogni singola situazione strutturale,  verranno considerate separatamente le varie

zone facenti parte il compartimento, nelle quali si può ragionevolmente pensare una distribuzione

abbastanza uniforme di materiale combustibile.

Tenendo  conto  che  l’impianto  sportivo  sarà  costituito  da  un  solo  compartimento  ,  possiamo

distinguere, per omogeneità strutturale e di carico di incendio , quattro  zone e precisamente:

B) SPAZIO DI ATTIVITA'



Calcolo del Carico di Incendio per la zona attività sportiva
Si riportano i principali risultati di calcolo. Per le specifiche di calcolo vedere Allegato I

Area superficie lorda A = 1400 mq 

Energia totale sprigionata durante l'incendio= 6.280 MJ

Valore nominale del carico di incendio specifico qf = 4,48 MJ/m2

Fattore rischio incendio in relazione alla superficie del compartimento dq1 = 1,40
Fattore rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta dq2 = 0,8

Fattore misure di protezione (percorsi protetti di accesso)  δn8  = 0,9

Fattore misure di protezione (accessibilità mezzi di soccorso) δn9  = 0,9

Valore  del carico d’incendio specifico di progetto per materiali

qf,d= 4,064 MJ/m2

Come previsto dal D.M. 16/02/2007 quando nel compartimento sono presenti elementi strutturali in
legno che possano partecipare anch'essi al carico di incendio, si procederà preliminarmente alla 
definizione della classe senza il contributo del legno strutturale, quindi si sommerà anche tale 
componente considerando il valore proposto dalle tabelle allegate in base alla classe inizialmente 
definita.
La copertura della piscina è   in legno lamellare con essenza di pino o faggio e pertanto si 
assumerà il valore di 0,70 mm/ min.

A vantaggio di sicurezza considereremo  un tempo di durata della combustione di 15 min. 
Lo spessore di legno di copertura interessato è pari pertanto a 0,70 mm/min quindi pari a 
15 min x 0,7 = 10,5 mm
Considerando un peso specifico di 600 kg/mc avremo :
600 x 0,0105= 6,30 Kg/mq
La parte strutturale coinvolta dalla combustione risulterà essere costituita dalle travi e 
pilastri dei telai principali e dagli arcarecci.
LA sezione della singola trave e pilastro è pari a 220 x 1400 mm.
La parte esposta è relativa a nr. 3 lati e precisamente.
LA superficie totale coinvolta dalla combustione è pertanto pari a 

Sup telaio= 2 x 1,4 mt + 0,22 mt = 3,02 mt. x uno sviluppo di (25,22 + 6,72) mt=  96,45 mq
mente quelli di estremità  1,4+0,22= 1,62 x 31,94 mt =51,74 mq

Poichè abbiamo  8 telai interni e due telai con la faccia esterna la superficie complessiva 
sarà pari a Sup= 103,48 + 771  mq = 875,08 mq

La sezione del singolo arcareccio è pari a 200 x 320 mm.
Pertanto la superficie esposta sarà pari a = 
0,32+0,2+0,32 =0,84 mq  
Gli arcarecci sono 11 per ogni campata per lo sviluppo copmpessivo di 50 mt
pertanto : 0,84 x 11 x 50 mt = 462 mq



Si avrà quindi che il carico di incendio derivante dalla combustione della struttura è pari a  
17,50 Mj/ Kg x 6,30 Kg x 0,80 = 88,20 Mj/mq
IL totale di energia coinvolta dalla combustione della copertura sarà pertatno pari a 88,20 
Mj/mq * (875 + 468) mq=  88,20 * 1343 mq = 118.452 Mj
Il carico di incendio riferito al mq di superficie è pertanto pari a 

118452 Mj / 1400 =84,64 Mj/mq

Considerando i soliti coefficienti :

Fattore rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta δq1 : = 1,4

Fattore rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta δq2 : = 0,8

Fattore misure di protezione (percorsi protetti delle squadre antincendio) δn8 = 0,9

Fattore misure di protezione (accessibilità mezzi di soccorso antincendio) δn9 = 0,9

qf,d strutt= 84,64 x 1,4x 0,8 x 0,9 x 0,9 =  76,78 MJ/mq

Sommando al valore precedentemente ottenuto avremo:

qf,d tot = 76,78 + 4,06 = 80,84 MJ/mq

Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 0
Classe minima per il livello di prestazione III = 0

Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture sono stati valutati secondo il DM 9 marzo
2007, che al punto 3 prevede diverse richieste di prestazione alle costruzioni, in funzione
degli obiettivi di sicurezza prefissati, così come individuate nella tabella specifica:
Per la struttura in esame si ritiene adeguato il livello di prestazione III,  ovvero:
“mantenimento  dei  requisiti  di  sicurezza  nel  qual  caso,  al  fine  di  garantire  il
soddisfacimento  degli  obbiettivi  di  resistenza  al  fuoco  per  un periodo  congruo  con  la
gestione dell’emergenza”.

Per tale livello di prestazione , in caso di incendio, si prevede l’adozione di una data classe
di resistenza al  fuoco in funzione del  carico d’incendio specifico di progetto (qf,d),  così
come determinata  dalla tabella IV.

La definizione della classe di resistenza al fuoco è stata pertanto effettuata sulla base del
calcolo del carico di incendio per le seguenti aree, considerando come spazio di riferimento
non quello dell’intero compartimento ma, a favore di  sicurezza e secondo le indicazioni
dell’allegato al  DM 9 agosto 2007,  quello  su cui  è effettivamente distribuito il  materiale
combustibile:

Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 0

Classe minima per il livello di prestazione III = 0



Classe di resistenza del compartimento

Risultando il carico di incendio minore di 100MJ/m2 non sono richiesti particolari requisiti di
resistenza al fuoco per la struttura poiché è ammissibile la classe 0.



CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI (art. 15 D.M. 
18/03/1996)

Nell’atrio,  nei  corridoi  di  disimpegno  e  nei  passaggi  in  genere  è  previsto  l’utilizzo  di
materiali di classe 1 nella misura massima del 50% delle superfici totali, e per la restante
parte di materiali di classe 0.
In tutti gli altri ambienti i materiali suscettibili di prendere fuoco da entrambe le facce e gli
altri materiali di rivestimento sono di classe 1 .
Non sono previsti controsoffitti.

Tutti i materiali di rivestimento saranno omologati ai sensi del D.M. 26/06/1984.

DEPOSITI (ART. 16 D.M. 18/03/1996)

Non rientra entro il presente intervento. 

IMPIANTO ELETTRICO (art. 17 D.M. 18/03/1996)

L’impianto sarà realizzato  conformemente alla legge  nr. 186 del 10/03/1968 e successive
modifiche ed integrazioni.

IMPIANTO TERMICO (art. 17 D.M. 18/03/1996)

L ‘impianto termico non sarà oggetto di intervento.
L'impianto esistente, tuttora funzionante, consiste nella distribuzione canalizzata dell'aria
calda proveniente  dall'UTA ubicata  in  prossimità  della  C.T.  ,  attraverso  griglie  poste  a
pavimento .

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Il piano vasche e il locale atrio saranno dotati di illuminazione di sicurezza   costituita da
lampade  autoalimentate  ,  con  autonomia  pari  1  ora  ,  che  assicura  un  livello  di
illuminamento pari a 5 lux ,  misurata ad 1 metro di altezza dal pavimento, sulle vie di
uscita.
Il dispositivo di carica degli accumulatori è  di tipo automatico e tale da consentire la ricari-
ca completa entro 12 ore. 
La distribuzione dell’illuminazione di sicurezza è indicata nelle tavole grafiche .

IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI

Non previsto in quanto non richiesto dalla norma.

IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI/ESTINTORI

Per la specifica tipologia di impianto non è prevista la presenza di un impianto fisso di



estinzione incendi.
Sono presenti estintori portatili, in numero , capacità estinguente e tipologia adeguati in
base  alla destinazione d’uso. 
In particolare , facendo riferimento alle prescrizioni del D.M. 10/03/1998 “ Criteri generali di

sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” , si ottiene che , per
un  rischio  basso  ,  come  può  essere  classificata  l’attività  di  che  trattasi,  per  il  locale
palestra è sufficiente un numero di estintori portatili a polvere tipo 21 A 89 BC per una
superficie coperta specifica di 150 mq ciascuno.
Per la zona servizi  si  adotterà un estintore a CO2  nel locale quadro elettrico, ed un
estintore del tipo a polvere di capacità estinguente  pari a 13A 89 BC per ogni locale.
Nel  locale  magazzino  sarà  collocato    un  estintore  del  tipo  a  polvere  di  capacità
estinguente  pari a 21A 89 BC .
La distribuzione degli estintori è indicata nella tavola grafica nr. 2,3,4.

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Nell’impianto  sportivo  è  presente  la  segnaletica  di  sicurezza  conforme  alla  vigente
normativa che consente la rapida individuazione delle vie di uscita , del posto di pronto
soccorso e dei presidi antincendio.
Un cartello indica le prime misure di pronto soccorso.



Gestione dell’attività ai fini della sicurezza contro l’incendio

La  sicurezza  antincendio  sarà  organizzata  e  gestita  secondo  i  criteri  enunciati  negli
specifici punti del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e
della  Previdenza  Sociale  del  10  marzo  1998,  recante  “Criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Qualora  l’attività risulti  soggetta  all’applicazione del  D.  Lgs.  81/08 il  titolare  dell’attività
redigerà il Documento di Valutazione del Rischio in caso di Incendio, e rispetterà anche
tutti gli altri adempimenti previsti in merito alla sicurezza in caso di incendio.
Il  titolare  dell’impianto  sportivo  è  il  responsabile  del  mantenimento  delle  condizioni  di
sicurezza (cd. “gestore della sicurezza”).
Esso può essere il proprietario dell’impianto o colui che ne ha la disponibilità in base ad un
titolo giuridico come il contratto di concessione.
Nel  caso  specifico  l'impianto  è  gestito  dal  personale  comunale  e  pertanto  è  stato
predisposto il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza . 
Il titolare provvederà affinché nel corso dell’esercizio dell’attività non vengano alterate le
condizioni di sicurezza ed in particolare che:
- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, attrezzature, etc…)
che  possano  intralciare  l’evacuazione  delle  persone  o  che  costituiscano  rischio  di
propagazione dell’incendio, e che vengano evitati accumuli di materiale combustibile;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrico e di riscaldamento in
conformità a quanto previsto dalle vigenti normative;
- siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio, e siano eseguite le operazioni di controllo e
le  eventuali  manutenzioni  o  sostituzioni  necessarie,  nel  rispetto  delle  disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi
di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore;
- siano annotati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli e le verifiche
sulle attrezzature e le dotazioni presenti ai fini della sicurezza antincendio;
-  gli  utenti  della  palestra  (atleti  e  istruttori)  siano informati  sui  rischi  di  incendio,  sulle
misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare
l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio, anche mediante
esposizione di idonea cartellonistica;
- Nella zona spettatori non sia presente pubblico ;
- Le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio dovranno
essere  riportate  in  un  piano  di  emergenza,  elaborato  in  conformità  ai  criteri  di  cui
all'allegato VIII del DM 10 marzo 1998.

Il tecnico

Ing. Vincenzo Moretti




