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DISPOSIZIONE ANTINCENDIO: 
DM 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 

 
0. DISPOSIZIONI ANTINCENDIO COLLEGATE 

Circ. M.I. P954/4122 

(17.5.1996) 

Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed 

esercitazioni 

Circ. M.I. P2244/4122 

(30.10.1996) 

Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale al DM 26.8.1992 

L. 649 (23.12.1996) Differimento di termini previsti in materia di interventi in campo 

economico e sociale 

D.M. 5.8.1998 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze 

delle università 

L. 265 (3.8.1999) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e 

modifiche alla L 142/90 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

1. Premessa 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

50/2016, dei lavori di “Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – 

OCDCP n. 293/2015 e n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni 

strategiche ai fini della protezione civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)”. 

Il Comune di Palena ai fini dell’adeguamento dell’edificio alle norme sismiche ha optato per un 

intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio, che pertanto dovrà essere adeguato alle norme 

vigenti in materia di prevenzione incendi. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le misure antincendio adottate nella progettazione 

della porzione di edificio da ricostruire, adibita a palestra. 

L’attività ricade nel punto 65 lettera B di cui all’allegato I del DPR 151/2011: Palestra di 

superficie superiore a 200 mq e con numero di persone inferiore a 200. Inoltre essendo 

l’attività con spettatori inferiore a 100 trova applicazione l’art. 20 del DM 18-03-96 integrato 

con la Lettera Circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5/8/2005. 

 

2. Ubicazione e compartimentazioni 

L’attività è ubicata in Palena identificata con foglio catastale 9 Particella 412. 
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L’attività è tipo chiusa ed inserita all’interno di un fabbricato, all’interno del quale vi è una scuola di 

proprietà dell’amministrazione comunale di Palena. La palestra sarà a servizio della scuola ed utilizzata 

occasionalmente per eventi sportivi con numero di spettatori inferiori a 100.  

La separazione dalla scuola sarà realizzata con struttura REI/EI 120, mentre la comunicazione tra 

le due attività avverrà a mezzo filtro a prova di fumo come anche dettagliato negli elaborati grafici. 

L’attività in parola è ubicata al piano terra ed è così ripartita  

a. Mq 321 destinata alle esercitazioni H netta 7 m. 

b. Mq 125 circa destinata a spogliatoi e servizi, magazzino e attrezzi 

3. Uscite di sicurezza e vie di esodo 

L’impianto sarà munito di due uscite di sicurezza, realizzate sui due lati esterni dell’attività, ed 

indipendenti da quelle della scuola per un totale di 4 moduli. La lunghezza delle vie di esodo è 

inferiore a 40 m. 

4. Impianto elettrico  

L’impianto elettrico a servizio dell’attività sarà realizzato conformemente al DM 37/08 e sarà 

rilasciata dalla ditta installatrice la prevista Dichiarazione di conformità.  

Inoltre sarà previsto un impianto illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di 

illuminamento di almeno 5 lux ad 1 m di altezza dal pavimento per almeno 30 minuti lungo le vie di 

esodo. 

5. Impianto idranti 

A servizio della palestra sarà esteso l’impianto idrante previsto per la scuola, in particolare sono 

previsti 2 idranti : uno nell’area esercitazioni ed 1 nei servizi. Per i dettagli dell’impianto si rimanda alla 

relazione tecnica della scuola. 

 

6. Estintori  

Saranno installati almeno 8 estintori portatili di capacità estinguente pari a 13A-89B. 

Le manutenzioni saranno riportate su apposito registro antincendio. 

 

Il Tecnico 
Ing. Domenico Parente 
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