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Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs.
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi.
Plesso “Nervi”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte C) Valutazione rischi incendio

1) Premessa.

La presente relazione è redatta ai sensi del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; allo scopo di verificare la rispondenza delle misure di prevenzione e di

protezione antincendio presenti o adottate all’interno dell’attività oggetto della presente relazione (attività scolastica),

avente in conclusione lo scopo di classificare il livello del rischio incendio in una delle seguenti categorie:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

Tale valutazione ha la finalità di individuare se necessario una serie di interventi o procedure che hanno lo scopo di 

- minimizzare le cause di incendio;

- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni;

- garantire la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizione di sicurezza.

2) Il rischio incendio

L’incendio è un fenomeno di combustione non controllata di materiali generici; può essere provocato da cause

naturali (autocombustioni, fulmini, eruzioni vulcaniche) o per mano dell'uomo (incendio doloso).

La combustione è una reazione chimica tra un combustibile e un comburente che reagiscono in presenza di un innesco o

di una sorgente di energia, con forte sviluppo di calore; il combustibile può essere il legno, la carta, un gas, ecc.; il

comburente che interviene è l’aria o, più precisamente l’ossigeno in essa presente.

Si riportano di seguito alcune definizioni che risulteranno utili nel prosieguo della lettura del testo:
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Pericolo

d’incendio

Proprietà, o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzatura, oppure di metodologie di lavoro,

o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano una potenziale causa d’incendio.
Rischio

d’incendio

Probabilità  che  venga  raggiunto  il  livello  potenziale  di  accadimento  di  un  incendio,  nonché  le

conseguenze dell’incendio sulle persone e sulle cose presenti.
Valutazione

del  rischio

incendio

Procedimento, effettuato in un luogo di lavoro, di valutazione dei rischi derivanti dal verificarsi di un

incendio o di una situazione di pericolo d’incendio.

3) L’analisi del rischio incendio

La valutazione del rischio è un procedimento attraverso il quale, in un luogo di lavoro, vengono definiti il

livello di rischio, le azioni e le misure minimizzarlo.

In  tale  contesto,  come vedremo,  assume una notevole  rilevanza  la  definizione  delle  protezioni  che  consentono di

condurre il rischio ad un livello accettabile.

Il  rischio incendio è definito,  in modo semplice ed accessibile,  come il  prodotto fra  la probabilità di  accadimento

dell’evento e le conseguenze dello stesso la nota formulata semplificata:

Ir (incendio) = F x M

dove:

 Ir è l’indice di rischio;

 F la frequenza;

 M la magnitudo delle conseguenze.

La frequenza dell’evento viene individuata attraverso metodi statistici che tengono conto della quantità ed il tipo di

materiali combustibili, della presenza e del possibile apporto di comburente, delle possibili cause d’ innesco (anche

dolose) e della frequenza storica di incendi nel compartimento in esame o in compartimenti

con caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali e geometriche simili.

In generale, le conseguenze possono determinare:

 danni alle persone;

 danni alla struttura dell’edificio, agli arredi, alle attrezzature, alle macchine;

 danni all’attività (fermo di produzione, danni d’immagine, ecc.);

 danni all’ambiente.

In sintesi, la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:

1. studio delle caratteristiche del sistema;

2. identificazione dei possibili scenari d’incendio;

3. identificazione delle conseguenze;

4. valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.

Risulta evidente che per limitare il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e

quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze.

4) Valutazione dei rischi di incendio.

a) Generalità.

Nel presente paragrafo sono indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione dei rischi di incendio nei

luoghi  di  lavoro oggetto  della  presente  relazione.  In  particolare  ai  fini  del  Decreto  Ministeriale  del  10/03/1998 si

definisce:
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- pericolo di incendio: la proprietà o la qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e

pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

-  rischio di  incendio:  la  probabilità  che  sia  raggiunto  il  livello  potenziale di  accadimento  di  un incendio e che si

verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;

- valutazione dei rischi di incendio: il procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante

dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

Per la valutazione del rischio incendio si è tenuto conto di quanto segue:

- del tipo di attività svolta nei vari locali (attività scolastica);

- dei materiali immagazzinati (arredo e documenti cartacei);

- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compreso l’arredamento (mobilio tradizionale per gli edifici scolastici

(banchi,  sedie,  scrivanie,  ecc.)  personal  computer  (la ditta installatrice rilascerà certificato ai  sensi  della normativa

vigente di regolare esecuzione));

- delle caratteristiche costruttive del  luogo di lavoro compresi  i  materiali  di  rivestimento (non vi  sono materiali  di

rivestimento particolari e la struttura portate dell’edificio è in muratura di tufo);

- delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;

- del numero massimo di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad

allontanarsi in caso di emergenza.

b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.

La valutazione del rischio di incendio effettuata è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (per esempio sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di

innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio);

- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

- valutazione del rischio residuo di incendio;

-  verifica  della  adeguatezza  delle  misure  di  sicurezza  attuate  ovvero  indicazione  dei  provvedimenti  adottati  per

eliminare e/o ridurre i rischi residui di incendio.

c) Identificazione dei pericoli di incendio.

c.1) Materiali combustibili e/o infiammabili.

I materiali combustibili sono presenti in quantità limitata e depositati in sicurezza, e quindi, non costituiscono

ai  fini  del  Decreto  Ministeriale  10/03/1998  oggetto  di  particolare  valutazione.  In  particolare  non  sono  presenti

all’interno dell’edificio i seguenti materiali combustibili e/o infiammabili:

- vernici e solventi infiammabili;

- adesivi infiammabili;

- gas infiammabili;

- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un

incendio;

- prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio.

Inoltre  non  sono  presenti  vaste  superfici  di  parete  o  solai  rivestite  con  materiali  facilmente  combustibili  e/o

infiammabili.
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c.2) Sorgenti di innesco.

Nei luoghi di lavoro oggetto della presente relazione non sono presenti sorgenti di innesco e/o fonti di calore

che possono costituire cause potenziali per lo scoppio di un incendio; in particolare non sono presenti:

- fiamme o scintille dovuti a processi di lavoro, quali taglio, affilatura e saldatura;

- sorgenti di calore causate da attriti;

- macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non istallate;

- uso di fiamme libere;

- attrezzature elettriche non installate correttamente.

c.3) Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposte a rischi particolari.

Nella situazione specifica nessun lavoratore o utente dell’attività scolastica è esposto a rischio incendio.

In particolare all’interno dell’attività non sono previste:

- aree di riposo;

- presenza di pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;

- presenza di persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;

- presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;

- presenza di lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;

d) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.

Per  tutti  i  pericoli  di  incendio  identificati  durante  la  fase  di  rilievo  dell’edificio  si  è  provveduti  alla  loro

eliminazione e/o riduzione; tramite:

-  la  significativa  riduzione  dei  materiali  combustibili  (documentazione  cartacea)  in  quantitativi  normali  per  la

conduzione dell’attività (miglior distribuzione dei documenti presenti nei locali destinati a deposito e/o archivio);

-  la  sostituzione  e/o  rimozione  dei  materiali  di  rivestimento  con  altri  che  garantiscono  una  maggiore  resistenza

all’azione di un incendio;

- la rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;

- il controllo dell’utilizzo dei generatori di calore;

- l’installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione e/o sicurezza;

- la rimozione e realizzazione dell’impianto elettrico in conformità alle normative tecniche vigenti  (ad esempio ex

Legge n°46/90, ecc.), intervento richiesto all’Amministrazione Provinciale;

- la realizzazione di nuovi percorsi di esodo; che comporta la riduzione dei percorsi per raggiungere un luogo sicuro;

- l’installazione di ulteriore segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.;

- il potenziamento dell’illuminazione di emergenza (intervento richiesto all’amministrazione comunale);

- la realizzazione di opere per la messa in atto di misure specifiche per persone disabili (al momento non presenti);

-  l’installazione  di  impianto  automatico  di  rivelazione  di  incendio  (nei  locali  destinati  a  deposito  e/o  archivio),

intervento richiesto all’amministrazione comunale.

5) Accesso all’area.

Come mostrato dalla planimetria allegata al documento di valutazione dei rischi; l’edificio è garantisce con

facilità l’accesso a tutti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

In particolare l’ingresso principale:

Parametro Misura effettiva Limite normativo
Larghezza 5,00 m 3,50 m
altezza Non vi è traverso superiore 4,00 m
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Raggio svolta 13,50 m 13,00 m
Pendenza 0,00 % Non superiore al 10%
Resistenza al carico Superiore alle 20 t Almeno 20 tonnellate.

6) Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

a) Generalità sulle misure necessarie a ridurre l’insorgere degli incendi.

In  seguito  all’esito  della  valutazione  dei  rischi  precedentemente  effettuata  sono state  adottate  le  seguenti

misure atte a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio:

- verifica della conformità dell’impianto elettrico con le normative vigenti (ex Legge n°46/90);

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

- ventilazione naturale degli ambienti di lavoro;

- adozione e realizzazione di dispositivi di sicurezza (potenziamento del numero di estintori);

- eliminazione di depositi di sostanza infiammabili o facilmente combustibili;

b) Archivi.

Sono presenti  all’interno  dell’edificio  in  esame locali  destinati  ad  archivio,  necessari  all’archiviazione  e/o

deposito dei documenti cartacei prodotti dagli uffici di segreteria.

In  particolare,  gli  archivi  su  menzionati  sono  stati  localizzati  lontani  dalle  vie  di  esodo;  è  stato  richiesto

all’Amministrazione comunale l’adeguamento delle strutture di separazione, in maniera da avere ambienti con materiali

aventi resistenza al fuco superiore a REI 60. I locali di cui sopra presentano comunque una superficie di ventilazione

superiore ad 1/40 della superficie in pianta dell’ambiente.

c) Locali per riunioni.

Il  locale destinato ad attività di riunione (aula magna) è ubicata al piano primo dell’edificio. Tale locale è

dotato di un sistema organizzato di vie d’esodo tali da permettere il deflusso di tutte le persone presenti. In particolare:

il  locale  è  dotato  di  due  uscite  di  larghezza  complessiva  tale  da  permettere  il  deflusso  nell’ipotesi  di  massimo

affollamento.

La distribuzione dei posti a sedere è inoltre, conforme alle vigenti disposizioni vigenti sui locali di pubblico spettacolo.

d) Autorimesse.

Non sono previste autorimesse interne all’edificio oggetto della presente relazione.

e) Locali interrati.

Non sono previsti aree di lavoro al piano seminterrato.

7) Classificazione.

Ai fini delle normative vigenti in materia antincendio per i locali e gli edifici destinati ad ufficio; il presente è

classificato,  in funzione della propria altezza antincendio in un edificio di categoria HB (altezza antincendio fino a

12,00 m) e in relazione al numero di presenze massime contemporanee prevedibili è classificato come un edificio di

tipo OD “unità organizzativa fino a 800 persone”.

c) Descrizione e classificazione del complesso scolastico.

La presente scuola si sviluppa all’interno di un complesso scolastico, sito nel Comune di Santa Maria Capua

Vetere (CE) e si compone su tre livelli fuori terra.

L’edificio in oggetto presenta struttura portante in cemento armato, costituito da fondazioni di tipo diretto in c.a. (travi

rovesce  con  sezione  a  T),  travi  e  pilastri  in  elevazione  costituenti  l’intelaiatura  spaziale.  Gli  orizzontamenti  sono

realizzati con solai laterocementzi a travetti c.a. 
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Il tutto è meglio descritto negli elaborato grafici allegati alla presente relazione.

Gli idranti si presentano in buono stato di manutenzione ad eccezione di alcuni che sono dotati solo della scatola e non

presenta il laccio interno.

Le porte REI che separano i vari comparti dell’edificio scolastico al fine di garantire la compartimentazione antincendio

sono in alcuni casi provviste di magneti e necessitano di sostituzione come anche i pulsanti d’allarme.

8) Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

a) Generalità.

Ai fini delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi si hanno le seguenti definizioni:

- Affollamento: numero massimo di persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;

- Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio o da altre situazioni di

emergenza;

-  Percorso  protetto: percorso  caratterizzato  da  un’adeguata  protezione  contro  gli  effetti  di  un  incendio  che  può

svilupparsi nella restante parte di un edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o

da una scala esterna;

- Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di

un incendio e che può configurarsi come segue:

- uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

- uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo

sicuro;

- uscita che immette su una scala esterna;

- Via di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un

luogo sicuro.

- Densità di affollamento: è il massimo numero di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento o del

locale in esame DA = numero persone/mq.

- Massimo affollamento ipotizzabile: è il massimo numero di persone presenti a qualsiasi titolo nel compartimento o

locale  in  esame.  Esso è  dato  dal  prodotto  della  densità  di  affollamento  per  la  superficie  lorda  del  pavimento  del

comparto o locale in esame Aff = DA x SL.

- Capacità di deflusso: è il numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo di uscita.

- Modulo di uscita: è l’unità di misura della larghezza delle vie di uscita e delle uscite che si assume uguale a 0,60 m.

b) Affollamento.

Il massimo affollamento previsto è fissato in:

ai sensi del D.M. 10/03/1998:

- aree destinate alle attività lavorative: numero dei dipendenti effettivamente presenti incrementato del 20%;

- aree con accesso al pubblico: numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente;

- spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le

persone con ridotte capacità motorie (0,40 persone/mq.).

ai sensi del Decreto del 26/08/1992:

- aule: 26 persone/aule;

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20,00%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,40 persone//mq
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c) Sistema delle vie di uscita.

Nel stabilire il sistema delle vie di uscita si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- il numero massimo di persone presenti (massimo affollamento ipotizzabile);

- la loro conoscenza del luogo di lavoro;

- la loro capacità a muoversi;

- i pericoli dell’incendio presente nel luogo di lavoro;

- il numero di uscite alternative presenti.

Il piano di evacuazione è stato organizzato in maniera tale da garantire un deflusso rapido ed ordinato degli occupanti

dell’edificio verso un luogo sicuro. In particolare, nell’edificio oggetto della presente relazione:

- ogni luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative;

- ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre  e distribuita in modo tale che le persone possano ordinatamente

allontanarsi dall’incendio;

- la lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano non sono superiori ai valori indicati dal D.M.

10/03/1998;

- le vie di uscita conducono in un luogo sicuro;

- non sono presenti percorsi di uscita in un’unica direzione;

- la larghezza delle vie di uscita è sufficiente in relazione al numero massimo di persone che devono defluire;

- il numero di uscite è di adeguata larghezza ad ogni piano dell’edificio;

- l’altezza dei percorsi è superiore ai 2,00 m;

- le vie di uscita sono sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone;

- i pavimenti presentano superfici non sdrucciolevoli;

- ogni porta sul percorso di uscita è facilmente ed immediatamente apribile;

- le porte presenti lungo le vie di uscita sono apribili nel verso del senso di marcia.

d) Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore al  valore ottenuto dalla seguente

relazione:

L (metri) = A / 50 x 0,60

dove:

- “A” rappresenta il numero di persone presenti al piano (affollamento massimo ipotizzabile);

- 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

- 50 indica il numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo

conto del tempo di evacuazione.

Edificio:

Nel caso in esame, si effettua la verifica per tutti e tre i livelli della struttura, in particolare si ha:

- Affollamento del piano terra = 330 persone.

- Affollamento del piano primo = 485 persone.

- Affollamento del piano secondo = 630 persone.

Al piano terra si ha:

L = 330 / 50 x 0,60 = 3,96 m

al piano terra del padiglione triennio vi sono n°10 uscite di emergenza oltre una scala esterna in c.a., ogni uscita di
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emergenza presenta una larghezza di 1,80 m per una larghezza complessiva di 18,00 a cui va aggiunta l’uscita della

scala d’emergenza che presenta una larghezza di 2,40 m.

Se si ipotizza il massimo affollamento possibile dei tre livelli (si tenga comunque conto che l’affollamento ipotizzato

per  piano  tiene  conto  della  presenza  delle  classi  nei  laboratori  ma  che  le  classi  sono le  stesse  che  sono ubicate

nell’edificio e pertanto una presenza ad un livello comporta la riduzione al livello inferiore), si ha:

L = 1.445 / 50 x 0,60 = 17,34 m

valore verificato visto che come detto larghezza complessiva delle vie di uscita è pari a 20,40 m e che l’affollamento

ipotizzato è superiore al quello reale.

Edificio biennio:

Nel caso in esame, si effettua la verifica per tutti e tre i livelli della struttura, in particolare si ha:

- Affollamento del piano terra = 480 persone.

- Affollamento del piano primo = 435 persone.

- Affollamento del piano secondo = 550 persone.

Al piano terra si ha:

L = 480 / 50 x 0,60 = 5,76 m

al piano terra del padiglione biennio vi sono n°4 uscite di emergenza oltre due scale esterna in c.a.,  ogni uscita di

emergenza presenta una larghezza di 3,60 m per una larghezza complessiva di 9,60 a cui va aggiunta le uscite delle

scale di emergenze che presentano una larghezza di 2,40 m ciascuna.

Se si ipotizza il massimo affollamento possibile dei tre livelli (si tenga comunque conto che l’affollamento ipotizzato

per  piano  tiene  conto  della  presenza  delle  classi  nei  laboratori  ma  che  le  classi  sono le  stesse  che  sono ubicate

nell’edificio e pertanto una presenza ad un livello comporta la riduzione al livello inferiore), si ha:

L = 1.465 / 50 x 0,60 = 17,58 m

valore verificato visto che come detto larghezza complessiva delle vie di uscita è pari a 19,20 m e che l’affollamento

ipotizzato è superiore al quello reale.

e) Lunghezza delle vie di uscita.

La lunghezza dei percorsi di esodo, è inferiore ai seguenti valori:

- 30,00 - 45,00 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio.

f) Scale.

Nell’edificio ospitante le classi, sono presenti due scale interne; che permettono il collegamento tra i due piani

dell’edificio. E’ altresì, presente una scala esterna antincendio, con struttura portante in c.a.

Le rampe di entrambe le scale interne, presentano una larghezza pari a 2,50 m, inoltre, le rampe sono rettilinee, non

presentano meno di  tre gradini  e non più di  quindici.  I  gradini  sono a pianta rettangolare e presentano alzata non

superiore a 18,00 cm e una pedata a 30,00 cm. Il vano scala presente una superficie di aerazione superiore ad 1,00 mq.

Le rampe di entrambe le scale esterne, presentano una larghezza pari a 2,40 m, inoltre, le rampe sono rettilinee, non

presentano meno di  tre gradini  e non più di  quindici.  I  gradini  sono a pianta rettangolare e presentano alzata non

superiore a 18,00 cm e una pedata a 30,00 cm. Il vano scala presente una superficie di aerazione superiore ad 1,00 mq.

Si riporta in prosieguo la verifica della larghezza complessiva della scala a servizio dell’edificio oggetto della presente

relazione. In particolare, la larghezza complessiva delle scale è calcolabile con la seguente formula:

L (metri) = A* / 50 x 0,60

dove:
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- A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t. con riferimento a quelli aventi maggior

affollamento (nel caso in esame escludendo il piano terra viene preso in considerazione solo il primo piano).

Nel caso in esame si ha:

Massimo affollamento al primo piano = 500 persone;

Massimo affollamento al secondo piano = 500 persone;

L = 1.000 / 50 x 0,60 = 12,00 m

valore che risulta ampiamente verificato.

i) Porte installate lungo le vie di uscita.

Le porte installate lungo le uscite di piano sono tutte apribili nel verso dell’esodo. In particolare le porte che

danno sulle scale esterne non riducono la larghezza delle rampe. Le porte che delimitano la zona destinata agli uffici

amministrativi sono tenute sempre aperte in maniera da non creare intralcio all’esodo.

l) Segnaletica.

Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa

vigente. Tale segnaletica è installata in conformità al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.; essa in particolare indica:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;

- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione d’incendi.

Tutte le porte dotate di sistema di apertura a spinta tramite barre.

m) Illuminazione delle vie di uscita.

Tutte le vie di uscita, sono adeguatamente illuminate, in maniera tale da consentire la loro percorribilità in

sicurezza fino all’uscita su un luogo sicuro.

o) Misure organizzative e gestionale.

1) i locali dell’Istituto scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, sarà realizzato un programma

delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti;

2) è istituito il Registro delle manutenzioni in cui inserire l’esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da

osservare;

3)  saranno  predisposti  corsi  di  formazione  e  di  informazione  professionale  del  personale  sull'uso  di  materiali  o

attrezzature pericolose ai fini antincendio;

4)  saranno  effettuate,  con  la  periodicità  prevista  nel  Piano  di  Emergenza  (almeno  semestrale),  delle  esercitazioni

antincendio 

5) dovrà essere osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti;

6) dovrà essere prestata massima attenzione agli addetti alla manutenzione;

7) alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano

state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che

non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio;

8) i lavoratori addetti alla prevenzione incendi debbono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad

accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio;

9) i lavoratori  debbono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui

vengano a conoscenza;

10) i rifiuti non debbono essere depositati,  neanche in via temporanea,  lungo le vie di esodo (corridoi,  vani scala,

disimpegni).
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9) Caratteristiche costruttive.

I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  degli  elementi  strutturali  sono stati  valutati  secondo le  prescrizioni  e  le

modalità di prova stabilite dalla normativa vigente.

Nel seguito è riportato il  calcolo del carico di incendio per alcuni locali  tipici, quali aula magna,  presidenza, aule

scolastiche,  ecc.  Negli  altri  ambienti  la  presenza  di  materiali  infiammabili  (esclusivamente  mobilio  e  documenti

cartacei) è molta più ridotta. Si desidera precisare che non esistono assolutamente né accumuli né depositi di qualsiasi

tipo di altro materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso in genere.

I valori dei poteri calorifici sotto riportati sono stati ricavati da: “I. Tiezzi - Antologia organica di prevenzione incendi -

Buffetti Ed.”

Il  calcolo  del  carico  d’incendio  discende  direttamente  dall’analisi  delle  qualità  e  quantità  dei  materiali  presenti

nell’edificio oggetto della presente relazione.

Tali materiali sono logicamente divisibili in due categorie:

a) Materiali inerti, ad esempio gli imballaggi per le spedizioni;

b)  Materiali  presenti  per  consentire  il  vero e proprio funzionamento della  scuola,  cioè più chiaramente  i  personal

computer (uffici amministrativi), il mobilio e l’arredo in genere presente negli uffici e nelle aule scolastiche (tavoli,

sedie, classificatori, computers, banchi, caatedre, lavagne, ecc.).

9.a.) Materiali inerti presenti all’interno dell’edificio.

Essi sono i seguenti:

a) - Cartoni;

b) - Polistirolo;

c) - Documenti in carta;

d) - Plastica.

Cartoni.

Si tratta per lo più di scatole e similari necessari sia all’archiviazione e/o conservazione dei documenti cartacei.

Polistirolo.

Trattasi di materiale antiurto che viene posto all’interno delle scatole di imballaggio, presente all’interno delle scatole

dei personal computer.

Documenti in carta.

Ci si riferisce ai documenti prodotti dagli uffici di segrteria presenti all’interno dell’edificio  scolastico.

Plastica.

Presente in quantità molto limitate.

9.b) Macchinari, mobilio, arredamento.

Sia nelle aree destinate ad uffici  (segreteria,  presidenza, ecc.),  aule scolastiche,  aula magna,  sono presenti

elementi di arredo, cioè mobili, classificatori ed armadi metallici, sedie, scrivanie, lavagne, ecc. Le scrivanie e le sedie

sono ovunque composte sia da materiali metallici, sia da legno.

Non sono presenti in nessuna parte dell’edificio, arazzi, tende, tappeti, o altro materiale infiammabile.

Negli uffici di segreteria, vi sono installati computers ed altre macchine (fotocopiatrici, fax, ecc.).

La puntuale enumerazione degli arredi e dei macchinari, ove possibile, è riportata nei successivi calcoli dei carichi di

incendio.

9.c) Valutazione del potenziale termico dei materiali combustibili.

I n g e g n e r e   D o n a t o   F i o r i l l oI n g e g n e r e   D o n a t o   F i o r i l l o
Via Cappuccini n°30 – 81100 CASERTA

tel.: 0823/27.96.34 - fax: 0823/150.28.03 – cell.: 339/88.44.567
e-mail:   ing.donatofiorillo@libero.it   – P.E.C.: donato.fiorillo@ordingce.it

10

mailto:ing.donatofiorillo@libero.it


D.F.D.F.

Il  potere  calorifico  di  un  materiale  di  composizione  non  chiaramente  nota  è  valutato  quale  il  maggiore

possibile, tra tutti quelli assimilabili. I valori del potere calorifico dei materiali, arredo e macchinari sono ricavati dalle

indicazioni di “I. TIEZZI - Antologia Organica di Prevenzione Incendi - Buffetti Ed.”.

9.c.1) Materiali inerti.

1) Cartoni: come detto, si tratta per lo più di scatole e similari necessari all’archiviazione dei documenti redatti dagli

uffici di segreteria, ovvero trattasi delle confezioni di cancelleria

Tipo di materiale Potere calorifico
Cartone 17 MJ/Kg. 4.050 Kcal./Kg

2) Polistirolo: per tale materiale antiurto, si adotta la previsione peggiore, di materiale con densità 1.050Kg./mc.

Tipo di materiale Potere calorifico
Polistirolo 42 MJ/Kg. 10.000 Kcal./Kg

3) Documenti in carta: ci si riferisce a tutti i documenti prodotti dall’attività in esame.

Tipo di materiale Potere calorifico
Carta 17 MJ/Kg. 4.050 Kcal./Kg

4) Plastica: come detto, si tratta di materiale di varia natura, forma, peso, composizione ed uso: parti di imballaggio,

confezioni, buste trasparenti, ecc. A vantaggio di sicurezza, vengono equiparati al poliuretano.

Tipo di materiale Potere calorifico
Poliuretano 26 MJ/Kg. 6.200 Kcal./Kg

9.c.2) Macchinari, mobilio, arredamento.

Si riportano nel seguito i valori dei poteri calorifici degli elementi di arredo, cioè mobili, classificatori, armadi

metallici, armadi in legno.

Tipo di arredo Potere calorifico per pezzo
Sedia a poltrona 335 MJ 79.730 Kcal.
Sedia non imbottita 67 MJ 15.946 Kcal.
Sedie delle aule scolastiche 50 MJ 11.900 Kcal.
Scrivania di metallo 837 MJ 199.206 Kcal.
Scrivania grande 2.177 MJ 518.126 Kcal.
Scrivania in legno 950 MJ 226100 Kcal.
Banchi 120 MJ 28.560 Kcal.
Armadio con classificatore (compreso contenuto) 2.009 MJ 478.142 Kcal.
Armadio per disegni scolastici (compreso contenuto) 2.511 MJ 597.618 Kcal.
Biblioteca (per mq. compreso contenuto) 1.005 MJ 239.190 Kcal.
Casellario per archivio (per mq. compreso contenuto) 2.009 MJ 478.142 Kcal.
Poltrone (ufficio di presidenza) 2.846 MJ 677.348 Kcal.
Lavagna 120 MJ 28.560 Kcal.

I personal computers e le macchine calcolatrici elettroniche installate negli uffici in genere, e nelle zone progettazione,

prototipi ed ingegneria, non hanno un proprio valore nel testo citato di I. Tiezzi. Si è previsto, allora, un valore doppio

di quello tabellato per “Apparecchio radio”.

Tipo di arredo Potere calorifico per pezzo
Apparecchio radio 84 MJ 20.000 Kcal.
Valore applicato per “Personal Computer” 168 MJ 40.000 Kcal.
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9.d) Calcolo dei carichi di incendio.

Si effettuano di seguito i calcoli dei carichi di incendio dei vari locali presenti all’interno dell’edificio, ritenuti

più significativi ai fini della prevenzione incendi.

In base alle tabelle precedenti, si evince che il locale con maggior carico d’incendio è l’ufficio di presidenza sito al

piano secondo, che presenta un valore di:

q = 590,45 MJ/mq di legna equivalente

Tale valore, a vantaggio di sicurezza, viene considerato quale il valore standard di tutto il complesso edilizio.

Essendo la Classe del manufatto, come detto, la 60, necessita però verificare che, nell’attuale stato di fatto, le strutture

portante dell’edificio abbiamo una resistenza al fuoco uguale o superiore a 60 minuti primi, come indicato all’art.6.1 del

D.M.I. 09 aprile 1994 nella tabella, per edifici con altezza antincendio fino a 24,00 m, ovvero a 60 minuti primi.

Nel complesso edilizio in esame, sono presenti strutture in murature, tutte intonacate.

I solai di calpestio e di copertura, in elementi in c.a. preconfezionato e laterizi, hanno lo spessore minimo di 25 cm,

comprensivo della cappa del pavimento, e sono ricoperti all’infradosso da intonaco normale dello spessore 1,50 cm.

Quindi le strutture portanti e separanti garantiscono una resistenza al fuoco REI 60.

e) Reazione al fuoco dei materiali.

I materiali esistenti sono conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, sono impiegati esclusivamente

materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti sono parimenti impiegati pavimentazioni e rivestimenti di classe 0;

c) nell’edificio non sono presenti controsoffitti;

d) nell’edificio non vi sono tendaggi, né se ne prevede l’uso.

10) Misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio.

a) Obiettivi.

L’obiettivo  delle  misure per  la  rilevazione degli  incendi  e  l’allarme è quello di  assicurare  che  le  persone

presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. Infatti,

l’allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione dei luoghi di lavoro nonché l’attivazione delle procedure

d’intervento.

b) Impianto di rilevazione automatica di incendio.

Non vi sono impianti di rilevazione automatica antincendio.

11) Impianti tecnologici.

a) Impianto di condizionamento e ventilazione.

All’interno dell’edificio in esame non sono presenti impianti di ventilazione e condizionamento.

b) Impianto elettrico.

L’impianto elettrico è adeguato alla ex Legge n°46/90 (ora Decreto n°37/08) si è in attesta di rilascio del

certificato di conformità da parte dell’amministrazione comunale proprietaria dell’edificio.

In particolare ai fini della prevenzione incendi, l’impianto elettrico in esame a seguito dei sopralluoghi, verifica quanto

segue:

- non costituisce causa primaria d’incendio e/o esplosione;

- non fornisce alimento o via privilegiata di propagazione d’incendio;

- il comportamento a fuoco della membratura è compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
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- è realizzato in maniera che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);

-  dispone di  apparecchi  di  manovra ubicati  in porzioni protette e riportante chiare indicazioni dei  circuiti  a cui  si

riferiscono.

c) Sistema d’allarme.

L’edificio è munito di un sistema di allarme realizzato con avvisatori sonori in grado di avvertire le persone

presenti in caso di incendio. A tal fine i dispositivi sono stati ubicati in modo da poter segnalare il pericolo a tutti gli

occupanti dell’edificio.

d) Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

All’interno dell’edificio oggetto della presente relazione, sono installati degli estintori, che vengono verificati

ogni sei mesi.

e) Estintori.

Gli estintori di tipo idoneo sono stati posti in vicinanza di rischi specifici (quadri elettrici, sala informatica,

ecc.) e lungo le vie di uscita. In particolare essi, sono stati distribuiti in maniera di uno ogni 200,00 mq di pavimento o

frazione, con un minimo di due per piano. Essi sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, inoltre, sono

segnalati da appositi cartelli.

12) Classificazione del livello di rischio di incendio.

Sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  in  precedenza  sulla  valutazione  del  rischio  di  incendio;  si  può

considerare tale livello medio ossia il luogo di lavoro in esame si può definire a rischio di incendio alto.
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