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1. Premessa 

In data 07/04/2011 prot. n. 7586 è stato rilasciato il parere di conformità favorevole, con 

prescrizioni, sul progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per il complesso 

monumentale denominato “Villa Manin”. 

La Villa rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed è individuata al n. 72/C 

dell’elenco dell’Allegato I del DPR. 151/2011. 

Ora, per aggiornare il layout alle esigenze attuali, per integrare le prescrizioni in un progetto finale 

sul quale richiedere la SCIA di prevenzione incendi e per tenere conto delle necessità e delle 

modifiche sopravvenute in corso di esecuzione dei lavori, si presenta un progetto di variante a 

quello già approvato. 

In particolare la presente relazione tecnica, identificata con Rev. 1.0, aggiorna e sostituisce la Rev. 

0.0 datata 02/09/2010 del progetto approvato. 

Per semplificare la lettura della presente relazione ed identificare con maggior precisione le varianti 

introdotte, si riportano di seguito tutti i capitoli della relazione tecnica approvata nel 2011, 

precisando se il capitolo è rimasto invariato (nel titolo) o evidenziando le varianti sottolineando le 

frasi oggetto di modifica. 

Le modifiche di progetto riguardano l’attività principale, mentre rimangono sostanzialmente 

invariate le altre attività soggette a controlli di prevenzione incendi, come riassunto nel prospetto di 

seguito. 

 

Attività Rif. DPR. 151/2011 Stato 

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 

42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere 

biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 

esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra 

attività contenuta nell’Allegato al DPR. 

151/2011 

72/C Con modifiche 

Sala convegni: locali di spettacolo e 

intrattenimento in genere con capienza superiore 

a 100 persone ovvero di superficie lorda in 

pianta al chiuso superiore a 200 mq (escluse le 

manifestazioni temporanee) 

65/B Pratica di prevenzione 

incendi distinta dalla 

presente. 

Gruppi per la produzione di energia elettrica 

sussidiaria di potenza superiore a 25 kW 

49/A Invariato 

Locali adibiti ad esposizione o vendita, di 

superficie lorda superiore a 400 mq, 

comprensiva dei servizi e dei depositi 

 Con modifiche, la 

superficie destinata a 

tale attività è 

comunque inferiore a 

400 m² 

Deposito di liquidi infiammabili e/o 

combustibili di capacità superiore a 1 mc 

12/A Invariato 

Centrale termica 1: impianti per la produzione di 

calore con potenzialità superiore a 116 kW (fino 

a 350 kW) 

74/A 

 

 

Invariato 

Centrale termica 2: impianti per la produzione di 

calore con potenzialità superiore a 116 kW (fino 

a 350 kW) 

74/A Invariato 

Centrale termica 3: impianti per la produzione di 

calore con potenzialità superiore a 116 kW (fino 

a 350 kW) 

74/A Invariato 
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Centrale termica 4: impianti per la produzione di 

calore con potenzialità superiore a 116 kW (fino 

a 350 kW) 

74/A Invariato 

Centrale termica “Grande”: impianti per la 

produzione di calore con potenzialità superiore a 

700 kW 

74/C Invariato 

 

 

Principali riferimenti normativi 

I principali riferimenti normativi sono: 

 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; 

 DM 07/08/2012 Approvazione relative alle modalità di presentazione delle istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare; 

 DM 20/05/1992 n. 569 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli 

edifici storici e artistici destinati e musei, gallerie, esposizioni e mostre; 

 DPR 30/06/1995 n. 418 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli 

edifici storico – artistico destinati a biblioteche e archivi; 

 DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 

nei luoghi di lavoro; 

 RD 07/11/1942 n. 1564 Approvazione delle norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio 

degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati 

a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale. 

2. Principali modifiche al progetto 

In comparazione al precedente progetto di prevenzione incendi, le principali modifiche riguardano 

il Corpo centrale della Villa, L’Ala Postica di ponente, la Barchessa di ponente e l’Esedra di 

ponente. 

Nel corpo centrale della Villa si realizza la compartimentazione del salone centrale e si sviluppa il 

progetto preliminare dell’impianto di spegnimento water mist. Nell’ala postica di ponente i locali 

precedentemente destinati a deposito e magazzino saranno destinati ad attività didattica ed 

espositiva. 

Nella Brachessa di levante sarà eliminato il museo delle armi al piano terra; in quei locali saranno, 

così, ricavati la biglietteria, il centro informazioni, il book shop e un ripostiglio per le scorte 

giornaliere; la sala convegni al secondo piano avrà un affollamento ridotto a non più di cinquanta 

persone. 

Nella Barchessa di ponente sarà adeguata la larghezza delle vie di esodo del ristorante, come da 

prescrizione al precedente parere, e sono introdotte le compartimentazioni tra il piano primo e il 

secondo piano (soffitta) e dei locali tecnici al secondo piano. 

Nell’Esedra di ponente, al primo e al secondo piano è indicata una foresteria al posto di alcuni 

uffici; i posti letto totali saranno non superiori a 25, per cui non costituirà attività soggetta ai 

controlli di prevenzione incendi. 

La protezione con idranti o naspi sarà estesa a tutte le aree principali. 
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3. Recepimento delle prescrizioni impartite nel parere del 2011 

 

Il rispetto delle prescrizioni dalla n.1 alla 5 sarà dimostrato in sede di presentazione della SCIA di 

prevenzione incendi. 

 

Prescrizione n. 6: il locale adibito a deposito ed ubicato il piano terra e primo piano dell’ala 

postica di ponente dovrà comunicare con la zona espositiva mediante “filtro a prova di fumo” così 

come definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/1983. 

Recepimento della prescrizione n. 6: tali locali non saranno più adibiti a deposito ma ad attività 

didattica ed espositiva, come di seguito meglio specificato. In funzione di tale modifica di 

destinazione d’uso si prevede di mantenere la già prevista compartimentazione rispetto al corpo 

centrale ma di non realizzare il filtro a prova di fumo.  

Per migliorare l’efficacia della compartimentazione rispetto al corpo gentilizio, al primo piano si 

prevede di spostare la posizione della compartimentazione in continuità con la parete di 

compartimentazione già prevista al piano terra. Qualora questo non risultasse tecnicamente fattibile, 

si ritornerà alla posizione della compartimentazione del primo piano dell’ala postica indicata nel 

progetto approvato nel 2011. 

 

Prescrizione n. 7: dovranno essere installati ulteriori idranti e/o naspi su tutta la rete di protezione 

interna, in modo da garantire la completa copertura di tutte le aree. 

In ottemperanza a tale prescrizione viene incrementato il numero di idranti e naspi previsti nel 

progetto, in fase esecutiva sarà verificato che funzione della effettiva posizione di installazione dei 

singoli dispositivi siano effettivamente raggiunte tutte le aree, riposizionandole o aumentandone il 

numero secondo necessità. 

 

Prescrizione n. 8: dovrà essere eliminata la sala riunioni ubicata al primo piano della barchessa 

di levante, in quanto il piano (adibito a sola riunioni ed uffici) dispone di una sola via di esodo. 

Recepimento della prescrizione n. 8: 

Per poter mantenere il locale con funzioni di sala riunioni si modifica come segue quanto 

precedentemente indicato: 

- riduzione dell’affollamento massimo da novanta a non più di cinquanta persone. In queste 

condizioni può essere accettabile la presenza di una sola scala con caratteristiche di scala 

protetta fino allo sbarco nel museo delle carrozze. Rimane comunque la possibilità di 

accedere all’adiacente zona uffici, che costituisce un compartimento distinto rispetto a 

quello dove è situata la sala riunioni, e da qui discendere attraverso un’altra scala. L’allarme 

di un eventuale incendio che si dovesse verificare nel museo delle carrozze sarà ripetuto 

nella sala riunioni e servirà per indirizzare l’esodo verso il compartimento adiacente. Tale 

procedura sarà prevista e descritta nel piano di emergenza.  

Prescrizione n. 9: la larghezza minima delle vie di esodo del locale ristorante (sia al piano terra 

che al primo piano) non dovrà essere inferiore a due moduli (1.2 m). 

Recepimento della prescrizione n. 9: 

Le due uscite di sicurezza del primo piano del ristorante che danno sulle scale esterne saranno 

portate ad una larghezza utile di 120 cm (comprese le scale); da 120 cm è l’uscita che dà verso la 

scala interna mentre la scala interna in legno rimane come l’esistente, con una larghezza utile di 114 

cm, ma che ai fini del calcolo della capacità di deflusso verrà considerata pari ad un solo modulo, 

per tenere conto della disposizione non rettilinea dei gradini. In tal modo per il primo piano si 

ottiene una capacità di deflusso di 250 persone. Al piano terra ci sono due uscite di sicurezza da due 

moduli ciascuna. 
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Prescrizione n. 10: il locale ristorante dovrà essere separato dalla soprastante soffitta al secondo 

piano con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, con 

eventuale comunicazione attraverso porta avente le stesse caratteristiche. 

Recepimento della prescrizione n. 10: 

in relazione alle difficoltà di intervento sulle strutture esistenti, sia dal punto di vista tecnico che 

architettonico, si chiede di ridurre la prestazione a REI 60. In prima analisi si ipotizza che tale 

risultato potrà essere ottenuto mediate l’applicazione di un controsoffitto tra una trave principale e 

l’altra e mediante trattamento con vernice intumescente delle travi principali (REI 60 dal basso 

verso l’alto). 

 

Prescrizione n. 11: la larghezza delle vie di esodo in corrispondenza delle porte dovrà essere 

misurata al netto dell’eventuale ingombro costituito dai dispositivi di comando a barra orizzontale 

(maniglioni antipanico) e con apertura delle ante a 90°. 

 

Recepimento della prescrizione n. 11: 

La larghezza delle porte esistenti sarà verificata secondo tale criterio, intervenendo con eventuali 

adeguamenti dove necessario; nelle tavole grafiche di variante allegate sono state aggiornate le 

misure delle principali uscite di sicurezza. 
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4. Introduzione 

Il complesso monumentale della Villa Manin, in località Passariano nel comune di Codroipo, è di 

proprietà dell’Amministrazione regione del Friuli Venezia Giulia. 

La Villa è sede di esposizioni museali, di spazi per convegni e – allo stato attuale – di uffici 

dell’Amministrazione regionale. Negli spazi esterni si svolgono manifestazioni all’aperto. Inoltre, 

alcuni spazi sono in uso al ristorante “Al Doge”, alle Pro – Loco e all’Accademia delle Belle Arti di 

Venezia. 

Fa parte della Villa anche il parco di circa 190 mila metri quadrati. 

La Villa rientra tra le attività soggette alle visite di prevenzione incendi al individuata al n. 72/C 

dell’elenco dell’Allegato I del DPR. 151/2011, Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 

22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 

esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. Inoltre, la 

Villa rientra nel campo d’applicazione del DM 20/05/1992 n. 569 Regolamento contenete norme di 

sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e 

mostre. Il Decreto specifica anche che possono continuare ad essere svolte attività complementari 

previste nel DM 16/2/1982 purché nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio. 

La lotta antincendio, quindi, ha lo scopo di preservare sia la vita umana che l’edificio stesso, 

patrimonio culturale della collettività.  

Criteri di intervento 

La norma base di riferimento, il cui rispetto è obbligatorio e che fornisce i principi base per la 

messa in sicurezza di edifici di interesse storico, è il DM 20/05/1992 n. 569; possono inoltre essere 

svolte nuove attività, tra quelle elencate nel DM 16/02/1982, purché siano rispettate le specifiche 

norme di sicurezza antincendio vigenti. 

 

Si farà comunque riferimento ai princìpi di base e alle misure tecniche fondamentali previste dai 

primi due punti dell’articolo 3 del D.P.R. 577/82:  

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere 

dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni 

atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali 

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, 

impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili; 

 

Di seguito, si riportano i criteri base di sicurezza antincendio che si intende adottare per garantire il 

rispetto del sopraccitato decreto, con alcune considerazioni a carattere generale sulle modalità di 

intervento. Nei successivi capitoli saranno approfonditi tali argomenti e dettagliate le corrispondenti 

misure di protezione attiva e passiva. 

Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza 

Si combinano le disposizioni del DM 20/05/1992 n. 569 e del DM 10/03/1998, per cui si verificherà 

se è possibile raggiungere la più vicina uscita di piano in meno di 45 m con vie di esodo di 

larghezza minima di 90 cm, 200 cm di altezza e facilmente percorribili; si metteranno in evidenza le 

zone ove ciò non sia possibile approfondendone la valutazione del rischio.  
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Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone disabili o con ridotta mobilità 

Le procedure da attuare per l’esodo delle persone disabili in caso di incendio nelle aree espositive 

e/o aperte al pubblico saranno trattate nel piano d’emergenza, redatto secondo l’allegato VIII del 

DM 10/03/1998. 

Per quanto riguarda, invece, le zone non aperte al pubblico ma comunque frequentabili, in forma 

stabile od occasionalmente, dai vari operatori all’interno del complesso edilizio (uffici, laboratori, 

attività didattiche, …)  o da ditte terze (manutentori), saranno redatte delle specifiche procedure, 

inserite nel piano di emergenza, a cura dei responsabili della sicurezza. 

Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa 

Dove non già esistenti o complete, saranno adeguate le compartimentazioni con altre attività non 

pertinenti, per quanto possibile anche se non sono soggette alle visite di prevenzione incendi, come 

ad esempio per il ristorante. 

L’argomento delle compartimentazioni non è trattato dal D.M. n. 569/92 né dal D.M. 10/03/1998, 

se non per la protezione delle vie di esodo, per le attività soggette o quelle a rischio specifico; si 

ritiene comunque che questo sia un aspetto importante, non solo per la protezione delle persone ma 

anche per la salvaguardia del patrimonio immobiliare e del suo contenuto di valore storico ed 

artistico.  

Le difficoltà di realizzazione delle compartimentazioni in edifici storici sono note: solai in legno e 

rinforzi con travi in ferro costituiscono elementi orizzontali vulnerabili in caso di incendio; inoltre 

le scale interne, spesso ad andamento articolato, e i piani sfalsati, rendono ancora più complicate le 

possibilità di intervento.  

Più semplice ed efficace è lo sfruttamento delle pareti verticali esistenti, realizzate in genere in 

mattone pieno o pietra, molto resistenti al fuoco; elementi che possono consentire di suddividere i 

vari corpi edilizi in blocchi pluriplano ma di dimensioni ridotte, limitando notevolmente gli 

eventuali effetti di un incendio; interventi che possono essere più facilmente realizzati anche per 

fasi successive e che quindi bene si prestano al miglioramento nel tempo della sicurezza di un 

edificio storico: da un livello minimo indispensabile all’ottenimento del C.P.I. fino alla 

realizzazione di un edificio adatto a contenere esposizioni di altissimo valore.  

Con questa logica è stato analizzato l’edificio e si sono definite le modalità di intervento di seguito 

descritte.  

 

In questo progetto sono proposte le misure obbligatorie per la sicurezza antincendio con alcuni 

interventi aggiuntivi, considerati indispensabili per raggiungere un livello minimo di sicurezza 

accettabile, senza perdere di vista l’obiettivo di ottenere il C.P.I.  contenendo il più possibile i costi 

e l’impatto degli interventi sull’edificio (vincolato e quindi soggetto ai benestare della 

Soprintendenza); con ulteriori interventi il livello di sicurezza antincendio del complesso edilizio 

potrà essere ulteriormente migliorato, e gli interventi qui indicati sono già pensati per essere 

compatibili con successivi upgrade. 

 

Si propone quindi di intervenire in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalle citate 

normative, per limitare le possibilità di espansione di un incendio che, soprattutto attraverso le 

coperture e le soffitte in legno, potrebbe espandersi rapidamente ed interessare, in particolare con i 

fumi e poi con le operazioni di spegnimento, porzioni molto elevate del complesso edilizio.  

 

Gli interventi aggiuntivi sono essenzialmente i seguenti: 

 suddivisione in due compartimenti del corpo gentilizio della Villa, mediante l’installazione di 

porte tagliafuoco in corrispondenza delle due pareti che delimitano il salone centrale e che si 

estendono dal piano terra fino alle soffitte; 

 compartimentazione del corpo gentilizio, o corpo centrale, rispetto alle appendici ad esso 

collegate: le barchesse e le ali postiche. L’ala postica di levante necessariamente, in quanto 
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adibita ad attività soggetta (sala conferenze). Le barchesse, anche se non ospitano attività 

soggette, viste le loro dimensioni; 

 introduzione di pareti tagliafuoco nelle soffitte del corpo gentilizio e nella barchessa di levante 

 realizzazione di nuove compartimentazioni tra l’area utilizzata dal ristorante e la soffitta della 

barchessa di ponente; 

 installazione nei sottotetti del corpo centrale di un impianto di spegnimento automatico del tipo 

Water Mist. 

 

La tipologia di impianto Water Mist è stata individuata come la più adatta per raggiungere il doppio 

obiettivo di limitare la possibilità di espansione di un incendio attraverso le soffitte e la copertura e 

di ridurre al minimo gli eventuali danni derivanti dalle operazioni di spegnimento; il tutto con un 

impatto minimo dal punto di vista delle opere da realizzare. 

 

Le compartimentazioni potranno in futuro essere estese a tutti i piani e in più punti con opere 

compatibili con quelle qui previste.  

Anche l’impianto Water Mist potrà essere facilmente ampliabile ad altre soffitte (ad esempio a 

quelle delle barchesse o anche nelle esedre) o ad altre zone considerate pericolose (depositi) o con 

particolari necessità di protezione (laboratori, uffici, …). Trattandosi di una tecnologia molto 

costosa per ora, come detto, se ne propone l’applicazione solo nelle soffitte del corpo centrale. 

Sono invece presti al completo i seguenti sistemi di protezione attiva: spegnimento con idranti o 

naspi e rilevazione incendi ed allarme. 

Sono inoltre installati impianti antintrusione e di videosorveglianza; quest’ultima tipologia di 

impianto potrà essere efficacemente utilizzata per migliorare l’attività di controllo, monitoraggio e 

tempestivo riscontro di eventuali situazioni di emergenza. 

5. Villa Manin 

I primi lavori di costruzione della Villa risalgono al XVII secolo con successivi rimaneggi durante il 

XVIII secolo ed è composta da un corpo centrale, barchesse, ali postiche ed esedre. 

Per i dati relativi alle caratteristiche delle strutture si è fatto riferimento alla Relazione tecnico 

illustrativa redatta in data 23/10/1999 a cura del tecnico geom. Maurizio Valdiserra e messa a 

disposizione dall’Azienda. 

Corpo centrale o gentilizio 

Il corpo centrale, o corpo gentilizio, è adibito ad esposizione museale ai piani terra e primo, e ad 

uffici al piano secondo. La superficie in pianta del piano terra è di circa 1400 mq. Le murature 

perimetrali sono in mattoni e pietra, hanno spessore minimo di circa 40 cm e – internamente – sono 

parzialmente affrescate. La copertura è a falde con struttura portante in legno con in parte rinforzi 

metallici eseguiti di recente, e il manto di copertura è in coppi su pianelle in laterizio.  

Barchessa di levante 

La barchessa di levante consente l’accesso dei visitatori al corpo centrale attraverso il percorso 

coperto del porticato. 

Al piano terra ospita il book shop, l’ufficio biglietteria ed informazioni turistiche, la scuderia, la 

portineria e dà accesso alla cappella.  

Al primo piano si trovano una zona uffici e l’appartamento del custode con accesso dal piano terra.  
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Al secondo piano si trovano una zona uffici, una sala riunione (con meno di 50 posti) e alcuni locali 

dismessi e destinati a essere mantenuti vuoti o al più con limitate quantità di arredi od opere antiche 

come risulterà da elenco allegato alla richiesta di C.P.I.. 

Il sottotetto è accessibile per ispezione ed è attraversato longitudinalmente da una passerella 

metallica per evitare il calpestio delle strutture originali. 

Le strutture portanti verticali sono i muri in pietra e mattoni, di spessore minimo di 40 cm, e le 

colonne con sezione di circa 55x110 cm collegate fra loro da archi. 

I solai di interpiano sono del tipo a travetti in legno con soletta in calcestruzzo. Nel tempo sono stati 

effettuati lavori di messa in sicurezza sulle strutture per i quali si rimanda alla documentazione 

specifica. 

La copertura è a falde e poggia su capriate in legno; il manto di copertura è in coppi su pianelle in 

laterizio. 

Barchessa di ponente 

La barchessa di ponente ospita i locali del ristorante “Al Doge”. Il secondo piano sarà considerato 

come locale non utilizzato e tenuto sgombero dal deposito di materiale combustibile; in parte 

utilizzato con dei locali tecnici sarà compartimentato rispetto al primo piano. 

Le strutture portanti verticali sono in muri in pietra e mattoni, di spessore minimo di 40 cm, e 

colonne con funzioni di sostegno della copertura della sezione di circa 55x110 cm collegate fra loro 

da archi. 

I solai di interpiano sono del tipo a travi e travetti in legno con soletta in calcestruzzo.  

La copertura è a falde e la struttura portante è a travi di legno; il manto di copertura è in coppi su 

pianelle in laterizio. 

Ala postica di levante 

All’ala postica di levante si accede dal corpo centrale passando per la sala detta della stufa. 

Recentemente è stata ricavata all’interno una sala convegni con capienza superiore a 100 posti, per 

il progetto della quale è stato rilasciato il Parere di conformità per la prevenzione incendi in data 

24/07/2000, al quale si rimanda. 

I locali della torretta al piano terra sono destinati alla falegnameria e a locale tecnico ad uso della 

sala convegni; i piani superiori della torretta sono definiti come locali da non utilizzare e mantenuti 

privi di merce combustibile in deposito. 

I muri portanti sono in pietra e mattoni, mentre i solai e la copertura sono in travi di legno. 

Ala postica di ponente 

I locali dell’ala postica di ponente non saranno adibiti a deposito ma ad attività didattica ed 

espositiva. 

I locali della torretta al piano terra sono destinati ai servizi e spogliatoi del personale; i piani 

superiori sono definiti come locali da non utilizzare e mantenuti privi di merce combustibile in 

deposito (anche per la difficoltà di accesso). 

I muri portanti sono in pietra e mattoni, mentre i solai e la copertura sono in travi di legno.  

La copertura del primo piano ha strutture portanti in legno con rivestimento interno in perlinato di 

legno. 
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Esedre 

La pianta delle esedre è ad arco di circonferenza e non c’è comunicazione diretta con la Villa, ma le 

esedre costituiscono corpo a sé. La struttura è simile a quella delle barchesse. 

L’esedra di levante sarà utilizzata per esposizioni e, in parte e saltuariamente, per locali di servizio 

alle manifestazioni che si terranno nella piazza al loro interno (piazza tonda, vedi tavola grafica 

specifica). 

L’esedra di ponente, invece, ospita gli uffici delle Pro – loco, del Centro regionale di catalogazione. 

Al posto di alcuni uffici al primo e al secondo piano viene realizzata una foresteria. 

Laboratori, vani tecnici, corpi staccati  

In fabbricati isolati posti nelle vicinanze dell’esedra di ponente si trovano i locali tecnici con 

centrali termiche, locale pompe antincendio, locale quadri elettrici, laboratori di falegnameria, 

laboratori per il restauro (dove si fa anche uso di sostanze infiammabili, contenute in apposito 

armadio antincendio). 

Aree esterne 

Nelle aree esterne, normalmente adibite a zone di passeggio, vengono saltuariamente rappresentati 

spettacoli e manifestazioni aperti al pubblico (attività rientranti nel DM 19/08/1996). 

Le aree occupate sono l’area verde compresa tra le barchesse (Corte d’Onore) e quella tra le Esedre 

(piazza Tonda).  

6. Valutazione del rischio di incendio (capitolo 2010 invariato) 

Obiettivi della valutazione 

La valutazione del rischio di incendio si prefigge l’obiettivo di individuare gli elementi necessari a 

tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei visitatori della Villa oltre a quello di preservare la Villa 

stessa e gli oggetti di volta in volta esposti nelle sale espositive, essendo beni di interesse storico e 

artistico. 

La valutazione del rischio di incendio tiene conto: 

 del tipo di attività; 

 dei materiali immagazzinati e manipolati; 

 delle attrezzature presenti, compresi gli arredi; 

 delle caratteristiche costruttive, compresi i materiali di rivestimento; 

 delle dimensioni e dell’articolazione dei locali; 

 del numero di persone presenti. 

Considerato che l’allestimento delle mostre e delle esposizioni nonché l’utilizzo dei numerosi locali 

e corpi edilizi del complesso comportano continui cambiamenti nella tipologia e nella quantità dei 

beni o delle persone temporaneamente presenti nella Villa, anche le condizioni attuali sono 

suscettibili di cambiamenti; nella presente relazione si adotta quindi un approccio cautelativo, volto 

ad individuare e a risolvere le situazioni di maggior rischio, sarà però necessario garantire nel tempo 

un continuo aggiornamento e approfondimento della valutazione dei rischi, anche in relazione ad 

eventuali adeguamenti normativi, tecnologici e cognitivi futuri.  
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Identificazione dei pericoli di incendio 

Tipo di attività 

Oltre alle attività connesse a quelle del museo e agi impianti potenzialmente in grado di innescare 

degli incendi, negli spazi della Villa si svolgono attività che comportano pericolo di incendio: 

 allestimento delle esposizioni interne e di palco e tribune per gli spettacoli all’aperto, con 

possibile accumulo di materiali combustibili, modifica temporanea delle destinazioni d’uso dei 

locali e delle vie di esodo, utilizzo di apparecchiature elettriche portatili,  installazione di 

impianti provvisori e coinvolgimento di personale esterno; 

 allestimento di bancarelle e chioschi per manifestazioni fieristiche, che in alcuni casi possono 

usare bombole di GPL o piccoli gruppi elettrogeni;  

 uso di cucina a gas per manifestazioni fieristiche di carattere gastronomico; 

 uso di liquidi infiammabili nei laboratori di restauro e conservazione; 

 deposito e conservazione di materiale combustibile di pregio (arredi, documenti, opere d’arte, 

…); 

 manutenzione dei giardini con uso di apparecchiature con  motore a scoppio e relativi stoccaggi 

di oli e combustibili; 

 manutenzione e lavori di falegnameria nei locali appositi (non lavorazioni a caldo); 

 cucina del ristorante. 

Ciascuna attività è approfondita in seguito, dove viene trattata ciascuna area della Villa. 

 

Prima individuazione dei rischi specifici di incendio 

Nella seguente tabella sono riportati in forma sintetica i principali rischi specifici di incendio per il 

complesso della Villa. Sono stati trattati quelli compatibili con le attività svolte ed emersi durante i 

sopralluoghi. 

 

Oggetto Note 

Generalità 

Aree con affollamento  Sì, vedi descrizioni. 

Aree con rischio specifico di incendio Sì, centrali termiche, cucine, gruppo 

elettrogeno, laboratori di restauro, 

falegnameria, deposito carburante. 

Persone esposte a rischi particolari in caso di incendio Sì, personale addetto ai laboratori, per la 

tipologia di sostanze utilizzate (liquidi 

infiammabili, uso di fiamme libere). 

Pubblico occasionale in numero tale da determinare 

situazione di affollamento 

Sì, manifestazioni all’aperto, sale convegni. 

Presenza di persone che non hanno familiarità con i 

luoghi e con le relative vie di esodo 

Sì, visitatori. 

Presenti lavoratori in aree a rischio specifico di 

incendio 

Sì, nei laboratori. 

 

Presenza di persone che possono essere incapaci di 

reagire prontamente in caso di incendio o possono 

essere particolarmente ignare del pericolo causato da 

un incendio o delle procedure da adottare in caso 

d’incendio 

Sì, i visitatori. 
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Presenza di materiali combustibili e/o infiammabili 

Gas infiammabili Sì, metano: nelle centrali termiche, per 

l’alimentazione delle caldaie autonome e 

nei laboratori. 

Gas comburenti No. 

Gas asfissianti No. 

Carta e archivi locali Archivi del Centro di Catalogazione, 

depositi di materiale informativo, biblioteca 

e cataloghi mostre in locali del Corpo 

centrale. 

Materiali plastici Sì, nei laboratori, come attrezzature e 

materiali di imballaggio, stoccaggio e 

trasporto. 

Prodotti chimici che possono essere da soli 

infiammabili o che possono reagire con altre sostanze 

provocando un incendio 

Sì, nei laboratori di restauro, da verificare 

con schede di sicurezza (reagenti, oli, …). 

Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali 

combustibili 

Sì, i solai di copertura e di interpiano sono 

(prevalentemente) in legno. I sottotetti e le 

soffitte hanno strutture in legno; ci sono 

zone con soffitti perlinati e tende non 

certificate come classe di reazione al fuoco 

Zone di carico/scarico o di accumulo di materiali 

combustibili 

Sì, durante operazione di allestimento di 

mostre ed eventi all’aperto, sia all’interno 

che all’esterno. 

Sorgenti di innesco 

Presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore che 

possono costituire cause potenziali di incendio o che 

possono favorire la propagazione di un incendio 

No, in condizioni di normale esercizio; da 

non escludersi in caso di guasti agli 

impianti  o di non corretto utilizzo delle 

apparecchiature.  

Di immediata identificazione No. 

Conseguenza di difetti meccanici od elettrici No, in condizioni di normale esercizio; da 

non escludersi in caso di guasto o di non 

corretto utilizzo delle apparecchiature. 

Presenza di fiamme o scintille legate alle attività Si, becchi bunsen e caldaie autonome per il 

riscaldamento. 

Sorgenti di calore causate da attriti  No, in condizioni di normale esercizio. 

Presenza di macchine ed apparecchiature in cui si può 

produrre calore: p.e. computer, apparecchiature 

mediche, frigoriferi, televisori  

Sì. 

Uso di fiamme libere Nei laboratori di restauro (becco Bunsen). 

Da impianti elettrici No, in condizioni di normale esercizio; da 

non escludersi in caso di guasto o di non 

corretto utilizzo delle apparecchiature. 
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Impianti elettrici temporanei per 

manifestazioni all’aperto. 

Elettricità statica Sì, possibile causa di innesco in vicinanza a 

sostanze infiammabili o facilmente 

combustibili. 

Da zone di ricarica batterie Gruppo di continuità. 

Da impianti tecnologici No, in condizioni di normale esercizio; da 

non escludersi in caso di guasto o di non 

corretto utilizzo delle apparecchiature o 

delle caldaie autonome per il 

riscaldamento. 

Da atti vandalici, dolo, imperizia, imprudenza Si, c’è l’impianto di videosorveglianza in 

funzione, ma sempre possibili; imperizia e 

imprudenza in caso di uso e stoccaggio non 

corretti di materiale combustibile o 

infiammabile durante operazioni di 

allestimento. Uso non corretto degli 

impianti gas o di stufette elettriche. 

Da fenomeni di autocombustione  Si, Rischi possibili nei laboratori, da 

verificare con le schede di sicurezza dei 

prodotti e con le procedure operative. 

Da automezzi Sì, mezzi con motore a scoppio 

parcheggiati in prossimità dei fabbricati e 

mezzi meccanici utilizzati per il 

giardinaggio. 

Da gruppi elettrogeni o ups Gruppi elettrogeni installato in apposito 

locale; gruppo aggiuntivo per 

manifestazioni all’aperto temporanee. 

Ups installato in locale quadri elettrici al 

piano terra del Corpo centrale. 
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Materiali combustibili e/o infiammabili immagazzinati e manipolati 

Pericoli identificati 

L’allestimento delle mostre e delle esposizioni comporta continui cambiamenti delle condizioni di 

esercizio della Villa. 

I materiali combustibili presenti, oltre alle travature i rivestimenti e i serramenti in legno, sono i 

mobili e gli oggetti esposti. 

Nei laboratori di restauro alloggiati nei fabbricati indipendenti esterni alla Villa (vicinanze esedra di 

ponente) vengono usate sostanze infiammabili, che sono contenute in appositi armadi antincendio e 

il cui uso è consentito dal DM 20/05/1992 n. 569 all’articolo 5 comma 2; è inoltre presente una rete 

di distribuzione di gas metano in vari locali per l’impiego di becchi Bunsen. 

Misure di riduzione del rischio 

Tutti i materiali di arredo utilizzati nell’allestimento delle mostre devono essere di classe 1 o 1 IM 

di reazione al fuoco. Gli elementi d’arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che 

costituiscono i carichi di incendio (elencati in un apposito documento che sarà allegato alla richiesta 

di certificato di prevenzione incendi), non possono essere incrementati e – secondo l’art. 5 del DM 

20/05/1992 n. 569 – gli oggetti esposti al pubblico non sono considerati elementi d’arredo. Negli 

atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe non possono essere posti elementi 

d’arredo combustibili, oltre al carico d’incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale 

esposto. Nel caso in cui altre aree vengano adibite a museo, galleria, esposizioni o mostre, il carico 

di incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre di tipo combustibile, con esclusione delle 

strutture e degli infissi combustibili esistenti, non supereranno i 10 kg/mq di legna standard in ogni 

singolo ambiente. Quantitativi maggiore di materiale combustibile saranno collocati nei locali di 

deposito rispondenti ad apposite caratteristiche. Materiali infiammabili nei quantitativi necessari 

allo svolgimento delle attività giornaliere saranno consentite se tenute in appositi armadi. 

Per salvaguardare le strutture lignee dei sottotetti, saranno installati impianti water – mist. Questi 

impianti e la non continuità delle coperture tra un’ala e l’altra della Villa consentiranno di 

controllarne lo sviluppo e di ridurre le possibilità per un eventuale incendio di propagarsi a tutti i 

locali. 

Sorgenti di innesco  

Pericoli identificati 

Possibili sorgenti di innesco sono l’impianto elettrico – in particolare l’impianto di illuminazione 

nel caso di allestimenti provvisori per illuminare gli oggetti esposti – e, in caso di guasto o 

malfunzionamento, i fancoil, i computer, le macchinette per il caffè, le caldaie murali a gas e le altre 

apparecchiature elettriche presenti nei vari locali. 

Altri pericoli di innesco possono verificarsi duranti i lavori di allestimento e smantellamento delle 

mostre anche a causa della partecipazione da parte di personale esterno che potrebbe non essere 

sufficientemente a conoscenza delle particolari caratteristiche dei luoghi, o non essere 

adeguatamente formato e comunque per l’utilizzo di attrezzature elettriche portatili. 

Misure di riduzione del rischio 

Durante il sopralluogo, nei locali espositivi e negli uffici non è risultato l’uso di fiamme libere, 

mentre invece nei laboratori di restauro se ne fa uso limitatamente al becco Bunsen. Ad ogni modo, 

nella Villa ne è vietato l’uso, mentre per i laboratori ne viene evidenziato il rischio 

L’attività svolta nei locali espositivi non comporta, di per se, rischio di incendio che, invece, risulta 

più probabile durante le attività di ditte esterne che – ad esempio – allestiscono la mostra, nei lavori 

di manutenzione o per cause accidentali. La sorveglianza è comunque fondamentale al fine di 

individuare rischi o focolai di incendio e agire tempestivamente per scongiurare danni a persone o 

cose.  

Informare e formare il personale esterno che si trovi ad operare nella Villa affinché sia a conoscenza 

delle misure di sicurezza da adottare e del corretto comportamento secondo le normative vigenti (a 
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tal proposito dovranno essere redatte specifiche procedure che individueranno le attrezzature e le 

operazioni vietate all’interno degli edifici e, in generale, le norme di comportamento da adottare). 

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischio di incendio 

Locali per esposizioni e mostre 

Hanno accesso ai locali espositivi della Villa, quindi alle sale del piano terra e del primo piano del 

corpo centrale e alle sale dell’esedra di levante, le seguenti categorie di persone: 

 visitatori; 

 personale dipendente dell’Azienda Speciale Villa Manin; 

 personale di ditte esterne autorizzate dall’Azienda.  

In tutti i locali espositivi è possibile la presenza di visitatori disabili che possono, inoltre, accedere 

ai piani superiori utilizzando l’ascensore. 

Aree esterne per manifestazioni all’aperto 

In occasione di manifestazioni all’aperto nelle aree attrezzate per l’occasione, saranno presenti gli 

spettatori, il personale addetto alla sicurezza, gli autori con relativi accompagnatori e quello delle 

ditte autorizzate. 

Uffici 

Hanno accesso agli uffici, nel corpo centrale, nella barchessa di levante e nell’esedra di ponente, il 

personale dipendente dell’Azienda Speciale Villa Manin, le aziende o società autorizzate ed 

eventuali utenti. 

È possibile la presenza di visitatori disabili che possono, inoltre, accedere ai piani superiori 

utilizzando l’ascensore. 

Ristorante 

Hanno accesso al ristorante, che occupa i locali della barchessa di ponente, il personale dipendente, 

le ditte autorizzate e i clienti. 

È possibile la presenza di visitatori disabili che possono, inoltre, accedere ai piani superiori 

utilizzando l’ascensore. 

Accademia delle Belle Arti 

I locali in uso all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, e in futuro dedicati alle attività di 

esposizione e didattica, sono attualmente nell’ala postica di ponente e in altro fabbricato confinante 

con l’ala di ponente della Villa (come indicato nelle tavole grafiche). Ai locali hanno accesso il 

personale dell’Accademia e le ditte autorizzate. 

È previsto il trasferimento dell’Accademia dai locali dell’Ala postica di ponente che saranno 

destinati a magazzino e deposito. 

Livello di rischio di incendio 

Secondo le definizioni e le indicazioni del DM 10/03/1998 i locali della Villa, cioè il corpo centrale, 

le barchesse e le ali postiche, senza considerare i locali a rischio specifico che saranno 

adeguatamente compartimentati, possono essere valutati a rischio di incendio medio, in 

considerazione delle misure di protezione attiva, passiva e gestionali previste nella presente 

relazione tecnica. 
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7. Carico d’incendio (capitolo 2010 invariato) 

Secondo il DM 20/05/1992 n. 569, art. 5, il carico di incendio dato dagli arredi e dal materiale 

esposto con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili deve essere inferiore a 10 kg di 

legna standard per metro quadro, per i nuovi locali allestiti dopo la data di entrata in vigore del 

decreto.  

A titolo esemplificativo, si riporta una stima del carico di incendio per il piano terra, dove di sono 

computati e seguenti materiali con le rispettive proprietà, eseguendo il calcolo secondo il DM 

09/03/2007 utilizzando le quantità e i materiali computati nella Relazione tecnico illustrativa messa 

a disposizione dall’Azienda, la quale fa riferimento al caso più sfavorevole della Mostra mercato, 

evento che ha luogo nei locali della Villa saltuariamente per limitati periodi di tempo: 

Area del compartimento A=1394 mq; 

Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla superficie δq1=1,40; 

Classe di rischio: 2; 

Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla classe di rischio δq1=1,00; 

Fattore che tiene conto delle misure di protezione (sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e 

allarme di incendio, squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio, rete idrica antincendio interna 

ed esterna, accessibilità ai mezzi di soccorso VVF) δn=0,55 

 

Combustibile g H m ψ gHmψ 

TRAVATURE 38981 16.75 0.8 1 522345.4 

INFISSI 7757 16.75 0.8 1 103943.8 

PANNELLI 2052 16.75 0.8 1 27496.8 

MOBILI, ECC 13747 16.75 0.8 1 184209.8 

TENDAGGI 945 16.75 1 1 15828.75 

TAPPETI 5153 16.75 1 1 86312.75 

Totale 940137.3 

Dove: 

g: massa del combustibile; 

H: potere calorifico inferiore; 

m: fattore di partecipazione alla combustione; 

ψ: fattore di limitazione della partecipazione alla combustione. 

Il valore nominale del carico di incendio risulta qf=675 MJ/mq e il carico di incendio risulta essere 

qfd=520 MJ/mq inferiore a 600 MJ/mq.  

Pertanto, con la nuova metodologia di calcolo definita dal DM 09/03/2007, risulta una classe 45; 

mentre, nella citata relazione tecnica dove il calcolo veniva effettuato secondo la circolare 91, 

risultava una classe 30. 

 

Nelle condizioni normali di esercizio, ad eccezione quindi del caso prima citato, si stabilisce che 

non saranno superate le quantità di materiali combustibili aggiunti per rientrare in classe 30 

calcolata con la nuova normativa, come ad esempio nella seguente tabella (dove sono state 

mantenute fisse le quantità relative alle componenti combustibili permanenti: 

 

Combustibile g H m ψ gHmψ 

TRAVATURE 38981 16.75 0.8 1 522345.4 

INFISSI 7757 16.75 0.8 1 103943.8 

PANNELLI, MOBILI, … 7000 16.75 0.8 1 93800.0 

TENDAGGI, TAPPETI 5000 16.75 1 1 83750.0 

Totale 803839.2 
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Nel precedente paragrafo è stato determinato il carico d’incendio che porta alla definizione di una 

classe 30 di resistenza al fuoco, valore che si prende come riferimento per le successive 

considerazioni. L’argomento della compartimentazioni è già stato affrontato nel capitolo dedicato ai 

criteri di intervento e qui se ne riprendono e dettagliano  i contenuti.  

Il complesso edilizio non ricade nel campo di applicazione dei nuovi decreti sulla resistenza al 

fuoco del 2007 in quanto preesistente; il decreto 10/03/1998, così come il D.M. 569/92, non danno 

indicazioni sulle caratteristiche di resistenza al fuoco se non per i depositi, i vani scala e le attività a 

rischio specifico.  

Per approfondire questo argomento occorre distinguere tra strutture portanti verticali e orizzontali. 

In genere le strutture verticali sono realizzate in pietra, mattoni o a composizione mista, con 

spessori tali che si possono in genere ritenere soddisfatti i requisiti necessari di resistenza al fuoco: 

R30 per le strutture portanti, REI 60 per quelle di compartimentazione tra corpi edilizi, REI 120 per 

la compartimentazione delle attività a rischio specifico. 

Le nuove compartimentazioni verticali potranno essere introdotte seguendo l’impianto 

architettonico della Villa, si possono eseguire suddivisioni in compartimenti che si estendono su più 

livelli in corrispondenza dei muri trasversali portanti che attraversano il fabbricato dalle fondazioni 

fino in copertura. Tale suddivisione, come accennato in premessa, consente di limitare la 

propagazione di un eventuale incendio attraverso tutti i locali della Villa, circoscrivendo l’area di 

intervento per le squadre d’emergenza e i mezzi di soccorso. 

In sintesi quindi si prevede la certificazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco solamente dei 

seguenti elementi strutturali: 

- Pareti di compartimentazione tra i vari blocchi edilizi: corpo centrale con ali postiche e 

barchesse; con caratteristiche REI 60. 

- Pareti dei vani scala protetti, con caratteristiche REI 60. 

- Pareti e soffitti (quando necessario) dei locali a rischio specifico (gruppo elettrogeno, locale 

quadri elettrici, cucina, centrali termiche e depositi), con le caratteristiche prescritte dalle 

specifiche normative. 

In generale, le compartimentazioni dovranno essere realizzate in modo che un eventuale cedimento 

di componenti edilizi, come ad esempio gli orizzontamenti o le coperture, non possa compromettere 

l’efficacia della compartimentazione verticale così da evitare il propagarsi dell’incendio al 

compartimento adiacente. 
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8. Caratteristiche dell’edificio e dei principali interventi 

Corpo centrale 

Stato di fatto 

I muri sono in pietra e mattone legati con malta di calce ed hanno spessore minimo di circa 40 cm. 

Sui solai del corpo centrale sono in passato intervenuti realizzando nuovi solai in acciaio in 

aggiunta a quelli esistenti che, così, devono sopportare solo il peso proprio e quello delle voltine 

sottostanti. 

I solai del primo piano di nuova realizzazione sono costituiti da profilati in acciaio con soprastante 

piastra armata in calcestruzzo dello spessore di 5 cm. Le travature di legno sono protette 

superiormente da dalla piastra in calcestruzzo e dal pavimento “alla veneziana” ed inferiormente da 

una controsoffittatura in voltine e intonaco oppure da incappucciato affogato con intonaco dello 

spessore di 5 cm. In tal modo le strutture metalliche risultano protette dall’esposizione diretta ai 

fumi caldi da elementi in grado di dare una buona protezione termica. 

I solai del secondo piano sono stati rinforzati con travi metalliche integrate all’ordito ligneo 

esistente e, superiormente, con un getto in conglomerato del tipo collaborante dello spessore di 10 

cm. Sono completati da un sottostante tavolato di legno di 2,5 cm e travi di legno di sezione 14x18 

cm ad interasse di 33 cm, con superficie decorata a vista. Anche in questo caso strutture metalliche 

risultano protette dall’esposizione diretta ai fumi caldi. 

La copertura è sorretta da capriate in legno e in parte è rinforzata con strutture in acciaio; il manto 

di copertura è in coppi su pianelle in laterizio. A difesa delle strutture in questo caso è stata prevista 

l’installazione di un impianto water mist. 

I lavori di consolidamento dei solai risultano nel Certificato di collaudo statico delle opere in 

calcestruzzo armato e profilati in acciaio rilasciato in data 20/11/1989, nella Denuncia delle 

strutture presso gli Uffici della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine prot. 2625 in data 

20/10/1988 e nell’autorizzazione comunale prot. 6793 in data 29/09/1988. 

Altri lavori di risanamento hanno riguardato la realizzazione delle scale di sicurezza esterne, delle 

scale interne, degli ascensori oltre alla riconversione funzionale dei vani al secondo piano, come 

risulta dal Certificato di collaudo statico delle opere strutturali in c.a. e di carpenteria metallica 

rilasciato in data 20/07/1989, e nella successiva Denuncia delle strutture depositata presso gli Uffici 

della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine prot. 2626 in data 20/10/1988. 

Non è presente alcun tipo di compartimentazione. 

Interventi di progetto 

Seguendo lo sviluppo dell’impianto architettonico, il corpo centrale risulta naturalmente suddiviso 

in due compartimenti separati dai due   muri di spina in pietra del salone centrale, pareti dotate di 

una buona capacità di resistenza al fuoco ma attraversate da 10 porte (2 a livello della soffitta e 4 

rispettivamente ai piani terra e primo).  

L’intervento proposto oggi consiste nella posa di 10 porte REI 60: 2 in corrispondenza delle soffitte, 

per integrare l’azione dell’impianto water mist e migliorare la separazione dei due compartimenti a 

livello della copertura; otto corrispondenza dei varchi dei due muri di spina del salone centrale. Ciò 

al fine di rendere più efficace la compartimentazione in due ali del corpo centrale, sfruttando la 

presenza del salone centrale e dell’impianto Water mist previsto nelle soffitte (vedi schema 

riportato nel seguente fotogramma). L’impianto Water mist viene previsto anche perché l’intervento 

delle squadre di soccorso nelle soffitte risulterebbe complicato e con tempi lunghi, non compatibili 

con la rapidità necessaria a ridurre al minimo la diffusione dell’incendio. Inoltre intervenire con 

idranti all’interno dell’edificio comporterebbe lo versamento di notevoli quantità d’acqua che 

potrebbero danneggiare in maniera altrettanto irreparabile le restanti parti dell’edificio ed i 

contenuti dello stesso. 
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Il corpo centrale sarà inoltre compartimentato rispetto alle barchesse e alle ali postiche utilizzando 

le strutture murarie originali, completandole ove necessario, introducendo chiusure tagliafuoco e 

verificando la non continuità degli elementi strutturali delle coperture e dei solai (intervenendo dove 

necessario e per quanto tecnicamente possibile). 

Barchessa di levante  

Stato di fatto 

Per quanto riguarda le strutture orizzontali, sono stati in passato eseguiti i seguenti interventi: 

 realizzazione di un impalcato al primo piano (sulle sale del museo delle armi antiche) con la 

posa di profilati metallici e soletta in c.a. collegata alle murature con cordoli in c.a.; 

 realizzazione di un impalcato al secondo piano con la posa di profilati metallici e soletta in c.a.  

collegata alle murature con cordoli in c.a.; 

 posa di alcuni tiranti in acciaio nel porticato. 

Gli interventi risultano nella Denuncia delle strutture depositata presso gli Uffici della Direzione 

provinciale dei Servizi tecnici di Udine prot. 547 in data 15/04/1987 e successive varianti in data 

29/07/1987 e 18/11/1987. I lavori sono stati eseguiti in seguito a Concessione edilizia comunale n 

79/81 in data 12/03/1986. Per questi interventi la Soprintendenza ha espresso parere favorevole 

prot. 4503 in data 01/12/1984. 

Attualmente i vani scala sono parzialmente protetti e non vi sono altre strutture di 

compartimentazione. 

WATER MIST 
WATER MIST 

WATER MIST 

COMPARTIMENTAZIONE 

COMPARTIMENTAZIONE 

COMPARTIMENTAZIONE 
COMPARTIMENTAZIONE 
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Interventi di progetto 

Sono semplificate le compartimentazioni rispetto a quanto previsto nel progetto del 2010, anche in 

considerazione dell’eliminazione di una scala come via di esodo dalla sala riunioni al secondo piano 

(in funzione della riduzione dell’affollamento).  

Con il completamento della compartimentazione del vano scala posto a sinistra rispetto alla 

scuderia, sarà di fatto eseguita una suddivisione in due compartimenti del corpo edilizio, con setti di 

compartimentazione estesi fino alla copertura in corrispondenza di una delle pareti del vano scala.  

La barchessa di levante viene compartimentata rispetto al corpo centrale, col quale comunica a 

livello del sottotetto. Infatti, dalla scala della barchessa che sale fino al sottotetto per accedere alla 

passerella di ispezione si può accedere al sottotetto sulla sala della stufa e quindi al sottotetto 

dell’ala destra della villa. 

In funzione delle non utilizzo della scala come via di esodo, l’appartamento del custode, che occupa 

alcuni locali del primo piano, non sarà compartimentato rispetto ai locali adiacenti, anche tenendo 

conto delle oggettive difficoltà di realizzare una compartimentazione certificabile soprattutto per 

quanto riguarda i solai.  

Barchessa di ponente 

Stato di fatto 

I locali della barchessa di ponente sono in uso al ristorante “Al Doge”. Dai sopralluoghi non 

risultano e non sono previste comunicazioni tra barchessa e corpo centrale.  

Interventi di progetto 

Per compartimentare la barchessa rispetto al corpo centrale si eseguono interventi di verifica e di 

eventuale riqualificazione sulla partizione tra barchessa e villa. 

La soffitta sarà compartimentata rispetto al piano primo, proteggendo dal basso il solaio tra i due 

piani e, al piano primo, chiudendo l’accesso alla soffitta con una parete EI 60; di conseguenza si 

modifica anche la compartimentazione della zona lavanderia portandola a livello del muro di spina 

tra la barchessa e le ali postiche. Nella soffitta il macchinario dell’ascensore e le due unità di 

trattamento aria poste nella soffitta saranno chiuse in un locale che costituirà un compartimento 

collegato al primo piano, ciò al fine di evitare l’introduzione di serrande tagliafuoco di difficile 

posizionamento sul solaio esistente. 

I locali tecnici sono dotati di finestre per la loro ventilazione; permanente per il locale tecnico 

dell’ascensore (in conformità alla specifica regola tecnica di prevenzione incendi). 

Ali postiche 

Stato di fatto 

Nell’ala di levante è ubicata la sala convegni con più di 100 posti, compartimentata rispetto al corpo 

centrale con porte tagliafuoco, per la quale si rimanda alla specifica pratica di prevenzione incendi.  

Nell’ala di ponente si trovano attualmente i locali in uso all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. 

Stato di progetto 

Per l’ala postica di levante sarà verificata l’efficacia e la continuità delle compartimentazioni 

rispetto il corpo centrale. 

Per l’ala postica di ponente verranno eseguiti interventi di compartimentazione rispetto al corpo 

centrale, mentre non si prevede la realizzazione del filtro a prova di fumo prescritto nel parere del 

2011 in quanto i locali saranno destinati ad attività didattica ed espositiva e non più a magazzino e 

deposito. 
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Esedre 

Stato di fatto 

L’esedra di levante presenta ancora locali senza finiture ed è in parte destinato come spazio 

espositivo.  

L’esedra di ponente è servita da vani scala protetti (con necessità di limitati interventi di 

completamento) che consentono l’esodo direttamente all’esterno. I locali sono destinati ad uffici e 

sono occupati del Centro di catalogazione e restauro, dalle Pro – Loco, da uffici e dalla foresteria. 

Interventi di progetto 

Saranno completate le compartimentazioni nell’Esedra di ponente, secondo relativo il parere di 

conformità. 

Alcune delle uscite al piano terra delle esedre hanno un’altezza inferiore a 2 m, dove l’altezza non 

potrà essere adeguata (nei limiti della tolleranza del 5%) sarà eventualmente richiesta deroga. 

Nell’esedra di levante saranno realizzate tre scale protette (dotate di ventilazione in sommità di 

superficie pari a 1 m² ) e una nuova uscita di sicurezza.  

Anche nell’esedra di ponente saranno realizzate tre scale protette dotate di ventilazione in sommità 

di superficie pari a 1 m² (le tre scale centrali). 

Foresteria 

 

In questa variante viene prevista la modifica di alcuni locali dell’esedra di ponente che diventeranno 

ad uso foresteria, cioè delle camere da letto che saranno occupate saltuariamente da ospiti che 

opereranno all’interno della villa (teatranti, allestitori,…). I posti letto non saranno superiori a 

venticinque e per l’adeguamento di questi locali si fa riferimento al TITOLO III del Dm 09/04/1994 

“disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto”. 

 

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 e gli 

impianti devono essere realizzati a regola d'arte. 

 

Per l’esodo, gli occupanti della foresteria potranno utilizzare due scale al secondo piano (di cui una 

protetta) e tre scale al primo piano (di cui due protette); con percorsi di esodo per raggiungere una 

scala protetta di lunghezza inferiore a 45 m. 

 

I locali saranno dotati di estintori distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere e comunque 

in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree di maggior pericolo; in posizione facilmente 

accessibile e visibile, segnalati appositi cartelli, in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento o 

frazione. 

Sarà installata una apposita segnaletica per l’individuazione delle vie di esodo e le norme di 

comportamento da adottare in caso di emergenza. 

In particolare all’ingresso saranno esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento 

del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le 

squadre di soccorso che deve indicare la posizione: 

- delle scale e delle vie di evacuazione; 

- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; 

- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; 

- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; 

- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale. 

Non è prevista la presenza di camere per disabili. 

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di 

esodo.  
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In ciascuna camera saranno fornite precise istruzioni, esposte bene in vista, che indichino il 

comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere 

redatte nelle principali lingue estere. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una 

planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto 

alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul 

divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. 

Inoltre devono essere indicati i divieti di: 

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di 

riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o 

alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; 

- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume 

destinato 

all'attività. 

 

 

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate 

le 

condizioni di sicurezza, ed in particolare che: 

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano 

intralciare 

l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione 

dell'incendio; 

- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: 

manutenzioni, risistemazioni ecc.; 

- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le 

eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi 

con cadenze non superiore a sei mesi; 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto 

dalle vigenti norme; 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e 

riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve 

essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno.  

9. Reazione al fuoco dei materiali e delle strutture (capitolo 
2010 invariato) 

Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali, si riportano le indicazioni dell’art. 5 del DM 

20/05/1992 n. 569 che prescrive per gli elementi di arredo aggiunti negli ambienti – 

successivamente alla data dell’entrata in vigore del Decreto o in seguito ad ampliamento delle 

attività esistenti – devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: 

 i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; 

 i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri i materiali di rivestimento 

devono essere di classe 1; 

 i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 

Inoltre, il Decreto precisa che i materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di 

reazione al fuoco. 

I materiali di rivestimento di pavimenti, e localmente di pareti e soffitti, sono in generale precedenti 

all’entrata in vigore del citato Decreto.  

In particolare, si riporta che: 
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 nel Corpo Centrale della Villa sono presenti tendaggi e rivestimenti originali (e quindi di 

interesse storico e artistico) mentre i pavimenti sono incombustibili e i muri intonacati, ad 

eccezione dei sottotetti e degli uffici al secondo piano dove i pavimenti della zona uffici sono 

rivestiti in legno; 

 nell’Ala postica di levante per i materiali di rivestimento della sala convegni si rimanda alla 

relativa pratica di prevenzione incendi; 

 nell’Ala postica di ponente ci sono rivestimenti in perlinato, presumibilmente antecedente 

all’entrata in vigore del Decreto, ma vista la nuova destinazione a magazzino non se ne prevede 

la certificazione; 

 nella Barchessa di levante le murature sono in pietra intonacata e i solai in travature di legno 

con cappa in cls, mentre i pavimenti sono in materiale incombustibile;  

 nella Barchessa di ponente le murature sono in pietra intonacata e i solai sono in  travature di 

legno con cappa in cls; localmente sono applicati rivestimenti in legno; 

 nell’Esedra di levante i muri sono in pietra e i solai sono in parte in travature di legno e in parte 

in laterocemento (nuova realizzazione); muri e pavimenti non sono al momento rivestiti e i 

locali si presentano al grezzo (cemento a vista); 

 nell’Esedra di ponente i muri sono in pietra intonacata e la pavimentazione è in materiale non 

combustibile. 

 

 Le documentazioni relative ai materiali installati successivamente alla data dell’entrata in vigore 

del Decreto 569 e ai trattamenti con vernici ignifughe sugli elementi lignei saranno allegati in sede 

di richiesta di C.P.I. 

10. Vie di esodo 

Per le aree destinate a museo ed esposizioni, si applicano le prescrizioni tecniche contenute 

all’articolo 3 del DM 20/05/1992 n. 569, secondo cui deve esserci un sistema organizzato di vie di 

uscita verso luoghi sicuri per l’incolumità delle persone e si calcola il massimo affollamento 

commisurato alla capacità di deflusso del sistema di vie d’uscita, pari a 60 persone/modulo d’uscita.  

Per le altre aree si applica il DM 10/03/1998. 

Si è verificato che è possibile raggiungere la più vicina uscita di piano in meno di 45 m con vie di 

esodo di larghezza minima di 90 cm e 200 cm di altezza, facilmente percorribili, con eccezione di: 

 Barchessa di levante (secondo piano, sala riunioni), perché le scale protette non portano 

direttamente all’esterno ma verso la sala delle carrozze; però, è possibile raggiungere la scala 

che porta direttamente all’esterno passando attraverso gli uffici, con un percorso complessivo di 

poco superiore ai 60 metri ma immediatamente protetto dall’attraversamento della scala protetta 

centrale.  

 Esedra di ponente (uffici della torretta, secondo e terzo piano), con un percorso di circa 60 m, 

dove però l’accesso è limitato alle sole persone impiegate negli uffici (si stimano 5 persone).  

Si sono considerate le uscite di piano, che cioè consentono alle persone di non essere ulteriormente 

esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e queste sono: 

 uscite che immettono direttamente all’esterno; 

 porte che immettono in un percorso protetto o in un compartimento adiacente attraverso i quali 

si raggiunge l’uscita che immette all’esterno; 

 uscite che immettono su di una scala esterna. 

Corpo centrale 

Le uscite dal Corpo centrale sono così distribuite: 
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 al piano terra, otto uscite da due moduli ciascuna, che immettono verso la Corte d’onore e il 

Parco; quindi, si considerano 14 moduli d’uscita;  

 al primo piano, due scale interne poste ai lati dell’edificio, con larghezza utile maggiore di 200 

cm, alle quali sono state aggiunte due scale metalliche esterne di sicurezza, con larghezza utile 

di 120 cm e due ascensori; la larghezza delle aperture intermedie, però, in taluni casi è superiore 

ai 90 cm ma inferiore a 120 cm; 

 al secondo piano, che è diviso in due ali simmetriche e non comunicanti orizzontalmente, una 

scala interna ed una esterna oltre ad un ascensore per ciascuna ala; quindi, si considerano 6 

moduli d’uscita, 3 per ciascuna ala. 

Le porte di sicurezza dirette verso l’esterno hanno larghezza superiore a 120 cm e sono dotate di 

maniglione antipanico, si aprono a spinta e nel verso dell’esodo. Le nuove porte d’uscita, in alcuni 

casi, sono state installate in aggiunta a quelle originali che sono mantenute aperte durante l’orario di 

apertura. 

Le scale interne e le scale esterne si trovano in posizioni contrapposte e sono disposte 

simmetricamente. Per garantire l’uso del primo piano in sicurezza e verificare la capacità di 

deflusso delle persone nelle ipotesi più sfavorevoli: utilizzo delle sole scale esterne o  che solo da 

una metà dell’edificio sia possibile l’esodo (esodo orizzontale progressivo nell’ipotesi della 

suddivisione in due compartimenti per mezzo del salone centrale), occorre limitare l’accesso dei 

visitatori al primo piano a un numero massimo di 240 persone, cioè quelle che possono defluire da 

una scala interna e una scala esterna o dalle due scale esterne. 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno o verso una scala 

esterna è inferiore a 45 metri. 

 Affollamento   

Livello UNI 10339 Azienda Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano terra 364 400 14 840 persone 

Piano primo 134 200 4 (*) 
240 persone  

(*) 

 

Livello Affollamento Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano secondo, ala di levante 25  2 
120 persone  

 

Piano secondo, ala di ponente 25  2 
120 persone 

 

 

(*) nell’ipotesi di utilizzo delle sole scale esterne o delle scale di un solo lato della villa. 

 

Le nuove porte tagliafuoco che saranno installate in corrispondenza dei muri di spina ai piani terra e 

primo del salone centrale saranno tenute normalmente aperte da magneti collegati all’impianto di 

rivelazione incendi; nel piano di gestione delle emergenze sarà valutata la possibilità di prevedere la 

chiusura delle porte con comando manuale da parte degli addetti della squadra di emergenza 

durante l’orario di apertura al pubblico (da due posizioni alternative posizionate all’esterno o in 

prossimità di un’uscita di sicurezza); con comando automatico dall’impianto di rivelazione incendi 

in orario di chiusura al pubblico. 

Ala postica di levante, Sala convegni e torretta 

La sala convegni con posti a sedere per 171 persone, attività n. 65 secondo DM 01/08/2011, è 

separata dal Corpo centrale tramite porte REI. Dalla sala convegni, quindi, è possibile far defluire le 

persone attraverso 2 uscite da 2 moduli ciascuno direttamente dalla sala, oltre a un’altra uscita da un 

modulo raggiungibile dal foyer. 
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Per la sala convegni si rimanda alla relativa pratica di prevenzione incendi. 

Considerando una capacità di deflusso di 50 persone per ciascun modulo d’uscita, le uscite presenti 

in sala e nel foyer consento di evacuare 300 persone, superiori al numero dei posti a sedere. 

Le porte di sicurezza, che dovranno essere opportunamente segnalate, sono dotate di maniglione 

antipanico e si aprono a spinta nel verso dell’esodo. 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno è inferiore a 45 metri. 

La torretta ospita i locali per la falegnameria, frequentati solo dal personale incaricato, e ha 

un’unica uscita con larghezza di due moduli, dotata di maniglione antipanico. I piani superiori non 

sono utilizzabili. 

Ala postica di ponente e torretta 

I locali dell’ala postica di ponente, piano terra e primo piano, precedentemente in uso 

all’Accademia delle Belle Arti di Venezia per laboratori e uffici, saranno utilizzate per attività 

espositive e didattiche; non è più previsto il loro utilizzo come magazzini e depositi. 

Le vie di esodo sono l’accesso da due moduli posizionato centralmente al piano terra. Dal primo 

piano si raggiunge il piano terra e quindi alla suddetta uscita attraverso l’unica scala con larghezza 

di due moduli. 

 

Livello Affollamento Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano secondo, ala di ponente 50 (*) 2 
120 persone  

 

Piano secondo, ala di ponente 50 (*) 2 
120 persone 

 

(*) In relazione alla presenza di un’unica uscita di sicurezza si prevede un affollamento massimo 

complessivo tra piano terra e primo piano di 50 persone. Qualora venne realizzata anche la seconda 

uscita di sicurezza al piano terra rimane il limite di 50 persone al primo piano mentre al piano terra 

potranno essere ospitate fino a non più di 100 persone. 

 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno è inferiore a 45 metri. 

Il piano terra della torretta ospita gli spogliatoi e i locali di servizio per i giardinieri, e quindi 

frequentati solo dal personale incaricato, mentre i livelli superiori non sono utilizzati. Al piano terra 

è presente un’unica uscita dotata di maniglione antipanico.  

Barchessa di levante 

Le uscite dalla barchessa di levante sono così distribuite: 

 museo delle carrozze al piano terra, 1 uscita diretta all’esterno (portico) di larghezza pari a due 

moduli che si aprono verso l’interno ma con porte bloccate in posizione aperta durante gli orari 

di visita; 

 museo delle armi antiche al piano terra, 1 uscita diretta all’esterno (portico) di larghezza pari a 

due moduli che si aprono verso l’interno ma con porte bloccate in posizione aperta durante gli 

orari di visita; 

 portineria al piano terra, 1 uscita con larghezza di un modulo con apertura verso l’interno; 

 uffici per il turismo della Regione al primo piano, 2 uscite da 2 moduli ciascuna verso le scale; 

 uffici per il turismo della Regione al secondo piano, 2 uscite da 2 moduli ciascuna verso le 

scale; 

 sala conferenze (meno di 50 posti) al secondo piano, 1 uscita da 2 moduli verso le scale; 

Le porte che si aprono verso l’esodo saranno dotate di maniglione antipanico. 
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Le lunghezze dei percorsi di esodo sono in genere inferiori a 45 metri per raggiungere un’uscita su 

scala protetta ad esclusione della sala convegni. La sala convegni al secondo piano della Barchessa 

dispone di due scale che, però, non sbarcano all’esterno ma verso il museo delle carrozze; ai fini 

dell’esodo si considera solo la scala protetta che sbarca nel museo delle carrozze e di conseguenza 

si limita l’affollamento massimo della sala convegni a non più di cinquanta persone. Il percorso per 

raggiungere l’esterno è maggiore di 45 metri ma per il pubblico in sala è possibile l’esodo anche 

attraverso una terza scala, questa che sbarca direttamente all’esterno, passando attraverso i vicini 

uffici (esodo orizzontale verso altro compartimento). Sarà riportata una ripetizione dell’allarme 

antincendio all’interno della sala convegni in caso di incendio con origine nel museo delle carrozze. 

 

Area 
Affollamento 

(*)  
Uscite Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano terra – museo carrozze 64  1 2 120 persone (**) 

Piano terra – museo armi 

antiche 
51  1 3 180 persone 

Piano terra – portineria 5  1 1 60 persone 

Piano primo – uffici 30  2 4 240 persone 

Piano secondo – uffici 30  2 4 240 persone 

Piano secondo – sala 

conferenze 
50 1 2 120 persone 

 

(*) affollamento calcolato con riferimento alla norma UNI 10339. 

(**) attraverso questa uscita possono transitare anche gli occupanti degli uffici del primo piano (ma 

la somma degli affollamenti 64+15, considerato che gli uffici dispongono di due scale, resta 

inferiore alla capacità di deflusso), oppure gli occupanti degli uffici dei piani primo e secondo e 

della sala riunioni al secondo piano con affollamenti, 50+15+15 persone, inferiore alla capacità di 

deflusso. 

Barchessa di ponente 

Le uscite dalla barchessa di ponente sono così distribuite: 

 bar ristorante al piano terra (sale aperte al pubblico), 2 uscite da 2 moduli ciascuna verso 

l’esterno. È stata indicata anche un’uscita di sicurezza dalla zona pasticceria non accessibile al 

pubblico (con la presenza saltuaria di 2-3 persone) anche se la porta è apribile in senso contrario 

all’esodo, ciò per segnalare la possibilità di uscita immediata ai lavoratori operanti in questa 

zona; comunque l’uscita di sicurezza più vicina è raggiungibile in circa 45 m; 

 cucina e locali di servizio al piano terra, 1 uscite di sicurezza da 1 modulo verso l’esterno  

 sala da pranzo principale al primo piano, 2 uscite da 2 moduli verso le scale di sicurezza esterne, 

1 uscita da un modulo verso la scala interna; 

Si considera il calcolo dell’affollamento nelle sale del ristorante secondo la UNI 10339 che 

conteggia 0,6 persone per metro quadro, 0,8 per la zona occupata dal bar. 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno o verso una scala 

esterna è inferiore a 45 metri. 

Trattandosi di attività diversa da musei, esposizioni, ecc. si considera una capacità di deflusso pari a 

50 secondo le indicazioni del D.M. 10/03/1998. 

 

In sede di esecuzione dei lavori sarà valutata la possibilità di utilizzare anche l’uscita di sicurezza in 

fondo alla sala del primo piano che porta all’esterno attraverso una rampa di scale, che in alcuni 

punti ha un’altezza inferiore a 2 m, per una larghezza non inferiore a 90 cm considerata pari a un 

modulo; in questo caso l’affollamento massimo del primo piano sarà incrementato di 50 unità. 
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Al piano terra ci sono due uscite di sicurezza da due moduli ciascuna.  

 

 

Area Affollamento Uscite Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano terra – bar e ristorante 197 2 4 200 persone 

Piano primo – ristorante 322 (*) 3 5 250 persone 

 

(*) per il primo piano l’affollamento massimo risulta limitato dalla capacità di deflusso ed è pari a 

250 persone. 

Esedra di ponente 

Le superfici dei piani terra primo e secondo piano, che sono destinate interamente ad uso ufficio, 

foresteria e biblioteca. 

Con un indice di affollamento medio pari a 0,12 persone/mq (UNI 10339) otteniamo i seguenti dati. 

 

Area Affollamento Uscite Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano terra  60 3 3 150 persone 

Piano primo 60 3 3 150 persone 

Piano secondo 120  3 3 150 persone 

 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno o verso una scala 

protetta è inferiore a 45 metri (con esclusione già citata dei locali utilizzati dalla Pro-loco). 

Esedra di levante 

Le superfici dei piani terra primo e secondo piano, che si prevede potranno essere destinate 

interamente a sale espositive, sono rispettivamente di circa 500, 500 e 1000 mq. 

Con un indice di affollamento pari a 0,3 persone/mq (UNI 10339) otteniamo i seguenti dati. 

 

Area Affollamento Uscite Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piano terra  150 2 4 240 persone 

Piano primo 150 3 6 360 persone 

Piano secondo 210 (*) 3 6 360 persone 

 

Se usati singolarmente i piani sono dotati di un adeguato numero di uscite di sicurezza, il piano terra 

dispone inoltre anche delle tre uscite dei vani scala protetti. 

(*) Nel caso di utilizzo contemporaneo dei piani primo e secondo occorre prevedere una limitazione 

degli affollamenti in funzione delle capacità di deflusso delle tre scale protette disponibili pari a 

360) 

La lunghezza dei percorsi di esodo per raggiungere un’uscita verso l’esterno o verso una scala 

protetta è inferiore a 45 metri. 
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11. Mezzi ed impianti di spegnimento 

Idranti 

Il complesso edilizio è già dotato di un impianto di spegnimento ad idranti che attraverso un anello 

interrato esterno raggiunge tutti gli edifici principali e dispone sia di idranti esterni che interni. 

L’alimentazione avviene con elettropompe più motopompa di riserva che pescano da un serbatoio 

interrato. 

Come interventi di progetto si prevede il completamento della copertura interna con riferimento a 

quanto previsto dalla norma UNI 10779. 

 

 

Secondo i dati raccolti in loco l’impianto esistente, di cui si prevede la conservazione previa verifica 

della corretta funzionalità di tutti i componenti e gli eventuali conseguenti interventi di 

manutenzione,  è descritto nell’allegata tavola grafica. 

La stazione di pompaggio ha le seguenti caratteristiche: una capacità di 3000 l/min di portata e 80 m 

di prevalenza, con motopompa ausiliaria e quadro di comando per l’avviamento automatico; 

elettropompa per il drenaggio del pozzetto; autoclave verticale con capacità di 2000 l; serbatoio di 

riserva idrica di circa 200 mc, alimentato dall’acquedotto, con contatore e valvola di controllo di 

massimo e minimo livello. Le strutture del locale avranno caratteristiche di resistenza al fuoco REI 

120; saranno verificati ed adeguati, per quanto necessario secondo le prescrizioni delle  vigenti 

normative, la parte idraulica, le modalità di ventilazione della motopompa e gli impianti elettrici. Il 

locale sarà dotato stufa elettrica con termostato per evitare di scendere all’interno a temperature 

inferiori a 4 °C. 

Come interventi di completamento si prevede di installare nuovi naspi per garantire la completa 

protezione interna di tutti i locali interessati dalle attività 90 ed  83 e dei relativi depositi ubicati nel 

corpo gentilizio, nelle ali postiche, nelle barchesse e nelle esedre.  

 

Con riferimento alla UNI 10779 si considera coperto ogni punto del fabbricato o dell’area protetta 

se dista al massimo 20 m dagli idranti a muro o 30 m nel caso di naspi. 

La distribuzione delle valvole di intercettazione sarà verificata ed eventualmente integrata secondo 

le indicazioni della UNI 10779, in modo da consentire l’esclusione di parti d’impianto, per 

manutenzione o modifica, senza dover ogni volta mettere fuori servizio l’intero impianto. 

Le nuove tubazioni ed apparecchiature saranno dimensionate e installate secondo la norma UNI 

10779. Saranno comunque verificate ed adeguate, dove si interverrà, le caratteristiche dei 

componenti installati ad eccezione delle tubazioni. 

Nell’applicazione della norma UNI 10779 si considera il “Livello 2” di pericolosità. 

Per gli idranti a muro con attacchi, tubazioni, raccordi e lancia di erogazione conformi alla specifica 

normativa di riferimento, secondo il diametro, sono previste le seguenti caratteristiche idrauliche:  

-  idrante DN 45, portata non minore di 120 l/min, pressione residua all’ingresso non minore di 0,2 

MPa; 

- naspo DN 25, portatanon minore di 60 l/min, pressione residua all’ingresso non minore di 0,3 

MPa. 

Per la protezione interna sarà garantito il funzionamento contemporaneo di almeno 3 idranti con 

120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa o di 4 naspi con 60 l/min cadauno e 

pressione residua non minore di 0,3 Mpa; per una durata minima di 60 minuti. 
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Impianto water mist (capitolo 2010 invariato) 

Per proteggere il sottotetto del corpo gentilizio, interamente costruito in legno, e contribuire a 

limitare la propagazione orizzontale di un eventuale incendio, in abbinamento ai due muri di spina 

centrali e alle due porte tagliafuoco da posizionare su tali muri  in corrispondenza delle soffitte, si 

prevede di installare in impianto del tipo Water Mist. 

L’impianto water mist, che per certi aspetti si può considerare un’evoluzione dell’impianto 

Sprinkler, permette l’erogazione di  gocce d’acqua di diametro medio notevolmente minore  a 

quello degli sprinkler,  dotate di elevate velocità di immissione nell’ambiente, con valori della 

portata generalmente prossimi ad una decina di litri al minuto. 

Tale tecnologia ha avuto uno sviluppo tecnologico recente; la produzione di particelle cosi 

frazionate è ottenuta con dispositivi (erogatori) caratterizzati da una elevata pressione di 

funzionamento, da poche decine fino a 50÷200 bar, dotati di un numero elevato di fori di 

dimensioni estremamente ridotte, attraverso i quali l’acqua viene fatta fluire dopo avere attraversato 

dei piccoli condotti di forma opportuna. 

La presenza, nell’ambiente dove ha sede l’incendio, di un numero elevato di gocce d’acqua di 

piccole dimensioni comporta una superficie totale esposta e valori dei coefficienti di scambio 

termico e massico notevolmente maggiori rispetto ai sistemi convenzionali  

Si amplia la possibilità di utilizzo dell’acqua come agente estinguente per la ridotta quantità d’acqua 

utilizzata  e quindi il ridotto effetto di bagnamento delle superfici; per questo ha molte possibilità di 

applicazione in edifici storici da adibire  mostre e musei come quello in esame. Anche l’impatto 

delle tubazioni di distribuzione dell’acqua e del locale tecnico per l’accumulo della riserva idrica 

(bombole in pressione) è molto limitato date le dimensioni molto ridotte rispetto a  un impianto 

sprinkler tradizionale. 

Il dimensionamento dell’impianto sarà effettuato con riferimento alle fonti normative disponibili: 

 norma europea UNI CEN/TS 14972:2008 

 NFPA (National Fire Protection Association)  con la norma 750 “Standard on Water Mist Fire 

Protection Systems” 

In particolare i criteri generali di progettazione previsti dalla UNI CEN/TS 14972:2008 sono i 

seguenti. 

 I sistemi water mist devono essere progettati, installati e mantenuti esclusivamente da aziende 

specializzate.  

 L’uso in sicurezza dei sistemi water mist deve essere limitato alle applicazioni che sono state 

specificamente testate. I parametri utilizzati durante tali test definiscono i limiti di applicazione 

del sistema, a meno che possano essere applicate delle metodologie di interpolazione, che siano 

accettabili all’autorità competente. I parametri includono: la geometria dei locali, le condizioni 

di ventilazione, il carico d’incendio, ecc..  

 I sistemi water mist devono essere testati in accordo all’allegato A di questo documento, e 

certificati secondo quanto contenuto in questo documento da parte di un’autorità riconosciuta. 

Per scenari per i quali l’allegato A non è applicabile, si raccomanda di far condurre il test del 

sistema water mist, secondo l’allegato B al presente documento, da parte di un laboratorio 

indipendente riconosciuto. In questo caso i risultati del test devono essere accettabili all’autorità 

competente per l’accettazione del sistema. 

 L’allegato A descrive una serie di protocolli di prova per alcune tipologie di pericolo. I sistemi 

water mist, per essere accettabili nella protezione di tali pericoli, devono essere stati testati in 

accordo a tali protocolli. 

 L’allegato B fornisce le linee guida per la definizione di protocolli di prova rappresentativi, 

basanti su appropriate valutazioni ingegneristiche del pericolo d’incendio, delle condizioni del 

compartimento, e degli obiettivi prestazionali del sistema. 

 La valutazione completa del sistema include anche il test dei componenti.  
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 L’allegato D al presente documento descrive la procedura di prova degli ugelli. Per gli altri 

componenti, un’apposita revisione delle caratteristiche dei componenti dovrebbe essere 

eseguita, sulla base degli standard sui componenti già proposti da altre organizzazioni. Se non vi 

è alcuno standard di prova dei componenti già disponibile, dovrà essere svolta, da parte di un 

laboratorio qualificato, una valutazione caso per caso. 

I sottotetti del corpo centrale della Villa  saranno protetti da impianto water mist, secondo delle aree 

delimitate: 

 sottotetto, saloni al primo piano, ala di levante; 

 sottotetto, saloni al primo piano, ala di ponente; 

 sottotetto e intercapedine, uffici al secondo piano, ala di levante; 

 sottotetto e intercapedine, uffici al secondo piano, ala di ponente; 

 locali e intercapedini, soffitta, sopra al salone centrale; 

 sottotetto quadro di regolazione dell’orologio, sopra alle soffitte. 

Il locale tecnico per l’alloggiamento delle apparecchiature è previsto nel locale adiacente alla 

centrale termica ed è accessibile direttamente dall’esterno e sarà compartimentato rispetto ai locali 

adiacenti. 

 

Uno schema tipico delle apparecchiature e di installazione da utilizzare di un sistema ad alta 

pressione, gas-driven con stoccaggio di acqua è il seguente; schema che è ampliabile in caso di 

successiva estensione delle aree da proteggere. 

 
 

 

 

Estintori (capitolo 2010 invariato) 

Oltre all’impianto di estinzione incendi, saranno presenti estintori portatili in numero non inferiore a 

uno ogni 150 mq di pavimento. Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell’area da 

proteggere e comunque  in prossimità degli accessi e  in vicinanza di aree di maggior pericolo 

(presenza di materiali combustibili, impianti elettrici, …); in posizione facilmente accessibile e 

visibile e saranno segnalati da appositi cartelli individuabili anche a distanza. 
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Gli estintori avranno capacità estinguente non inferiore a 13 A e 89BC. Gli agenti estinguenti 

dovranno essere compatibili con gli oggetti in esposizione. 

12. Rivelazione ed allarme antincendio (capitolo 2010 
invariato) 

Si prevede una generale estensione degli impianti di rivelazione fumi con rivelatori di tipo 

puntiforme, pulsanti manuali di segnalazione degli allarmi ed avvisatori ottico/acustici. 

I nuovi impianti saranno progettati ed installati secondo quanto disposto dalla norma UNI 9795; gli 

impianti esistenti saranno verificati per completezza, efficienza ed efficacia ed eventualmente 

adeguati secondo necessità e per renderli integrati con quelli di nuova installazione e con il sistema 

centralizzato di gestione e controllo situato presso la portineria al piano terra della barchessa di 

levante. 

Nelle tavole grafiche sono indicati genericamente con il simbolo dei rilevatori di fumo o di gas i 

locali o le aree di cui si prevede la copertura da parte dell’impianto di rivelazione incendi; si tratta 

di un simbolo che non identifica il numero o la posizione dei rivelatori ma semplicemente le zone 

coperte da tale impianto. Non vengono indicati i pulsanti manuali di allarme nelle tavole grafiche, la  

loro posizione sarà oggetto di specifica progettazione ed installazione. 

Tutti i  locali del corpo centrale, comprese le soffitte, saranno coperti da impianto di rivelazione 

fumi con rivelatori di tipo puntiforme (il salone centrale è protetto da sensori a barriera ottica, vista 

l’altezza considerevole del locale). 

Per la barchessa di levante è prevista l’estensione dell’impianto esistente a tutti i locali e anche alla 

soffitta. 

Per la barchessa di ponente è prevista l’installazione di un nuovo impianto di rilevazione fumi 

esteso a tutto il corpo (per la cucina rivelatori termici e di gas). 

Per le ali postiche è prevista l’estensione dell’impianto esistente a tutti i locali e anche alle torri. 

Per le esedre è prevista la copertura di tutti i locali: verifica ed eventuale integrazione dell’impianto 

esistente per quella di ponente e nuovo impianto per l’esedra di levante. 

Saranno inoltre coperti da impianti di rivelazione ed allarme i laboratori di restauro, i locali a 

rischio specifico (centrali termiche, gruppo elettrogeno e depositi) e i locali occupati 

dall’accademia. 

Le segnalazioni e la gestione degli allarmi per corpo centrale, ali postiche, barchesse ed esedre, la 

CT1, il locale Water Mist, il locale pompe antincendio ed i relativi eventuali comandi per le porte 

tagliafuoco o altri dispositivi di sicurezza (p.e. elettrovalvole di intercettazione del gas) faranno 

capo alla centrale di gestione allarmi, sita nei locali della portineria al piano terra della barchessa di 

levante. Gli altri impianti al servizio dei locali staccati saranno anch’essi centralizzati, se possibile 

tecnicamente, o lasciati autonomi con ripetitore ottico/acustico all’esterno. 

 

Il sistema di allarme acustico ed ottico sarà in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di 

pericolo in caso di incendio e di consentirne un ordinato deflusso dai locali; i pulsanti manuali 

consentiranno la corretta gestione delle emergenze.  

13. Impianti di sorveglianza (capitolo 2010 invariato) 

Il corpo centrale della Villa, la barchessa di levante e le ali postiche sono sorvegliate dalle seguenti 

tipologie di impianti. 
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Impianti antintrusione 

Nel corpo centrale della villa e nella esedra di ponente sono installati sensori volumetrici e alcuni 

contatti magnetici su porte e finestre.  

I segnali sono inviati alla centrale di gestione degli allarmi sita nei locali della portineria al piano 

terra della barchessa di levante 

Impianto antiaggressione 

L’impianto è costituito da alcuni pulsanti ad attivazione manuale posti in luogo presidiato, inoltre e 

il personale ha a disposizione un radiocomando per inviare a distanza il segnale di pericolo. 

Impianto di videosorveglianza 

Nel corpo centrale e nelle aree esterne son installate delle telecamere per la videosorveglianza che 

fanno capo alla centrale sita in portineria. 

14. Impianti elettrici (capitolo 2010 invariato) 

In base alle informazioni ricevute dal manutentore degli impianti (ditta Sergio Monticolo), il 

Compendio di Villa Manin risulta dal punto di vista impiantistico suddiviso nelle seguenti zone: 

 CORPO CENTRALE 

 BARCHESSA DI LEVANTE 

 BARCHESSA DI PONENTE 

 SALA CONFERENZE  

 SCUOLA BELLE ARTI ALA POSTICA DI PONENTE 

 SCUOLA BELLE ARTI ALA NUOVA 

 ARANCIERE 

 ESEDRA DI LEVANTE 

 ESEDRA DI PONENTE LATO A 

 ESEDRA DI PONENTE LATO B 

 CORTILE D'ONORE E PARTE ESTERNA CORPO CENTRALE 

 PIAZZA TONDA 

Il quadro elettrico Generale a servizio del Corpo Centrale alimenta oltre i sottoquadri relativi agli 

uffici del Turismo e dell'Azienda Speciale anche i sottoquadri delle due ali del Corpo Centrale 

adibite a Museo. Inoltre prendono l'alimentazione dello stesso quadro tutti i locali della Barchessa 

di Ponente che a loro volta sono alimentati da vari sottoquadri dislocati parte nella portineria, parte 

nei locali adibiti ad uffici del turismo, nella Chiesa, nel museo delle armi e nell'abitazione del 

custode. 

Tutti gli impianti illuminotecnici del corpo centrale sono gestiti in maniera centralizzata da software 

di gestione Luxmate. 

Alcuni impianti sono alimentati da un gruppo UPS che garantisce oltre alla continuità assoluta degli 

impianti di sicurezza anche l’illuminazione in caso di emergenza su alcuni circuiti e su alcune 

lampadine dei vari lampadari. Nelle zone nobili della villa le lampade di emergenza autoalimentate 

non sono state installate e i lampadari con opportuni accorgimenti garantiscono con alcune 

lampadine degli stessi la corretta illuminazione in caso di emergenza. 

Alcuni quadri elettrici sono già stati predisposti per il telecontrollo a distanza dell'operatività di 

ciascun interruttore e gli stessi sono stati riportati su programmi di telecontrollo operanti su 

piattaforma Scada che gestiscono anche l'illuminazione di emergenza di tutta la Villa. Dagli stessi 
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quadri del Corpo Centrale vengono alimentati tutti i mobiletti di condizionamento che vengono 

gestiti in maniera centralizzata da software dedicati. 

L'esedra di ponente è gestita autonomamente sia dal punto di vista dell’alimentazione che dal punto 

di vista dei controlli, inoltre alle due centrali di smistamento fanno capo anche i locali attigui che 

vengono alimentati in maniera separata. L'Esedra di Ponente è suddivisa elettricamente su vari 

sottoquadri con diversificate alimentazioni a seconda del tipo di utenza. L'impianto di illuminazione 

di emergenza è del tipo centralizzato con inverter centralizzati nei due locali dei contatori elettrici. 

L'esedra di Levante è gestita autonomamente da un quadro elettrico generale; gli impianti allo stato 

attuale sono realizzati solo in parte e saranno completati secondo necessità.  

L'Accademia delle Belle Arti è suddivisa in due ali: l'ala nuova risulta adeguata allo stato attuale e 

fa capo ad un quadro elettrico generale, mentre l'ala vecchia è costituita da impianti che saranno 

oggetto di intervento. 

Le due aranciere sono completamente disalimentate, ma gli impianti interni alle stesse risultano 

conformi alle norme vigenti. 

La sala riunioni è stata appena restaurata ed è in fase di ottenimento un CPI specifico.  

Gli impianti di illuminazione di emergenza vengono gestiti in parte da software di verifica e 

vengono centralizzati su piattaforme Scada con lay-out personalizzati per ciascuna zona della Villa. 

Il sistema di supervisione, attualmente non in funzione, sarà revisionato e aggiornato. 

L'area esterna tra le due esedre è adibita a spettacoli e l'impianto elettrico sarà alimentato da un UPS 

adeguato a tali manifestazioni che viene collegato ad un gruppo elettrogeno fornito di volta in volta 

dall'azienda stessa o dagli organizzatori per garantire la continuità di servizio richiesta dalle norme 

vigenti. Gli impianti sono costruiti secondo quanto richiesto negli anni dalle Commissioni di 

Pubblico spettacolo. 

L'impianto del Corpo Centrale viene anche gestito da un gruppo elettrogeno posizionato in locale 

posto vicino ai gruppi misura. 

 

Nonostante gli impianti siano stati nel tempo oggetto di numerosi interventi essi dovranno essere 

verificati puntualmente, adeguati alle vigenti normative e saranno redatti i progetti “as built”; ciò 

vale in particolare per: 

- Illuminazione delle vie de sodo interne ed esterne e delle uscite di sicurezza; 

- Impianti di terra 

- Impianti di scariche atmosferiche 

- Schemi dei quadri elettrici e definizione delle zone servite 

- Suddivisione degli impianti in base alle attività e alle compartimentazioni 

- Gestione del gruppo elettrogeno 

- Gestione e funzioni degli sganci di emergenza 

- Organicità delle alimentazioni ENEL 

- Alimentazioni ed impianti per le manifestazioni esterne 

 

In base alle informazioni raccolte l’attuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è 

suddiviso in tre aree: 

a) corpo centrale, barchesse, ali postiche, laboratori dell’Accademia; 

b) esedre; 

c) parco. 

La tipologia dell’impianto è a gabbia per le aree a e b. I corpi conduttori sono tondi in acciaio 

zincato del diametro di 8 mm e sono posizionati lungo il colmo e le gronde con 4 aste in sommità 

delle torri e della cappella, che costituiscono il sistema di captazione. La gabbia è data da conduttori 

in filo di acciaio zincato del diametro di 6 mm, fissati alle strutture sia verticali che orizzontali. 

Lungo tutto il perimetro sono collocati 20 pozzetti per misure e ispezioni. 

La tipologia dell’impianto per l’area c, cioè il parco, è a punta. Sono state scelte 6 posizioni per 

proteggere alcune zone alberate. In ciascuna posizione è installata un’antenna parafulmine di 25 
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metri sormontata da una prolunga di 3 metri in acciaio con, in sommità, una sfera in ottone a 7 

punte. Le antenne sono colorate di verde. 

 

Le caratteristiche degli impianti esistenti saranno verificate e la loro efficienza ed efficacia saranno 

certificate da apposita dichiarazione in sede di richiesta di C.P.I. 
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15. Aree a rischio specifico (capitolo 2010 invariato) 

Per le aree di servizio che comportano rischio specifico valgono le disposizioni delle vigenti norme 

di sicurezza antincendio. 

Attività n. 91 - Centrali termiche  

Nel complesso sono installate diverse centrali termiche di potenzialità superiore a 35 kW, al 

servizio dei vari corpi edilizi, e numerose caldaie autonome  di potenzialità inferiore  a 35 kW per il 

riscaldamento di singole porzioni degli edifici; i relativi posizionamenti sono indicati nelle tavole 

grafiche. È inoltre presente la cucina al servizio del ristorane. Per tali attività sarà applicato il D.M. 

12/04/1996. 

Altre centrali termiche sono ubicate nei fabbricati isolati dal resto della Villa (corpi staccati, si 

vedano le tavole grafiche). 

Le centrali termiche (Ct 1 e 2) ubicate nello stesso fabbricato dove è presente uno dei laboratori di 

restauro (dove si fa uso di sostanze infiammabili contenute in apposito armadio) sono separate da 

questo mediante strutture aventi almeno caratteristiche REI 120.  

Schede sulle centrali termiche 

Le seguenti schede sono state compilate per le centrali termiche in funzione nel complesso della 

Villa e sono denominate con gli stessi riferimenti usati nelle tavole grafiche e dalla ditta che esegue 

la manutenzione degli impianti. 

Le schede riprendono gli aspetti principali del DM 12/04/1996 in quanto tutte le centrali termiche 

sono alimentate con gas metano. 

 

Per le centrali 1 e 2, come per le 3 e 4 sono state compilate due schede, una per ciascuna coppia, in 

quanto hanno caratteristiche simili e sono ubicate in locali contigui. 

Centrale termica Grande 

La centrale termica a servizio del corpo centrale e del ristorante (Centrale Termica GRANDE) è 

ubicata nel locale vicino alla barchessa di ponente e al corpo centrale stesso (indicato nelle tavole 

grafiche). 

Gli impianti di produzione calore sono costituiti da una caldaia con potenza di 800000 Kcal/h e una 

di 136000 kcal/h, entrambe alimentate a metano. Il locale ha muratura in pietra dello spessore di 

circa 45 cm, vi si accede dall’esterno con porta metallica ed ha una superficie d’aerazione di circa 2 

mq di cui una parte a filo soffitto. Per la centrale termica sono stati rilasciati il Certificato di 

Prevenzione incendi in data 03/05/1982 ed è ricompresa nel Nulla Osta provvisorio del 16/03/1990. 

 
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del 
fabbricato servito  

Rif. Oggetto Note 

4.1.1 Ubicazione 

Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota 

inferiore a –5 m al di sotto del piano di riferimento. 

Locale al piano terra. 

Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada 

pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con 

intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non 

inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 

0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

Due pareti di lunghezza 

superiore al 15% del 

perimetro confinano 

con spazio scoperto. 
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scoperta. 

4.1.2 Aperture di areazione 

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di 

aerazione realizzate su pareti esterne in modo da evitare la 

formazione di sacche di gas. Le superfici libere minime non 

devono essere inferiori a: 

 Locali fuori terra: S < Q x 10; 

 Locali seminterrati ed interrati, fino a quota –5 m dal piano 

di riferimento: S < Q x 15; 

Aerazione mediante 

griglia su porta 

metallica di accesso e 

apertura con un lato a 

filo soffitto. Superfici 

libere minime maggiori 

del minimo richiesto. 

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali 

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le 

pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli 

apparecchi installati nello stesso locale devono permettere 

l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo 

nonché la manutenzione ordinaria. 

Le apparecchiature 

sono installate ad 

adeguata distanza e 

sono accessibili per 

manutenzione. 

 
Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti,  per la 
produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore 

Rif. Oggetto Note 

4.2.1 Ubicazione 

I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di 

pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento 

superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. 

Requisito soddisfatto. 

4.2.2 Caratteristiche costruttive 

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al 

fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri 

ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere 

realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel 

caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 

116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e 

REI 60. 

I muri sono in pietra e 

laterizio intonacati 

dello spessore di circa 

45 cm; il solaio, che 

risulta essere in c.a. è 

rivestito inferiormente 

con un  controsoffitto. 

Delle pareti e del 

soffitto  saranno 

verificate le 

caratteristiche, la 

continuità e la tenuta ai 

gas.  

L'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti 

misure minime, in funzione della portata termica complessiva: 

 non superiore a 116 kW: 2,00 m; 

 tra 116 e 350 kW: 2,30 m; 

 tra 350 e 580 kW: 2,60 m; 

 superiore a 580 kW: 2,90 m. 

La portata termica 

complessiva è superiore 

a 580 kW e l’altezza 

del locale è superiore a 

2,5 m, accettabile per 

gli impianti esistenti   

(cfr. punto 7.1 del D.M. 

12/04/1996). 

4.2.3 Aperture di aerazione 

La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito 

nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3000 

cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5000 cm2. 

Requisito soddisfatto. 

In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico 

spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 

Non pertinente. 
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o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si 

deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete 

attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata 

scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso 

esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata 

del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso 

deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata 

sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni 

punto, non inferiore a 0,50 m. 

4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali 

Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei 

canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni 

dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio 

dell'apparecchio.  

E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per 

tale tipo di installazione. 

E' consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, 

previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra 

loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i 

dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente 

raggiungibili. 

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve 

essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in 

misura pericolosa. 

La disposizione degli 

impianti all’interno dei 

locali sarà verificata ed 

adeguata se necessario. 

4.2.5 Accesso 

L'accesso può avvenire dall'esterno da: 

 spazio scoperto; 

 strada pubblica o privata scoperta; 

 porticati 

 intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m; 

oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da 

evitare la formazione di sacche di gas. 

Accesso da spazio 

scoperto. 

Caratteristiche: 

a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:  

resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30; 

b) impianti di portata termica superiore a 116 kW: 

 superficie netta minima di 2 mq; 

 resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; 

 aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non 

inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio 

scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. 

Non pertinente. 

 

Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati 

destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, 

attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 

(per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al d.m. 16 

febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone 

per mq, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da 

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m. 

Il locale è ubicato 

all’interno del volume 

di un fabbricato 

compreso all’attività 90 

e l’accesso avviene 

direttamente 

dall’esterno. 

4.2.5.1 Porte 
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Le porte dei locali e dei disimpegni devono: 

 essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di 

autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 

0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva 

inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è 

vincolato.  

 possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori 

a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica 

rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di 

accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, 

scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale 

requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al 

fuoco. 

L’impianto ha portata 

termica superiore a 116 

kW; la porta è apribile 

verso l’esterno, altezza 

di circa 220 cm e 

larghezza circa 100 cm; 

porta metallica. Sarà 

munita di congegno di 

autochiusura. 

 
Gli impianti esistenti saranno verificati e, ove necessario, resi conformi alle prescrizioni dei punti 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 del D.M. 12/04/1996. 

 

6.1 Impianti elettrici 

 L'impianto elettrico sarà verificato ed eventualmente adeguato alle vigenti normative. In 

sede di collaudo saranno presentate le specifiche documentazioni.   

L'interruttore generale di emergenza sarà installato all'esterno dei locali, in posizione 

segnalata ed accessibile. 

 

6.2 Mezzi di estinzione degli incendi 

 In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio sarà installato un estintore di classe 

non inferiore a 21A 89B C. 

 

6.3 Segnaletica di sicurezza 

 La segnaletica di sicurezza richiamerà l'attenzione sulla destinazione d’uso del locale, sui 

pericoli,  sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalerà la posizione della valvola 

esterna di intercettazione generale del gas,  dell'interruttore elettrico generale e degli 

estintori. 

 

 

 

Centrali termiche 1 e 2 

Le centrali termiche 1 e 2 si trovano in un fabbricato isolato (individuato nelle tavole grafiche) nel 

quale sono situati anche i laboratori di restauro, con i quali però non comunicano. 

La centrale CT 1 serve il vicino fabbricato destinato ancora a laboratori di restauro. 

La centrale CT 2 serve parte dell’esedra di ponente. 

Le potenzialità delle centrali non sono note e non è stato possibile individuarle in sede di 

sopralluogo, ma si suppone siano comprese tra 116 3 350 kW.  
 

Rif. Oggetto Note 

4.1.1 Ubicazione 

Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota 

inferiore a –5 m al di sotto del piano di riferimento. 

Locali al piano terra. 

Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada 

pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con 

Le centrali sono in due 

locali vicini separati da 

una parete; ciascun 
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intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non 

inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 

0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

scoperta. 

locale ha 2 pareti verso 

l’esterno. 

4.1.2 Aperture di areazione 

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di 

aerazione realizzate su pareti esterne in modo da evitare la 

formazione di sacche di gas. Le superfici libere minime non 

devono essere inferiori a: 

 Locali fuori terra: S < Q x 10; 

 Locali seminterrati ed interrati, fino a quota –5 m dal piano 

di riferimento: S < Q x 15; 

Aerazione mediante 

griglia su porta 

metallica di accesso. 

Altre  aperture saranno 

a filo soffitto per 

evitare la formazione di 

sacche di gas. Superfici 

libere sufficienti per 

potenze fino a 350 kW. 

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali 

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le 

pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli 

apparecchi installati nello stesso locale devono permettere 

l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo 

nonché la manutenzione ordinaria. 

Le apparecchiature 

sono installate ad 

adeguata distanza e 

sono accessibili per 

manutenzione. 

 
Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti,  per la 
produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore 

Rif. Oggetto Note 

4.2.1 Ubicazione 

I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di 

pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento 

superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. 

Requisito soddisfatto. 

4.2.2 Caratteristiche costruttive 

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al 

fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri 

ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere 

realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel 

caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 

116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e 

REI 60. 

I muri portanti sono in 

pietra e laterizio dello 

spessore di circa 40 cm. 

Delle pareti e del 

soffitto  saranno 

verificate le 

caratteristiche, la 

continuità e la tenuta ai 

gas. 

L'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti 

misure minime, in funzione della portata termica complessiva: 

 non superiore a 116 kW: 2,00 m; 

 tra 116 e 350 kW: 2,30 m; 

 tra 350 e 580 kW: 2,60 m; 

 superiore a 580 kW: 2,90 m. 

altezza del locale pari a 

2,5 metri. 

4.2.3 Aperture di aerazione 

La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito 

nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3000 

cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5000 cm2. 

Requisito soddisfatto. 

In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico 

spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 

Non pertinente. 
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o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si 

deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete 

attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata 

scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso 

esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata 

del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso 

deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata 

sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni 

punto, non inferiore a 0,50 m. 

4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali 

Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei 

canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni 

dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio 

dell'apparecchio.  

E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per 

tale tipo di installazione. 

E' consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, 

previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra 

loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i 

dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente 

raggiungibili. 

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve 

essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in 

misura pericolosa. 

La disposizione degli 

impianti all’interno dei 

locali sarà verificata ed 

adeguata se necessario. 

4.2.5 Accesso 

L'accesso può avvenire dall'esterno da: 

 spazio scoperto; 

 strada pubblica o privata scoperta; 

 porticati 

 intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m; 

oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da 

evitare la formazione di sacche di gas. 

Accesso da spazio 

scoperto. 

Caratteristiche: 

a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:  

resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30; 

b) impianti di portata termica superiore a 116 kW: 

 superficie netta minima di 2 mq; 

 resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; 

 aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non 

inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio 

scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. 

Non pertinente. 

Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati 

destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, 

attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 

(per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al d.m. 16 

febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone 

per mq, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da 

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m. 

Non pertinente ma 

comunque l’accesso 

avviene dall’esterno. 

4.2.5.1 Porte 
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Le porte dei locali e dei disimpegni devono: 

 essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di 

autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 

0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva 

inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è 

vincolato.  

 possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori 

a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica 

rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di 

accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, 

scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale 

requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al 

fuoco. 

L’impianto ha portata 

termica superiore a 116 

kW; la porta è apribile 

verso l’esterno, altezza 

di circa 220 cm e 

larghezza circa 100 cm; 

porta metallica. Sarà 

munita di congegno di 

autochiusura. 

 
 
Gli impianti esistenti saranno verificati e, ove necessario, resi conformi alle prescrizioni dei punti 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 del D.M. 12/04/1996. 

 

6.1 Impianti elettrici 

 L'impianto elettrico sarà verificato ed eventualmente adeguato alle vigenti normative. In 

sede di collaudo saranno presentate le specifiche documentazioni.   

L'interruttore generale di emergenza sarà installato all'esterno dei locali, in posizione 

segnalata ed accessibile. 

 

6.2 Mezzi di estinzione degli incendi 

 In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio sarà installato un estintore di classe 

non inferiore a 21A 89B C. 

 

6.3 Segnaletica di sicurezza 

 La segnaletica di sicurezza richiamerà l'attenzione sulla destinazione d’uso del locale, sui 

pericoli,  sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalerà la posizione della valvola 

esterna di intercettazione generale del gas,  dell'interruttore elettrico generale e degli 

estintori. 

 

Centrali termiche 3 e 4 

Le centrali termiche 3 e 4 si trovano nei locali individuato nelle tavole grafiche vicini all’esedra di 

ponente, con la quale però non comunicano. 

La centrale CT 3 serve parte dell’esedra di ponente. 

La centrale CT 4 serve l’altra parte dell’esedra di ponente e la torretta. 

Le potenzialità delle centrali non sono note e non è stato possibile individuarle in sede di 

sopralluogo, ma si suppone siano comprese tra 116 3 350 kW.  
 

Rif. Oggetto Note 

4.1.1 Ubicazione 

Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota 

inferiore a –5 m al di sotto del piano di riferimento. 

Locali al piano terra. 

Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada 

pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con 

intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non 

Le centrali sono in due 

locali vicini separati da 

una parete; ciascun 

locale ha almeno 2 
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inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 

0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

scoperta. 

pareti verso l’esterno. 

4.1.2 Aperture di areazione 

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di 

aerazione realizzate su pareti esterne in modo da evitare la 

formazione di sacche di gas. Le superfici libere minime non 

devono essere inferiori a: 

 Locali fuori terra: S < Q x 10; 

 Locali seminterrati ed interrati, fino a quota –5 m dal piano 

di riferimento: S < Q x 15; 

Aerazione mediante 

griglia su porta 

metallica di accesso. 

Finestre o aperture fino 

a filo soffitto per 

evitare la formazione di 

sacche di gas. Superfici 

libere sufficienti per 

potenze fino a 350 kW. 

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali 

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le 

pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli 

apparecchi installati nello stesso locale devono permettere 

l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo 

nonché la manutenzione ordinaria. 

Le apparecchiature 

sono installate ad 

adeguata distanza e 

sono accessibili per 

manutenzione. 

 
Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti,  per la 
produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore 

Rif. Oggetto Note 

4.2.1 Ubicazione 

I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di 

pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento 

superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. 

Requisito soddisfatto. 

4.2.2 Caratteristiche costruttive 

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al 

fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri 

ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere 

realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel 

caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 

116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e 

REI 60. 

I muri portanti sono in 

pietra e laterizio dello 

spessore di circa 40 cm. 

Delle pareti e del 

soffitto  saranno 

verificate le 

caratteristiche, la 

continuità e la tenuta ai 

gas. 

L'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti 

misure minime, in funzione della portata termica complessiva: 

 non superiore a 116 kW: 2,00 m; 

 tra 116 e 350 kW: 2,30 m; 

 tra 350 e 580 kW: 2,60 m; 

 superiore a 580 kW: 2,90 m. 

altezza del locale 

superiore a 2,5 metri. 

4.2.3 Aperture di aerazione 

La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito 

nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3000 

cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5000 cm2. 

Requisito soddisfatto. 

In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico 

spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 

o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si 

Non pertinente. 



VILLA MANIN - Piazza dei Dogi, Loc. Passariano (UD) 

 

ing. Roberto Barro    Pagina 45 di 56 

deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete 

attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata 

scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso 

esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada 

scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata 

del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso 

deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata 

sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni 

punto, non inferiore a 0,50 m. 

4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali 

Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei 

canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni 

dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio 

dell'apparecchio.  

E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per 

tale tipo di installazione. 

E' consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, 

previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra 

loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i 

dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente 

raggiungibili. 

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve 

essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in 

misura pericolosa. 

La disposizione degli 

impianti all’interno dei 

locali sarà verificata ed 

adeguata se necessario. 

4.2.5 Accesso 

L'accesso può avvenire dall'esterno da: 

 spazio scoperto; 

 strada pubblica o privata scoperta; 

 porticati 

 intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m; 

oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da 

evitare la formazione di sacche di gas. 

Accesso da spazio 

scoperto. 

Caratteristiche: 

c) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:  

resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30; 

d) impianti di portata termica superiore a 116 kW: 

 superficie netta minima di 2 mq; 

 resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; 

 aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non 

inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio 

scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. 

Non pertinente. 

Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati 

destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, 

attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 

(per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al d.m. 16 

febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone 

per mq, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da 

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m. 

Non pertinente ma 

comunque l’accesso 

avviene dall’esterno. 

4.2.5.1 Porte 

Le porte dei locali e dei disimpegni devono: L’impianto ha portata 
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 essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di 

autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 

0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva 

inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è 

vincolato.  

 possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori 

a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica 

rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di 

accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, 

scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale 

requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al 

fuoco. 

termica superiore a 116 

kW; la porta è apribile 

verso l’esterno, altezza 

di circa 220 cm e 

larghezza circa 100 cm; 

porta metallica. Sarà 

munita di congegno di 

autochiusura. 

 
 
Gli impianti esistenti saranno verificati e, ove necessario, resi conformi alle prescrizioni dei punti 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 del D.M. 12/04/1996. 

 

6.1 Impianti elettrici 

 L'impianto elettrico sarà verificato ed eventualmente adeguato alle vigenti normative. In 

sede di collaudo saranno presentate le specifiche documentazioni.   

L'interruttore generale di emergenza sarà installato all'esterno dei locali, in posizione 

segnalata ed accessibile. 

 

6.2 Mezzi di estinzione degli incendi 

 In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio sarà installato un estintore di classe 

non inferiore a 21A 89B C. 

 

6.3 Segnaletica di sicurezza 

 La segnaletica di sicurezza richiamerà l'attenzione sulla destinazione d’uso del locale, sui 

pericoli,  sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalerà la posizione della valvola 

esterna di intercettazione generale del gas,  dell'interruttore elettrico generale e degli 

estintori. 

Cucina 

Per ciascuna de0,4 persone per mi a soffitto verso piano primo. per impianti di portate termica 

superiore a 350 kW. 

 La seguente scheda è stata compilata per la cucina del ristorante e riprende i relativi articoli del DM 

12/04/1996. 

La potenzialità complessiva degli apparecchi a gas installati è superiore a 116 kW, 

approssimativamente pari a 180 kW. La potenza esatta sarà dichiarata dal gestore dell’attività con 

apposita dichiarazione allegata alla richiesta di C.P.I. 

La consumazione dei pasti non avviene negli stessi locali dove sono installate le apparecchiature. 

 

Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie 

Rif. Oggetto Note 

4.4 I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, 

devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi. 

Requisito soddisfatto, 

locale separato ad uso 

cucina. 

4.4.1 Caratteristiche costruttive 
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 Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non 

inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non 

inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva 

fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60. 

Le caratteristiche delle 

pareti e del soffitto  

saranno verificate ed 

eseguiti gli eventuali 

interventi necessari per 

garantire le 

caratteristiche R/REI 

120 e la tenuta ai gas.  

4.4.2 Accesso e comunicazioni 

 L'accesso può avvenire direttamente: 

 dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di 

classe 0 di reazione al fuoco;  

 e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe 

almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate 

termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate 

di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente 

aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi. 

È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti 

l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non 

aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, 

con i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente 

tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 

4.2.5, b), indipendentemente dalla portata termica. 

Accesso dall’esterno e 

dal disimpegno che 

porta anche al locale di 

consumazione dei pasti, 

saranno adeguati alle 

prescrizioni del 

presente punto.   

Attività n. 43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici 

All’interno dei vari corpi edilizi sono in genere presenti materiali cartacei sotto forma di archivi, 

materiali ad uso ufficio, cataloghi, ecc. ma non costituiscono attività di deposito e la loro quantità 

rientra nelle limitazioni del carico d’incendio di cui si è già detto.  

In alcuni locali è prevista una maggior  concentrazione di materiale cartaceo: deposito presso l’ala 

postica di ponente, centro di catalogazione e biblioteca nell’esedra di ponente; ma con quantità che 

non dovranno superare   i 50 quintali o i 50 kg/mq di legna standard come carico di incendio e 

quindi non costituiranno attività soggetta, a differenza di quanto previsto nel N.O.P. rilasciato nel 

1990 che considerava anche l’attività 43.  

Attività n. 83 - Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti 

Aree esterne 

Si prevede l’inserimento nella pratica di prevenzione incendi dell’utilizzo delle aree esterne per 

l’effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo. 

Le aree esterne interessate sono la piazza tonda compresa tra le due esedre e la corte d’onore 

compresa tra le due barchesse (quest’ultima qui considerata come luogo sicuro statico per l’esodo 

dalla piazza tonda nelle manifestazioni più affollate). 

Per l’effettuazione di tali manifestazioni saranno applicate le prescrizioni del D.M. 19/08/1996 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e del D.M. 18/03/1996 “Norme di 

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. 

In particolare del D.M. 19/08/1996 saranno rispettati, per la parte applicabile alle attività all’aperto,  

i seguenti punti: 
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 2.1.3 ACCESSO ALL’AREA 

 2.3.3 MATERIALE SCENICO 

 3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE 

 3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE 

 Si prevede l’impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila 

può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. Ogni gruppo sarà distanziato da quelli 

adiacenti da corsie trasversali e longitudinali di larghezza non inferiore a 1,20 m e le singole file 

di sedie avranno una distanza tra gli schienali non inferiore a 1,10 m. 

 3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI 

 4.2 CAPACITÀ DI DEFLUSSO 

 TITOLO IX LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO 

Si riportano i contenuti del titolo IX. L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture 

destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al 

presente decreto. L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti 

disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed 

esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature 

per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al 

rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione 

d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché 

l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. 

 TITOLO XII AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 

Non è prevista la realizzazione di depositi durante lo svolgimento delle manifestazioni, tutto il 

materiale non strettamente necessario allo svolgimento dell’attività dovrà essere rimosso e 

allontanato dal sito. 

Potranno essere utilizzati dei gruppi elettrogeni per l’alimentazione delle attrezzature del palco e 

per l’illuminazione di emergenza. La loro installazione, per quanto temporanea, avverrà in 

conformità a quanto previsto dal D.M. 22 Ottobre 2007 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina 

generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, 

artigianali, commerciali e di servizi.” con particolare riferimento ai seguenti punti: 

 Capo II Installazione all'aperto 

 1.1. Marcatura CE. 

 Sezione II Alimentazione a carburante liquido 

 3. Mezzi di estinzione portatili. 

 4. Segnaletica di sicurezza. 

 

Nelle soluzioni tipo è prevista l’installazione di una cucina ad uso esclusivo del personale 

dell’organizzazione, posizionata all’aperto nella parte esterna dell’esedra di levante. Saranno 

utilizzate bombole di G.P.L. in quantità limitata mentre gli apparecchi di cottura avranno una 

potenzialità complessiva inferiore a 116 kW. L’installazione, per quanto temporanea, avverrà in 

conformità a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 “ Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi.”  Ed in particolare al TITOLO III INSTALLAZIONE IN 

LOCALI ESTERNI: ”I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 

di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, 

di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al 

punto 4.1.3”. Nel caso specifico gli apparecchi e il perimetro della tenda devono distare non 

meno di 1,0 m dalle pareti degli edifici, la tenda dovrà essere realizzata con materiali in classe 

zero di reazione al fuoco, potranno essere tenute in loco non più di due bombole di GPL tenute 

entrambe all’esterno e collegate ad una rampa gas a norma con possibilità di intercettazione 
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rapida del gas, in posizione protetta dagli urti e dai raggi solari e segnalata. Nelle immediate 

vicinanze dovranno essere tenuti e segnalati almeno due estintori. Gli apparecchi devono distare 

non meno di 2,5 m da: - cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;  

aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti. 

Dovranno essere presenti delle aperture permanenti nella parte bassa della struttura.  

 TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI 

 TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME 

In particolare sarà disponibile un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti 

con caratteristiche idonee al fine di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo e di 

fornire adeguate istruzioni per la gestione dell’esodo e dell’emergenza. 

 TITOLO XV MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere e comunque  in 

prossimità degli accessi e  in vicinanza di aree di maggior pericolo (presenza di materiali 

combustibili, impianti elettrici, …); in posizione facilmente accessibile e visibile e saranno 

segnalati da appositi cartelli individuabili anche a distanza. Negli esempi tipo allegati sono 

riportate anche le posizioni egli estintori. 

Gli idranti utilizzabili sono quelli esistenti e indicati negli esempi e nella tavola grafica 

specifica. 

Nel caso di utilizzo di locali chiusi delle esedre, da parte del personale dell’organizzazione, 

potranno essere utilizzati gli apprestamenti di sicurezza presenti, previa verifica della loro 

adeguatezza in caso di modifiche temporanee delle destinazioni d’uso.  

 TITOLO XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 TITOLO XVIII GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Per ogni manifestazione dovrà essere redatto uno specifico piano di emergenza adatto alle 

esigenze del caso. Come registro dei controlli sarà utilizzato quello del complesso della villa per 

le attrezzature fisse, integrato dai documenti e dalle certificazioni relative agli apprestamenti 

temporanei (impianti elettrici, mezzi di estinzione portatile, ecc.). 

 

Le vie di esodo sono costituite principalmente dalle tre strade comunali, dalle uscite verso i 

camminamenti oltre le esedre e verso la Corte d’Onore della Villa. Le uscite sono direttamente 

collegate alle aree di luogo sicuro e alle vie di esodo. 

Con una capacità di deflusso di 250 persone per modulo, le uscite presenti sono sufficienti ad 

evacuare il pubblico presente, come rappresentato nella tabella seguente, dove sono rappresentate le 

tre configurazioni tipo descritte per la piazza Tonda nelle allegate tavole grafiche: soli posti in piedi, 

soli posti a sedere e tribune per i posti a sedere con antistanti posti in piedi; nel caso della Corte 

d’Onore potranno essere previsti sia posti in piedi che a sedere con il limite di affollamento 

massimo indicato nella tabella. 

 

Area Affollamento Uscite Moduli d’uscita Capacità di deflusso 

Piazza tonda – posti in piedi  11000 8 (*) 44 11000 

Piazza tonda – posti a sedere 4950 5 33 8250 

Piazza tonda – tribune 5500 5 33 8250 

Corte d’Onore 2750 3 11 2750 

 

(*) prevedendo anche l’utilizzo dei tre accessi alla Corte d’Onore considerata luogo sicuro statico in 

caso di emergenza. 

Sala convegni nell’ala postica di levante. 

Per la sala convegni nell’ala postica di levante per la quale è previsto un affollamento di 171 posti a 

sedere, è stato rilasciato Parere di conformità in data 24/07/2000 ed è in corso il rilascio del 

certificato di prevenzione incendi, pratiche alle quali si rimanda per maggiori dettagli. Nelle tavole 
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grafiche allegate al presente progetto sono comunque riportate le informazioni relative alla 

sistemazione dei luoghi occupati dalla sala convegni. 

Attività n. 87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita 

Per garantire la sicurezza dal punto di vista antincendio anche per i limitati spazi di vendita, presenti 

all’ingresso degli spazi espositivi del corpo centrale e della barchessa di levante, si ritengono 

sufficienti le misure di sicurezza adottate nella Villa. Prevalentemente, sono venduti souvenir, libri 

e cataloghi presenti sugli scaffali in quantità limitata e comunque il carico d’incendio complessivo 

non dovrà superare i 10 kg/mq di legna standard. Si può ritenere infatti che la presenza dell’attività 

87 non modifichi le condizioni di rischio, in quanto  i potenziali clienti sono gli stessi visitatori che 

in ingresso o in uscita hanno la possibilità di fare i biglietti e di comperare un catalogo o un libro, 

ecc.; le aree sono costantemente presidiate da personale che sarà appositamente formato, è  presente 

l’impianto di rilevazione fumi e gli estintori e gli idranti sono a portata di mano. 

Attività n. 64 - Gruppo elettrogeno 

Il gruppo elettrogeno è stato installato nel 1997 con dichiarazione di conformità rilasciato in data 

21/10/1997. La potenza installata è di 100KVA, pari a 80 kW. È situato in uno dei locali presso il 

retro del ristorante (barchessa di ponente) con vicinanza di contatori del gas, raccolta rifiuti, cabine 

Enel, laboratorio falegnameria e deposito pro-loco. 

Per il gruppo elettrogeno è stato rilasciato il parere di conformità in data 02/02/1998, riferimento 

pratica 4762. 

Il gruppo è stato installato prima dell’entrata in vigore del DM 22/10/2007 e quindi si fa riferimento 

alla Circolare 31/08/1978 n. 31 e alla Circolare 08/07/2003 n. 12. In particolare, saranno verificati 

ed eventualmente adeguati i seguenti aspetti: 

 il locale, compreso nel volume di un edificio, dove il gruppo è installato ha almeno una parete o 

parte di essa (non inferiore al 50%) deve essere attestata su spazio a cielo libero; 

 le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno 120; 

 l’altezza libera interna del locale dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m; la 

distanza, su almeno tre lati, tra pareti del locale e il perimetro d’ingombro del gruppo non deve 

essere inferiore a 0,60 m; 

 l’accesso al locale avviene direttamente dall’esterno; 

 le porte del locale sono apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di auto 

chiusura; 

 le aperture di aerazione hanno una superficie non inferiore a 1/30 della superficie in pianta e 

comunque soddisfano il minimo di 0,50 mq prescritti per gli impianti con potenza inferiore a 

400 kW; 

 sarà verificato che ciascun motore non avrà più di un serbatoio incorporato saldamente ancorato 

all'intelaiatura, protetto contro le vibrazioni, gli urti ed il calore del motore e del tubo di 

scappamento; serbatoio che dovrà essere in acciaio con giunti saldati, di capacità proporzionata 

alla potenza del motore e comunque non superiore a lt. 50 per potenze fino a 100 kW; 

l’alimentazione dal serbatoio incorporato sarà tramite sistema di tubazioni fisse e il rifornimento 

sarà effettuato solo con recipienti portatili solo se i motori sono fermi e con la massima cautela; 

 non sarà previsto l’utilizzo di serbatoio di servizio e di deposito; 

 vi saranno i seguenti sistemi di sicurezza: 

 dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di temperature dell'acqua di 

raffreddamento che per caduta di pressione e/o di livello dell'olio lubrificante; 
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 dispositivo automatico d'intercettazione del flusso del combustibile per arresto del 

motore o per mancanza di corrente elettrica; 

 inoltre, l’intervento del dispositivo di arresto deve provocare anche l'esclusione della 

corrente elettrica dei circuiti di alimentazione, eccettuati quelli di illuminazione del 

locale. 

 sarà verificato che le tubazioni di gas di scarico dei motori siano di acciaio, di sufficiente 

robustezza ed a perfetta tenuta essendo comunque consentiti i raccordi in ghisa; 

 sarà verificato che le tubazioni dei gas combusti siano sistemate in modo da scaricare 

direttamente, o tramite camino, all'esterno; ove i gas caldi e le scintille non possano arrecare 

danno, sarà verificato che l'estremità del tubo di scarico sia posta ad almeno 1,50 m da finestre, 

porte o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non inferiore a 3 m sul piano 

praticabile; 

 saranno verificate le protezioni delle tubazioni, in particolare che: 

 le tubazioni all'interno del locale siano protette con materiali coibenti per assicurare, 

sulla superficie esterna delle stesse, temperature inferiori di almeno 100°C alle 

temperature di autoignizione dei carburanti impiegati; 

 le tubazioni siano adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da 

accidentali contatti; 

 i materiali per la coibentazione e la protezione siano incombustibili o combustibili di 

classe I di reazione al fuoco. 

 nel caso di collegamento a unica tubazione di scarico di più collettori di scarico di ciascun 

motore posto nello stesso locale, sarà prevista per ciascun collettore una saracinesca manuale; 

 sarà verificato che i serbatoi dell'olio lubrificante siano a tenuta; i vapori dell'olio debbono 

essere riciclati nel motore o condensati in apposito contenitore. Un eventuale sfogo dei vapori 

deve essere direttamente collegato con l'area esterna mediante tubo di ventilazione la cui 

estremità deve distare almeno 1,50 metri da porte, finestre, aperture praticabili e prese d'aria; 

 sarà verificato che gli impianti e dispositivi elettrici posti a servizio sia dell'impianto che dei 

locali relativi, siano eseguiti a regola d'arte in osservanza della legge vigente. I comandi dei 

circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, dovranno essere centralizzati su quadro da 

situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile. Tutti i circuiti 

devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all'esterno dei locali e in posizione 

sicuramente raggiungibile; 

 saranno verificate le omologazioni di cui all’art. 8 della Circolare 31/08/1978 n. 31; 

 sarà installato un estintore di classe B e C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 

kg, sufficiente per impianti con potenza fino a 400 kW. 

Attività n. 15 - Deposito di carburante 

Sarà installato nel parco della Villa (per la posizione si rimanda alla tavola grafica) un contenitore – 

distributore per carburanti liquidi di capacità pari a 3000 litri (pertanto inferiore a 9 mc) per 

autotrazione ad uso privato. 

Secondo quanto prescritto dal DM 12/09/2003, saranno rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 

 10 metri, tra il perimetro dei contenitori – distributori rimovibili (con esclusione del bacino di 

contenimento) e fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi 

pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di 

materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982; 

 6 metri, dalla proiezione verticale delle linee elettriche ad alta tensione. 

Il contenitore deve essere contornato da un'area avente ampiezza non minore di 3 m completamente 

sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. 
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In prossimità del contenitore non devono essere depositati materiali di alcun genere. Appositi 

cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei 

e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni 

della vigente normativa. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i 

recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da 

contattare in caso di emergenza. 

Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità alla 

vigente normativa. Il contenitore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che 

intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante 

nel contenitore. Il contenitore deve essere provvisto di idonea messa a terra. 

In prossimità del contenitore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica 

minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A–89B–C e un estintore carrellato 

avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3. 

Uffici, laboratori di falegnameria , depositi e archivi nei corpi staccati e nelle 
aranciere 

Sono di pertinenza della Villa anche i fabbricati staccati dal Corpo centrale e dalle esedre 

individuati nelle tavole grafiche. In questi fabbricati si trovano locali di limitate dimensioni 

utilizzati come laboratori, depositi e archivi. 

Questi locali normalmente non sono occupati e sono accessibili solo dal personale addetto con 

affollamento inferiore a 5 persone. 

Considerate che le superfici sono limitate, che non vi è affollamento e che il percorso per 

raggiungere un’uscita su luogo sicuro è inferiore a 45 metri (a prescindere dal verso di apertura 

delle porte), in sede di valutazione dei rischi si è ritenuto di non prevedere particolari strutture 

resistenti al fuoco ma saranno osservate le seguenti attenzioni: 

 installazione di estintori in numero sufficiente e facilmente raggiungibili; 

 installazione di apposita cartellonistica indicante pericoli, misure da attuare in caso di 

emergenza e localizzazione delle vie di fuga; 

 verifica ed eventuale messa a norma degli impianti elettrici; 

 limitazione del carico di incendio nei depositi a 50 kg/mq di legna standard e negli altri locali a 

10 kg/mq di legna standard; 

 le sostanze chimiche e/o infiammabili saranno contenute in appositi armadi resistenti al fuoco; 

 sarà fatto divieto di usare fiamme libere (eccetto per quei laboratori dove se ne fa uso in 

sicurezza) e di fumare; 

 si farà uso solamente di attrezzatura rispondente alla normativa vigente, correttamente impiegata 

e allacciata agli impianti elettrici. 

16. Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli 
edifici (capitolo 2010 invariato) 

Come scritto nel DM 20/05/1992, si riportano le disposizioni relative allo svolgimento di attività 

negli edifici: 

 è vietato l’uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in 

vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di 

sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni; 

 è vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, 

qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all’interno dell’edificio per attività di 

restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l’attività di restauro devono essere 
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utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di 

pericolo; 

 gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di 

incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere 

incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico; 

 negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti 

elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e 

dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi; 

 qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente 

regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico di incendio 

relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture 

e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di 

legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che 

siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di 

reazione al fuoco: 

a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; 

b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di 

rivestimento devono essere di classe 1; 

c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 

 i materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le 

specificazioni del DM 26/06/1984. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei laboratori di restauro, dove sono impiegato sostanze chimiche e/o 

infiammabili, si sottolinea che i residui di lavorazione, gli scarti e gli stracci dovranno essere 

raccolti in contenitori metallici chiusi e svuotati giornalmente a fine turno e con regolarità. 
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17. Questionario (capitolo 2010 invariato) 

Il seguente questionario, tratto da NFPA 914, valuta gli aspetti essenziali di prevenzione incendi per 

quanto riguarda: 

 Sicurezza per le persone; 

 Mezzi di protezione dal fuoco; 

 Servizio di pulizia e depositi; 

 Liquidi pericolosi; 

 Mostre, spazi espositivi e biblioteche; 

 Auditorium e sale convegni; 

 Ristoranti e aree di ristoro; 

 Negozi e laboratori; 

 Aree esterne; 

 Formazione; 

 Lavori e interventi sull’edificio. 

 

In occasione di controlli, manutenzione o di ordinario esercizio della Villa, per ciascun quesito sarà 

indicato se ciascun aspetto viene soddisfatto (ok), se necessita di interventi (occorre intervenire 

immediatamente) o se non è pertinente (non pertinente).  

 

 
Sicurezza per le persone Esito 

Le misure di sicurezza non impediscono l’esodo, nell’orario di apertura  

Le porte tagliafuoco delle scale e degli atri sono tenute in posizione chiusa  

Le scale d’emergenza sono in buone condizioni  

Le luci d’emergenza sono funzionanti (al momento del test)  

Le vie di esodo verso l’esterno sono mantenute pulite e sgombre da neve e 

ghiaccio 

 

Le insegne luminose e la cartellonistica di esodo, comportamento  e 

antincendio sono visibili 

 

 
Mezzi di protezione dal fuoco 

 

Gli estintori sono nella loro posizione, carichi e segnalati  

Gli sprinkler sono tenuti ad una distanza di almeno 457 mm da altro materiale  

Gli idranti sono tenuti in ordine, facilmente visibili e accessibili  

Non vi sono ostruzioni sui rilevatori di fumo  

Le valvole di controllo degli sprinkler sono tenute aperte e bloccate o in 

sicurezza, e il registro del sistema di tubazioni a secco sono tenute alla normale 

pressione dell’aria 

 

I sistemi di allarme sono in funzione e sono testati regolarmente  

Gli interruttori delle luci appaiono in buone condizioni   

 
Servizio di pulizia e depositi 

 

Non ci sono accumuli di spazzatura, i contenitori sono svuotati ogni giorno  

I locali di deposito sono tenuti puliti e in ordine; i prodotti per le pulizie sono 

tenuti in sicurezza 

 

I materiali combustibili non sono tenuti in spazi inappropriati (ad esempio 

scantinati o sottotetti) 

 

I pluviali e gli scarichi nelle fognature non sono ostruiti. Il manto di copertura è  
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in buone condizioni 

I passaggi sono tenuti sgomberi  

 
Liquidi pericolosi 

 

Vi sono indicazioni sulle misure da attuare in caso di emergenza  

I liquidi infiammabili o combustibili sono tenuti in appositi contenitori sicuri  

I liquidi infiammabili o combustibili sono depositati in appositi armadi   

Le ventilazioni degli armadi di sicurezza sono tenute pulite e senza ostruzioni  

Gli stracci sporchi sono tenuti in appositi contenitori per rifiuti dotati di 

dispositivo di auto chiusura 

 

Nelle vicinanze sono tenuti estintori correttamente posizionati e adatti all’uso  

 
Mostre, spazi espositivi e biblioteche 

 

Gli spazi espositivi non sono sovraffollati  

Le luci degli stand espositivi non mostrano segni di surriscaldamento  

Gli stand espositivi non ostruiscono le vie di fuga  

Non si fa uso di prolunghe  

Tutte le aperture verticali e orizzontali nelle barriere tagliafuoco sono protette  

Sono disponibili e accessibili le attrezzature e i materiali per l’emergenza  

I Vigili del fuoco hanno familiarità con i luoghi e hanno accesso all’area  

Vige il divieto di fumo  

 
Auditorium e sala convegni 

 

Non vi accedono persone oltre il limite di sicurezza  

Non vi sono posti a sedere o in piedi nelle corsie di passaggio  

Vige il divieto di fumo  

 
Ristoranti e aree di ristoro 

 

Non vi accedono persone oltre il limite di sicurezza  

Le corsie di passaggio e le vie di esodo non sono ostruite e sono illuminate  

I piani cottura, le cappe e i condotti di ventilazione sono tenuti puliti  

 
Negozi e laboratori 

 

I contenitori della spazzatura dei laboratori sono svuotati ogni giorno, con le 

dovute precauzioni  

 

I dispositivi elettrici in uso vicino a dove si fa uso di liquidi infiammabili,  sono 

antideflagranti (dove previsto) 

 

Le apparecchiature elettriche hanno illuminazione d’emergenza e non sono 

alimentate quando non in uso 

 

Gli operatori sono informati e formati sui rischi e pericoli  

L’accesso è riservata al solo personale autorizzato  

Le apparecchiature e i macchinari sono messi a terra  

 
Aree esterne 

 

Tutte le uscite e le vie di fuga devono permettere un deflusso verso luoghi 

sicuri 

 

Il pavimento attorno alle apparecchiature sono libere da cumuli di materiale 

combustibile 

 

L’accesso per i mezzi di soccorso è mantenuto libero  

Le valvole degli idranti e degli sprinkler devono essere visibili accessibili  
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Formazione 

 

Tutti gli addetti sono formati e informati su come trasmettere un allarme di 

incendio 

 

Tutti i membri della squadra d’emergenza hanno ricevuto formazione specifica  

Tutti gli addetti hanno ricevuto formazione specifica sull’uso degli estintori e 

sulla prevenzione degli incendi 

 

 
Lavori e interventi sull’edificio  

 

Non interferiscono con la rivelazione incendi o con l’impianto di spegnimento  

Non contribuiscono ad aumentare il carico di incendio  

Non creano aperture verticali o orizzontali nelle partizioni tagliafuoco  

18. Allegati 

Si allegano le seguenti tavole grafiche: 

1. tavola grafica n. 1: corpo centrale e ali postiche, piani terra e primo 

2. tavola grafica n. 2: corpo centrale e ali postiche, piani secondo, terzo e soffitte 

3. tavola grafica n. 3: barchessa di levante 

4. tavola grafica n. 4: barchessa di ponente 

5. tavola grafica n. 5: esedra di levante 

6. tavola grafica n. 6: esedra di ponente 

7. tavola grafica n. 7: progetto preliminare impianto Water Mist, linee di distribuzione e stazione 

di pompaggio 

8. tavola grafica n. 8: progetto preliminare impianto Water Mist linee di distribuzione ,   

 

Rimangono invariate le tavole grafiche già presentate in allegato al progetto datato duemila e dieci e 

riguardanti: Aree esterne, sistemazioni tipo per manifestazioni all’aperto; Centrali termiche; 

Planimetria generale e impianto idrico antincendio. 


