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1 OGGETTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

Oggetto del presente appalto, che riguarda il corpo centrale (o corpo gentilizio) del Complesso Villa 

Manin di Passariano, è la realizzazione di un assieme articolato di lavorazioni finalizzate al 

raggiungimento delle condizioni necessarie e sufficienti (intese sia come opere che come 

documentazioni) a presentare la SCIA di prevenzione incendi e ottenere il relativo certificato di 

prevenzione incendi; sono inoltre tese ad arrestare il degrado del bene ed assicurarne la 

conservazione, garantire la sicurezza degli occupanti e dell’utenza e infine migliorare la fruibilità del 

bene stesso. 

Le lavorazioni che ERPAC intende affidare con il presente appalto sono parte di un secondo lotto di 

interventi di un piano generale di manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin redatto nel 

corso del 2016. Detto secondo lotto comprende una parte dei lavori di completamento relativi al corpo 

centrale. 

I lavori principali riguardano: 

A) Completamento dei sistemi di protezione attiva: sistema antincendio (di spegnimento) tipo 

“water mist” ad acqua nebulizzata a protezione dei sottotetti; spegnimento con idranti; sistema 

di rilevazione ed allarme incendi “IRAI” a protezione dei piani interrato, terra, primo e 

secondo; 

B) Opere di completamento delle compartimentazioni e per la resistenza al fuoco delle strutture, 

assistenze edili alla posa degli impianti e specialistiche per gli interventi sulle zone di pregio; 

C) Opere di adeguamento delle vie di esodo e assistenze edili generiche. 

 

In particolare, sono da realizzare tutte le opere necessarie e sufficienti a rendere conformi alle richieste 

normative l’edificio, ciò con il fine di tutelare e salvaguardare la sicurezza delle persone, dei beni che 

vi potranno essere contenuti e l’edifico stesso, con riferimento ai seguenti argomenti: 

- Resistenza al fuoco delle strutture; 

- Suddivisione del corpo centrale in tre compartimenti e compartimentazione rispetto ai corpi 

edilizi contigui, con particolare attenzione alla sigillatura degli impianti e degli 

attraversamenti e a prevenire tutte le possibili cause di sviluppo e diffusione di un incendio; 

- Sicurezza delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza, anche per i disabili; 

- Gestione dell’emergenza; 

- Sistemi di spegnimento manuale (Naspi ed idranti) e automatico (Water Mist); 

- Sistema di rivelazione ed allarme incendi 

 

I lavori dovranno essere eseguiti con particolare cura da parte di maestranze specializzate e 

specificamente istruite per tenere conto delle particolarità e del pregio dell’edificio su cui si 

interviene. In particolare, delle caratteristiche dei soffitti che costituiscono la chiusura a pavimento 

dei sottotetti, in gran parte realizzati con leggere volte in legno non calpestabili e affrescate 

particolarmente fragili e delicate, delle pareti anch’esse affrescate, dei pavimenti, delle finiture e degli 

arredi di pregio; nonché della vetustà dell’edificio che lo rende particolarmente vulnerabile e delicato 

anche nelle sue componenti strutturali. 

Nella redazione dell’offerta e dell’aggiornamento del progetto esecutivo si dovrà tenere conto degli 

spazi disponibili per l’installazione degli impianti e dei relativi componenti, delle possibilità di 

accesso alle zone di installazione degli impianti e delle possibilità di movimento (molto limitate per 

la presenza di soffitti non calpestabili, di tetti in pendenza e di travi fuori spessore con controventi, 
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ecc.); anche sulla base di quanto indicato nel lay-out del progetto allegato, nell’ambito della 

suddivisione degli spazi che risultano, com’è ovvio, particolarmente ristretti. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per i riferimenti normativi si rimanda alle altre parti del presente documento e agli altri documenti di 

appalto, in particolare al capitolato speciale di appalto e all’elenco prezzi unitari. 

Il riferimento per la definizione degli interventi da realizzare sono gli elaborati redatti ai fini della 

Richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi di cui alla “RELAZIONE TECNICA 

Rev. 1.0 variante ed aggiornamento della relazione tecnica Rev. 0.0 datata 02/09/2010” datata 

dicembre 2015 e relativi elaborati grafici, redatti dall’ing. Barro. Negli elaborati citati per ciascun 

corpo di fabbrica, oltre che per gli spazi esterni del complesso monumentale sono stati individuati gli 

interventi di adeguamento necessari. Relazione e tavole grafiche di tale progetto sono allegate ai 

documenti del presente appalto. 

3 SOMMARIA DESCRIZIONE DELLE OPERE IN APPALTO 

Le opere in appalto possono essere essenzialmente raggruppate nelle seguenti strategie antincendio: 

 S03 – Compartimentazioni 

 S04 – Esodo 

 S06 – Controllo dell’incendio 

 S07 – Rivelazione e allarme incendi 

Sono inoltre previste opere edili e imp0iantistiche complementari e funzionali alla realizzazione delle 

opere summenzionate. Queste opere sono state raggruppate a loro volta nelle: 

 S30 – Impianti meccanici  

 S80 – Assistenze e Opere edili  

 

3.1 S03 – COMPARTIMENTAZIONI 

Il progetto prevede il ripristino delle pareti che costituiscono elementi di separazione tra il corpo 

centrale e le ali postiche di levante e ponente e le barchesse di levante e ponente. Inoltre costituiscono 

pareti di compartimentazione anche le pareti del salone centrale. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Sigillature di attraversamenti impiantistici 

- Ripristini di pareti in corrispondenza di fori e nicchie 

- Riqualificazione di pareti e/o solai esistenti con l’installazione di controparti, controsoffitti o 

placcaggi 

- Installazione di porte tagliafuoco in corrispondenza dei principali varchi esistenti.  

- Realizzazione di nuovo filtro a prova di fumo al piano terra per accesso all’ala postica di 

ponente 
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3.2 S04 – ESODO 

Il progetto prevede la messa in sicurezza dei principali percorsi di esodo con: 

- Installazione di pulsanti di apertura manuale su porte scorrevoli 

- Installazione di dispositivi di blocco in posizione aperta delle uscite di sicurezza 

- Installazione di rampe, pedane, corrimano, parapetti per superare i gradini e i dislivelli in 

corrispondenza delle uscite di sicurezza 

- Installazione di maniglioni antipanico marcati CE 

- Installazione di segnaletica di esodo e orientamento 

 

3.3 S06 – CONTROLLO DELL’INCENDIO 

Il progetto prevede di adeguare alle norme in vigore (NORMA UNI 10779) la copertura del corpo 

centrale con sistemi di controllo manuale dell’incendio: in particolare si prevede la sostituzione degli 

idranti interni DN45 con naspi aventi manichetta di lunghezza 30 m e l’installazione un nuovo naspo 

all’estremità di ponente del corpo centrale e al terzo piano. Si prevede inoltre l’installazione di un 

nuovo idrante DN45 esterno da posizionare in corrispondenza dell’estremità di levante del corpo 

centrale. 

Si prevede anche l’ampliamento del sistema water mist a protezione dei sottotetti del locale indicato 

come “LOC 1” nelle tavole allegate, fino a questo momento non raggiungibile in quanto 

completamente murato e privo di accessi. A tale scopo si renderà necessaria l’apertura di un passo 

d’uomo.  

 

3.4 S07 – RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO 

Si prevede di completare la protezione del corpo centrale con impianto di rivelazione e allarme 

incendio (IRAI) con la copertura dei locali al piano interrato, terra, primo piano, secondo piano. 

Saranno inoltre coperti alcuni locali nei sottotetti che non è stato possibile raggiungere durante la 

prima fase in quanto inaccessibili.  

I locali al piano terra e al primo piano sono caratterizzati da un elevato pregio ed importanza storico-

artistica, si prevede quindi, per quanto possibile, di mantenere le posizioni dei sensori esistenti, i quali 

verranno rimossi e sostituiti con nuovi sensori. Dove necessario saranno apportate correzioni nel 

posizionamento e nelle modalità di installazione, con l’inserimento di basi speciali per poter installare 

il sensore in posizione orizzontale, come previsto dalle norme. 

Dove possibile verranno sfruttati i percorsi sottotraccia esistenti, tuttavia, viste le maggiori 

dimensioni dei cavi attualmente prodotti e commercializzati rispetto al passato, questo potrebbe non 

essere sempre possibile.  Si prevede l’impiego di sensori e dispostivi wireless, che consentono di 

limitare al massimo l’impiego dei cavi e la seconda che prevede un maggiore impiego di collegamenti 

via cavo, con la necessità di eseguire tracce e fori su alcune pareti. Rispetto a quanto indicato nelle 

tavole grafiche, le soluzioni esecutive saranno definite in cantiere in relazione alle condizioni 

oggettive riscontrate. 
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3.5 S80 – ASSISTENZE E OPERE EDILI  

Oltre alle assistenze e opere edili funzionali alla realizzazione deli interventi sopra citati, quali ad 

esempio demolizioni e smantellamenti di controparti o controsoffitti esistenti, spostamenti e/o 

rimozioni temporanee di impianti, realizzazione di tracce e forometrie per la posa degli impianti, ecc., 

il progetto anche la realizzazione delle seguenti opere: 

- Realizzare le ventilazioni dei vani corsa degli ascensori e dei relativi locali tecnici secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti.  

- Realizzazione di passi d’uomo su pareti esistenti e di passerelle o percorsi di accesso per 

raggiungerli quando non già presenti al fine di rendere ispezionabili e raggiungibili alcuni 

locali nei sottotetti. 

 

3.6 S30 – IMPIANTI MECCANICI 

Si prevede la modifica dell’impianto di riscaldamento esistente con l’inserimento di alcuni stacchi e 

radiatori con funzione di riscaldamento antigelo per le tubazioni dell’impianto water-mist. 
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4 DOCUMENTI CHE L’APPALTATORE DEVE CONSEGNARE 

Ad integrazione delle note sui documenti che l’appaltatore dovrà consegnare alla DL prima di 

iniziare i lavori, durante gli stessi e alla loro conclusione, indicate nella relazione specialistica e 

negli altri di appalto, si stabilisce quanto segue.  

Tutti gli oneri per la redazione e la consegna dei documenti, degli as built, delle certificazioni e per 

la loro sottoscrizione integrale, sia in formato di digitale che in due copie di cartaceo (per tutti i 

documenti), sono a totale carico dell’appaltatore. 

4.1 Documenti da allegare all’offerta 

Curriculum aziendale con dettagliata descrizione di lavori simili a quelli previsti in questo progetto 

per quanto riguarda 

a. installazione di impianti water mist 

b. installazione di impianti di rilevazione ed allarme incendi (IRAI) sia tradizionali che ad 

aspirazione 

 

4.2 Documenti da allegare al verbale di consegna dei lavori 

Schede tecniche dei prodotti e dei sistemi che si intendono installare per  

a. impianti water mist 

b. impianti IRAI 

c. sigillature degli attraversamenti impiantistici 

d. contropareti, pareti e controsoffitti certificati EI 

 

 

4.3 Documenti da consegnare prima dell’esecuzione delle singole opere 

Almeno 7 giorni prima  dell’ordine dei materiali e/o dell’inizio dei lavori (comunque in tempo utile 

per consentire alla DL di valutare preventivamente la conformità dei materiali e dei sistemi proposti 

e per adottare eventuali modifiche)  rapporti di prova, certificazioni, documentazione CE, manuali 

di posa, …, per quanto pertinente a seconda della tipologia di prodotto, dei prodotti e dei sistemi 

che si intendono installare per:  

a. impianti water mist e di spegnimento manuale 

b. impianti IRAI 

c. cavi elettrici e di segnale 

d. sigillature degli attraversamenti impiantistici 

e. contropareti, pareti e controsoffitti certificati EI 
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4.4 Documenti da consegnare a fine lavori 

Per tutti i prodotti e i sistemi soggetti a certificazione come prodotti da costruzione o per la 

sicurezza antincendio o soggetti al D.M: 37/08: 

1. originali dei documenti corrispondenti a quanto effettivamente installato, sottoscritti in ogni 

pagina dal rappresentante legale e dal tecnico abilitato dell’appaltatore, dei rapporti di prova, 

certificazioni, documentazione CE, manuali di posa, …, per quanto pertinente a seconda 

della tipologia di prodotto, dei prodotti e dei sistemi che si sono installati  per:  

a. impianti water mist e di spegnimento manuale 

b. impianti IRAI 

c. cavi elettrici e di segnale 

d. sigillature degli attraversamenti impiantistici 

e. contropareti, pareti e controsoffitti certificati EI 

f. porte tagliafuoco 

g. maniglioni antipanico 

2. tavole grafiche AS BUILT  con l’indicazione della posizione di installazione di tutti i 

componenti soggetti a certificazione 

3. tavole grafiche as built dell’impianto IRAI da allegare alla dichiarazione di conformità degli 

impianti ex DM 37/08 e relativa dichiarazione di conformità con visura camerale  

4. tavole grafiche as built dell’impianto Water Mist e di spegnimento automatico da allegare 

alla dichiarazione di conformità degli impianti ex DM 37/08 e relativa dichiarazione di 

conformità con visura camerale 

5. tavole grafiche as built dell’impianto elettrico da allegare alla dichiarazione di conformità 

degli impianti ex DM 37/08 e relativa dichiarazione di conformità con visura camerale 

6. dichiarazione di corretta posa in opera, redatta sulla base del modello ministeriale 

predisposto dai Vigili del Fuoco per tutti i prodotti soggetti a certificazione antincendio 

7. bolle di consegna al cantiere dei prodotti installati 

8. dichiarazioni di conformità dei produttori e dei fornitori dei prodotti installati 

9. manuali di uso e manutenzione dei prodotti e dei sistemi installati. 

 


