Edifici pregevoli per arte e storia

Seminario di aggiornamento in
prevenzione
incendi
Rimini 29 ottobre 2021
Castello Sannazaro
Albergo
Alessandria

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato.

I DATI

la priorità strategica

Roma scuola
elementare A Diaz.
Istituto Luce

o

1° posto per numero di siti dichiarati patrimonio dell’Unesco

o

2 edifici su 10 costruiti prima del 1919

o

110.000 immobili di valore culturale (33.3 unità/km2)

60% sottoutilizzato

Urban sprawl (espansione urbana disordinata ed incontrollata)
o

4.908 musei, aree archeologiche, monumenti aperti al pubblico, in un comune
italiano su tre è presente almeno una struttura a carattere museale
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I. COMPLEMENTARI S.C.

I. SOSTITUTIVE S.C.

Tutela valore artistico\storico

Indicazioni sostitutive soluzioni
conformi, in armonia con valore
artistico\storico, considerato Rvita

G.D.L. istituito con Decreto del Capo del Corpo
n. 140 del 16/04/2019

regole tecniche tradizionali prescrittive

Codice

DM 20 maggio 1992, n. 569 Regolamento contenente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei,
gallerie, esposizioni e mostre
DPR 30 giugno 1995, n. 418 Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico
destinati a biblioteche ed archivi
R.D. 07 novembre 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.
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DEFINIZIONI
:BENE TUTELATO

bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42.

MUSEO
struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali
per finalità di educazione e di studio..

BIBLIOTECA
struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio..

ARCHIVIO
struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico
e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

DEPOSITO DI BENI TUTELATI
locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati
G.D.L. istituito con Decreto del Capo del Corpo
n. 209 del 22/12/2017

CLASSIFICAZIONE
TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi
servizi;
TC: AREE NON APERTE AL PUBBLICO, ADIBITE AD UFFICI e servizi,
di superficie > 200 m2;
TM: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, AVENTI SUPERFICIE >
25 m2;
TK1: locali ove si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose o si effettuano lavorazioni
pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200
MJ/m2;

TK2: DEPOSITO beni tutelati;
TO: locali con AFFOLLAMENTO > 100 persone;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a
PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

LA STRATEGIA
della regola tecnica

IN SINTESI:
La RTV prevede l’applicazione di tutte le misure antincendio della
regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione
secondo i criteri definiti.
Le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi
previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO sono
individuate per Rbeni da 2 a 4
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comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri,
spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali

appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.
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Resistenza al fuoco
Classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti

Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non
renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe
richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti
aggiuntivi:

a) valore di qf,d < 200 MJ/m2, calcolato escludendo gli
elementi strutturali portanti combustibili e i beni
tutelati;

b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di
livello di prestazione III.

Compartimentazione
❑

Aree di tipo TA e TO quota NON inferiore a -5 m.

❑

la quota per la compartimentazione multipiano è 18 m. Tabella S.3-7 Condizioni
per la realizzazione di compartimenti multipiano

❑

ammesse comunicazioni tra le attività 72 e altre attività civili anche non funzionali,
anche se afferenti a responsabili diversi.

❑

Nel caso in cui queste comunicazioni avvengano tramite un sistema di esodo
comune, i compartimenti dovranno essere:

• di tipo protetto per attività con profili di rischio Rvita A1, A2, B1 o B2;
•

a prova di fumo in tutti gli altri casi.

compartimentazione

Esodo

A condizione che:
•

nelle vie di esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri …) e
spazi calmi GM0 o GM1 (no conteggio materiale d.lvo 42/2004);

•

porzione di impianto di illuminazione di sicurezza con doppio
dell’illuminamento minimo;
informazione specifica a tutti gli occupanti.

•

Infissi lungo vie di esodo
Non possesso requisiti S.4-6 devono essere mantenuti costantemente aperti,
durante l’esercizio dell’attività.

Raddoppio affollamento a condizione che: SGF III

Gestione della
sicurezza
Integrazione soluzioni conformi relative ai livelli di prestazione previsti con
specifico sistema GSA
( Cantieri temporanei e mobili).
Ammesso il mancato rispetto requisiti di accesso previsti da RTO con la
duplicazione in diverso compartimento delle dotazioni per il centro di gestione
delle emergenze

Piano di limitazione dei danni:
documento che contiene misure e procedure per la
salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti.
- distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati
presenti;
- procedure di allontanamento dei beni;
- eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di
emergenza;
- procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o
difficilmente spostabili;
- restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.

Controllo dell'incendio
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
La determinazione del valore nominale carico incendio qf può non tenere conto degli
elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
Nelle attività con superficie superiore 400 m2 deve essere attribuito almeno il livello di
prestazione IV nelle seguenti aree:
• TK1;
• TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
• TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non
costituiscono compartimento autonomo.

La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata tenendo in
considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni
tutelati presenti.

Rivelazione ed allarme
Livello di prestazione IV. Rilevazione automatica e
diffusione allarme estesa a tutta l’attività

Controllo di fumi e calore
Per il dimensionamento della aperture di smaltimento
La determinazione del valore nominale carico incendio qf può non tenere conto del contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

Sicurezza degli impianti tecnologici e
di servizio
I gas refrigeranti negli impianti di
climatizzazione e condizionamento (capitolo
S.10) inseriti in aree TA e TO devono

(dovrebbero) essere classificati A1 o A2L
secondo ISO 817.

(1- no flame propagation, 2L – lower
flammability, 2- flammable, 3- higher
flammability)
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