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1 DESCRIZIONE ASPETTI ARCHITETTONICI

Il  presente  progetto  esecutivo  ha  come  scopo  la  realizzazione  del  nuovo  Centro

Sovracomunale  di  Protezione  Civile  per  il  Comune  di  Rivergaro,  il  cui  primo  stralcio

funzionale  prevede  la  realizzazione  a  finitura  del  solo  piano  terreno,  con  gli  impianti

tecnologici che ne competono.

1.1. DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio sarà realizzato a struttura prefabbricata in cemento armato, con tecnologia simile a

quella che caratterizza le strutture adiacenti, composto da due livelli fuori terra di dimensioni

in pianta di circa 13,00 ml x 18,20 ml per un totale di  237 mq di superficie coperta e di

altezza complessiva di circa 9,00 m. 

Al piano terra, la struttura ospiterà:• l'autorimessa  per  il  parcamento  di  circa  n.7  automezzi  a  servizio  della  Pubblica

Assistenza e della Protezione Civile;• il  locale dedicato al lavaggio dei presidi sanitari dotato degli accorgimenti igienico-

sanitari necessari;• un deposito materiali anch'esso conforme ai requisiti igienici;• il vano scale con predisposizione per l'installazione dell'ascensore.

Al secondo piano, saranno previsti:• un ufficio dedicato al Soccorso Alpino;• una sala riunioni;• un archivio;• un ripostiglio;• la sala equipaggio comprensiva di postazione radio e angolo cottura;• il locale riposo;• i servizi sanitari e gli spogliatoi. 

La struttura sarà inoltre dotata di ascensore conforme alle normative per  l'abbattimento delle

barriere  architettoniche.  All'esterno  tra  l'edificio  in  progetto  e  l'autorimessa  esistente  a

servizio  della  Polizia  Municipale  e  Guardia  Forestale  sarà  realizzato  un  disimpegno  di

accesso al nuovo centro Sovracomunale di Protezione Civile, avente superficie di 24,00 mq

comprensivo di deposito. Si riportano in figura 1.1 e 1.2  le planimetrie con la suddivisione

degli spazi interni.
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Figura 1.1 – Pianta piano terra

Figura 1.12– Pianta piano primo (di futura realizzazione)
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1.2. VERIFICA RAPPORTI AEROILLUMINANTI

La verifica dei rapporti aeroilluminanti deve essere eseguita locale per locale, rapportando la

superficie  utile  illuminante  ed  aerante  naturalmente  il  locale  (SAI)  per  la  superficie  di

pavimento dello stesso (SU): 

R.A.I. = SAI/SU 

Per gli spazi di fruizione principale il R.A.I deve essere maggiore o uguale ad 1/8.

SALA LAVAGGIO PRESIDI: 

SAI = 1,8 m2

SU = 10,84 m2

RAI = 0,164 > 1/8

Il rapporto aeroilluminante minimo è rispettato per tutti i locali interessati dalla verifica.

1.3. REQUISITI TECNOLOGICI

La struttura di soccorso oggetto di intervento sarà conforme ai requisiti richiesti dal DRG n.

327/2004 e al Decreto della Giunta Regionale n.44 del 26/01/2009. 

Secondo la  normativa  vigente,  dovranno essere presenti  spazi  adeguati  per  garantire la

sosta del  personale in  attesa del  servizio,  un locale  per  biancheria pulita,  un locale per

biancheria sporca, uno spazio magazzino/farmacia, un luogo per il lavaggio degli automezzi

(che  può  esser  sostituito  da  apposito  contratto  con  terzi  che  effettuano  tale  attività  in

conformità  con  le  normative  vigenti),  disinfezione  e  pulizia  dei  mezzi.  Inoltre  i  mezzi  di

trasporto  operativi  sosteranno in  luogo dedicato  e  rapidamente  collegato  con la  viabilità

ordinaria. 

La sede sarà dotata dei seguenti componenti, le cui specifiche sono descritte puntualmente

nel decreto n.44 del 26/01/2009:• Sistema telefonico. Ogni postazione sarà collegata direttamente con la centrale 118; • Sistema radio. Ogni postazione sarà dotata di radio fissa canalizzata e collegata al

sistema radio del 118. La radio sarà dotata di sistema di batterie atto a garantire il

funzionamento per 24 ore in mancanza di  alimentazione elettrica.  Radio portatile,

cellulare e telefono fisso;• Sarà prevista  alimentazione  di  soccorso  e  di  continuità  per  tutte  le  componenti

critiche  del  sistema (sistema telefonico,  radio  fissa  di  centrale,  ripetitori,  sistema
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informatico) tale da garantire la continuità di ricezione/trasmissione delle chiamate in

caso di mancanza di alimentazione elettrica pubblica, per almeno 12 ore. 

Tuttavia,  i  componenti  sopraelencati  verranno  collocati  al  piano  primo  di  secondaria

realizzazione, sarà quindi prevista la momentanea predisposizione di una zona attrezzata di

sistemi  telefonici  e  radio  al  piano  terreno  per  garantire  la  funzionalità  e  l'operatività

dell'edificio anche dopo la realizzazione del primo stralcio funzionale. 
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2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

L'edificio  in  questione sarà  realizzato  con struttura  prefabbricata  in  cemento  armato.  La

pavimentazione dell'autorimessa sarà costituita da soletta in calcestruzzo ed i tamponamenti

esterni saranno realizzati mediante pannelli prefabbricati a taglio termico per il rispetto della

normativa vigente in termini di prestazioni energetiche degli edifici. 

Nel primo stralcio funzionale sarà anche realizzata la scala in cemento armato che collega il

piano terreno al piano primo, dotata di vano ascensore con le relative predisposizioni alla

futura installazione dell'elevatore. Il piano terreno, adibito ad autorimessa, sarà completo di

portoni  automatici  di  accesso all'autorimessa e  serramenti,  mentre  per  il  piano primo le

aperture verranno momentaneamente messe in sicurezza. 

Saranno inoltre realizzati al piano terreno n.2 locali destinati il primo a lavaggio presidi medici

(barelle,  ecc.)  ed  il  secondo  a  ripostiglio.  Entrambi  saranno  dotati  di  impianto  di

climatizzazione invernale ed estiva. Le pareti divisorie interne saranno realizzate in lastre di

cartongesso con interposto l'adeguato isolamento termico. 

La copertura sarà a doppia pendenza per il convogliamento delle acque verso n.2 canali di

gronda  che provvederanno  alla  raccolta  delle  stesse  in  pluviali  non  visibili  dai  prospetti

dell'edificio poiché inglobati nella struttura. 

L'intera  struttura  sarà  infine  realizzata  in  modo  da  garantire  la  miglior  funzionalità  ed

operatività per lo svolgimento delle funzioni strategiche per le quali sarà realizzata. 
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3 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Indicazioni in merito alle caratteristiche che dovrà avere l'edificio sono fornite dalla circolare

n.12/2014 , la quale tratta la “Sede organizzativa delle attività sanitarie – sede di partenza e

sosta”. 

Il primo stralcio di progetto prevede la realizzazione al piano terra del locale lavaggio presidi,

il quale dovrà necessariamente essere dotato di pozzetto a tenuta di raccolta delle acque

derivanti dal lavaggio dei presidi di emergenza quali barelle, ecc. Le acque derivanti da tale

lavaggio, in qualità di rifiuti speciali, saranno convogliate verso un pozzetto a tenuta interrato

collocato in posizione riparata e successivamente prelevate e smaltite da ditta autorizzata e

specializzata. I pavimenti e le pareti per un'altezza minima pari a 2,70 m del locale in oggetto

saranno rivestiti di piastrelle in modo da essere interamente lavabili e disinfettabili. 

Per quanto concerne invece i rifiuti speciali o materiali sporchi derivanti dalle operazioni di

soccorso,  in  quanto  rientranti  nella  categoria  di  rifiuto  speciale  ospedaliero,  saranno

anch'essi smaltiti da ditta autorizzata e specializzata.  I locali destinati a tali rifiuti dovranno

essere lavabili e disinfettabili, pertanto saranno finiti con piastrelle a pavimento e a parete

per un'altezza minima di 2,70 m.

Sarà  inoltre  necessaria  la  presenza  di  aree  destinate  al  deposito  dei  materiali  sterili

ospedalieri; tali locali dovranno essere lavabili  e disinfettabili, esenti da qualsiasi forma di

umidità e, in caso di presenza di aperture verso l'esterno, dotati di rete antimosca. 

La sede operativa sarà dotata di: – locale deposito per materiale sporco;– locale deposito per materiale pulito;– servizi igienici distinti per utenti;– locale spogliatoio con spazio per armadi diviso per utenti;– locale riposo equipaggio;– sala equipaggio con postazione radio. 

Per  quanto  concerne  gli  automezzi,  l'autorimessa  in  oggetto  non  sarà  predisposta  alla

raccolta delle acque derivanti dal lavaggio degli stessi, in quanto il lavaggio sarà effettuato

presso stabilimenti o attività autorizzate. 
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4 VIE DI ESODO

L'attività sarà dotata di un proprio ed autonomo sistema dì vie d'uscita atto a consentire il

deflusso dei lavoratori presenti verso un luogo sicuro a mezzo di:

- percorsi normali e di sicurezza;

- uscite di sicurezza;

- segnaletica e illuminazione di sicurezza;

Da  ciascuna  postazione  di  lavoro,  sia  essa  ordinaria  che  occasionale,  sarà  possibile

raggiungere  un  apposito  percorso  di  sicurezza  espressamente  destinato  a  vie  di  fuga,

segnalato  e  completamente  sgombro  da  materiali,  mezzi  o  altro  potenziale  ostacolo  al

deflusso e progettato in modo tale che, a partire da punti di riferimento che garantiscano

l'intera copertura dell'attività, si possa raggiungere un'uscita di sicurezza.

Per il dimensionamento delle uscite di sicurezza sussistono criteri specifici dettati da:

• Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.; 

• Allegato III del DM 10.03.1998. 

Le uscite e i percorsi d’esodo relativi al nuovo edificio sono stati progettati in conformità ai

requisiti di seguito riportati: 

• deve essere presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al

massimo affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso; 

• le uscite di sicurezza devono avere una larghezza minima di 0,8 metri ed un’altezza

libera di almeno 2,00 metri;

• le porte devono avere apertura nel senso dell’esodo ed essere dotate di maniglione

di apertura a spinta;

• la lunghezza delle vie di uscita deve essere in ogni situazione inferiore a 45 metri;

• il numero e la posizione delle uscite verso l’esterno deve essere tale da consentire un

rapido e sicuro esodo delle persone presenti;

• le uscite di sicurezza sono da dimensionare in relazione alla presenza di moduli tipo;

• il modulo tipo ha larghezza di 0,60 metri, ma la larghezza minima delle uscite è di

0,80 m;

4.1. VERIFICA LUNGHEZZA DELLE VIE D'USCITA

La normativa vigente prevede che, in caso di un'unica via di uscita, la lunghezza massima

del percorso debba essere: – 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; – 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; – 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso. 
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La lunghezza massima del percorso nel caso dell'edificio in questione è di 14,5 m, quindi nel

rispetto dei limiti imposti, essendo l'area classificabile a rischio basso.

4.2. VERIFICA ESODO DAL PIANO SUPERIORE

In  condizioni  di  normale  utilizzo  si  prevede  la  presenza  di  2  persone negli  uffici  e  di  2

equipaggi,  ciascuno formato da 3 persone, per  un totale quindi  di  8  persone.  In casi  di

riunioni, corsi o altri eventi particolari l'affollamento massimo previsto è di 30 persone.  Le

dimensioni delle uscite in progetto consentono quindi un affollamento massimo di 50 persone

nel piano, che dovrà in ogni circostanza essere rispettato. Si riporta di seguito una tabella

esplicativa.

Massimo affollamento (persone) 30

Larghezza di ogni uscita verso l’esterno N° 1 da 0,8 m

Moduli di uscita complessivi 1

Capacità di deflusso 50 pers./mod.

Capacità di deflusso totale 50>30

4.3. VERIFICA SCALE - ASCENSORE

L'edificio è di altezza inferiore a 24 metri e ogni piano può essere servito da una sola uscita,

per questo è possibile disporre di un'unica scala.

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

con A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento

a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di studio A* = 30. 

L effettiva scala= 1,20 > 0,6 m

L'esodo delle persone disabili che in caso di incendio potrebbero trovarsi nei locali al piano

primo, avverrà per mezzo di ascensore antincendio predisposto all'evacuazione.  

4.4. VERIFICA ESODO DAL PIANO TERRA

Al piano terra è prevista la presenza di massimo due equipaggi contemporaneamente, per

un totale di 6 persone.

Persone provenienti dal primo piano 30

Persone proveniente dal piano terra 6

Massimo affollamento (persone) 36

Larghezza di ogni uscita verso l’esterno N° 2 da 0,8 m

Moduli di uscita complessivi 2

Capacità di deflusso 50 pers./mod.

Capacità di deflusso totale 100>36
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4.5. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  impianto  di  illuminazione  di  emergenza

(illuminazione e segnalazione delle vie di esodo). 

L'impianto  di  illuminazione  di  emergenza   sarà  conforme  alle  prescrizioni  tecniche  e

normative, in particolare:• D.L. 81/08” Tav. XXV e XXVI "prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o

di salute sul luogo di lavoro”.• Norma UNI EN 1838 “Applicazioni illuminotecniche – Illuminazione d’emergenza”

L’illuminazione delle vie di esodo sarà realizzata con apparecchi di tipo autoalimentati (dotati

di batterie interne) con autonomia non inferiore a 2 ore. Saranno inoltre utilizzati apparecchi

illuminanti  per  l’illuminazione  ordinaria  cablati  in  emergenza.  Tali  apparecchi  saranno

installati:• su ogni porta d’uscita che venga utilizzata in caso di emergenza;• in prossimità di scale per illuminare direttamente i singoli gradini;• in prossimità di qualsiasi altro cambio di livello;• ad ogni cambio di direzione;• ad ogni incrocio di corridoi;• all’esterno e in prossimità di ogni ultima uscita;• in prossimità di ogni punto di pronto soccorso e di ogni dispositivo antincendio o di

segnalazione;• nel  luogo  sicuro  dove  le  persone  confluiscono,  dove  si  deve  raggiungere  un

illuminamento pari a quello della corrispondente via di esodo

La  segnalazione  delle  vie  di  esodo  sarà  realizzata  installando  apparecchi  del  tipo  “SA”

autonomia non inferiore a 2 ore, con pittogramma di segnalazione, nei seguenti punti:• sulle uscite di sicurezza;• ad ogni cambio di direzione;• ad ogni incrocio di vie di fuga;• vicino alle scale (entro 2 m).

I livelli  di illuminamento, l’uniformità di illuminamento, l’abbagliamento e la resa del colore

saranno conformi alle prescrizioni della Norma UNI EN 1838. In particolare, per le vie di

esodo  ed  in  prossimità  delle  uscite  di  sicurezza  saranno  garantiti  valori  minimi  di

illuminamento pari a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
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5 PREVENZIONE INCENDI

L'attività non rientra nell'elenco di cui all'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151, pertanto non è

soggetta alla disciplina della prevenzione incendi. 

In  osservanza  ai  criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  sarà  garantita  la

compartimentazione  R/REI  60  del  vano  scala  e  del  vano  ascensore  e  la  presenza  di

attrezzature mobili di estinzione degli incendi. Il numero ed il tipo di estintori saranno scelti in

conformità all'Allegato V del DM 10/03/1998 per attività a rischio incendio basso. L'attività

sarà dotata di un piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del DM 10/03/1998 e DPR

01/08/2011 n.151. 
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