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1. RELAZIONE GENERALE  
 

1.1. SCOPO E FUNZIONE DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DL 50/16 e degli 
articoli 33 e 34 del DPR 207/10 inquadra in via generale le opere necessarie per 
l’adeguamento degli impianti elettrici e meccanici e gli adeguamenti edili per il 
Residence “European Training Centre” di Via al Lido, 9 Gavirate (VA). 
 

1.2. GENERALITÀ 
 
Il presente documento inquadra per sommi i capi le attività necessarie 
all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio in oggetto. 
 
L’edificio è attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 
151/2011 per le seguenti (pratica VVF n.37.017) : 

- Att.66A (Principale) : Alberghi o simili con oltre  25 posti letto; 
- Att.65B : Palestra superiore a 200m2; 

 
E’ disponibile la seguente documentazione: 

- Progetto di prevenzione incendi dell’attività principale approvato in data 
08/07/2010 (Prot.16290/Prev); 

- Richiesta di sopralluogo per rilascio del Certificato di Prevenzione incendi in 
data 09/02/2011 (Prot.3384/Prev); 

- Sopralluogo a campione in data 30/05/2013 con formulazione del parere 
contrario e richiesta opere di adeguamento (Prot.24183/Prev); 

- Progetto di prevenzione incendi dell’attività secondaria (palestra) in data 
11/12/2014 (Prot.19238). 

 
In fase di diniego del Certificato di Prevenzione Incendi il funzionario istruttore ha 
formulato un elenco delle modifiche necessarie per l’adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi. 
 
Le attività di adeguamento riguardano i seguenti aspetti: 
 
Opere Civili: 

- ampliamento delle vie di esodo : diverse porte presenti lungo i percorsi di 
esodo presentano una larghezza interna netta inferiore al minimo 
normativo; è necessario intervenire sostituendo alcuni serramenti per 
adeguare la situazione; 

- ampliamento della aperture di aerazione  di ripostigli e depositi; 
- ripristino delle compartimentazioni: diversi attraversamenti impiantistici 

di pareti/solai con funzione di compartimenti antincendio sono sprovvisti di 
adeguati sistemi di protezione quali collari tagliafuoco, serrande, sigillature, 
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sacchetti termo espandenti ecc..; è necessario ripristinare la funzionalità 
della compartimentazione installando prodotti di comprovata efficacia; 

- realizzazione di parapetto:  al piano primo è presente una copertura piana 
utilizzata come spazio calmo; tale copertura piana è sprovvista di parapetto 
perimetrale; è necessario intervenire inserendo un parapetto in appoggio 
(dotato di contrappesi) per evitare la realizzazione di fori in corrispondenza 
dell’impermeabilizzazione della copertura. 

- posa di piastrelloni in cemento: posa di piastrelloni in cemento davanti 
alle aperture del vano tecnico di copertura e all'accesso in copertura. 

 
Opere Impiantistiche: 

- potenziamento impianto automatico di rivelazione in cendi: alcune aree 
di edificio sono sprovviste di sistema di rivelazione automatica di incendio; 
è necessario pertanto potenziare l’impianto automatico di rivelazione 
incendi in corrispondenza dei seguenti elementi: unità di trattamento aria (in 
caso di presenza di fumo sulla condotta di mandata della macchina 
dev’essere innescato l’allarme e intercettata la macchina per non distribuire 
il fumo negli ambienti serviti) e cunicolo tecnico al piano giardino; si 
prevede inoltre l’utilizzo dell’impianto di rivelazione automatica di incendio 
per la gestione coordinata dello sgancio elettrico dell’impianto fotovoltaico 
che richiede lo spegnimento di diversi inverter in copertura con un comando 
installato in prossimità della reception; 

- potenziamento illuminazione di emergenza: alcune aree di edificio 
presentano un livello di illuminazione di emergenza insufficiente e non è 
presente l’illuminazione di emergenza verso l’esterno (percorsi di esodo 
che conducono al piano di riferimento esterno); è prevista l’installazione di 
apparecchi aggiuntivi del tipo autoalimentato per sopperire a tale carenza; 

- ripetizione dei pulsanti elettrici di sgancio in pr ossimità della 
reception: è necessario realizzare/ripetere in luogo presidiato lo sgancio 
elettrico di tutti i sottosistemi elettrici; si prevede l’installazione di pulsanti 
elettrici di sgancio per i seguenti servizi: Generale BT, Gruppo elettrogeno, 
UPS, Soccorritore di emergenza e Fotovoltaico; 

- attacco autopompa VVF:  l’impianto idrico antincendio è sprovvisto 
dell’attacco autopompa ovvero dell’elemento che consente alle squadre di 
soccorso di pressurizzare la rete antincendio da autobotte; è prevista 
l’installazione di un attacco autopompa all’esterno dell’edificio, sul perimetro 
di proprietà, in zona accessibile dai mezzi; è inoltre prevista l’installazione 
di una valvola di non ritorno, in corrispondenza del tratto di tubazione di 
collegamento con l’attacco autopompa, che consenta di mantenere vuota la 
tubazione esterna (quando non è pressurizzata dall’autobotte) ed evitare 
l’installazione di sistemi antigelo. 
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Questo progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- individuare la consistenza complessiva delle opere mediante la redazione 

di un computo metrico estimativo; 
- individuare le caratteristiche tecniche e merceologiche delle 

apparecchiature e delle condutture da installare; 
- indicare i principali riferimenti tecnici e normativi da seguire 

nell’esecuzione delle opere; 
- individuare le principali caratteristiche prestazionali dell’impianto; 
- definire i principali criteri manutentivi; 
- indicare alcune peculiarità dell’intervento associate al fatto che si tratta di 

opere da effettuare in un edificio di recente realizzazione, che dovrà 
restare parzialmente agibile durante i lavori in oggetto. 

 
Si osserva tuttavia che l’intervento riguarda un edificio che, durante l’esecuzione 
delle opere, verrà utilizzato dalla Committenza, come meglio dettagliato nel 
cronoprogramma e nel piano di sicurezza e coordinamento, i lavori dovranno 
essere effettuati in più fasi coordinate fra loro minimizzando l’impatto delle opere 
sull’attività svolta nell’edificio. 
Tutte le attività necessarie dovranno essere: 

- segnalate con tempestività alla Committenza ed alla direzione lavori per 
riprogrammare le attività sportive e confermare la disponibilità degli spazi;  

- svolte in modo prudente ed ordinato per evitare di arrecare danno alle 
persone presenti; 

Per la descrizione delle opere ed un inquadramento più preciso delle modalità di 
intervento si rimanda alla relazione specialistica ed alla lettura complessiva del 
progetto.  
 
Si osserva infine, rinviando anche qui alla lettura complessiva del progetto, che 
una l’impianto attualmente esistente deve essere mantenuta in esercizio durante i 
lavori. 
 
In virtù di ciò i lavori dovranno, in fase iniziale ed in fase di collaudo, essere 
coordinati con il manutentore dell’impianto. 
 


