
 

 
Società di ingegneria certificata ISO:9001 

Progettazione impianti tecnologici - Progettazione impianti elettrici 
Prevenzione incendi - Risparmio energetico 

 

 

 

Varesecontrolli s.r.l. 
Sede legale e amministrativa: Via Ticino 15 - 21100 Varese - tel. +39 0332 226470 - fax +39 0332 820811 

Cap. Soc. €. 20.800,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 01760160125 
C.C.I.A.A. Varese REA VA – 205406 

info@varesecontrolli.it                                                                  www.varesecontrolli.it  

 
Progetto esecutivo per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del  
Residence “European Training Centre”  

di Via al Lido, 9 
Gavirate (VA)  

 
OPERE EDILI, ELETTRICHE, MECCANICHE  

 

 
 

RELAZIONE RELAZIONE SUI CALCOLI DI PROGETTO  
 

Varese, 16 maggio 2018 
 

 VARESECONTROLLI S.r.l.  
 Ing. Dario Bellocchio  

 
 

 Cap Engineering S.r.l.  
 Ing. Attilio Bianchi 

 



 

 



 

 
 

 

3

 
File: 170305D008 
Rif: DB/2879/E03 
 
 
INDICE 

 

1.RELAZIONE TECNICA SUI CALCOLI DI PROGETTO ....... ............ 4 
1.1.SCOPO E FUNZIONE DEL DOCUMENTO ......................................................4 

1.2.INTRODUZIONE ...............................................................................................4 

1.3.AMPLIAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ......... ..................................4 

1.4.AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ........ ..............................5 



 

 
 

 

4

 

1. RELAZIONE TECNICA SUI CALCOLI DI PROGETTO  
 

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 37 del DPR 207/10 descrive le metodologie di calcolo utilizzate per il 
potenziamente dell’impianto di rivelazione automatica di incendio e 
dell’illuminazione di sicurezza a servizio del Residence “European Training 
Centre”  di Via al Lido, 9 Gavirate (VA) 
 
Esso è sviluppato attuando, per quanto pertinente al caso in oggetto, le indicazioni 
del DM DM 09-04-94 e delle Norme UNI 9795 ed UNI EN 1838 attualmente in 
vigore. 
 

1.2. INTRODUZIONE 
 
E’ necessario osservare che gli impianti in oggetto sono esistenti. Le opere qui 
considerate cosituiscono un ampliamento degli impianti finalizzato ad ottemperare 
in modo completo quanto previsto dalle norme sopra citate e dal DM 09-04-94 
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e 
l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”. 
E’ utile osservare che alcune delle soluzioni previste sono state determinate da 
specifica richiesta dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a 
seguito di sopralluogo. 
 
In virtù di ciò, trattandosi di opere che, nell’assieme costituiscono ampliamenti 
piuttosto modesti degli impianti esistenti non sono stati necessari calcoli 
particoarmente complessi ma piuttosto una precisa applicazione di quanto previsto 
dalle norme e dalle richieste del Comando VV.F. 
 

1.3. AMPLIAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI 
 
Rinviando alla relazione specialistica descrittiva ed agli elaborati grafici, si osserva 
che le opere integrative sono prevalentemente costituite da aggiunta di: 
- moduli di ingresso uscita per l’acquisizione di stati esterni di allarme o per la 
gestione di porte tagliafuoco mediante fermi elettromagnetici ovvero per l’arresto 
di unità di trattamento aria in caso di incendio; 
- rivelatori puntiformi per canali di trasporto dell’aria; 
- un rivelatore lineare di calore (cavo termosensibile) collocato all’interno di un 
cunicolo. 
 
Per la scelta di tali apparecchiature si deve consideare che dovranno essere 
installati componenti compatibili con il sistema esistente. 
 
Tutto l’impianto è asservito ad una centrale di marca Teledata modello Olimpia. 
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Si tratta di un sistema ad indirizzo logico. La centrale è del tipo a 4 loop 
espandibile fino a 16. 
 
Si allega di seguito un immagine (peraltro reperibile in forma più leggibile in 
letteratura tecnica) dell’assieme del sistema. 
 

 
 
Si raccomanda di acquisire, prima dell’esecuzione delle opere, i disegni “as-built” 
dell’impianto o, in mancanza di essi, di effettuare un opportuno rilievo, almeno per 
quanto finalizzato . Tali disegni non sono infatti, allo stato attuale, disponibili. 
 
Per ciò che riguarda la scelta delle apparecchiature si dovrà verificare la 
compatibilità con il sistema esistente. 
 
Dal punto di vista progettuale, non essendo necessari calcoli di particolare 
rilevanza perché si tratta di aggiunte di tipo puntuale si è prevalentemente fatto 
riferimento alle Norme tecniche vigenti. 
 
Si citano in particolare: 

- Norma UNI EN 9795 art. 5.4.8 per ciò che riguarda il rivelatore lineare (cavo 
termosensibile); 

- Norma UNI EN 9795 art. 5.4.4 per ciò che riguarda i rivelatori puntiformi da 
installare all’interno delle condotte; si deve peraltro osservare che questi 
ultimi devono essere installati seguendo le indicazioni del costruttore 

 
 

1.4. AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 
Per ciò che riguarda l’illuminazione di emergenza il potenziamento riguarda 
prevalentemente l’aggiunta di corpi illuminanti autoalimentati collocati all’esterno 
nelle immediate vicinanze delle porte delle uscite di sicurezza. 
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Per il dimensionamento di tali corpi illuminanti (di tipo autonomo autoalimentato) si 
è fatto ricorso a calcoli semi-empirici con uso del metodo del flusso totale (che in 
realtà vale per ambienti interni). 
Non vi sono del resto norme tecniche specifiche per questo tipo di calcoli. 
Si ritiene tuttavia accettabile il raggiungimento di valori dell’ordine di alcuni lux 
nelle immediate vicinaze del punto di esodo. 
Ciò perché l’art. 9 del DM 09-04-94 richiede il raggiungimento di valori non inferiori 
a 5 lux lungo le vie d’esodo all’interno dell’edificio mentre la Norma UNI EN 1838 
ammette come sufficiente il raggijngimento di valori di illuminamento pari ad 1 lux 
sull’asse mediano della via d’esodo. Entrambe i riferimenti valfgono tuttavia 
all’interno. 
All’esterno, nelle immediate vicinanze del punto di uscita si ritiene sufficiente il 
raggiungimento di valori dell’ordine di 2,5 lux. 
Si ricorda peraltro che le lampade collocate all’esterno hanno anche la funzione di 
rendere meglio visibili dall’esterno i punti di esodo per facilitare le eventuali 
operazioni di soccorso notturno da parte dei Vigili del Fuoco e ciò è ottemperato 
da qualunque sorgente puntiforme luminosa visibile ad alcune decine di metri di 
distanza. 
 
Per ciò che riguarda le parti interne, dove peraltro le aggiunte sono piuttosto 
limitate si è proceduto effettuando misure dell’illuminamento prodotto dai corpi già 
esistenti ed aggiungendo sorgenti luminose laddove dall’esito delle misure 
risultano non raggiunti i valori di 5 lux previsti dalla normativa. 
 
Si osserva che per tutti i corpi per illuminazione di emegenza, che sono di tipo 
autonomo e devono garantire autonomia non inferiore ad un’ora con ricarica in 12 
ore come richiesto dall’articolo 9 del DM 09-04-94, è richiesto il grado di 
protezione IP65. Ciò perché la maggior parte di essi sono destinati ad essere 
collocati all’esterno. Per uniformità si è optato per tale grado di protezione anche 
all’interno. 


