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La presente relazione descrive gli interventi per I'adeguamento normativo al D.M. 

18 Settembre 2002, dell'Ospedale "Alessandro Manzoni" situato a Lecco in via 

Dell'Eremo n.9/11.  

In particolare le opere previste per gli interventi antincendio riguardano 

adeguamenti dei depositi, degli impianti di rilevazione fumi e dei sistemi di 

compartimentazione meccanica connessi ad impianti CDZ (serrande tagliafuoco). 

Le attività esistenti sono già state oggetto di “approvazione progetti” da parte del 

Comando Provinciale dei VV.F. di Lecco, ai quali si rimanda, per quanto riguarda 

l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, I' individuazione dei 

pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure 

di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi per il quale 

è stato richiesto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Più precisamente il presente progetto è da considerarsi una parziale variante 

delle seguenti approvazioni: 

corpo "A": 

prot. n. 6509 del 23.11.2000 per quanto riguarda il livello +/- 0 e -2; 

prot. n. 5587 del 21.10.2002 (progetto esecutivo dell'impianto estrazione fumi), 

per il livello -2; 

prot. n. 9387 del 22.03.2004 (interventi vari, piccole modifiche) 

corpo "B”: 

prot. n. 7275 del 29.10.1998 per i livelli +/-0 e livello -1 ; 

prot. n. 6509 del 23.1 1.2000, limitatamente al livello -1 (archivio lastre); 

prot. n. 5587 del 21.10.2002, per il livello -1 (gruppo elettrogeno); 
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prot. n. 9387 del 22.03.2004 (interventi vari, piccole modifiche)  

corpo "C”: 

prot. n. 1409 del 20.04.2000, per quanto riguarda I' interpiano tecnico. 

prot. n. 9387 del 22.03.2004 (interventi vari, piccole modifiche) 

 

Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° 

agosto 2011 n° 151 che riguardano il P.O. di Lecco, sono: 

68. 5. C  Attività principale  Sanitaria 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale 
a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo 
per anziani, con oltre 100 posti letto 
 

oltre alle attività secondarie collegate all’attività sanitaria. 
 

In dettaglio le opere previste sono le seguenti suddivise in interventi Edili e 

Impiantistici: 

 

OPERE EDILI  

Il P.O. "Alessandro Manzoni" di Lecco, la cui volumetria complessiva è di 

mc.536.000 ca. corrispondenti a ca. mq. 137.000 di superficie totale, è composto 

da tre edifici distinti collegati da un tunnel posto baricentrico ove sono collocati 

anche gli impianti di distribuzione orizzontale di tutti i fluidi termovettori: 

corpo A: edificio ospedaliero - mq. 77.000 ca. 
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corpo B: edificio didattico-amministrativo - mq. 11.500 ca. oltre al parcheggio 

interrato di ca. mq. 35.000, 

corpo C: edificio tecnologico - mq. 15.000 ca. 

Durante la progettazione e la successiva realizzazione del P.O., ultimato nell’anno 

2000, non esistendo una normativa specifica antincendio, si è fatto riferimento a 

“regole di buona norma” ed alle prescrizioni dei progetti approvati dal locale 

comando dei Vigili del Fuoco. 

Il D.M. 18 Settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private" e successivamente il D.M. 19 marzo 2015 “Aggiornamento 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 

settembre 2002” hanno colmato tale lacuna stabilendo oltre che le regole di 

progettazione esecutiva e l'esercizio delle strutture sanitarie anche i tempi di 

"messa a norma" delle strutture esistenti.  

La Struttura del P.O. "A. Manzoni" è classificata secondo il D.M. di cui sopra 

come:  

"a) struttura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno". 

Conformemente a quanto previsto dai D.M. in oggetto, gli obiettivi del progetto 

sono la realizzazione di opere per minimizzare le cause di incendio, garantire la 

stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, 

limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali, 

limitare la propagazione di incendio ad edifici e/o locali contigui. 

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di 

sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i 
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rischi di incendio, il progetto dovrà prevede interventi nelle aree di tipo B - aree a 

rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e 

ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche 

in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F; aree di tipo C - aree destinate a 

prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, 

centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero e aree di tipo 

D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree 

di tipo D2 adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di 

rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.), così come definite dal 

D.M. 

In particolare il progetto dovrà prevedere la messa a norma dei locali deposito, 

così come definiti dal D.M. e delle stanze di degenza, con particolare riferimento 

alle compartimentazioni nonché agli impianti di rilevazione, segnalazione ed 

allarme. 

Conformemente a quanto previsto dal D.M. il progetto dovrà occuparsi della 

classificazione e quindi della messa a norma dei locali deposito situati all'interno 

dei Reparti e dei Servizi del P.O., così come individuati negli elaborati grafici 

allegati: 

- depositi di tipo C: sono depositi di materiale anche combustibile, per le esigenze 

giornaliere dei reparti, di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, 

anche privi di aerazione naturale. 

Conformemente al D.M. dovranno essere previsti interventi sulla base delle 

seguenti descrizioni / considerazioni: 

- le attuali pareti dei depositi sono realizzate con 4 lastre di cartongesso (2 per 

lato) spessore 12,5 mm cad., con interposta struttura portante da 75 mm. 

Si dovrà valutare se tale parete risulta avere caratteristiche REI adeguate alla 

destinazione d’uso del locale.  

http://www.asst-lecco.it/


 

 

                                
 
 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE 

LAVORI - DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI 
DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

Relazione Tecnica 
 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pag. 6 di 17 

Via dell’Eremo 9/11 , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C. F. /  P. I. 03622120131 
www.asst-lecco.it 

 

- sostituzione della porta di accesso con porta di adeguata resistenza REI/EI, 

munita di dispositivo di autochiusura 

- installazione in prossimità della porta di accesso al locale di un estintore portatile 

avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente adeguata alla 

destinazione del locale. 

I locali sono già dotati di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed 

il carico di incendio dovrà essere limitato a quanto indicato nel DM. 
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- depositi di tipo D: sono depositi di materiale anche combustibile, per le esigenze 

giornaliere dei reparti, di superficie compresa tra 10 m2 e 50 m2. 

Conformemente al D.M. dovranno essere previsti interventi sulla base delle 

seguenti descrizioni / considerazioni: 

- le attuali pareti dei depositi sono realizzate con 4 lastre di cartongesso (2 per 

lato) spessore 12,5 mm cad., con interposta struttura portante da 75 mm. 

Si dovrà valutare se tale parete risulta avere caratteristiche REI/EI adeguate alla 

destinazione d’uso del locale.  

- sostituzione della porta di accesso con porta REI/EI 60, munita di dispositivo di 

autochiusura 

- installazione in prossimità della porta di accesso al locale di un estintore portatile 

avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente adeguata alla 

destinazione del locale. 

- occorre verificare se la ventilazione naturale del locale sia maggiore ad 1/40 

della superficie in pianta del locale e, in presenza di locali ciechi, prevedere la 

realizzazione di canne di ventilazione REI 120. 

Come specificato nel progetto approvato dal Comando Provinciale dei VVF di 

Lecco in data 10/11/2010 prot. n. 12177 non sono considerati depositi i locali 

adiacenti i montacarichi di superficie di circa 14mq riservati al trasporto 

robotizzato del materiale sporco/pulito consistente in pasti e vettovaglie per i 

degenti, in quanto la permanenza dei carrelli contenenti tale materiale è 

provvisoria e limitata nel tempo a 5-15 min. per il trasporto del materiale pulito e di 

15- 30 min. per il materiale sporco. 

In tali locali, infatti, l'arrivo del carrello è segnalato da apposite spie 

ottico/acustiche nei pressi della stazione infermieri. Tali locali, in conseguenza di 

ciò, sono considerati di solo transito materiali e non di permanenza degli stessi. 

http://www.asst-lecco.it/
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Inoltre in detti locali le porte di accesso sono permanentemente aperte sul 

corridoio di reparto ed il personale accede a tali locali in modo continuativo. 

 

 ________________________________________________________________ 

N.B. - Il progetto approvato dai VV.F. prevede anche la realizzazione di due 

depositi, di superficie inferiore ai 50 mq cadauno, esterni al livello -2 a fianco dei 

due già esistenti di Deposito Infiammabili e Deposito Radioattivi, da realizzarsi 

con struttura in cemento amato ed areati naturalmente. 

E’ data facoltà al progettista la verifica e la previsione o meno della realizzazione 

di dette opere, in relazione alla disponibilità finanziaria del progetto.   

http://www.asst-lecco.it/


 

 

                                
 
 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE 

LAVORI - DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI 
DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

Relazione Tecnica 
 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pag. 9 di 17 

Via dell’Eremo 9/11 , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C. F. /  P. I. 03622120131 
www.asst-lecco.it 

 

 

Nell’ambito del progetto dovrà inoltre essere verificato il sistema di accesso alla 

sala controllo (sala regia) che svolge funzioni di coordinamento, controllo di tutti 

gli impianti tecnologici presenti nella struttura ospedaliera e dove sono depositati i 

disegni necessari per operare in caso di incendio. 

 _______________________________________________________________ 

Con propria nota prot. 2161 del 01/03/2011, il Comando Provinciale dei VVF di 

Lecco prendeva atto del parere espresso dalla Direzione regionale Lombardia ed 

esprimeva parere favorevole in merito alla richiesta di deroga per i montalettighe 

utilizzabili in caso di incendio, riferita agli impianti n. 23 e n. 32 del P.O. 

E’ data facoltà al progettista la verifica e la previsione o meno della realizzazione 

di dette opere, in relazione alla disponibilità finanziaria del progetto.   

 _______________________________________________________________ 

OPERE IMPIANTISTICHE 

La Struttura del P.O. Manzoni è classificata secondo il decreto di cui sopra come: 

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno; si applicano sostanzialmente tutte le prescrizioni del 

decreto. 

Le aree di cui si occupa il presente progetto sono quelle individuate nella 

normativa come: 

aree di tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente 

(laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli 

edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F; 

http://www.asst-lecco.it/
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aree di tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale 

(ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è 

previsto il ricovero; 

aree di tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale; 

aree di tipo D2 adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di 

rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.). 

In tali aree sono di rilevante importanza per l'estensione gli interventi per la messa 

a norma dei Depositi e delle Stanze di Degenza. 

La dotazione antincendio relativamente agli impianti elettrici del Presidio Manzoni 

edificio A si compone di: 

  Sensori di Fumo in ciascun locale, 

  Pulsanti manuali di allarme, 

  Sensori di eccesso/mancanza 02, 

  Impianti Sprinkler ai piani -1, -2 e in altre aree critiche, 

  Impianti di estrazione, immissione forzata di aria ai piani -1 e -2, 

  Protezione magnetotermica e differenziale a monte delle linee di 

distribuzione elettrica, 

  Sezionabilità delle linee elettriche di distribuzione, 

  Supervisione generale degli impianti in Sala Controllo, 

  Luci di Sicurezza, 

  Segnalazioni di Emergenza, 

  Impianto di Protezione scariche atmosferiche. 

  Impianto di diffusione sonora di allarme/avvisi 

 

Dal confronto delle indicazioni dettate dal D.M. 18 settembre 2002 (di seguito 

riassunte) con le dotazioni impiantistiche presenti nell’edificio, si deducono i 

principali argomenti di intervento che dovranno essere sviluppati in ambito 
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progettuale, anche per soddisfare le nuove indicazioni previste dal D.M. 19 marzo 

2015 ,limitatamente all’art. 5 “Disposizioni finali”. 

D.M. 18 settembre 2002 

5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali. 

5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze 

giornaliere dei reparti. 

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze 

giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 

mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: 

- carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard; 

- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30; 

- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo 

di autochiusura; 

- rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme; 

- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e capacità 

estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del locale, nelle 

immediate vicinanze della porta di accesso. 

5.4.4 - Dispositivi di controllo. 

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, 

situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso 

d'incendio. 

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di 

fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei 
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ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve 

essere segnalato nella centrale di controllo. 

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la 

rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore. 

6. - Impianti elettrici. 

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1" marzo 

1968 n° 186. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti 

elettrici: 

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e 

possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali 

da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento; 

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 

comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la 

specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la 

messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); 

e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e 
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 

a) illuminazione; 

b) allarme; 

c) rivelazione; 

d) impianti di estinzione incendi; 
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e) elevatori antincendio; 

J) impianto di diffusione sonora. 

 

3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la 

procedura di cui alla legge 37 del gen. 2008 e successivi regolamenti di 

applicazione e modifiche. 

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve 

(<0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione 

media (<l5 sec) per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di 

diffusione sonora. 

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale 

da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in 

sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso 

l'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come segue: 

a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi; 

b) illuminazione di sicurezza: 2 ore; 

c) elevatori antincendio: 2 ore; 

d) impianti idrici antincendio: 2 ore; 

e) impianto di diffusione sonora: 2 ore. 

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di 

illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo 

le vie di uscita e nelle aree di tipo B, C e D. 
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8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché 

assicurino il funzionamento per almeno 2 ore. 

9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione 

facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. 

 

8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. 

8.1 - Generalità. 

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di: 

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente 

distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; 

- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di 

rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio. 

8.2 - Caratteristiche. 

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le 

vigenti norme di buona tecnica. 

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati 

deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso 

il centro di gestione delle emergenze. 

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme 

posti nell'attività entro: 

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme 

proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante 

manuale di segnalazione di incendio; 
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b) un secondo intervallo di tempo ,dall'emissione di una segnalazione di allarme 

proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale 

di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. 

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della 

tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel 

piano di emergenza. 

4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, 

l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle 

seguenti azioni: 

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute 

aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la 

segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; 

- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o 

condizionamento;\ 

- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni 

degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui 

proviene la segnalazione; 

- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti 

predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. 

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree 

non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di 

allarme installati lungo i corridoi. 

8.3 - Sistemi di allarme. 

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di 

avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio 
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alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A 

tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente 

ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle 

parti di esso coinvolte dall'incendio. 

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. 

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere 

opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 

Considerate le dotazioni impiantistiche già presenti nella struttura ospedaliera, 

emerge la necessità di progettare interventi di adeguamento nei seguenti ambiti: 

 Segnalatori di Allarme: posizionare ripetitori di allarme fuori porta collegati 

ai sensori di fumo per ciascuna camera di degenza. 

 Segnalatori di Allarme: posizionare ripetitori di allarme sotto controsoffitto 

collegati ai sensori di fumo posti nel controsoffitto e non visibili. 

 Segnalatori di Allarme: posizionare ripetitori di allarme fuori porta collegati 

ai sensori di fumo per ciascun deposito. 

 Serrande tagliafuoco: posizionare serrande sui canali aria in 

ingresso/uscita dai suddetti depositi. 

 Allarmi Ottico-Acustici: posizionare allarmi ottico - acustici in ogni reparto in 

numero di 6 per ciascun quadrante e quindi 3 per ciascun comparto 

antincendio che racchiude un reparto. 

 Sensori di fumo: installazione di sensori ove presenti in numero carente  

 Modifica delle serrande tagliafuoco attualmente installate tra i montanti dei 

cavedi e gli stacchi di piano; attualmente tali serrande sono con comando a 

fusibile termico a 69 C° e si prevede che vengano modificate inserendo 

magneti a sgancio in presenza di fumo nel comparto e comandati da 

centrale antincendio. 
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 Alimentazione sotto linee di Continuità di tutti gli apparati antincendio del 

Presidio ad esclusione dei motori trifasi degli impianti estrazione alimentati 

da linee preferenziali. 

 Eventuali aggiornamenti delle centrali antincendio e delle mappe grafiche 

dei dispositivi antincendio in campo. 

 

 

 

 

 

Lecco, Ottobre 2016 
 

f.to   Ing. Antonino Mario Franco 
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