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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 
 
 
 
 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNICO E FUNZIONALE DELLA RETE 
IDRANTI ANTINCENDIO ESISTENTE 

 
 
 
 
 
UBICAZIONE  Via Umberto I° - Latina (LT) 
 
ATTIVITÀ  Teatro Comunale G. D’Annunzio.  
 
 
Attività soggette  Attività principale   

65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri 
sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza 
superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 
superiore a 200 mq. 
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RELAZIONE TECNICA 
 
 
Modifica dell’impianto di protezione attiva antincendio idranti DN 45 

 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Riferimenti normativi 

 

 Norma UNI 10779 

 Norma UNI 9490 

 D.M 37/08 

 Circ. n 24 MI.SA del 26/01/1993 

 

Si intende adeguare la rete idranti antincendio esistente, alla normativa vigente, ovvero garantendo la copertura 

totale dell’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi (Teatro Comunale G. D’Annunzio), da parte degli 

idranti UNI 45. 

Nello specifico si intende incrementare il numero degli idranti esistenti, dagli attuali 39 totali a 53. In tal modo si 

riesce ad assicurare una maggiore copertura degli idranti, una diminuzione dell’area da coprire, aumentando 

notevolmente le condizioni di sicurezza antincendi. 

Si provvederà al posizionamento dei nuovi idranti UNI 45, all’interno della torre scenica, qualora sprovvista, 

della galleria, del secondo piano uffici di destra e nel piano interrato. 

Le tubazioni utilizzate, saranno in ferro zincato e verniciato trafilato senza saldature, tagliate a misura, lavorate e 

poste in opera, anche entro apposite tracce a muro.   

Inoltre si intende apportare un miglioramento alle prestazioni del sopra citato impianto, installando un gruppo di 

pressurizzazione antincendio soprabattente (vedi schema allegato) in locale prefabbricato apposito, alimentato da 

una riserva idria di 30 mc notevolmente superiore a quella strettamente necessaria. 

 

COMPONENTI DEGLI IMPIANTI  

 

I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità alla specifica normativa 

vigente. Gli idranti a muro saranno conformi alla UNI-EN 671-2. 

Le tubazioni fuori terra sono ancorate alle strutture dei fabbricati a mezzo di adeguati sostegni, sono svuotabili 

senza dovere smontare componenti significative dell'impianto e installate in modo da non risultare esposte a 

danneggiamenti per urti meccanici in particolare per il passaggio di automezzi. 
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IDRANTI  

 

Gli idranti saranno posizionati in modo che ogni parte dell'attività sia raggiungibile con il getto dell'acqua di 

almeno un idrante (distanza massima 20 metri) e saranno installati in posizione ben visibile e facilmente 

raggiungibile, in prossimità di uscite di emergenza o vie di fuga in modo da non ostacolare l'esodo dai locali. 

Quelli all'interno del fabbricato saranno ubicati nel rispetto del criterio generale di cui sopra ed in modo che: 

- ogni apparecchio protegga non più di 1000 mq 

- ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 m da essi. 

 

SEGNALAZIONI  

 

I componenti della rete saranno segnalati conformemente alle normative vigenti.  

 

PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO  

 

Dati di progetto. 

La misurazione e la natura del carico di incendio, l'estensione delle zone da proteggere, la probabile velocità di 

propagazione e sviluppo dell'incendio, il tipo e la capacità dell'alimentazione disponibile e la presenza di una rete 

idrica predisposta per il servizio antincendio sono fattori di cui si è tenuto conto nella progettazione della rete di 

idranti. 

 

Criteri di dimensionamento  

 

I criteri di dimensionamento di seguito riportati sono desunti dalle regole di buona tecnica e costituiscono una 

guida per la definizione dei requisiti degli impianti.  

Per l'attività in esame è stata condotta un'analisi del rischio di incendio, in funzione del contenuto dell'edificio 

sede dell'attività e della probabilità di sviluppo di un incendio, risulta un’area di livello II 

E’ prevista la contemporaneità di 3 idranti DN 45 in grado di garantire una portata, per ciascun idrante a muro, 

non minore di 120 l/min ad una pressione residua non minore di 0.2 MPa nella posizione idraulicamente più 

sfavorevole. 

Ovvero: 

 

(3 * 120 * 60) / 1000 = 21,60 mc 

 

Attualmente è presente (previa verifica ispettiva) una riserva idrica costituita da una vasca interrata di capacità 

30.0 mc. Tali vasca permettere il collegamento al gruppo antincendio in posizione limitrofa (gruppo pompe), in 
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modo da minimizzare le perdite di carico in aspirazione. In tal modo il gruppo di pressurizzazione risulta 

installato soprabattente, essendo l’asse della pompa principale ad una quota superiore di 90.00 cm dal baricentro 

idraulico della riserva idrica utile. Ne risulta la necessità di installare un serbatoio di sovrappressione. 

 

Adduzione 

La condotta di aspirazione sarà orizzontale o avrà pendenza in salita verso la pompa e comunque essere 

realizzata in modo da evitare la formazione di sacche d’aria; 

Si eviteranno la trasmissione delle vibrazioni interponendo giunti antivibranti in mandata e aspirazione, che 

consentono inoltre un lieve disassamento tra le tubazioni. Tali giunti antivibranti sono peraltro richiesti dalla 

normativa in presenza di motopompe (caso in esame). 

 

 

 

Gruppo di pressurizzazione costituito da motopompa principale ed elettropompa pilota, posto in opera in un 

cabina prefabbricata con caratteristiche di compartimentazione al fuoco determinate e certificate, oltre a 

impianto di climatizzazione interno, luce di emergenza dotata di batteria tampone, impianto sprinkler e quadro di 

segnalazione e allarme incendi. 

Il posizioneranno di tale componentistica avverrà in posizione limitrofa al fabbricato da servire e comunque sarà 

compartimentato su tre lati da un muro di caratteristiche REI predeterminate secondo normativa. 
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                    Il Tecnico 

           Ing. Silvano Varsalona 

 


