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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’obiettivo della relazione è di fornire indicazioni tecniche e di progetto al fine di realizzare 

l’impianto di distribuzione del gas metano nei locali di nuova realizzazione da destinarsi a aula e 

laboratorio didattico. Il sito di intervento è l’istituto scolastico Mauro Perrone sito nel comune di 

Castellaneta (Prov. TA). I lavori dovranno essere realizzati ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008, si 

dovranno inoltre attuare tutte le norme del settore, anche se non esplicitamente menzionate. Per 

la stesura dell’elaborato si è fatto riferimento alle seguente legislazione vigente: 

 

Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento degli impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi. 

 

Decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2001 Modifiche ed integrazioni al Decreto del 

Ministro dell’interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti 

alimentati da combustibili gassosi. 

 

Decreto del Ministero dell’Interno del 16/02/2007. Classificazione di resistenza al fuoco di 

prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.  

 

Decreto del Ministero dell’Interno  del 9/03/2007. Prestazioni di resistenza al fuoco delle 

costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  

 

D.M. 30/11/1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.  

 

Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2005. Norme tecniche e procedurali per la 

classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.  

 

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1° Marzo 2002 Linee guida per la 

valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. 

 

La ditta installatrice rimarrà responsabile della perfetta esecuzione delle opere progettate 

impegnandosi ad utilizzare materiali di affidabili case costruttrice in modo tale da fornire la 

massima garanzia di lunga durata e di buon funzionamento; queste potranno essere di produzione 

nazionale o estera, a condizione che la ditta installatrice ne garantisca sia la facile reperibilità dei 

pezzi di ricambio sul mercato italiano sia un’efficiente servizio di assistenza e manutenzione. 
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2. DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

DATI DEL PROGETTISTA 

NOME E COGNOME: ----------------------- 

ISCRIZIONE ORDINE:  ----------------------- 

STUDIO TECNICO: ----------------------- 

 

DATI DEL COMMITTENTE 

COGNOME E NOME: (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

LUOGO DI NASCITA: ----------------------- 

DATA DI NASCITA: ----------------------- 

CODICE FISCALE ----------------------- 

 

DATI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO 

DENOMINAZIONE --------------------------------- 

INDIRIZZO ISTITUTO: --------------------------------- 

 

3.  CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO  

 

L’istituto scolastico Mauro Perrone è dotata di impianto di gas metano dal quale sarà 

alimentato il nuovo laboratorio. Gli apparecchi saranno installati nella volumetria del fabbricato 

servito, e tale da non essere esposti ad urti o manomissioni. L’elenco è di seguito riportato. 

 

NUMERO POTENZA [KW] POTENZA [KCAL/H] DESCRIZIONE 

1 12,00 10318,14 FORNO 10T 

2 28,00 24075,67 FRIGGITRICE 2V 

3 42,00 36113,50 CUCINA 6 FUOCHI 

4 14,00 12037,83 CUOCIPASTA 

 

L’impianto avrà una potenzialità termica totale al focolare pari a 96,00 kW (82545,12 kcal/h).  
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4.  PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 

Il locale adibito a laboratorio sarà fuori terra, e avrà un perimetro di 27.50 m. La parete più 

lunga, di lunghezza 7.05m, rispetta il minimo del 15% rispetto al perimetro del fabbricato: 0.15 x 

27.5 = 4.125 m, come requisito minimo per poter installare gli impianti termici in un locale di un 

fabbricato. Essa risponderà completamente ai requisiti minimi di confine (su spazio scoperto o 

strada pubblica o privata scoperta). L'accesso avverrà dall'esterno tramite porta larga almeno 0.9 

mt e da zona consumazione pasti. Il laboratorio sarà dotato di aperture permanenti di aerazione 

realizzate su parete esterna. Le aperture di aerazione saranno realizzate e collocate in modo da 

evitare la formazione di sacche di gas. Le aperture saranno realizzate nel punto più alto della 

parete. Le superfici libere minime, calcolate in funzione della portata termica complessiva, 

avranno il seguente valore ("Q" esprime la portata termica in kW ed "S" la superficie minima di 

aerazione, espressa in cm²): trattandosi di locale fuori terra, S = Q x 10, pertanto S = 960.0 cm2.  Le 

aperture di aerazione saranno protette da reti, in modo comunque che non venga ridotta la 

superficie netta di aerazione di cui sopra. 

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del 

locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale permettono l'accessibilità 

agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria, secondo 

quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio. 

Le strutture portanti avranno i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di 

separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60. 

L'accesso ai locali cucina avverrà dall’esterno tramite infisso avente larghezza superiore a 90 cm 

e classe 0 di resistenza al fuoco; ci sarà inoltre l’accesso dal locale consumazione pasti, tramite 

porta larga non meno di 0.9 m con caratteristiche REI 60, dotata di dispositivo di autochiusura 

anche del tipo normalmente aperto asservito ad un sistema di rivelazione incendi. 

5 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione è tale da garantire il 

corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali 

impiegati dovranno essere conformi alla legislazione tecnica vigente.    

Dovranno essere utilizzati solo tubi idonei, ovvero tubazioni interne in acciaio (senza saldatura) 

e  tubazioni esterne in polietilene. I tubi di acciaio dovranno avere caratteristiche qualitative e 

dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI EN 10255. I tubi di polietilene, 
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dovranno avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma 

UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm. 

Per i tubi in acciaio i giunti a tre pezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente per i 

collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno. Le giunzioni dei tubi di acciaio dovranno essere 

realizzate mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di 

raccordi flangiati. Nell'utilizzo di raccordi con filettatura dovranno essere impiegati dei mezzi di 

tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 

0,80), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. Non dovranno essere 

utilizzati biacca, minio o altri materiali simili. Tutti i raccordi ed i pezzi speciali dovranno essere 

realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità filettate o saldate, 

quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate. Le valvole dovranno essere di facile 

manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di 

chiuso. Esse dovranno essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di 

passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. 

Per i tubi in polietilene i raccordi ed i pezzi speciali dovranno essere realizzati  in polietilene; le 

giunzioni dovranno essere realizzate mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi 

riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi 

elettrosaldabili. Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, dovranno essere 

realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene metallo idonei per saldatura 

o raccordi metallici filettati o saldati. Le valvole per tubi di polietilene dovranno essere di facile 

manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di 

chiuso. Esse dovranno essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di 

passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. 

Il percorso tra punto di consegna e apparecchi sarà il più breve possibile e sarà all'esterno dei 

fabbricati interrato e in vista mentre nel laboratorio il percorso delle tubazioni sarà in vista. 

Le tubazioni dovranno essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non 

subire danneggiamenti dovuti ad urti. Le tubazioni del gas non dovranno essere utilizzate come 

dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche, 

telefono compreso. Le tubazioni non dovranno essere collocate nelle canne fumarie, nei vani e 

cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle 

immondizie. Eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno dovranno essere 

collocati all'esterno degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali, se 
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destinati esclusivamente all'installazione degli apparecchi. Queste sono chiuse o con tappi filettati 

o con sistemi equivalenti. Non dovranno essere utilizzati tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da 

altro impianto già funzionante. All'esterno dei locali di installazione degli apparecchi dovrà essere 

installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una 

valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di 

fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso. Per il collegamento dell'impianto interno 

finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore), dovranno essere utilizzati tubi metallici flessibili 

continui. Nell'attraversamento di muri la tubazione non dovrà presentare giunzioni o saldature e 

dovrà essere protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri 

perimetrali esterni, l'intercapedine fra guaina e tubazione gas dovrà essere sigillata con materiali 

adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas 

proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l'esterno. Non dovranno essere 

attraversati giunti sismici. Le condotte, comunque installate, dovranno distare almeno 2 cm dal 

rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio. Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi 

dovrà essere adottata una distanza, minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza 

minima non potrà essere rispettata, dovrà essere comunque evitato il contatto diretto 

interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di 

resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo del gas è sottostante a quello dell'acqua, esso 

dovrà essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non 

propagante la fiamma. 

Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche dovranno essere provvisti di un adeguato 

rivestimento protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi 

fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione. Le tubazioni dovranno essere 

posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte per altri 100 mm di 

sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene dovrà essere inoltre previsto a circa 300 mm 

sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione. L'interramento della tubazione, 

misurato tra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, dovrà essere almeno pari a 

600 mm. Nei casi in cui tale profondità non può essere rispettato dovrà essere prevista una 

protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni 

pieni. Le tubazioni interrate in polietilene dovranno essere collegate alle tubazioni metalliche 

prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato. 
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Le tubazioni installate in vista dovranno essere adeguatamente ancorate per evitare 

scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse dovranno essere collocate in posizione tale da 

impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette. Le tubazioni di gas, 

poiché di densità non superiore a 0,80 dovranno essere contraddistinte con il colore giallo, 

continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l'una dall'altra. All'interno dei 

locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non dovranno presentare giunti meccanici. 

Il contatore del gas è installato in nicchia areata. Dovrà essere installata una valvola di 

intercettazione di tipo: a chiusura manuale 

I bruciatori dovranno essere munito di dispositivo automatico di sicurezza totale che 

interrompe il flusso del gas qualora, per qualsiasi motivo, venga a spegnersi la fiamma. In caso di 

spegnimento della fiamma l'alimentazione del gas dovrà essere completamente arrestata entro 

due secondi così come previsto dalla normativa vigente. L'alimentazione del gas dovrà essere 

arrestata anche in mancanza di ogni fonte di energia. Tale dispositivo di sicurezza dovrà essere di 

tipo approvato dal Ministero dell'Interno. Nel locale dovrà essere imposto il divieto di escludere o 

modificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. L'impianto dovrà effettuare il prelavaggio 

della camera di combustione e delle diverse parti del circuito nelle operazioni di accensione o 

riaccensione del bruciatore in quanto trattasi di bruciatore ad aria soffiata.  

6 DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente. Tale 

conformità dovrà essere attestata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.  

L'interruttore generale nei locali dovrà essere installato all'esterno dei locali, in posizione 

segnalata ed accessibile. Nel laboratorio dovrà essere installato un estintore di classe 21A - 89BC. I 

mezzi di estinzione degli incendi dovranno essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito 

nel locale.  La segnaletica di sicurezza dovrà richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni 

imposte a segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e 

dell'interruttore elettrico generale.  

 

            IL PROGETTISTA                                                IL COMMITTENTE        

 

    


