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1. Generalità 

Il sottoscritto Ing. Mario Zito iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n° 

699, con domicilio professionale in Pistoia, Via della Madonna 105, in qualità di Tecnico incaricato, 

redige la presente relazione tecnica in merito ai lavori di adeguamento alle misure di prevenzione 

incendi per l’utilizzo della centrale termica a servizio della sede dell’Automobile Club Pistoia sita in  

via Ricciardetto n 2 Pistoia (PT).  

2.  Identificazione catastale e urbanistica 

L’immobile su cui si interviene, è individuato dal N.C.E.U. nel foglio n°204  mapp. n° 174 

Dal punto di vista urbanistico, secondo il vigente Regolamento Urbanistico, l’immobile ricade     

zona classificata dal vigente P.R.G. come Sotto zona A1b. 

3. Descrizione dell’intervento 

Gli interventi previsti rientrano in maniera indicativa e non vincolante nella classifica SOA I in 

quanto l’importo complessivo dei lavori è < a 150.000€ . I lavori di adeguamento rientrano in 

prevalenza nelle due categorie di opere : G01 e OS28 

Le opere interne da eseguire consistono in: 

• Demolizione dei tramezzi esistenti non idonei  

• Realizzazione di nuovi tramezzi  REI 120  

• Sostituzione delle porte esistenti con porte tagliafuoco REI 120 (90cm x 200cm h) 

• Realizzazione di un cavedio REI contenente il canale da fumo e la canna fumaria  

• Tinteggiatura dei locali oggetto dell’intervento  

I lavori che si andranno ad eseguire comprendono la demolizione delle attuali tramezzature ora in 

essere, realizzate per la creare un filtro a prova di fmo per accesso alla centrale termica, ora non non 

più idonee. Tali separazinioni sono realizzate con pareti non portanti, Queste a seguito della 

demolizione preveista saranno realizzate con murature a secco. L’inserimento delle porte REI 120 

previste dovranno essere per posa in cartongesso e quindi con telaio abbracciante e non con 

“zanche”, il tutto come descritto negli elaborati grafici. 

Tutti i passaggi dovranno essere ripristinati per garantire il REI 120 della parete. 

Contestualmente si deve procedere con la riqualificazione EI del condotto fumario e della canna 

fumaria esistente, che dovrà esere somntata e rimessa in opera dove necessario. 

L’impianto elettrico non subirà modifiche, dovr essere comunque somtato e successivamente 

rimesso in opera talquale.  

Dovrà essere installata di elettrovalvola del gas con collegato sensore fughe in centrale termica. 
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4.  Norme tecniche di riferimento 

A titolo indicativo, ma non esaustvo , si indica le principali norme di riferimento per i lavori in 

ogggetto: 

- DM12/04/96 : Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili 

gassosi. 

- D.Lgs.81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- D.M. 37/08: egolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

- DPR 380 del 06/06/01: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

- Norme ASL e Regolameto comunale. 

- Norme UNI, UNI-CIG e CEI applicabili 

 

5.  Allegati  
− Elaborati grafici di progetto 

− Computo metrico estimativo  

− Elenco prezzi unitario  
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