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1

PREMESSA
Con riferimento all’Avviso Pubblico di Edilizia Scolastica triennio 2018-2020, allegato al

D.D.G n. 1448/ISTR del 20 aprile 2018, nella misura per la concessione di contributi per la messa
a norma antincendio degli edifici scolastici, tipologia e).
Oggetto dell’intervento è il completamento dell’adeguamento antincendio del plesso
scolastico del comune di Gaggi scuola elementare “R.Lambruschini” .
Per il complesso è stato redatto un progetto di prevenzione incendi, l’attività infatti è
censita presso il comando provinciale VVF di Messina, come pratica n. 1169, e con protocollo n.
17450 del 05/01/2007 veniva attestata la conformità del progetto alla vigente normativa
antincendio.
Nel corso del tempo sono stati fatti interventi a completare gli interventi di progetto,
tuttavia ad oggi non ultimati.

2 DESCRIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
Il plesso in oggetto comprende al proprio interno l’insieme di due scuole: la scuola
elementare “Raffaello Lambruschini”, e la scuola media “Luigi Capuana” ad oggi non agibile. Le
due scuole si trovano ubicate all’interno della stessa area, ma in due distinti edifici, dei quali il
primo, e cioè quello che ospita la scuola elementare “Raffaello Lambruschini”, risulta che, oltre
ad essere da un punto di vista dimensionale, predominante rispetto alla restante scuola media,
in essa sono ubicate le restanti attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.
In ragione di tale differenza e distinzione, ai fini della presente progettazione
antincendio, si prenderanno in esame, e per come di fatto nella realtà sono, due distinte
attività, anche se di medesima tipologia, costituenti nella fattispecie da una principale (attività
principale), riguardante la scuola elementare “Raffaello Lambruschini”, ed una secondaria, in
aggiunta ad altre descritte in appresso, riguardante appunto la scuola media “Luigi Capuana”.
La produzione di acqua calda sanitaria è affidata ad una centrale termica alimentata a
gas metano.
All’esterno dell’edificio è presente per l’intero contorno del fabbricato spazio libero di
pertinenza dello stesso plesso scolastico.
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
Gli interventi necessari al completamento del plesso scolastico in oggetto sono i seguenti:
1. Realizzazione riserva idrica;
2. Realizzazione gruppo di pompaggio antincendio, costituito da una motopompa +
un’elettropompa pilota, contenuta in apposito manufatto realizzato in accordo alle
norme UNI;
3. Fornitura e posa in opera di una porta REI nell’aula servizi informatici;
4. Realizzazione sistema di segnalazione e rivelazione incendi;
5. Fornitura di nuove lampade di emergenza per l’evidenza delle vie di esodo;
6. Completamento della rete idrica antincendio, e collocazione dei nuovi idranti;

Gli elaborati a corredo, sono costituiti dal progetto di prevenzione incendi approvato dal
Comando prov. VV.F. di Messina.
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