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Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

348,00

1,00

1,20

II

500  ≤  A  <  1.000

942

1,22

285

Scuola

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

15

0,00

0,621,001,20

0,00

0
[MJ/m²]

348,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Ariano Irpino 07/08/2020

Ing. Antonio Salza
,

IPAS Srl

Progetto:  Istituto Giovanni Battista De la Salle - SCUOLA
.



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi
LABORATORIOProgetto:

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

366,00

1,00

1,00

II

A  <  500

390

1,22

300

Teatri

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

15

0,00

0,621,001,00

0,00

0
[MJ/m²]

366,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Città 29/08/2020

Ing Professionista
,



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

700,00

1,00

1,00

II

A  <  500

77

1,75

400

Bar

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

45

0,00

0,771,001,00

0,00

0
[MJ/m²]

700,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Ariano Irpino 12/08/2020

Ing. Antonio Salza
,

IPAS Srl

Progetto: ISTIT. DE LA SALLE - BAR



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

525,00

1,00

1,00

II

A  <  500

180

1,75

300

Mensa

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

30

0,00

0,621,001,00

0,00

0
[MJ/m²]

525,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Ariano Irpino 07/08/2020

Ing. Antonio Salza
,

IPAS Srl

Progetto: Istituto Giovanni Battista De la Salle - MENSA.



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

366,00

1,00

1,20

II

500  ≤  A  <  1.000

700

1,22

300

Alberghi, ostello della gioventù

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

15

0,00

0,621,001,20

0,00

0
[MJ/m²]

366,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

IPAS Srl

Progetto: Istituto Giovanni Battista De la Salle - DORMITORIO.



Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

366,00

1,00

1,20

II

500  ≤  A  <  1.000

710

1,22

300

Alberghi, ostello della gioventù

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

15

0,00

0,621,001,20

0,00

0
[MJ/m²]

366,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Ariano Irpino 07/08/2020

Ing. Antonio Salza
,

IPAS Srl



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi
ISTITUTO DE LA SALLE - UFFICIProgetto:

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per attivita'

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico f = [MJ/m²]

[MJ/m²]

[m²]

[m²] δ q1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δ q2

=

=Classe di rischio

q
Tipologia di attività

Carico d'incendio specifico

Frattile 80%

Area compartimento

512,00

1,00

1,00

II

A  <  500

330

1,22

420

Ufficio

Superficie

δn1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

=n10δ 1,00

[m²]

Strutture in legno

[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

30

0,00

0,811,001,00

0,00

0
[MJ/m²]

512,00

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0,0 [mm]

( + 0,00 )

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

Il Professionista
Ariano Irpino 12/08/2020

Ing. Antonio Salza
,

IPAS Srl



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi
Progetto: PALESTRA

Arredo [MJ/pezzo] Qtà

Scrivania grande (a due serie di cassetti) 2177 1

Sedia non imbottita 67 4

Tappeto (per metro quadro) 47 5

LAMPADA EMERGENZA 30 6

FARETTI LED 20 12

Armadio svedese (rastrelliera aperta) 503 2

Tappeto (per metro quadro) 47 5

ATTREZZI GINNICI LEGNO 18 30

Merci in deposito [MJ/m3] Qtà Imballo

Cavi 600 1 1

Gomma, oggetti in 5000 3 1

Attrezzatura sportiva varia 17 5 1

Gomma, oggetti in 5000 3 1

Plastica 5900 2 1

PAVIMENTO IN RESINA 18 30 1

Pavimenti in legno 1200 30 1

Tappeti 1700 1 1

Plastica 5900 2 1

Ariano Irpino , 18/05/2020

Il professionista

Ing. Antonio Salza

IPAS Srl
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Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni

norme tecniche di prevenzione incendi
PALESTRAProgetto:

Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per arredo e/o merci in deposito

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Carico d'incendio specifico

f = [MJ/m²]

[m²]

[m²] δq1

Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita' svolta

δq2

=

=

Fattore di protezione

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV

Gestione della sicurezza antincendio  (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II

δ n1 =

δn2 =

δn3 =

δn4 =

δn5 =

δn6 =

δn7 =

δn8 =

δn9 =

Classe di rischio

qAllegato elenco arredo e/o merci in deposito 
aggiunti alla sommatoria

Area compartimento

0,80

1,00

I

350

Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III

Superficie

* 278,30

- rete idranti con protezione interna

- rete idranti con protezione interna ed e

- sistema automatico ad acqua o                                                                           
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e reti idranti 
con protezione interna

- sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con protezione 

- altro sistema automatico e rete idranti 
con protezione interna ed esterna

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di  
prestazione IV

=n10δ 1,00

A  <  500

Strutture in legno

[m²]
[mm/min]

q f,d = . [MJ/m²]=. .

Classe di riferimento per il livello di prestazione III =

fq =
Area della supericie esposta

Velocità di carbonizzazione

0

47,25

0,620,801,00

0,70

150
[MJ/m²]

278,30

Area della superficie protetta 0 [m²]

Spessore legno carbonizzato 0 [mm]

( + 47,25 )

SI

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,85

IPAS Srl



Valore orientativo del carico d'incendio specifico di progetto per arredo e/o merci in deposito

q f,d = q f .δq1 . δq2 . δ n [MJ/m²]

Il Professionista
Ariano Irpino 18/05/2020

Ing. Antonio Salza,

IPAS Srl
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