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Tenuta di Antognolla: 
il ruolo del Codice 
nel recupero degli edifici storici

 Ing. Giuseppe G. Amaro, (GAe engineering S.r.l.)

 Ing. Valentina Crimì, (GAe engineering S.r.l.)

 L’abstract
L’articolo vuole mettere in evidenza come un edificio di 
interesse storico e complesso, ubicato in un’area dalla 
morfologia articolata tra le valli umbre, nella fattispecie 
un’antica fortezza medievale, possa essere recuperato 
e riqualificato come attività ricettivo – turistico – 
alberghiera, attraverso il ricorso ad una progettazione 
prestazionale, secondo i dettami del Codice di prevenzione 
incendi, allegato al D.M. 03/08/2015 e s.m.i. ricorrendo a 
soluzioni sia esse conformi che alternative, che la stessa 
normativa consente, nel rispetto delle peculiarità proprie 
del sito. Le principali tematiche affrontate, che si ritiene 
possano avere rilevanti ai fini della condivisione fra i 
tecnici del settore, hanno riguardato la resistenza al fuoco 
delle strutture lignee esistenti, il controllo dell’incendio e 
l’operatività antincendio.

L’atto del recupero di edifici storici, insieme 
all’obiettivo di ridar loro una nuova vita, per 
quanto possa essere sfidante e straordina-

rio, non è sempre cosa semplice, specie se si tratta 
di uno sviluppo integrato che include non solo la ri-
qualificazione del patrimonio storico – artistico del 
luogo, ma anche la realizzazione di nuovi agglome-
rati edilizi che dovranno ben fondersi con il contesto 
rispettandone il più possibile l’identità peculiare ed 
il livello di sicurezza.
Parte di questo processo è l’adeguamento e lo svi-
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La storia di Antognolla

Il Castello di Antognolla, il cui nome deriva da una delle più 
antiche e nobili famiglie perugine, gli Antognolla fu, sin dal 

Medioevo, teatro di lotte ed assedi. Distribuito su un’area di 
600 ettari intorno al nucleo storico costituito dal Castello e dal 
piccolo Borgo medievale annesso risalente al VI secolo, si erge 
sui colli alle pendici del monte Tezio, a pochi passi dal capoluogo 
umbro. Fu dapprima insediamento monastico, testimonianza di 
ciò la cripta e gli affreschi del VI secolo e polo militare con torre 
di avvistamento, poi feudo nel quale si sono avvicendate diverse 
famiglie nobili umbre. Nel 1399, infatti, Papa Bonifacio IX decide 
di elevare a feudo la contea di Antognolla e di donarla a Ruggero 
di Antognolla per i servigi resi alla Santa Sede. Nel 1836, insieme 
ad altre proprietà presenti nella valle, la contea di Antognolla 
venne acquistata da Giovanni Battista Guglielmi di Roma, che 
vi realizzò numerosi restauri. La famiglia Guglielmi ne cedette 
la proprietà nel 1921 e, dopo alcuni passaggi giunse tra i beni 
di una delle società della famiglia Agnelli. Il sito si trova in un 
territorio incontaminato da industrie e grandi sviluppi urbani ed 
immerso tra boschi e colline. Il castello e la tenuta oggi sono og-
getto di un'importante azione di sviluppo turistico, con l'obietti-
vo di trasformarlo in un prestigioso Resort di lusso.

luppo del progetto alle più recenti norme di pre-
venzioni incendi al fine di garantire il supporto al 
team di progetto, in particolare gli architetti e gli 
impiantisti, per definire le migliori soluzioni archi-
tettonico-funzionali senza tralasciare gli aspetti 
gestionali.
Un caso che sintetizza quanto in premessa affron-
tato è la riqualificazione del Resort a 5 stelle nella 
Tenuta di Antognolla 
La complessità di interventi simili, inseriti in conte-
sti dalla morfologia complessa e irregolare sta nel-
la necessità di immaginare, in una visione unitaria, 
una strategia complessiva di sito che tenga conto 
delle diverse peculiarità dello stesso e dei singoli 
insediamenti che ne compongono l’insieme sia essi 
esistenti che di nuova realizzazione.
L’intervento consiste, in particolare, nel recupero e 
nella riconversione del Castello e del vecchio Borgo 
medievale in una struttura ricettiva e nella realiz-
zazione di nuove costruzioni per implementare il 
numero di posti letto ed i servizi ad essi collegati: 
quattro nuovi borghi, un centro benessere, spazi 
eventi, un parcheggio, una cappella, una nuova 
viabilità ed infine, punta di diamante, i campi da 
golf (attualmente già in esercizio).
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Passando alla progettazione di prevenzione incen-
di e alla definizione della strategia antincendio che 
l’ha preceduta, la prima scelta importante e al con-
tempo difficile è stata stabilire una strategia comu-
ne per l’intero complesso che garantisse i medesi-
mi livelli di sicurezza all’interno del sito nonostante 
fossero presenti edifici che per tipologia, ubicazione 
e numero di persone presenti non si configurassero, 
secondo il D.P.R. 151/11, come attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi.

Si è pertanto deciso di uniformare le prestazioni 
relative ad alcuni sistemi, sia per un’ottimizza-
zione dal punto di vista progettuale e soprattutto 
gestionale, sia, in alcuni casi, per raggiungere gli 
standard di sicurezza richiesti dall’operatore (in 
ambito internazionale alcune catene dispongono 
di loro standard di sicurezza che possono risultare 
più prescrittivi rispetto alla normazione nazionale).

La progettazione secondo 
il Codice di Prevenzione Incendi
Con tali premesse, si è proceduto stabilendo quale 
fosse la normativa più calzante a cui riferirsi per la 
progettazione, trattandosi di edifici storici e di nuo-
va realizzazione con diverse funzioni.
Stabilire il campo normativo all’interno del quale 
muovere i primi passi per la definizione della stra-
tegia è fondamentale e determinante; soltanto un 
confronto tra le diverse applicazioni normative ci 
ha consentito di arrivare alla scelta finale, ovvero 
quella di sviluppare la progettazione complessiva 
del sito e dei vari ambiti, in accordo con il Codice 
di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015 e s.m.i. e le 
relative regole tecniche verticali, mettendo a punto 
soluzioni che in tutto o in parte risultassero confor-
mi alle richieste normative, riuscendo a dimostrare, 
per quelle misure non attuabili in soluzione confor-
me, l’equivalente livello di prestazione raggiunto 

Figura 1 | Localizzazione dell’intervento

Figura 2 | Vista aerea del Castello e del campo da golf
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ricettivo è stato presentato al Comando in due step: 
il progetto iniziale sottoposto prima dell’entrata in 
vigore dell’aggiornamento del Codice di prevenzione 
Incendi (Ottobre 2019) riguardava tutti gli edifici ad 
eccezione del Castello e del vecchio Borgo, progettati 
e presentati successivamente in accordo all’aggior-
namento del Codice di Prevenzione D.M. 18/10/2019.
Per uniformità di progettazione, anche gli edifi-
ci non costituenti attività soggetta ai controlli di 
prevenzione incendi, sono stati comunque proget-
tati, per quanto applicabile, con riferimento alle 
previsioni del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 
03/08/2015 e alla relativa regola tecnica sulle atti-
vità Alberghi D.M. 09/08/2016 (RTV).
Come si evince dalla seguente Tabella 1, avendo fis-
sato lo scopo dell’attività e gli obiettivi di sicurezza, 
in esito alle risultanze della valutazione del rischio 
incendio e in accordo ai livelli di prestazione previsti 
dalla norma, sono stati attribuiti per alcune misure 

(evidenziate in verde), principalmente legate alla 
sorveglianza dei vari spazi e conseguentemente al 
coordinamento della gestione della sicurezza del 
sito, eguali livelli di prestazione, ciò per conferire uni-
formità alle stesse all’interno del complesso ricettivo.
Inevitabilmente, data la complessità della struttu-
ra, ci si è imbattuti in alcune criticità (evidenziate in 
rosso In Tabella 1) derivanti, in primo luogo, dalla 
morfologia del sito e da vincoli dovuti alla storicità 
dell’immobile (Castello), tali aspetti saranno ana-
lizzati nel proseguo.

Più in generale, l’intero complesso è stato progetta-
to con i più elevati standard di qualità e sicurezza, 
integrandosi armoniosamente con le architetture 
storiche originali, in un ambiente naturale incon-
taminato, così da renderlo una combinazione uni-
ca tra il sapore autentico e antico dell’Umbria e il 
comfort più moderno delle strutture contempora-
nee.
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L’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi ha 
consentito di soddisfare le richieste degli architetti 
anche in base ai vincoli presenti negli edifici sotto-
posti a tutela (Castello e vecchio Borgo), in merito 
alla riduzione degli impatti tangibili delle misure 
attive e passive sull’edificio ovvero sulla struttura, 
la configurazione degli spazi e i materiali, anche di 
pregio, presenti. Di contro, la flessibilità del Codice 
e l’approccio prestazionale alla progettazione, han-
no consentito di ampliare il campo delle soluzioni 
conformi e di ricorrere alle soluzioni alternative che 
di fatto sono risultate necessarie solo nella struttu-
ra del Castello esclusivamente per la misura di Con-
trollo dell’incendio (S.6 – RTO).

Le criticità emerse
Le principali criticità emerse nella progettazione 
hanno riguardato l’edificio vincolato del Castello, 
con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
◗  accessibilità al sito da parte dei mezzi di soccorso;
◗  resistenza al fuoco delle strutture esistenti sia del 

Castello che del Vecchio Borgo;
◗  l’impossibilità di rispettare il livello di prestazione 

previsto dalla RTV alberghi per la misura controllo 
dell’incendio, per cu si è ricorso ad una soluzione 
alternativa.

La morfologia del sito
La “prima criticità” è inevitabilmente legata alla 

morfologia del sito, giacché la viabilità principale, 
all’interno del complesso, è costituita da percorsi 
storici che, pur essendo ad uso privato, presentano 
servitù di passaggio ad altre proprietà ed al Cimite-
ro di Antognolla. Su queste tratte storiche si presen-
tano, in alcuni punti, pendenze superiori al 10%, 
conseguenti alla particolare conformazione del ter-
ritorio. La viabilità di nuova realizzazione a servizio 
dei singoli agglomerati edilizi del complesso, che 
si deriva dalla viabilità principale, è stata pensata 
invece con pendenze al di sotto di tale valore.
Al fine di assicurare un elevato livello di operativi-
tà antincendio, gli agglomerati edilizi sono serviti 
da rete idrica antincendio alimentata da centrali di 
pompaggio distribuite all’interno del complesso al-
berghiero. Le centrali, nella fattispecie 7, sono state 
progettate in accordo alla norma UNI EN 12845 con 
serbatoio di riserva idrica congruo con il livello di ri-
schio assegnato a ciascun impianto e dimensionate 
per servire l’intero complesso così come configurato. 
Conseguentemente anche la gestione della sicurez-
za antincendio è stata pensata in maniera unitaria 
per l’intero complesso definendo un unico centro di 
coordinamento presso la control room consortile, 
nella quale sono rimandati tutti i segnali di rivela-
zione incendi, lo stato degli impianti di protezione 
attiva e lo stato dei principali impianti tecnologici, 
giustificando il livello IV di prestazione per la mi-
sura S.7.

EDIFICIO Rvita S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10

MAIN BUILDING B1 lll/ll III II I III V IV II IV I

CASTELLO C2/B2 lIl/ll III II I III III IV II IV I

OLD BORGO C2 I III I I III II IV I II I

SPA SUITE CI III III III I III V IV II IV I

NEW BORGO C2 I III I I III II IV I II I

EVENT PAVILION* B2 III III II I III II IV II II I

APET C2 I III I I III II IV I II I

AUTORIMESSA A2 II III III I III III IV II III I

CASALE PIANO C2 I III I I III II IV I II I

* Per gli spazi eventi si è tenuto conto delle prescrizioni di cui al DM 19.08.1996 (Locali di pubblico spettacolo)

Tabella 1 | Misure antincendio previste 
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Lo stato delle strutture esistenti
La “seconda” criticità è derivata dalla necessità 
di valutare l’effettivo stato delle strutture esistenti 
del Castello e del vecchio Borgo, ovvero lo stato di 
conservazione e le caratteristiche tecnologiche dei 
solai lignei al fine di garantire la resistenza al fuoco 

richiesta in soluzione conforme dalla RTV alberghi, 
in relazione alla classificazione dell’attività, ovvero 
R-EI 60.
Le verifiche sono state condotte con il “metodo 
della sezione trasversale ridotta” (UNI EN 1995-1-
1:2014 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture 
di legno – Parte 1-1: Regole generali – Regole co-
muni e regole per gli edifici), con le seguenti ipotesi 
di base:
◗  la carbonizzazione procede perpendicolarmente 

alle superfici esposte con velocità costante;
◗  il legno conserva inalterate le proprietà di resi-

stenza e rigidezza nella parte non ancora combu-
sta, ad eccezione di un sottile strato sotto la parte 
carbonizzata la cui temperatura è significativa-
mente aumentata;

◗  la valutazione della capacità portante viene fatta 
sulla sezione resistente residua;

Figura 3 | Accessibilità mezzi di soccorso

Figura 4 | Resistenza al fuoco – solaio ligneo al piano secondo
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◗  il calcolo viene eseguito allo stato limite ultimo di 
collasso, utilizzando quindi le tensioni di rottura.

La rottura meccanica dell’elemento avviene quan-
do la parte della sezione non ancora carbonizzata 
è talmente ridotta da non riuscire più ad assolvere 
alla sua funzione portante. L’analisi diagnostica ha 
consentito di stabilire la capacità portante (R) dei 
singoli elementi costituenti i solai lignei, in funzio-

ne delle sezioni resistenti mentre le altre due com-
ponenti ovvero, la tenuta “E” e l’isolamento “I” (ve-
dasi figura 5), sono garantiti dalla presenza di una 
cappa armata non al disopra dell’assito. 
Laddove non risultava garantita la prestazione EI 
60 degli orizzontamenti, per la misura della com-
partimentazione, si è ricorso ad una soluzione che 
consentisse di rendere meno impattanti le opere di 
adeguamento ovvero la compartimentazione mul-
tipiano. Nella fattispecie, i piani destinati alle ca-
mere sono stati inseriti in un unico compartimento, 
nel rispetto della superficie di compartimentazio-
ne massima consentita, ad eccezione degli spazi a 
destinazione d’uso differente presenti ai piani, ad 
esempio i depositi, inseriti a loro volta in compar-
timenti distinti.

B [ cm ] H [cm] L [m] i [m] cat legno cds Bt [cm] Ht [cm] it [cm] Hp [cm] Bc [cm] Hc [cm] Hs [cm] G1 [KN/m2] G2 [KN/m2] QK [KN/m2] ψ21 q,ecc  [KN/m]bn  [mm/min] t [min] dchar,n [mm] ko do  [mm] deff [mm] n beff [cm] heff [cm] Weff [mm3]Med [KNm]σm,d,fi [Mpa] fm,d ,fi[Mpa] FS R
T6 T.D1.2.01_c 25 25 3.70 1.00 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 2.00 0.80 1.50 0.0 2.80 0.55 119 65 1 7 72 4 11 11 194971 5.29 27.1 27.2 1.00 R 119
0 T.D1.2.02_c 25 25 3.70 1.20 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.94 0.80 1.50 0.0 3.29 0.55 114 62 1 7 69 4 11 11 228531 6.21 27.2 27.2 1.00 R 114

T4 T.D1.2.03_c 24 24 3.70 1.40 Castagno 2 1 7 7 33 3 0 0 4 1.88 0.80 1.50 0.0 3.75 0.55 108 59 1 7 66 4 11 11 208189 7.07 34.0 34.0 1.00 R 108
0 T.D1.2.04_c 25 25 3.70 1.60 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.86 0.80 1.50 0.0 4.26 0.55 104 57 1 7 64 4 12 12 296026 8.04 27.2 27.2 1.00 R 104
0 T.D1.2.05_c 25 25 3.70 1.45 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.89 0.80 1.50 0.0 3.90 0.55 108 59 1 7 66 4 12 12 270716 7.35 27.2 27.2 1.00 R 108
0 T.D1.2.06_c 25 25 3.70 1.30 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.92 0.80 1.50 0.0 3.53 0.55 111 61 1 7 68 4 11 11 245405 6.67 27.2 27.2 1.00 R 111

T5 T.D1.2.07_c 22 25 4.25 4.25 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.71 0.80 1.50 0.0 10.65 0.55 41 23 1 7 30 4 16 19 976290 26.52 27.2 27.2 1.00 R 41
0 T.D1.2.08_c 25 25 3.60 3.80 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.73 0.80 1.50 0.0 9.61 0.55 73 40 1 7 47 4 16 16 631193 17.16 27.2 27.2 1.00 R 73
0 T.D1.2.09_c 25 25 3.35 1.55 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.87 0.80 1.50 0.0 4.14 0.55 112 62 1 7 69 4 11 11 235754 6.40 27.2 27.2 1.00 R 112
0 T.D1.2.10_c 25 25 3.35 1.45 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.89 0.80 1.50 0.0 3.90 0.55 115 63 1 7 70 4 11 11 221921 6.03 27.2 27.2 1.00 R 115

T7 T.D1.2.11_c 22 23 5.10 1.10 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.91 0.80 1.50 0.0 2.98 0.55 72 40 1 7 47 4 13 14 392713 10.67 27.2 27.2 1.00 R 72
0 T.D1.2.12_c 25 25 5.60 1.41 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.90 0.80 1.50 0.0 3.80 0.55 75 41 1 7 48 4 15 15 604110 16.42 27.2 27.2 1.00 R 75
0 T.D1.2.13_c 25 25 3.60 4.50 Castagno 3 1 7 7 33 3 0 0 4 1.71 0.80 1.50 0.0 11.31 0.55 65 36 1 7 43 4 16 16 743397 20.19 27.2 27.2 1.00 R 65
0 T.D1.2.14_c 25 25 2.80 1.20 Castagno 1 1 7 7 33 3 0 0 4 1.94 0.80 1.50 0.0 3.29 0.55 141 78 1 7 85 4 8 8 87312 3.55 40.7 40.8 1.00 R 141

T35 T.D1.2.15_c 23 25 3.10 1.40 Castagno 1 1 7 7 33 3 0 0 4 1.88 0.80 1.50 0.0 3.75 0.55 126 69 1 7 76 4 8 10 121885 4.96 40.7 40.8 1.00 R 126
T36 T.D1.2.16_s 24 19 3.30 1.70 Quercia 1 1 8 8 33 3 18 11 5 2.30 4.20 2.00 0.3 12.07 0.55 85 47 1 7 54 3 13 14 410451 18.12 44.1 44.2 1.00 R 85

0 T.D1.2.17_s 25 28 3.30 1.70 Quercia 1 1 8 8 33 3 19 11 5 2.40 4.20 2.00 0.3 12.24 0.55 151 83 1 7 90 3 7 19 416184 18.37 44.1 44.2 1.00 R 151
0 T.D1.2.18_s 25 25 4.00 1.50 Castagno 3 1 8 8 33 3 19 11 5 2.44 4.20 2.00 0.3 10.85 0.55 88 48 1 7 55 3 14 19 880412 23.93 27.2 27.2 1.00 R 88
0 T.D1.2.19_s 25 25 4.00 1.50 Castagno 3 1 8 8 33 3 19 11 5 2.44 4.20 2.00 0.3 10.85 0.55 88 48 1 7 55 3 14 19 881097 23.93 27.2 27.2 1.00 R 88

T37 T.D1.2.20_s 22 23 4.00 1.50 NON IDONEA 1 8 8 33 3 16 11 5 2.34 4.20 2.00 0.3 10.72 0.55 0 1 7 7 3 21 22 1707362 23.63 13.8 0.0 #DIV/0! R 0
0 T.D1.2.21_s 25 25 3.00 1.25 Castagno 3 1 8 8 33 3 19 11 5 2.54 4.20 2.00 0.3 9.18 0.55 135 74 1 7 81 3 9 17 418958 11.38 27.2 27.2 1.00 R 135
0 T.D1.2.22_s 25 25 1.10 1.20 Castagno 3 1 8 8 33 3 19 11 5 2.57 4.20 2.00 0.3 8.84 0.55 198 109 1 7 116 3 2 13 54283 1.47 27.2 27.2 1.00 R 198

4 0 T.D1.2.23_s 25 25 1.10 1.20 Castagno 3 1 8 8 33 3 19 11 5 2.57 4.20 2.00 0.3 8.84 0.55 198 109 1 7 116 3 2 13 54283 1.47 27.2 27.2 1.00 R 198
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Figura 5 | Resistenza al fuoco – Risultati Analisi diagnostica – 
Piano secondo
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La strategia messa in atto ha pertanto considerato 
gli spazi ad uso diverso (aree TA e TO secondo la 
classificazione della RTV alberghi) da quelli di ri-
poso (aree TC secondo la classificazione della RTV 
alberghi) in compartimenti distinti.

Il controllo dell’incendio
La “terza” criticità è legata alla misura di controllo 
dell’incendio ed in particolare all’impossibilità di 
prevedere una rete di idranti all’interno dell’edificio 
per non intervenire sui solai e sulla muratura an-
ch’essa caratterizzata da elementi di pregio, come 
gli affreschi. Per far fronte ai vincoli presenti dovuti 
all’unicità del bene, si è ricorso ad una soluzione 
alternativa, tramite l’ausilio di una misura non 
del tutto convenzionale, che garantisse all’interno 
dell’attività, comunque, un adeguato il livello di si-
curezza e che potesse soddisfare il livello III di pre-
stazione di S.6 previsto per il “castello”.
Nella fattispecie si è prevista una colonna a “umi-
do” in quanto alimentata direttamente dalla riser-
va idrica di comprensorio, posta all’interno dei due 
vani scala di tipo protetto (ScA – ScC). Di fatto, il 
sistema previsto, garantisce la protezione inter-
na dell’attività attraverso un sistema in pressione 
sempre disponibile, accompagnato da idonee mi-
sure gestionali (Capitolo S.5).
Tale soluzione è stata sviluppata in accordo a 
quanto previsto al punto S.6.4.5 – Tabella S.6-3 

“Modalità progettuale per soluzioni alternative, D.M. 
18/10/2019.  La suddetta misura risulta essere in 
analogia di pensiero a quanto previsto dalle “Linee 
Guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di 
edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n.42 del 
22/01/2004, Lettera Circolare del 15/03/2016” che, 
dinanzi all’impossibilità di posa delle tubazioni per 
limitazioni oggettive, ammette l’assenza della pro-
tezione interna sostituendo ad essa l’installazione 
della colonna a secco.
Misura, inoltre, inserita e coordinata all’interno del 
GSA (Sistema di Gestione della sicurezza antincen-
dio) dell’intero sito, nel quale sono appunto esplici-
tate le modalità di funzionamento della “colonna a 
umido”, ovvero le procedure operative ai fini dell’o-
peratività delle squadre di soccorso, quali ad esem-
pio la presenza, a ciascun livello, della valvola per 
la messa in pressione dell’impianto e le dotazioni 
antincendio necessarie per l’operatività delle squa-
dre (manichette, lance). 
A supporto ulteriore della soluzione alternativa 
prevista, sono state adottate le seguenti misure:
◗   la protezione esterna mediante idranti sottosuo-

lo, progettata in accordo alla norma UNI 10779, a 
copertura dell’attività;

◗  il massimo livello di prestazione per la misura di 
rivelazione ed allarme incendi (capitolo S.7) in 
quanto un’efficiente sistema di rivelazione e se-
gnalazione consente di ridurre i tempi di esodo ed 

Figura 6 | Compartimentazione
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attivare contestualmente e rapidamente le misu-
re di protezione attiva;

◗  la compartimentazione con classe di resistenza al 
fuoco EI 30 delle camere rispetto ai corridoi, per 
garantire maggiore protezione lungo i percorsi 
di esodo. Misura non richiesta dal Codice e dalla 
specifica RTV, ma prevista a supporto della misura 
alternativa del Controllo dell’incendio (Capitolo 
S.6 – RTO);

◗  la compartimentazione con classe di resistenza al 
fuoco R-EI 60 dei depositi presenti ai piani delle 
camere e la previsione di aperture per lo smalti-
mento di fumi e calore poste in copertura, ovvero 
garantendo il livello II di prestazione per la misura 
Controllo fumi e Calore (Capitolo S.8 della RTO) 
ed infine la realizzazione del corridoio a prova di 
fumo, per garantire una maggiore sicurezza per 
gli occupanti ai fini dell’esodo.

Conclusioni
Infine, nonostante il progetto abbia attraversato 
diverse fasi progettuali, le soluzioni previste nella 
prima fase (applicazione del Codice di Prevenzione 
Incendi D.M. 15/08/2015) appaiono del tutto coe-
renti alle indicazioni attese nella versione aggior-
nata dello stesso (Codice di Prevenzione Incendi D.M. 
18/10/2019). In definitiva, si è trattato di un proget-
to che ha rappresentato una sfida, sia nei confronti 
delle nostre competenze e della nostra visione pro-
gettuale sia nei confronti della prevenzione incendi 
in generale e dei suoi ambiti e strumenti di applica-
zioni sempre più estesi. Sfida superata per entram-
bi gli aspetti poiché il progetto ha ottenuto parere 
favorevole e il Codice ha dimostrato di essere uno 
strumento flessibile, moderno, innovativo e a servi-
zio di una progettazione architettonica sempre più 
complessa ed evoluta. 

Figura 7 | Controllo 
dell’incendio 
– Misure aggiuntive 

Pareti delle camere ospiti
R=EI 30
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