
 

 











Per quanto attiene la PREVENZIONE INCENDI riferendosi al D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 

“Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a: musei, gallerie, 

esposizioni e mostre“, nonché al DPR n. 418 del 30/6/1995 esclusivo per edifici di interesse 

storico-artistico destinati a: biblioteche ed archivi, si può senz’altro ritenere che l’edificio in oggetto 

pur rientrando nella categoria di “edifici storici soggetti a tutela“ non rientra in una delle categorie 

previste al punto 72 che elenca le “attività” che ivi si svolgono: 

“Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs.22.1.2004 n.42, aperti al pubblico destinati a contenere 

biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività 

contenuta nel presente allegato“. 

Si tiene a precisare che le destinazioni “esposizioni e mostre“ da noi indicate come destinazione di 

alcuni ambienti, sarebbero eventualmente a carattere temporaneo e non permanente e comunque 

indirizzate a temi relativi alla “filiera della produzione del canestrato-pecorino di Moliterno“, attrezzi, 

manufatti, contenitori ecc. quindi non assimilabili ad oggetti artistici o di particolare valore (comma 

2 dell’art.1 delle disposizioni). 

Ci si è attenuti pertanto ad osservare le prescrizioni generali contenute nel Capo IV relative ad 

edifici storici a tutela aventi una SUPERFICIE COMPLESSIVA inferiore a 400 metri quadrati e con 

un INDICE DI AFFOLLAMENTO non superiore alle 60 unità, in considerazione altresì di una 

LUNGHEZZA MASSIMA delle vie di esodo per raggiungere l’uscita di sicurezza inferiore a 30 

metri. 

Sono state adottate pertanto misure precauzionali per eventuale sfollamento delle persone in caso 

d’incendio così come suggerite dal Capo IV, art.13 del citato DM 569/92 quali:  

- Estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 13 A, in numero di uno ogni 150 mq di 

pavimento; 

- Porte antipanico con maniglione a spinta interna nelle uscite di sicurezza; 

- Porte ove previsto aventi caratteristiche di resistenza REI 120; 

- Illuminazione di sicurezza con indicazione delle uscite di sicurezza; 

- Impianti fissi di rilevazione automatica d’incendio; 

- Dispositivi di allarme ottici e/o acustici. 
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