Allegato 1 al verbale del CTR/577 del 21 Gennaio 99

ISTANZA DI DEROGA ALL’ART. 2.3.2 DEL DM 19 AGOSTO 96
TEATRO DI ….............................................
Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga al D.M. 19
Agosto 1996 art. 2.3.2 riguardante la possibilità di mantenere ubicati nei palchi del Teatro
….............................. delle sedie e sgabelli imbottiti non classificati ai fini della reazione al fuoco.
Nell’istanza la Amministrazione Comunale di …........................., proprietaria del teatro,
rappresenta quanto segue:
1. il teatro nel suo complesso tra platea, palchi e loggione ha capienza complessiva di 350 posti;
2. nella platea sono installate 100 sedie di classe 1 IM di reazione al fuoco;
3. i palchi risultano attualmente arredati con sedie e sgabelli in legno massello, di fattura pregevole
e risalenti al primo ventennio del secolo;
4. le stesse sedie e sgabelli dei palchi hanno rivestimento ed imbottitura di materiale non
classificato ai sensi del DM 26 Giugno 84, mentre la struttura lignea è stata trattata con prodotto
ignifugante in misura tale da renderla di classe 1 di reazione al fuoco;
5. in ogni palco sono presenti al massimo quattro tra sedie e sgabelli, e in totale nei palchi sono
presenti 224 posti a sedere (tra sedie e sgabelli), con presenza, per ogni sedia, di materiale non
classificato ai fini della reazione al fuoco così distribuito:
-Kg 0.3 di imbottitura
-Kg. 0.2 di rivestimento
In totale, per ogni palco, risulta presente una quantità di circa 2 Kg. di materiale non
classificato;
Il Comando Prov. Dei Vigili del Fuoco di Sassari ha espresso parere favorevole alla istanza.

Visto quanto sopra, tenuto conto
•
•
•
•

della esiguità del numero delle sedie e sgabelli e del fatto che le stesse non risultano concentrate
in area unica ma distribuite nei palchi al massimo in quattro unità per palco;
della esigua quantità di materiale non classificato che in conseguenza di quanto sopra viene a
trovarsi nei palchi (al massimo 2 Kg)
del trattamento effettuato alla struttura delle sedie per rendere la stessa di classe 1 di reazione al
fuoco
delle condizioni di esercizio antincendi previste dalla vigente normativa per i locali di pubblico
spettacolo

il relatore, fermo restando l’integrale rispetto delle restanti prescrizioni del DM 16 Agosto 96,
ritiene che la richiesta deroga al punto 2.3.2 del citato decreto per la presenza di sedie e sgabelli con

struttura lignea resa di classe 1 e con leggera imbottitura e rivestimento non classificati, distribuiti
nei palchi così come sopra descritto, sia accoglibile così come rappresentata a condizione:
1. che tutti gli altri mobili imbottiti presenti nel teatro siano classificati ai fini della reazione al
fuoco;
2. che in occasione della sostituzione del materiale di rivestimento, quando si renderà necessario,
si provveda a sostituire sia il rivestimento che l’imbottitura con materiale classificato in classe
1Im e/o classe 1 ai fini della reazione al fuoco;

Il relatore
Ing. Angelo Porcu

