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RELAZIONE TECNICA 
 
 
PREMESSA 
 
 
La ditta SICIM S.p.a., con sede  in via Consolatico Superiore n 96/98 a Busseto opera nel settore 
del piping (costruzione di metanodotti ecc.)  
 
 
L’azienda ha in essere presso il comando un Certificato di Prevenzione Incendi  in validità  
(scadenza 15.07.2017) per le seguenti attività: 
 
a) 75.2.B  : autorimesse pubbliche e private con superficie compresa tra 1000 m2 e 3000 m2  

                                         (ex att. 92 di cui D.M. 16.02.1982);                        
 
b) 75.4.C : autorimesse pubbliche e private con superficie superiore a 3000 m2; 
    (ex att. 92 di cui D.M. 16.02.1982);  
 
c) 74.1.A : impianto per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con                 

potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW) - (ex att. 91 di cui D.M. 
16.02.1982); 

 
d) 74.2.B : impianto per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con                 

potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW) - (ex att. 91 di cui D.M. 
16.02.1982); 

 
e) 74.3.C : impianto per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con                 

potenzialità superiore a 700 kW - (ex att. 91 di cui D.M. 16.02.1982); 
 
f)  70.2.C : locale adibito a deposito con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori 

complessivamente a 5000 kg di superficie lorda superiore a 3000 m2 – (ex att. 88 
di cui D.M. 16.02.1982); 

 
g) 12.1.A : depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C con 

capacità da 1 a 9 m3 – (ex att. 17 di cui al D.M. 16.02.1982); 
 
 
 
 
In data 22.01.2015 è stata depositata una “Segnalaz ione certificata di inizio attività” relativa: 
- alla modifica di un impianto termico (att. 74.3.C); 
- all’inserimento di un contenitore-distributore mobile per il rifornimento di carburante ai mezzi della      

ditta (att. 13.1.A); 
- realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici di potenza rispettivamente pari a 147,84 kW e 1.238,16 

kW (totale 1.386 kW). 
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L’azienda a causa delle nuove esigenze produttive, determinate dall’acquisizione di nuove 

commesse all’estero,  ha necessità di realizzare interventi di ampliament o comprendenti: 

- la costruzione di un fabbricato ad uso magazzino/of ficina;  

- la costruzione di una palazzina da destinare ad all oggio custode;  

- riorganizzare l’area esterna relativa alle attività  di servizio.  

 
Nel dettaglio: 
 
Il fabbricato in progetto sarà prevalentemente destinato a nuova officina, per la riparazione delle 
macchine operatrici di cantiere e comprenderà anche: 
- un nuovo magazzino ricambi; 
- una zona da adibire a carpenteria metallica per le lavorazioni a freddo; 
- un deposito oli lubricanti e o idraulici; 
- un reparto di saldatura. 
- una zona carrozzeria e verniciatura. 
 
Nella parte sud del nuovo fabbricato ad uso officina verrà realizzata una zona, su due piani,  
destinata a spogliatoi, uffici e servizi. 
 
Nell’area aziendale circostante sono previsti: 
- nuovi parcheggi per i mezzi aziendali e dei dipendenti; 
- una area di raccolta differenziata dei rifiuti; 
- un deposito degli oli esausti; 
- un fabbricato per la ricarica dei “muletti elettrici”; 
- un deposito vernici; 
- un gruppo elettrogeno per la produzione in emergenza di energia elettrica (pot.za max 350 kW); 
- nuova palazzina (alloggio custode). 
 
Per la loro ubicazione si rimanda agli elaborati di progetto allegati.  
 
   
Alcune fra le attività sopra indicate sono soggette   al controllo dei VV.F.  e come tali verranno 

di seguito dettagliatamente analizzate, mentre le altre, meno rilevanti, verranno solo descritte al 

fine di fornire un quadro aziendale completo. 
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Le nuove attività soggette, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, al controllo dei VV.F. 
saranno: 

a) locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi   
di merci e materiale combustibile superiore a 5000 kg. 
(attività individuata al punto 70.1 B) 

 
b) impianto per la produzione di calore alimentato da combustibile gassoso     

con potenzialità complessiva superiore a 116 kW. 
  Impianto ad uso riscaldamento degli ambienti con potenza sup. a 700 kW  
  (attività individuata al punto 74.3 C); 

 
c)   officina per la riparazione di …… e carrozzerie  di superficie coperta superiore a 

300 m2  (fino a 1000  m2)   
(attività individuata al punto 53.1 B) 
Comprensiva di impianto per la produzione di calore alimentato da combustibile 
gassoso con potenzialità complessiva superiore a 116 kW (inferiore a 350 kW). 

      Impianto termico riscaldamento cabina di verniciatura con potenza fino a 350 kW                                                                                                                        
(attività individuata al punto 74.1 A); 

 
d) officina per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi …….., di superficie fino a 

2000 m2  
(attività individuata al punto 53.3 C) 

 
e) depositi di oli lubrificanti, con punto di infiammabilità superiore a 65°C per 

capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 di capacità 
complessiva superiore a 1 m3; 
Deposito di oli lubrificanti e/o idraulici 
(attività individuata al punto 12.1 A); 
 

f)    depositi di oli esausti, con punto di infiammabilità superiore a 65°C per 
capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 di capacità 
complessiva superiore a 1 m3; 
 Deposito di oli esausti 
 (attività individuata al punto 12.1 A); 
 

g) officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 
infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di 
saldatura o taglio; 
Oltre  a 10 addetti alla mansione specifica; 
(attività individuata al punto 9.2 C); 
 

 h) impianti di riempimento, deposito, rivendita di gas infiammabili in recipienti mobili. 
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori a 75 
kg fino a 300 kg. 
(attività individuata al punto 3.5 A);  

 
i)   gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 

endotermici di potenza complessiva sup. a 25 kW fino a 350 kW. 
(attività individuata al punto 49.1 A); 

 
 
Il numero dell’attività sopra riportato è riferito ai punti di cui al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151. 
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Oltre a quanto sopra saranno presenti attività che, per consistenza e/o quantità dei materiali in 
deposito, non rientrano fra quelle soggette al controllo dei VV.F., ma vanno considerate ai fini della 
sicurezza quali: 
 

- deposito vernici (avente una capacità geometrica non superiore a 1 m3); 
- zona  ricarica muletti; 
- zona coperta per deposito rifiuti; 
- zona uffici con numero addetti inferiore a 25.  
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GENERALITÀ 
 
La presente relazione descrive le caratteristiche tecniche ed i criteri che verranno adottati per la 

realizzazione delle modifiche interne, ampliamenti e/o nuovi inserimenti delle attività individuate ai  

punti: 

a) locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi     
di merci e materiale combustibile superiore a 5000 kg. 
(attività individuata al punto 70.1 B) 

 
b) impianto per la produzione di calore alimentato da combustibile gassoso      

con potenzialità complessiva superiore a 116 kW. 
  Impianto ad uso riscaldamento degli ambienti con potenza sup. a 700 kW  
  (attività individuata al punto 74.3 C); 

 
c) officina per la riparazione di …… e carrozzerie  di superficie coperta superiore a 

300 m2  (fino a 1000  m2)   
(attività individuata al punto 53.1 B) 
Comprensiva di impianto per la produzione di calore alimentato da combustibile 
gassoso con potenzialità complessiva superiore a 116 kW (inferiore a 350 kW). 

      Impianto termico riscaldamento cabina di verniciatura con potenza fino a 350 kW                                                                                                                        
(attività individuata al punto 74.1 A); 

 
d) officina per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi …….., di superficie fino a        

2000 m2  
  (attività individuata al punto 53.3 C) 

 
 

g) officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 
infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di 
saldatura o taglio; 
Oltre  a 10 addetti alla mansione specifica; 
(attività individuata al punto 9.2 C); 

 
  
Dette attività rientrano, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, fra  le categorie B e C 

ed è necessario presentare istanza di “Valutazione del progetto”.  

 

Le attività indicate ai punti a, c, d e g  non sono regolate da specifiche norme di prevenzione 

incendi pertanto, come richiesto dal D.M. 7 agosto 2012, la presente relazione dimostra: 

- l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio; 

- la valutazione dei rischi; 

- la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. 

 

Per l’attività di cui al punto b (impianto termico), essendo regolata da specifica disposizione 

antincendio, la relazione si limiterà a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche 

di prevenzione incendi.  
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Le restanti attività sopra indicate e individuate, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, in 

categoria A pertanto non è richiesta di “valutazione del progetto”. 

A lavori ultimati, al momento del deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, verranno 

depositate le relazioni tecniche e gli elaborati grafici pertinenti. 

 

e) depositi di oli lubrificanti, con punto di infiammabilità superiore a 65°C per 
capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 di capacità 
complessiva superiore a 1 m3; 
Deposito di oli lubrificanti e/o idraulici 
(attività individuata al punto 12.1 A); 

 
f)     depositi di oli lubrificanti, con punto di infiammabilità superiore a 65°C per  

capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 di capacità 
complessiva superiore a 1 m3; 

 Deposito di oli esausti 
 (attività individuata al punto 12.1 A); 
 

 h) impianti di riempimento, deposito, rivendita di gas infiammabili in recipienti     
mobili. 
disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori a 75 kg 
fino a 300 kg. 
(attività individuata al punto 3.5 A); 

 
i) gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 

endotermici di potenza complessiva sup. a 25 kW fino a 350 kW. 
  (attività individuata al punto 49.1 A); 
 
 
L’area destinata ad uffici non rientra nell’elenco del D.P.R. 151/2011, ma sarà comunque 

realizzata in conformità al D.M. 22.02.2006.  
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A.2 ATTIVITA’ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIO NI ANTINCENDIO 
  
 
A.2.1 attività 70. 1 B del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 

(locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e 
materiale combustibile superiore a 5000 kg.) 

 
A.2.1.1 DESTINAZIONE D’USO 
 
All’interno del fabbricato di nuova costruzione verrà realizzato un locale destinato a magazzino 
ricambi.  
Il magazzino, al fine di ottimizzare la volumetria del fabbricato, verrà realizzato su due livelli 
comunicanti fra loro. 
 
La superficie totale calpestabile sarà di m2 1470 circa. 
 
Il magazzino sarà reso compartimento antincendio ri spetto ai locali adiacenti . 
 
 
A.2.1.2 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO STOCCAGGIO 
 
La natura dei materiali in deposito saranno: 
- ricambistica per motori (materiale ferroso); 
- materiale plastico (ricambi, nastri, teloni, imballi ecc.); 
- gomma (tubazioni, componenti dei motori, ecc) 
- tessuti di vario genere (vestiario da cantiere, tute ecc.); 
- carta/cartoni (imballi); 
- legno (imballi); 
- corde; 
- materiale per guarnizioni  motori. 
 
Tutti i materiali saranno stoccati su scaffali metallici. 
 
Di seguito vengono elencati i quantitativi dei vari materiali. 
 

Magazzino  – superficie 1.470 m 2 
materiale  quantità modalità di stoccaggio 

ricambi motori e attrezzature 
(materiale ferroso) 

50.000 kg su scaffali metallici 

scaffalature metalliche 7.500 kg                  - 
imballi (carta/cartone) 1.800 kg su scaffali metallici 
imballi (polietilene - pvc) 7.200 kg su scaffali metallici 
imballi e materiali in legno 21.600 kg su scaffali e/o a terra 
pezzi di ricambio in gomma 3.600 kg su scaffali metallici 
indumenti, materiale in tessuto ecc. 1.800 kg su scaffali metallici 
bombolette vernice* (circa n. 480) 36 kg su scaffali metallici 
scrivania n. 2  
sedie metalliche imbottite n. 4  
video terminale n. 1  
computer n.1   

 
∗ quantità 480 bombolette da 400 ml cad. di cui 150 ml di propellente (butano/propano)  

per cui 480 x 0.15= 72 l equivalenti a 72x0.5 kg/l = 36 kg di propano/butano    
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A.2.1.3 CARICO DI INCENDIO NEI VARI COMPARTIMENTI 
 
Il calcolo del carico d’incendio sotto riportato è stato eseguito sulla base  di quanto indicato nel D.M.I. 9 
marzo 2007  
 

 
Magazzino   

 
Superficie in pianta del magazzino m2  1470 

 
natura materiale 

 
un. di 
misura 

 
quantità 

(Mi) 
 

 
potere  

calorifico 
(Hu.i)  
MJ/kg 

 
fatt. part. 
comb.(mi) 

 
fatt. protez. 
comb. (ψi) 

 
Mi*Hu.i*mi*ψi  

ricambi motori e 
attrezzature 
(materiale ferroso) 

kg 80.000  - - - - 

scaffalature 
metalliche 

kg 7.500  - - - - 

imballi 
(carta/cartone) 

 
kg 3.600 17 

 
0,8 

 
1  48.960 

imballi e materiale 
vario in polietilene 
e/o pvc 

 
kg 14.400 42 

 
1 

 
1 604.800 

imballi in legno  
kg 43.200 17 

 
0,8 

 
1 587.520 

pezzi di ricambio in 
gomma 

kg 8.200 42 1 1 344.800 

indumenti, 
materiale in tessuto 
ecc. 

kg 3.600 17 
 
1 

 
1            61.200 

bombolette 
vernice* (circa n. 
480) 

 
kg 36 46,4 

 
1 

 
1         1.670,40 

scrivania cad. 1 2180 
 
1 

 
1 2.180 

sedie metalliche 
imbottite cad. 4 90 

 
1 

 
1 360 

video terminale cad. 1 150 
 
1 

 
1 150 

computer cad. 1 168 
 
1 

 
1 168 

 
   Totale 1.651.808,40 

 
          Mi*Hu.i*mi*ψi        1.651.808,40  

valore caratteristico del carico d’incendio specifico (qf) = -------------------- =   -------------------- =   1.123,68  MJ 
                              A     1.470  
dove: 
Mi        è la quantità del singolo materiale combustibile (kg) 
Hu.i      è il potere calorifico inferiore del materiale (MJ/kg)   
mi         è il fattore che descrive la partecipazione alla combustione del materiale 
ψi          è il fattore che descrive la protezione al fuoco del materiale 
A  superficie in pianta lorda del compartimento 
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Valutazione del carico d’incendio 
 
Riepilogo carico d’incendio 
 

Locale Valore caratteristico d’incendio specifico (qk) determinato 
(MJ/m2) 

Magazzino   1.123,68 
  
 
 
In base al valore caratteristico del carico d’incendio specifico sopra indicato si ricava il valore del carico 
d’incendio specifico di progetto  per le varie zone. 
 
I valori del carico d’incendio specifico di progetto sono determinati secondo la relazione: 
 

qf,d = δq1 * δq2 * δqn * qf 

 
δq1 fattore che tiene conto del rischio incendio in relazione alla dimensione del compartimento; 

 (se superiore a 1000 m2 e inferiore a 2.500 m2     δq1 = 1,4) 
 δq2  fattore che tiene conto del rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento  

(nel caso in esame δq2 = 0,8); 
                                                                 
 δqn fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione  

(nel ns. caso:  presenza di rete idrica interna ed esterna   δn7 = 0,8;  accessibilità ai mezzi di 

soccorso δn9 = 0,9 quindi δqn = 0,8* 0,9 = 0,72) 
 

qf valore nominale del carico d’incendio specifico precedentemente determinato (MJ/m2) 
 
qf,d valore del carico d’incendio specifico di progetto (MJ/m2) 
 
Calcolo del carico d’incendio specifico di progetto 

locale calcolo del carico d’incendio specifico 
qf,d = δq1 * δq2 * δqn * qf 

Valore del carico d’incendio 
 specifico di progetto (qd) 

 (MJ/m2) 
Magazzino  1.123,68 * 1,4 * 0,8 * 0,72  =  906,13 
   
 
 
Determinazione della Classe di resistenza al fuoco.  
 
In base al calcolo del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) ed al livello di prestazione da richiedere alla 
costruzione si determina la  classe di resistenza al fuoco. 
Nel progetto in esame le prestazioni da richiedere alla costruzione sono individuabili con il livello III  
(mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza)  
 
In base alla tabella 4 di cui al D.M.I. 9 marzo 2007 si determina la classe di resistenza al fuoco necessaria 

locale carico d’incendio specifico di progetto 
(MJ/m2) 

Classe di riferimento adottabile 

Magazzino  906,13 R  90 
   
 
Nel caso in esame, per le strutture portanti del compartimento verrà comunque adottata una 
classe di resistenza al fuoco non inf.re a R 120. 
Trattandosi di magazzino, adiacente ad ambienti e/o zone a diversa destinazione (quali uffici  
e officina) le strutture di separazione avranno caratteristiche non inferiori a REI 120. 
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A.2.1.4 MOVIMENTAZIONI INTERNE 
 
Le movimentazioni interne avverranno a mezzo di carrelli elevatori elettrici e/o  manuali.  
 
Al fine di poter sollevare in sicurezza il materiale da quota 0.00 a  + 4,50 verrà posizionato un 
montacarichi di tipo a “vano aperto” realizzato all’interno del magazzino con materiale 
incombustibile. 
Anche le porte di piano e le eventuali pareti che delimiteranno il vano corsa saranno di tipo 
incombustibile. 
 
 
A.2.1.5 IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO 
 
Gli impianti tecnologici di servizio presenti sono i seguenti: 
 
- impianto elettrico 
  gli impianti previsti sono: 
 a) impianto di illuminazione (ordinaria e di sicurezza) 
 b) impianto di forza motrice.                                                                    
 
 
A.2.1.6 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
 
Il magazzino sarà ubicato all’interno della volumetria del fabbricato di nuova realizzazione (vedi 
planimetrie allegate). 
Il fabbricato sarà facilmente raggiungibile attraverso l’ampia superficie carrabile circostante. 
La viabilità interna permette di raggiungere il fabbricato con facilità ed il transito di automezzi di 
grande dimensione. 
La dimensione degli accessi all’area consente un rapido e facile accesso ai mezzi di soccorso. 
 
La disposizione aziendale è rappresentata sulle tavole allegate. 
 
 
A.2.1.7 CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

(Tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfi ci, altezza, articolazione planivolumetrica, 
compartimentazione, ecc.) 

 
Le strutture portanti, di tipo prefabbricato, avranno caratteristiche R 120 . 
 
 
A.2.1.8 AERAZIONE (VENTILAZIONE) 
 
Il nuovo magazzino avrà una parete direttamente attestata su spazio scoperto e sarà dotato di  
ampie finestrature a parete. 
 
Le apertura di aerazione avranno le seguenti superfici: 

Zona Dimensioni 
num. x larg. x alt. 

Sf 

Superficie 
finestrata  

(m²) 

Sp 

Superficie 
in pianta 

(m²) 

finestre (6 x 1,35 x 1)  8,10 1470 
finestra a nastro (22,6 x 1,6)   36,16 1470 
shed copertura (1,2x15,4x2) 36,96 1470 
portone (6,5 x 5,5)   35,75 1470 
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A.2.1.9 AFFOLLAMENTO DEGLI AMBIENTI 
 
Non è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (visive o 
uditive). 
 
L’attività in esame non è normata in modo specifico. 
Il massimo affollamento ipotizzabile viene fissato in base ai dati forniti dal responsabile dell’attività 
e in analogia a norme specifiche di prevenzione incendi. 
 
Trattandosi di magazzino il massimo affollamento è determinato dalla contemporanea presenza 
dei magazzinieri e di alcuni meccanici e/o operai dell’azienda a cui necessita il materiale. 
 
Quanto sopra può essere valutato in un massimo di 10 persone. 
 
 
A.2.1.10  VIE DI ESODO 
 
Per il dimensionamento delle uscite di sicurezza sussistono criteri specifici dettati da: 

- dall’articolo 63 del D.L. n. 81 del 09.04.2008 – (allegato IV) integrato dal D. L. n. 106 del 03 
agosto 2009; 

- Allegato III del DM 10.03.1998. 
 
Le uscite di sicurezza sono dimensionate in numero superiore alle richieste delle norme. 
 
Le uscite e i percorsi d’esodo sono stati progettati in modo che: 
- sia presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso; 
- le uscite di sicurezza abbiano una larghezza minima di 0,80 metri (tolleranza 2%) ed un’altezza 

libera di almeno 2,00 metri; 
- le porte presentino apertura nel senso dell’esodo e siano dotate di dispositivo di apertura a 

spinta; 
- la lunghezza delle vie di uscita sia in ogni situazione compresa fra 30 e 45 metri (aree a rischio 

medio); 
-  il numero e la posizione delle uscite verso l’esterno sia tale da consentire un rapido e sicuro 

esodo delle persone presenti; 
- le uscite di sicurezza siano dimensionate in relazione alla presenza di moduli tipo; 
- il modulo tipo ha larghezza di 0,60 metri; 
- la capacità di deflusso massima è fissata pari a 50 persone/modulo. 
 
Verifiche 
Zone Uscite 

n° 
Moduli  

n° 
Capacità di 

deflusso per 
modulo 

Capacità di 
deflusso 

totale 

Massimo 
affollamento 

previsto 

Verifica  

Magazzino (quota 0.00) 2 9(nota1) 50 450 10 positiva 
Magazzino (quota +4.5) 2 2(nota2) 50 100 5 positiva 
       

nota 1 : il magazzino a quota 0.00 sarà dotato di due uscite ubicate in posizioni contrapposte di cui una 
(ubicata sul lato ovest) direttamente su spazio scoperto ed un’altra comunicante con l’attiguo 
locale. 

               In entrambi le situazioni i percorsi di esodo non saranno superiori a m. 45. 
 
nota 2 : il magazzino a quota + 4.50 sarà dotato di due percorsi di esodo ubicati in posizione contrapposta 

e dotate ciascuno di scale metalliche avente larghezza non inferiore a 1,2 m. 
                Nel calcolo di verifica delle uscite le scale sono conteggiate pari a due moduli di passaggio.  
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A.2.2 attività 53.1 B del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 

(Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie 
coperta superiore a 300 m2  -  fino a 1000 m2) 

 
 
A.2.2.1 DESTINAZIONE D’USO 
 
All’interno del nuovo fabbricato  verrà realizzato un nuovo reparto destinato a “carrozzeria ”  per la 

riparazione dei mezzi operativi dell’azienda. 

Il reparto si svilupperà su una superficie coperta di m2 392. 

Una parte della nuova zona sarà occupata dalla cabina di verniciatura e la restante sarà in uso per 

preparare le carrozzerie alla successiva verniciatura. 

 

A.2.2.2 UBICAZIONE  

Il locale carrozzeria sarà posizionato nell’angolo nord-ovest all’interno della volumetria del 

fabbricato e sarà completamente separato rispetto agli ambienti adiacenti attraverso pareti 

prefabbricate in c.a.. 

Come sopra indicato all’interno della carrozzeria verrà posizionata una cabina di verniciatura. 

 
A.2.2.3  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

Il locale “carrozzeria” sarà reso compartimento antincendio. 

Indipendentemente dal carico di incendio interno alla zona carrozzeria, le  strutture portanti del 

locale avranno caratteristiche R 120 mentre quelle di sepa razione saranno REI 120 . 

Le strutture portanti della cabina forno avranno caratteristiche di reazione al fuoco non inferiore a 

A2 s1 d0 (ex classe 1). 

Le canalizzazioni di immissione aria (alimentazione forno e bruciatore) e quelle di 

ripresa/espulsione saranno in lamiera zincata (classe 0 di reazione al fuoco). 

 
A.2.2.4  ACCESSO AERAZIONE 
 
La zona carrozzeria avrà due pareti attestate su spazio scoperto, dotate di ampie di ampie 
finestrature a nastro e lucernari a soffitto parzialmente apribili. 
 
Le apertura di aerazione avranno le seguenti superfici: 

Zona Dimensioni 
num. x larg. x alt. 

Sf 

Superficie 
finestrata  

(m²) 

Sp 

Superficie 
in pianta 

(m²) 

finestre (24,2 x 1,6 ) + (15.6 x 1,6) 63,68 

392 
porte in metallo (6,5 x 5,5x2)   71,50 
lucernari (2,6x3x8) +  (1,2x14)* 

∗ apribili 
79,20 
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A.2.2.5 AFFOLLAMENTO DEGLI AMBIENTI 
 
Non è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (visive o 
uditive). 
 
L’attività in esame non è normata in modo specifico. 
Il massimo affollamento ipotizzabile viene fissato in base ai dati forniti dal responsabile dell’attività 
e in analogia a norme specifiche di prevenzione incendi. 
 
Trattandosi di “locale carrozzeria” il massimo affollamento è determinato dalla contemporanea 
presenza degli operatori addetti al reparto. 
 
Quanto sopra può essere valutato in un massimo di 2/3 persone. 
 
 
A.2.2.6 VIE D’ESODO 
 
Per il dimensionamento delle uscite di sicurezza sussistono criteri specifici dettati da: 

- dall’articolo 63 del D.L. n. 81 del 09.04.2008 – (allegato IV) integrato dal D. L. n. 106 del 03 
agosto 2009; 

- Allegato III del DM 10.03.1998. 
 
Le uscite di sicurezza sono dimensionate in numero superiore alle richieste delle norme. 
 
Le uscite e i percorsi d’esodo sono stati progettati in modo che: 
- sia presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso; 
- le uscite di sicurezza abbiano una larghezza minima di 0,80 metri (tolleranza 2%) ed un’altezza 

libera di almeno 2,00 metri; 
- le porte presentino apertura nel senso dell’esodo e siano dotate di dispositivo di apertura a 

spinta; 
- la lunghezza delle vie di uscita sia in ogni situazione compresa fra 30 e 45 metri (aree a rischio 

medio); 
-    il numero e la posizione delle uscite verso l’esterno sia tale da consentire un rapido e sicuro 

esodo delle persone presenti; 
- le uscite di sicurezza siano dimensionate in relazione alla presenza di moduli tipo; 
- il modulo tipo ha larghezza di 0,60 metri; 
- la capacità di deflusso massima è fissata pari a 50 persone/modulo. 
 
 
Verifiche 
Zone Uscite  

n° 
Moduli  

n° 
Capacità di 

deflusso per 
modulo 

Capacità di 
deflusso 

totale 

Massimo 
affollamento 

previsto 

Verific
a 

Locale carrozzeria 3 6 50 300 2/3 positiva 
       

 
L’accesso alla zona carrozzeria avverrà direttamente dall’esterno, a mezzo di due portoni di tipo 

scorrevole aventi dim. 6,5x5,5 (h) cad. in cui saranno inglobate due porte con apertura a spinta nel 

senso dell’esodo aventi dimensioni di m. 1,2x2,00, e dalla officina adiacente a mezzo porta di 

dimensioni m 1,2x2(h) avente caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120. 
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A.2.2.7 IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO 
 
Gli impianti tecnologici di servizio presenti sono i seguenti: 
 
- impianto elettrico 
 
  gli impianti previsti sono: 
 a) impianto di illuminazione (ordinaria e di sicurezza) 
 b) impianto di forza motrice; 

c) impianto di rilevazione ed allarme.        
 
- impianto riscaldamento cabina verniciatura    
                                                      
In abbinamento alla cabina forno per la verniciatura dei mezzi aziendali sarà istallato un impianto 

termico costituito da un generatore di aria calda alimentato a gas metano. 

L’impianto avrà una portata termica di 232 kW. 

Si evidenzia che il generatore in progetto sarà costituito da un “bruciatore in vena d’aria”, cioè di 

tipo diretto, in cui la combustione si sviluppa direttamente nel flusso della massa d’aria da 

riscaldare.  

L’aria comburente è derivata dall’aria di processo che entra nella cabina forno. 

Questo tipo di bruciatore è definito di tipo A in quanto  non necessita di camino per l’espulsione dei 

fumi. 

A fronte di quanto sopra (bruciatore in vena d’aria senza camino e quindi di tipo A) l’impianto 

termico in questione non rientra nell’ambito di app licazione del D.M. 12 aprile 1996.  

In mancanza di una norma di riferimento diretta l’istallazione di detto generatore/gruppo termico 

verrà effettuata, per quanto possibile, in analogia al disposto del D.M. 12.04.1996  ed a quanto 

indicato al punto D della lettera circolare prot. n. 324/414 7 del 07 marzo 2003 “impianti di 

verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi 

applicabile”. 

Il generatore sarà posizionato sopra la cabina di verniciatura. 

Si adotteranno i seguenti accorgimenti  o protezioni : 

- Le strutture del reparto carrozzeria avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non 

inferiore a R 120, quelle di separazione REI 120; 

- Le strutture portanti della cabina forno avranno caratteristiche di reazione al fuoco non 

inferiore a A2 s1 d0 (ex classe 1). 

- Le canalizzazioni di immissione aria (alimentazione forno e bruciatore) e quelle di 

ripresa/espulsione saranno in lamiera zincata (classe 0 di reazione al fuoco). 

- Nella parte alta del locale, nelle adiacenze del bruciatore, verrà realizzata un’apertura di 

aerazione avente superficie minima di 2300 cm2 per evitare la possibile formazione di 

sacche di gas; 
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- Nel  locale verrà istallato un sistema di rilevazione di miscele infiammabili in grado di: 

 

• emettere un segnale di allarme ottico e acustico all’esterno del locale; 

• bloccare l’afflusso del gas metano al bruciatore (elettrovalvola istallata all’esterno); 

• bloccare la ricircolazione dell’aria all’interno della cabina. 

 

 L’accesso alla cabina forno sarà possibile direttamente dall’esterno e/o attraverso 
aperture comunicanti con i “locale carrozzeria”. 
La porta di accesso al locale carrozzeria, apribile verso l’esterno, sarà munita di congegno 
di   auto chiusura ed apribile verso l’esterno. 

 
 Impianto distribuzione del gas 

L’alimentazione del gas metano sarà realizzata a mezzo di tubazione in: 
- acciaio nero per le parti posate a vista; 
- tubazione in polietilene PE per le parti posate interrate all’esterno del fabbricato. 
All’esterno del locale carrozzeria ed a monte del bruciatore saranno istallate valvole di 
intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida. 
Per il collegamento dell’impianto interno finale ed iniziale sono utilizzati tubi metallici 
flessibili continui. 
Negli attraversamenti di muri la tubazione sarà protetta da guaina metallica murata con 
malta di cemento. 
L’intercapedine fra guaina e tubazione sarà sigillata in corrispondenza della parte interna 
del locale. 
Il contatore del gas metano sarà posizionato, a cura dell’ente erogatore, all’esterno in 
contenitore o nicchia aerata. 
 

Impianto elettrico 

Gli impianti ed i dispositivi elettrici posti all’interno del locale carrozzeria saranno eseguiti 
a regola d’arte, in osservanza della legge n. 186 del 01.03.1968. 
I comandi dei circuiti, ad esclusione di quelli incorporati nell’impianto, saranno centralizzati 
su quadro situato in posizione facilmente accessibile. 
Tutti i circuiti fanno capo ad un interruttore generale, istallato all’esterno del locale, in 
posizione facilmente e sicuramente raggiungibile. 

 
 Condotte aerotermiche 

Le condotte di immissione ed espulsione aria dalla cabina forno saranno in materiale di 
classe 0 di reazione al fuoco. 
Le condotte non attraverseranno strutture facenti parte di compartimentazione 
antincendio. 
  

A.2.2.8  MEZZI ESTINZIONE INCENDI 
Nel locale saranno posizionati presidi mobili antincendio (estintori) aventi capacità 
estinguente non inferiore a 34A  89B C. 
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A.2.3 attività 53.3 C del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 

(Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie 
coperta superiore a 300 m2  -  oltre a 1000 m2) 

 
 
A.2.3.1 DESTINAZIONE D’USO 
 
All’interno del nuovo reparto destinato ad “officina meccanica” verranno effettuate tutte le 

riparazioni sulle macchine operatrici di cantiere. 

 

A.2.3.2 ATTREZZATURE – TIPOLOGIE LAVORAZIONI 

All’interno della nuova officina verranno eseguite le riparazioni e le revisione dei mezzi operativi di 
cantiere (escavatori, mezzi cingolati, automezzi ecc.) muniti di motori a combustione interna. 
 
Le lavorazioni saranno effettuate prevalentemente a freddo con l’ausilio di idonea attrezzatura 

manuale e/o idraulica. 

In modo saltuario potranno essere eseguite operazioni con l’ausilio di “impianti portatili” costituiti da 
bombole di ossigeno e g.p.l. (o ossigeno e acetilene) posizionate su carrelli. 
 

Visto la consistenza delle macchine operatrici e delle loro componenti il reparto sarà dotato di 

“carroponte” con argano di sollevamento. 

 
Non è prevista la realizzazione di “buca/fossa” per la realizzazione delle riparazioni sottoscocca. 
 
All’interno del reparto non verranno stoccati in modo continuativo materiali e/o sostanze 
pericolose. 
 
Durante le operazioni di sostituzione e/o rabbocchi dell’olio motore, saranno presenti contenitori 
metallici  che, al termine dell’operazione o a fine giornata, verranno rimossi e stoccati nell’apposito 
magazzino/deposito. 
 
Nel locale sarà istallato un impianto d’aspirazione con tubazione flessibile ed avvolgibile per 
l’aspirazione di eventuali inquinanti prodotti durante le prove dei motori.  
 
 
 
A.2.3.3 CARATTERISTICHE DEL LOCALE 

(Tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfi ci, altezza, articolazione 
planivolumetrica, compartimentazione, ecc.) 

 
Il reparto destinato ad officina si svilupperà su una superficie di circa 3.136 m2. 
 
L’altezza utile interna minima  (sotto trave) è di m. 9,70. 
 
Il reparto si svilupperà su un unico piano a quota 0.00. 
 
Le strutture portanti saranno del tipo prefabbricato con travi in cemento armato prefabbricato e 
precompresso. 
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L’ambiente sarà di tipo aperto in quanto comunicante con la zona destinata alla  carpenteria 

metallica e saldatura. 

Le due zone saranno parzialmente separate da una muratura, non continua,  avente un’altezza di 

3 metri realizzata in pannelli prefabbricati di calcestruzzo. 

 

Indipendentemente dal carico d’incendio interno che, visto la destinazione d’uso, è possibile 

ritenere di scarso valore, le strutture portanti avranno comunque caratteristiche di resistenza al 

fuoco non inferiore a R 120 . 

Le pareti di separazione con zone o locali a diversa destinazione d’uso (vedi il magazzino, i vani 
tecnici, il deposito oli, gli uffici ecc.) avranno caratteristiche REI 120 . 
 
Il reparto sarà suddiviso in “aree di lavorazione” di circa 120/150 m2 cad. in cui verranno 
parcheggiate le macchine operatrici ida riparare. 
 
La movimentazione degli automezzi all’interno del reparto sarà ridotta al minimo. 

Trattandosi di macchine di un certo ingombro il progetto prevede che gran parte delle zone 

attrezzate siano fruibili direttamente dal piazzale esterno  attraverso portoni sezionali a scorrimento 

verticale con incorporata porta pedonale apribile a spinta dall’interno. 

 
All’interno del reparto è prevista una zona lavaggio. 
 
 
A.2.3.4 IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO 
 
Gli impianti tecnologici di servizio presenti sono i seguenti: 
 
- impianto elettrico 
  gli impianti previsti sono: 
 a) impianto di illuminazione (ordinaria e di sicurezza); 
 b) impianto di forza motrice;      
 c) impianto manuale di segnalazione di allarme;                                                               
 
Gli impianti ed i dispositivi elettrici posti all’interno del reparto saranno eseguiti a regola d’arte, in 

osservanza della legge n. 186 del 01.03.1968. 

I comandi dei circuiti, ad esclusione di quelli incorporati nell’impianto, saranno centralizzati su 

quadro situato in posizione facilmente accessibile. 

 
- impianto distribuzione aria compressa; 
- impianto di aspirazione di tipo centralizzato; 
- impianto di riscaldamento. 
 
E’ previsto un impianto centralizzato per la produzione di aria compressa. 
Le componenti (compressori, serbatoi, essicatore, filtri ecc.) saranno istallati in apposito locale. 
La distribuzione sarà effettuata ad anello a vista con l’utilizzo di tubazione in acciaio. 
 
Per consentire l’espulsione delle fumane e/o degli inquinanti prodotti dai motori verrà realizzato un 
impianto di aspirazione centralizzata. 
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Le condotte d’aspirazione saranno in lamiera zincata posate a vista all’interno del reparto. 
I ventilatori d’estrazione saranno posizionati all’esterno. 
Ogni punto di aspirazione sarà dotato di condotto flessibile avvolgibile e cappa d’aspirazione. 
 
Il riscaldamento dell’ambiente in fase invernale sarà garantito da terminali acqua/aria posti 
possibilmente a soffitto. 
Il fluido necessario al riscaldamento sarà prodotto da due gruppi termici a gas metano ubicati in 
apposito locale (per ubicazione vedi planimetria allegata). 
Per le caratteristiche dell’impianto si rimanda a quanto descritto nei punti successivi (attività 
regolate da apposita Regola tecnica). 
 
All’interno del reparto non saranno presenti corpi scaldanti e/o terminali a fiamma libera o 
funzionanti ad alte temperature in grado innescare incendi. 
 
 
A.2.3.5 AERAZIONE (VENTILAZIONE) 
 
Il reparto avrà pareti attestate su spazio scoperto, dotate di ampie di ampie finestrature a nastro, e 
lucernari a soffitto parzialmente apribili. 
 
Le apertura di aerazione avranno le seguenti superfici: 

Zona Dimensioni 
num. x larg. x alt. 

Sf 

Superficie 
finestrata  

(m²) 

Sp 

Superficie 
in pianta 

(m²) 

Finestre a nastro (72,0x 1,6 ) + (36.0 x 1,6) 172,80 

3136 
Portoni a scorr.nto 
verticale 

(6,5 x 5,5x10)   357,50 

lucernari (2,6x3x48) + (1,2x18x7)* + (1,2x14x4)* 
∗ apribili 

592,8 

 
 
A.2.3.6 AFFOLLAMENTO DEGLI AMBIENTI 
 
Non è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (visive o 
uditive). 
 
L’attività in esame non è normata in modo specifico. 
Il massimo affollamento ipotizzabile viene fissato in base ai dati forniti dal responsabile dell’attività 
e in analogia a norme specifiche di prevenzione incendi. 
 
Trattandosi di “locale ad uso officina” il massimo affollamento è determinato dalla contemporanea 
presenza dei meccanici e dagli operatori addetti al reparto. 
 
Quanto sopra può essere valutato in un massimo di 10 persone. 
 
 
A.2.3.7 VIE D’ESODO 
 
Per il dimensionamento delle uscite di sicurezza sussistono criteri specifici dettati da: 

- dall’articolo 63 del D.L. n. 81 del 09.04.2008 – (allegato IV) integrato dal D. L. n. 106 del 03 
agosto 2009; 

- Allegato III del DM 10.03.1998. 
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Le uscite di sicurezza sono dimensionate in numero superiore alle richieste delle norme. 
 
Le uscite e i percorsi d’esodo sono stati progettati in modo che: 
- sia presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso; 
- le uscite di sicurezza abbiano una larghezza minima di 0,80 metri (tolleranza 2%) ed un’altezza 

libera di almeno 2,00 metri; 
- le porte presentino apertura nel senso dell’esodo e siano dotate di dispositivo di apertura a 

spinta; 
- la lunghezza delle vie di uscita sia in ogni situazione compresa fra 30 e 45 metri (aree a rischio 

medio); 
-  il numero e la posizione delle uscite verso l’esterno sia tale da consentire un rapido e sicuro 

esodo delle persone presenti; 
- le uscite di sicurezza siano dimensionate in relazione alla presenza di moduli tipo; 
- il modulo tipo ha larghezza di 0,60 metri; 
- la capacità di deflusso massima è fissata pari a 50 persone/modulo. 
 
 
 
Verifiche 
Zone Uscite  

n° 
Moduli  

n° 
Capacità di 

deflusso per 
modulo 

Capacità di 
deflusso 

totale 

Massimo 
affollamento 

previsto 

Verific
a 

Locale officina 7 14(nota1) 50 700 10 positiva 
       
       

 
nota 1 : il locale officina sarà dotato di uscite direttamente su spazio scoperto ubicate in posizioni 

contrapposte.  
              I percorsi di esodo non saranno superiori a m. 45. 
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A.2.4 attività 9.2 C del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 

(Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, 
con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio – oltre a 10 addetti.) 

 
 
A.2.4.1 DESTINAZIONE D’USO 
 
All’interno del nuovo reparto verranno effettuate lavorazioni a freddo per la realizzazione di parti di 

macchine operatrici da inviare nei cantieri. 

Questa attività necessita di assemblare componenti metalliche con l’ausilio di procedure di 

saldatura. 

Visto la particolarità delle macchine e/o attrezzature parte di queste devono essere realizzate in 

loco partendo dalle lamiere di acciaio. Il taglio delle lamiere verrà effettuata con l’ausilio di un 

pantografo. 

A fronte di quanto sopra all’interno del nuovo fabbricato produttivo verrà ricavata un’area (per 

posizionamento vedi planimetria allegata) destinata appunto alla carpenteria metallica con taglio 

delle lamiere  e saldatura. 

 

A.2.4.2 ATTREZZATURE – TIPOLOGIE LAVORAZIONI 

 

All’interno dell’officina si utilizzeranno diversi metodi e tipologie di saldatura quali: 

- a filo continuo (TIG, ecc.); 

- ad elettrodo; 

- ossiacetilenica. 

 

Con le prime due tipologie: 

- a filo continuo o a gas inerte (in atmosfera inerte) con l’utilizzo di miscela di Argon e CO2; 

- ad elettrodo cioè saldatura elettrica in aria; 

non c’è utilizzo di gas infiammabili e/o comburenti quindi non rientrano fra le attività soggette al 

controllo dei VV.F. 

Le postazioni di “saldatura in atmosfera controllata” saranno di tipo mobile. 
 

Per quanto riguarda la saldatura ossiacetilenica si utilizza una miscela di ossigeno e acetilene 

pertanto rientrano nell’ambito di applicazione delle norme di prevenzione incendi.  

 

Il lay-out aziendale non prevede postazioni pre-definite in cui verrà realizzata questo tipo di 

saldatura.   

Ogni postazione di lavoro in cui verrà effettuata la saldatura verrà dotata di cappa aspirante 
collegata a un impianto di aspirazione centralizzato. 
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La lavorazione verrà effettuata utilizzando carrelli mobili dotati di bombole  (ossigeno e acetilene), 
riduttore di pressione, valvole di chiusura, tubi di gomma, cannello con raccordi rapidi. 
Ogni carrello sarà inoltre dotato di due valvole di sicurezza in grado di: 

- impedire i ritorni di gas e di fiamma verso le bombole; 
- ridurre il rischio di scoppio delle bombole stesse; 
- scaricare le sovrappressioni; 
- evitare l'esplosione delle valvole delle bombole o dei tubi di gomma. 

 
Le bombole verranno stoccate nei carrelli in modo verticale. 
 
Al termine delle lavorazioni le bombole verranno stoccate all’interno dei box di deposito posti 
all’esterno  del fabbricato produttivo (vedi planimetria). 
 
Saltuariamente verranno eseguite operazioni di ossi taglio con ausilio di “impianti portatili” 
composti di bombole di ossigeno e g.p.l. posizionate su carrelli. 
Al termine delle lavorazioni anche questi “impianti portatili” verranno stoccati all’interno degli 
appositi box di deposito ubicati, in posizione remota, all’esterno del locale. 
 

Nell’area carpenteria è previsto il posizionamento di un “pantografo” per il taglio delle lamiere. 
L’apparecchiatura verrà posizionata nelle adiacenze della parete esterna posta a ovest (vedi 
planimetria). 
Il processo di taglio avverrà con l’ausilio di una miscela di ossigeno e g.p.l. 
L’adduzione di ossigeno e del g.p.l. sarà realizzata a mezzo di tubazioni posate in parte a vista 
(all’interno del locale) ed interrate (all’esterno). 
Sulle tubazioni d’adduzione, immediatamente all’esterno ed all’interno del fabbricato saranno 
istallate valvole di intercettazione rapida a comando manuale per bloccare l’erogazione in caso di 
pericolo. 
 
L’alimentazione dell’ossigeno e del g.p.l. sarà garantita a mezzo di pacco bombole (ossigeno) e 
bombola singola (per g.p.l.) istallati esternamente in apposita isola/area delimitata da recinzione. 
L’area di lavoro sarà abbondantemente aerata ed il piano di lavoro del pantografo sarà mantenuto 
in depressione da un aspiratore canalizzato. 
 
Le fumane saranno espulse a tetto. 
Per evitare la formazione di sacche di gas, sulla parete esterna e nelle adiacenze del punto di 
arrivo del g.p.l. verrà predisposta un’apertura di aerazione a filo pavimento dotata di griglia di 
protezione. 
 
 
 
A.2.4.3 CARATTERISTICHE DEL LOCALE 

(Tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfi ci, altezza, articolazione 
planivolumetrica, compartimentazione, ecc.) 

 
La nuova zona destinata a carpenteria e saldatura si svilupperà su una superficie di circa 2.500 
m2. 
 
L’ambiente è di tipo aperto in quanto direttamente comunicante con la zona destinata alla 
riparazione delle macchine operatrici. 
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L’area è adiacente  alla zona verniciatura ed al magazzino ma è da queste separata con strutture 
aventi caratteristiche  REI 120. 
  
All’interno dell’area dedicata alla carpenteria e alla saldatura saranno stoccati materiali ferrosi e 
quindi incombustibili. 
 
Il carico d’incendio interno al locale saldature è irrilevante. 
 
Le strutture portanti saranno di tipo prefabbricato con travi in cemento armato prefabbricato e 
precompresso aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 120 . 
 
 
A.2.4.4 AERAZIONE (VENTILAZIONE) 
 
La zona saldatura avrà pareti attestate su spazio scoperto, dotate di ampie di ampie finestrature a 
nastro, e lucernari a soffitto parzialmente apribili. 
 
Le apertura di aerazione avranno le seguenti superfici: 

Zona Dimensioni 
num. x larg. x alt. 

Sf 

Superficie 
finestrata  

(m²) 

Sp 

Superficie 
in pianta 

(m²) 

finestre (55,8x 1,6 ) + (20.0 x 1,6) 121,28 

2502 
porte in metallo (6,5 x 5,5x2)   71,50 
lucernari (2,6x3x38) + (1,2x18x5)* + (1,2x14x3)* 

∗ apribili 
454,8 

 
 
A.2.4.5 IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO 
 
Gli impianti tecnologici di servizio presenti saranno: 
 
- impianto elettrico 
  gli impianti previsti sono: 
 a) impianto di illuminazione (ordinaria e di sicurezza); 
 b) impianto di forza motrice;      
 c) impianto manuale di segnalazione di allarme;                                                               
 
Gli impianti ed i dispositivi elettrici posti all’interno del reparto saranno eseguiti a regola d’arte, in 

osservanza della legge n. 186 del 01.03.1968. 

I comandi dei circuiti, ad esclusione di quelli incorporati nell’impianto, saranno centralizzati su 

quadro situato in posizione facilmente accessibile. 

 
- impianto distribuzione aria compressa; 
- impianto di aspirazione di tipo centralizzato; 
- impianto di riscaldamento. 
 
E’ prevista la realizzazione di un impianto di distribuzione centralizzato derivato dalla centrale di 
produzione dell’aria compressa. 
La distribuzione sarà effettuata ad anello a vista con l’utilizzo di tubazione in acciaio. 
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Per consentire l’espulsione delle fumane e/o degli inquinanti prodotti dai motori verrà realizzato un 
impianto di aspirazione centralizzata. 
 
Le condotte d’aspirazione saranno in lamiera zincata posate a vista all’interno del reparto. 
I ventilatori d’estrazione saranno posizionati all’esterno. 
Ogni punto di aspirazione sarà dotato di condotto flessibile avvolgibile e cappa d’aspirazione. 
 
Il riscaldamento dell’ambiente in fase invernale sarà garantito da terminali acqua/aria posti 
possibilmente a soffitto. 
Il fluido necessario al riscaldamento sarà prodotto da due gruppi termici a gas metano ubicati in 
apposito locale (per ubicazione vedi planimetria allegata). 
Per le caratteristiche dell’impianto si rimanda a quanto descritto nei punti successivi (attività 
regolate da apposita Regola tecnica). 
 
All’interno del reparto non saranno presenti corpi scaldanti e/o terminali a fiamma libera o 
funzionanti ad alte temperature in grado innescare incendi. 
 
A.2.4.6 AFFOLLAMENTO DEGLI AMBIENTI 
 
Non è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (visive o 
uditive). 
 
L’attività in esame non è normata in modo specifico. 
Il massimo affollamento ipotizzabile viene fissato in base ai dati forniti dal responsabile dell’attività 
e in analogia a norme specifiche di prevenzione incendi. 
 
Trattandosi di “locale saldatura e carpenteria” il massimo affollamento è determinato dalla 
contemporanea presenza dei saldatori (corrispondente al numero delle postazioni) e dagli 
operatori addetti alla carpenteria metallica. 
 
Quanto sopra può essere valutato in un massimo di 20 persone. 
 
 
A.2.4.7 VIE D’ESODO 
 
Per il dimensionamento delle uscite di sicurezza sussistono criteri specifici dettati da: 

- dall’articolo 63 del D.L. n. 81 del 09.04.2008 – (allegato IV) integrato dal D. L. n. 106 del 03 
agosto 2009; 

- Allegato III del DM 10.03.1998. 
 
Le uscite di sicurezza sono dimensionate in numero superiore alle richieste delle norme. 
 
Le uscite e i percorsi d’esodo sono stati progettati in modo che: 
- sia presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso; 
- le uscite di sicurezza abbiano una larghezza minima di 0,80 metri (tolleranza 2%) ed un’altezza 

libera di almeno 2,00 metri; 
- le porte presentino apertura nel senso dell’esodo e siano dotate di dispositivo di apertura a 

spinta; 
- la lunghezza delle vie di uscita sia in ogni situazione compresa fra 30 e 45 metri (aree a rischio 

medio); 
-    il numero e la posizione delle uscite verso l’esterno sia tale da consentire un rapido e sicuro 

esodo delle persone presenti; 
- le uscite di sicurezza siano dimensionate in relazione alla presenza di moduli tipo; 
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- il modulo tipo ha larghezza di 0,60 metri; 
- la capacità di deflusso massima è fissata pari a 50 persone/modulo. 
 
 
 
Verifiche 
Zone Uscite  

n° 
Moduli  

n° 
Capacità di 

deflusso per 
modulo 

Capacità di 
deflusso 

totale 

Massimo 
affollamento 

previsto 

Verific
a 

Locale saldatura 3 6(nota1) 50 300 20 positiva 
       
       

 
nota 1 : il locale saldatura sarà dotato di tre uscite direttamente su spazio scoperto di cui due   

ubicate in posizioni contrapposte.  
              I percorsi di esodo non saranno superiori a m. 45. 
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B.1 ATTIVITA’ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI A NTINCENDIO 
 
 
 
B.1.1 attività 74.3 C del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 

(Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore oltre i 700 kW.) 

 
B.1.1.1 GENERALITA’ 

L’impianto termico, alimentato a gas metano, è costituito da quattro generatori del tipo a 

condensazione con bruciatore ad aria soffiata. 

La portata termica complessiva istallata sarà super iore a 700,00 kW.  

L’impianto è destinato al riscaldamento degli ambienti lavorativi ed alla produzione di acqua calda 

ad uso sanitario. 

 
B.1.1.2   UBICAZIONE 

La centrale termica sarà posta al piano terra (quota 0.00) all’interno della volumetria del fabbricato. 

Il locale avrà una parete, attestata su spazio scoperto, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro del locale.  

Le restanti pareti confineranno con ambienti interni ad altra destinazione quali sala compressori 

per produzione aria compressa, officina, sala ristoro. 

Al di sopra della centrale termica verrà realizzata una terrazza scoperta su cui verranno 

posizionate le apparecchiature per il condizionamento degli ambienti. 

Il locale non sarà adiacente e/o sottostante a locali con affollamento superiore a 0,4 persone/m2. 

  
B.1.1.3  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

Le  strutture portanti del locale avranno caratteristiche R 120 mentre quelle di separazione saranno 

REI 120. 

Le strutture saranno realizzate con materiali con caratteristiche di reazione al fuoco non inferiore 

alla classe 0.   

 

Il locale avrà uno sviluppo perimetrale di m. 29,00 ed avrà una parete attestata su spazio scoperto 

per una lunghezza complessiva di m. 6,90 ( superiore al 15 % del perimetro). 

  

Trattandosi di locale in cui verrà installata una portata termica complessiva superiore ai 700 kW  

l’altezza sarà non inferiore a mt. 2,90 . 
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B.1.1.4   APERTURE DI AERAZIONE 

Sulla parete attestata su spazio scoperto  verrà realizzata una apertura d’aerazione avente 

superficie determinata con l’espressione S = Q x 10 in cui Q esprime la portata termica in KW . 

La superficie d’aerazione minima sarà pari a  3.000 cm2.  

L’apertura d’aerazione sarà realizzata e collocata in modo da evitare la formazione di sacche di 

gas. 

 

B.1.1.5   ACCESSO 

L’accesso al locale è possibile direttamente dall’esterno da spazio scoperto. 

La porta di accesso al locale, apribile verso l’esterno, sarà munita di congegno di auto chiusura, 

avrà un’altezza di m. 2,20, larghezza di 1,80 e sarà realizzata con materiale in classe 0 di reazione 

al fuoco. 

Il locale centrale termica non è comunicante con  locali ad altra destinazione. 

  

B.1.1.6   IMPIANTO ADDUZIONE GAS  

L’alimentazione del gas metano sarà realizzata a mezzo di tubazione in: 

- acciaio per le parti posate a vista; 

- tubazione in polietilene PE per le parti posate interrate all’esterno dei fabbricati. 

 

All’esterno del locale sarà installata una valvola di intercettazione manuale con manovra a 

chiusura rapida. 

Per il collegamento dell’impianto interno finale ed iniziale saranno utilizzati tubi metallici flessibili 

continui. 

Negli attraversamenti di muri la tubazione sarà protetta da guaina metallica murata con malta di 

cemento. 

L’intercapedine fra guaina e tubazione sarà sigillata in corrispondenza della parte interna del 

locale. 

Il contatore del gas metano sarà posizionato, a cura dell’ente erogatore, all’esterno in contenitore o 

nicchia aerata. 

A monte di ogni apparecchio utilizzatore sarà istallata una valvola d’intercettazione. 

 

B.1.1.7  IMPIANTI ELETTRICI 
 

Gli impianti ed i dispositivi elettrici posti all’interno della centrale termica saranno eseguiti a regola 

d’arte, in osservanza della legge n. 186 del 01.03.1968. 
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I comandi dei circuiti, ad esclusione di quelli incorporati nell’impianto, saranno centralizzati su 

quadro situato in posizione facilmente accessibile. 

Tutti i circuiti fanno capo ad un interruttore generale, istallato all’esterno del locale, in posizione 

facilmente e sicuramente raggiungibile. 

 

B.1.1.8 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

Sarà istallata segnaletica di sicurezza conforme al D.L. 09.04.2008 n. 81. 
 

 
B.1.1.9 MEZZI ESTINZIONE INCENDI 

 
Nel locale saranno posizionati N. 4 estintori portatili, aventi capacità estinguente non inferiore a 
21A 89B C 
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C.1.1 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO 
 
Le attività ed i luoghi di lavoro presenti in azienda sono compresi nell’allegato al D.P.R. 1 agosto 
2011 n. 151 e D.M. 07 agosto 2012. 
 
Le attività in essere all’interno dell’azienda non sono comprese fra quelle a “rischio d’incendio 
elevato” elencate al punto 9.2 dell’allegato IX D.M. 10 marzo 1998. 
 
Nei luoghi di lavoro sono presenti sostanze infiammabili e/o esistono condizioni locali e/o di 
esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità 
di propagazione dello stesso è da considerarsi limitata. 
 
Sulla base di quanto sopra è possibile classificare  l’azienda come a “rischio di incendio 
medio”. 
 
 
C.1.2 COMPENSAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (strategia  antincendio) 
 
Le misure adottate, nei confronti dei pericoli onde ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi, 
sono di tipo tecnico e di tipo organizzativo - gestionale. 
 
a) le misure di tipo “tecnico” previste nel progett o in esame sono: 
 

1) realizzazione di impianti elettrici a regola d’a rte e a norma della legge 1.3.68 n. 186. 
La conformità sarà attestata a fine lavoro con le procedure previste dal D.M.S.E. 
22.01.2008 n. 37; 
In particolare, ai fini della prevenzione incendi, gli impianti elettrici: 

- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; 
- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori 

servizio dell’intero sistema; 
- gli apparecchi di manovra saranno ubicati in posizione protette e riporteranno chiare 

indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
 

2) messa a terra degli impianti, strutture e masse metalliche;  

 
3) realizzazione di impianto di illuminazione di si curezza con lampade autoalimentate in 

grado di garantire, nei percorsi di sicurezza un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux 
ad un metro di altezza dal piano di calpestio. L’autonomia di funzionamento sarà almeno di 
1 ora. Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, saranno adeguatamente 
illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza sino all’uscita su luogo sicuro. 
 

4) realizzazione di impianto di allarme acustico  in grado di avvertire il personale addetto in 
caso di incendio; tale sistema di allarme elettrico a comando manuale sarà realizzato 
secondo le normative vigenti. 
I pulsanti di attivazione saranno chiaramente indicati affinché  i lavoratori possano 
rapidamente individuarli (percorsi per attivare i pulsanti non superiori a 30m) I pulsanti di 
allarme saranno posizionati vicini alle uscite di sicurezza e/o di piano così che possano 
essere utilizzati dai lavoratori durante l’esodo. 
 

 
5) realizzazione di compartimentazioni delle aree o  zone a rischio (magazzino, centrale 

termica, deposito oli, carrozzeria/verniciatura, separazione attività produttiva e zona uffici); 
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6) realizzazione di uscite di sicurezza in posizione contrapposte atte a ridurre i percorsi di 
esodo; 

 
7) riduzione al minimo del materiale combustibile s toccato e mantenimento di ordine e 

pulizia nei reparti; 
 

8) adozione di attrezzature mobili di estinzione in cendi. 
 
Gli estintori saranno del tipo a polvere con capacità estinguente minima 34A 144B di tipo 
approvato dal M. Interno. 
Gli estintori saranno appesi al muro mediante appositi ganci corredati di cartello di 
segnalazione. 
Saranno installati nelle posizioni indicate nella planimetria e comunque in posizione ben 
visibile e di facile accesso. 
 
Il numero e tipo di estintore è stato scelto in conformità dell’Allegato V del D.M. 10.03.1998 
 
In dettaglio: 
1) magazzino: 

- tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie magazzino      1.470 m2 
- numero minimo di estintori    1470/150 = 9,80 
- si istalleranno minimo    n° 10 estintori 

 
2) deposito oli: 

- tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie magazzino          82 m2 
- numero minimo di estintori        82/150 = 0,55 
- si istalleranno minimo    n° 2  estintori 

         
 3)  zona saldatura e carpenteria:  

tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie locale          2.502 m2 
- numero minimo di estintori          2.502/150   = 16,68 
- si istalleranno minimo    n° 17 estintori 
 

 4)  zona officina:  
tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie locale          3.135 m2 
- numero minimo di estintori           3.135/150 = 20,90 
- si istalleranno minimo    n° 21 estintori 

 
 5)  verniciatura/carrozzeria:  

tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie locale            392            m2 
- numero minimo di estintori                392/150 = 2,61 
- si istalleranno minimo    n° 3  estintori 
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 6)  centrale termica:  

tipo estintore e capacità estinguente  21A 89 BC a polvere 
- 1 estintore ogni generatore        
- numero generatori            4             
- numero minimo di estintori         4 
- si istalleranno minimo    n° 4  estintori 
 

 7)  uffici:  
tipo estintore e capacità estinguente  34A 144 B a polvere 
- superficie protetta da 1 estintore      150 m2 
- superficie locale            1.550 m2 
- numero minimo di estintori                1.550/150 = 10,33 
- si istalleranno minimo    n° 11  estintori 

 
Oltre che nelle zone sopra indicate saranno istallati altri presidi mobili antincendio nelle 
seguenti aree: 

  - depositi di oli usati; 
 - zona ricarica muletti e deposito vernici; 
 - box stoccaggio/deposito gas infiammabili e/o comburenti; 
 - area stoccaggio rifiuti. 
 

Per l’individuazione della tipologia di estintori, delle quantità e posizionamento si rimanda 
alle tavole allegate. 

 
9) Impianto antincendio fisso ad idranti 
 

A seguito di analisi dei rischi l’attività è classificata: 
 ai sensi del DM 10.03.1998: LIVELLO DI RISCHIO MEDIO; 
 ai sensi della UNI 10779     : LIVELLO DI RISCHIO 2. 

 
In quanto: 
DM 10.03.1998 – Allegato I - Punto 1.4.4. (lettera B): 
- le sostanze ed i materiali sono a basso tasso di infiammabilità; 
- le condizioni locali di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendio; 
- in caso di incendio la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata; 
 
- l’attività è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. 

 
UNI 10779 – Appendice B - Punto B.1.2: 

        -  attività con materiale combustibile con moderato rischio di incendio come probabilità          
d’innesco; 

 
  In riferimento all’analisi del rischio incendio il progetto prevede la realizzazione di una rete 

ad idranti ordinaria adatta per la  “protezione interna ed esterna”. 
 L’impianto è dimensionato per un utilizzo non contemporaneo delle due protezioni. 

  
L’impianto antincendio ad idranti esistente è  alimentato da pozzo ad uso esclusivo. 
 
Trattandosi di ampliamento rilevante il progetto pr evede l’eliminazione del pozzo e la 
realizzazione di una nuova alimentazione idrica ded icata in grado di garantire la 
portata e la pressione richiesta dall’impianto nonc hé assicurare i tempi di erogazione 
previsti dalla norma. 
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Per l’attività in progetto non esiste una prescrizione legislativa specifica pertanto per la 
progettazione dell’impianto di estinzione ad idranti è necessario far riferimento alla norma 
UNI 10779/2014.  
 
Il dimensionamento della rete idraulica di distribuzione sarà progettato in modo da garantire 
le portate e pressioni sufficienti per la protezione interna e la protezione esterna, 
considerando la non contemporaneità tra le due protezioni. 
 
Trattandosi di “medio rischio” l’impianto dovrà essere in grado di erogare una portata 
massima di: 
a) protezione esterna:  1.200 l/min. (n° 4 idranti UNI 70 in funzione) ad una pressione                                         

all’uscita dall’idrante non minore di 0,3 MPa; 
 

b) protezione interna:     360 l/min (n. 3 idranti UNI 45 in funzione) ad una pressione 
residua non minore di 2 bar nella posizione idraulicamente più 
sfavorita. 

   
L’impianto  antincendio dovrà essere in grado di garantire la portata indicata per almeno 60 
minuti. 

  
 Considerando la non contemporaneità tra la protezione interna e la protezione esterna, 

l’impianto sarà alimentato da un gruppo di pressuri zzazione costituito da due 
elettropompe abbinato a una riserva idrica avente u na capacità utile di 72 m 3. 

      La riserva idrica sarà alimentata dall’acquedotto cittadino e sarà mantenuta sempre piena. 
  

Il sistema di pompaggio sarà realizzato in conformità delle norme UNI EN 12845/2009 ed il 
locale sarà conforme alla norma UNI 11292. 

 
L’alimentazione elettrica del gruppo di pompaggio sarà effettuata con linea preferenziale 
con partenza dal quadro elettrico generale. 

 
La rete di distribuzione, chiusa ad anello, sarà posata prevalentemente interrata ad 
eccezione di parti posate a vista all’interno della nuova officina. 

 
L’impianto di nuova realizzazione posto a servizio del nuovo fabbricato verrà 
allacciato ed integrerà l’impianto in essere a serv izio dei fabbricati esistenti. 
 
 
Complessivamente l’ampliamento dell’impianto sarà costituito da: 
- n°      5    idranti soprasuolo DN 80 con due sbocchi UNI 70; 
- n°   46    idranti a muro UNI 45 ; 

             -   n°     1    gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 PN 12 DN 80 con n. 2 
attacchi VV.F. UNI 70 femmina girello (di nuova fornitura); 

 
 
Gli idranti UNI 45 (istallati in cassetta ad incasso e/o esterna) e conformi alla norma UNI EN 
671-2 saranno corredati di manichetta DN 45 da m. 25 del tipo approvato, rubinetto idrante 
11/2” x UNI 45, lancia frazionatrice, sella porta manichetta, lastra trasparente e cartello 
indicatore con pittogramma. 
 
Gli idranti soprasuolo (risp. a norme UNI EN 14384) saranno corredati di cassetta da 
esterno in acciaio inox AISI 304, manichetta DN 70 da m. 20 del tipo approvato, piantana di 
supporto in acciaio inox, lancia frazionatrice UNI 70, sella porta manichetta, lastra 
trasparente e cartello indicatore con pittogramma. 
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Tutte le bocche saranno dotate di cartello d’identificazione conforme per dimensione e 
colori al D.L. alla normativa vigente. 

 
 

10) L’attività sarà dotata di adeguata segnaletica  finalizzata a evidenziare i rischi di 
incendio, le modalità operative di emergenza, la posizione dei presidi antincendio e le vie di 
fuga. 

 
 
b) Misure di tipo organizzativo gestionale 
 
Le misure di tipo gestionale saranno: 
 

1) rispetto dell’ordine e della pulizia; 
2) controlli periodici sulle apparecchiature di sicurezza e dispositivi d’emergenza; 
3) predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; 
4) informazione e formazione dei lavoratori. 

 
 
C.1.3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
Pianificazione per la sicurezza antincendio 
 
- All’attività si applica il D.L. n. 81 del 09.04.2008 integrato dal D. L. n. 106 del 03 agosto 2009, 

             D.M. 10.03.1998 e successive modifiche. 

Sarà organizzato il servizio di sicurezza antincendio alla luce di quanto previsto dal DL n. 81 del 

09.04.2008 e dal DM 10.03.1998. 

Prima dell’inizio dell’attività verrà redatto il documento di valutazione dei rischi di incendio ed il 

piano di emergenza ai sensi del DM 10.03.1998. 

L’adozione delle misure indicate ai successivi punti a), b), c) e d) costituirà un efficace strumento 

per: 

- ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio; 

- limitarne le conseguenze; 

- consentire l’evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

- garantire l’intervento dei soccorritori. 
 
 
L’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio verrà perseguita attraverso: 

a) attuazione delle misure di prevenzione di sicurezza antincendio; 

b) controllo delle misure di sicurezza antincendio; 

c) definizione delle procedure di emergenza e di evacuazione; 

d) informazione e formazione del personale; 

e) compilazione del registro dei controlli. 
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In relazione al punto a) le misure più urgenti consisteranno in: 

- limitazione delle quantità di materiali combustibili presenti nei locali, e comunque mai oltre i 

limiti fissati che sono a base del calcolo del carico d’incendio di cui al presente progetto; 

- posizionamento dei materiali in deposito in modo da consentire una facile ispezionabilità; 

- assenza di sorgenti di ignizione; 

 
In relazione al punto b) verranno attuate le seguenti misure: 

- predisposizione di un piano di prevenzione da incendio; 

- verifiche sull’efficienza degli impianti tecnologici; 

- verifica della accessibilità delle uscite di sicurezza; 

- controllo e manutenzione degli impianti elettrici; 

- controllo e manutenzione dei presidi antincendio; 

 
In relazione al punto c) verranno attuate le seguenti misure: 

- designazione di addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio ed alla gestione delle 

emergenze. 

 
In relazione al punto d) si provvederà alla: 

- installazione di cartelli di segnalazione; 

- istruzione, formazione del personale. 

  
In relazione al punto e) verrà predisposto un registro in cui verranno annotati: 

- controlli ai fini della sicurezza antincendio; 

- anomalie e difetti; 

- riparazioni e sostituzioni; 

- data, firma, e dati essenziali dell’esecutore dell’intervento. 

 
 
Gestione della sicurezza 
 
Il titolare dell’attività, o persona da lui designata, provvederà affinché nel corso dell’esercizio dei 

locali non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: 

- i sistemi di vie di uscita saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa 

ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo di propagazione di un incendio; 

- prima dell’inizio dell’orario di lavoro sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il 

corretto funzionamento dei serramenti delle porte, degli impianti e delle attrezzature di 

sicurezza; 

- saranno mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche; 
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- saranno mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto  

 dalle normative vigenti; 

- saranno adottati opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali 

manutenzioni e ri sistemazioni; 

- sarà fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di 

sicurezza; 

- i materiali presenti nei depositi, saranno disposti in modo da consentirne una agevole ispezione; 

- tutti gli impianti presenti nell'edificio saranno mantenuti costantemente in buono stato;  

- sarà mantenuta l’efficienza degli impianti. La centrale termica sarà condotta da personale 

qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative; 

- per il personale addetto all'attività saranno eseguite periodiche riunioni di addestramento e di 

istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme. 

 
Prescrizioni di esercizio 
 
All’interno dell’attività: 

- non circoleranno o sosteranno automezzi, se non quelli di volta in volta autorizzati ad accedere 

alle postazioni di carico e scarico; 

- saranno permanentemente autorizzati a circolare solo i carrelli elevatori ed i mezzi 

appositamente attrezzati; 

- nelle zone a rischio di incendio non accederanno persone non autorizzate e sarà vietato 

fumare, usare fiamme libere, introdurre materiali e apparecchi che possono causare scintille. 

In caso di interventi per controlli e manutenzioni, saranno osservate tutte le precauzioni del caso. 

 
Istruzioni di sicurezza 
 
All’interno dei vari locali saranno collocati in vista cartelli con la planimetria raffigurante le 

indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite e la posizione dei mezzi di estinzione. 

 
Saranno indicati i dispositivi di arresto degli impianti elettrici e della distribuzione di gas 

combustibile; 
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ELABORATI GRAFICI 
 
Gli elaborati grafici allegati alla documentazione comprendono: 
 
 
Elenco delle Tavole grafiche        
 

N° tavola Descrizione Scala 

01 Planimetria generale stato di fatto 1 : 500 
02 Planimetria stato di progetto 1 : 500 
03 Pianta piano terra, uffici, magazzino e zona saldature/carpenteria 

lay out, vie di esodo e  presidi antincendio 
1 : 200  

04 Pianta piano primo, uffici, magazzino e zona saldatura/carpenteria 
lay out, vie di esodo, e presidi antincendio 

1 : 200 

05 Pianta copertura 1 : 200 
06 Prospetti e sezione  1: 200 
07 Magazzino – piano terra, p. primo e sezione 

lay out, compartimentazione, vie di esodo, illuminazione di 
sicurezza, presidi antincendio 

1: 100 

08 Carrozzeria – Verniciatura - pianta – sezione e particolari 
lay out, compartimentazione, vie di esodo, illuminazione di 
sicurezza, rilevazione e allarme, presidi antincendio, rete gas 
metano 

1: 100 

09 Deposito oli – pianta – sezione e particolari 
lay out, compartimentazione, vie di esodo, illuminazione di 
sicurezza, presidi antincendio, rilevazione e allarme 

1: 100 

10 Deposito oli esausti - pianta e particolari 
lay out, presidi antincendio, scarichi 

1:100 

11 Zona ricarica muletti e deposito vernici – pianta e sezioni 
lay out, vie di esodo, illuminazione di sicurezza, presidi 
antincendio, rilevazione ed allarme 

1:100 

12 Depositi gas infiammabili e comburenti – pianta 
lay out, vie di esodo, presidi antincendio 

1:100 

13 Planimetria impianto antincendio, stato attuale + ampliamento 1:500 
      14 Pianta piano terra – ampliamento 

impianto antincendio ad idranti 
1:100 

      15 Pianta piano primo - ampliamento  
impianto antincendio ad idranti 

1:100 

      16 Planimetria rete distribuzione gas metano in ampliamento e pianta 
centrale termica 

1:500 

                                          




