
EI120

LEGENDA  STRUTTURE

Porta avente caratteristiche di resistenza
al fuoco con dispositivo di autochiusura

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

al fuoco non inferirori a R120

al fuoco non inferirori a REI120
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LEGENDA

Percorso di uscita orizzontale.

del tipo autoalimentata con autonomia minima 1 ora.

Lampada (normalmente spenta) per illuminazione d'emergenza

autoalimentata con autonomia min. 1 ora.

Lampada sempre accesa con pittogramma del tipoEXIT

Estintore portatile di tipo approvato e/o certificato, capacità

estinguente non inferiore a 13 A - 89 B.
E

Generatore d'aria calda, per alimentazione cabina di verniciatura,

portata aria in immissione max 36.000 mc/h, completo di bruciatore

a gas metano, in vena d'aria (tipo A) a scambio diretto privo di

camino, portata termica 232,0 kW.

Il generatore è istallato sulla copertura della cabina di verniciatura.

1

Valvola di sezionamento a passaggio totale per rete a gas metano.

Elettrovalvola del tipo N.C. in mancanza di tensione, alim. 1x230 V.

Giunto antivibrante in acciaio inox adatto per gas metano.

Tubazione in acciaio nero s.s. posata in vista.

Tubazione in polietilene secondo norma UNI EN 1555 SDR 11

(ex UNI-ISO 4437 serie S 8.3) spessore minimo 3 mm posata

interrata.

N.B.

- Le zone carrozzeria e verniciatura saranno corredate di

impianto di rilevazione incendi.

- Tutta la cabina di verniciatura è costituita da pannelli

coibenti aventi caratteristiche di reazione al fuoco A2 S1 d0.
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condotto ripresa
aria esterna

condotto immissione aria
all'interno cabina verniciatura

box tintometro

accesso alla
cabina di verniciatura
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2,34(h)
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N.B.

Le dimensioni dei canali indicate in progetto sono da
ritenersi indicative.

L'individuazione delle corrette dimensioni dei canali è a

carico del fornitore/produttore della cabina di verniciatura.
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PIANTA CARROZZERIA
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SCHEMA DI FLUSSO
cabina verniciatura

Disegno di nostra esclusiva proprietà. Riproduzione a terzi vietata senza previa autorizzazione. Lo studio tutela i propri diritti a rigore di legge.

(firma e/o timbro)

COMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETO
Provincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di Parma

Progetto di ampliamento fabbricato industriale sede operativa di
Busseto (PR) via Consolatico Sup.re n° 96/98

Ai sensi della L.R.n.20/2000"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"

ALLEGATO "Contenuti della pianificazione", Capo I

art. A 14-bis"Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive"

ADEMPIMENTI di PREV. INCENDI - Rich. "Valutazione Progetto"

Via Cons. Sup.re n° 96/98 - 43011 Busseto (PR)

(firma e/o timbro)

(firma e/o timbro)

Scala 1 : 100

Stato di Progetto

Tavola n°08

Carrozzeria Verniciatura - Pianta, Sezione e Particolari

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

antincendio, rilevazione e allarme, rete gas metano

Data  11/05/2015

dalla rete
gas metano

Ø90/79,6

giunto dielettrico

giunto di transizione

SPAZIO SCOPERTO

Pulsante per attivazione manuale di allarme a rottura vetro.

Rilevatore ottico di fumo e/o gas.F

zona preparazione

zona verniciatura

Plafoniera d'emergenza di tipo autoalimentato.
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N.B.

Il presente elaborato ha valore rappresentativo delle

ubicazioni dei dispositivi di illuminazione d'emergenza e
segnalazione di allarme.

Per quanto riguarda le potenzialità occorrenti e le

verifiche illuminometriche si rimanda al progetto redatto

da tecnico specialista.

vedi tav.n°16/VV.F.

verrà realizzata un'apertura di aerazione avente

N.B. Sulla parete esterna adiacente al bruciatore

superficie minima non inferiore a 2.300 cmq

collocata in modo da evitare la formazione

di sacche di gas.
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