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porta incombustibile (dim.1,80x2,15 m)
dotata di dispositivo con apertura a spinta
con sopraluce grigliato (dim. 0,80x1,80 m)

tubo di sfiato sfociante all'esterno ad un'altezza
non inferiore a 2,5 m e una distanza non inferiore
a 1,5 m da finestre e porte

A A

dist. da definire

(non inf. a m.1,0)

tubo di sfiato

N.B. La superficie totale grigliata priva di serramento non
sarà inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale

D.M. 30-12-83 allegato A punto 5;
Per le misure indicate sono applicabili le tolleranze previste nel:

-misure lineari          - tolleranza  2% per misure maggiori di 2,40 m;
                                 - tolleranza  5% per misure minori o uguali di 2,40 m;
-misure di superficie - tolleranza  5%; 
-misure di volume     - tolleranza  5%; 
-misure di pressione - tolleranza  1%.

N.B.

D.L. 9 aprile 2008 allegato IV punto 1.6.5;
-porte larghezza minima 1,2 m. - tolleranza 5%;
-porte larghezza minima 0,8 m. - tolleranza 2%.

EI120

LEGENDA  STRUTTURE

Porta avente caratteristiche di resistenza
al fuoco con dispositivo di autochiusura

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

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.

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

al fuoco non inferirori a REI120

al fuoco non inferirori a R120

LEGENDA
Percorso di uscita orizzontale.

d'emergenza del tipo autoalimentata con autonomia

Lampada (normalmente spenta) per illuminazione 

autoalimentata con autonomia min. 1 ora.

Lampada sempre accesa con pittogramma del tipo 

minima 1 ora.

Pulsante segnalazione allarme.

EXIT

Estintore portatile di tipo approvato e/o certificato

capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B.
E

Rilevatore ottico di fumo e calore.
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dalle griglie di scarico

LEGENDA

Rompifiamma terminale sul tubo di sfiato

Serbatoio a doppia camera, interrato, capacità mc 5

Fori di equilibrio con rete tagliafiamma sul tubo 

1

2

3

3

4 Bocchetta per asta metrica

5 Valvola di fondo sul tubo di aspirazione

6 Tappo filettato per bocchetta innesco pompa 

7 Dispositivo di controllo continuo di tenuta ermetica

8 Indicatore di livello

Pozzetto ispezione9

su tubo di aspirazione

di carico

deposito olii

SCHEMA FUNZIONALE RACCOLTA SVERSAMENTI
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Serbatoio interrato raccolta sversamenti
(vedi particolare)

Deposito Oli

porta incombustibile (dim.1,80x2,15 m)
dotata di dispositivo con apertura a spinta
con sopraluce grigliato (dim. 0,80x1,80 m)

PIANTA RACCOLTA SVERSAMENTI
scala 1:100

SEZIONE A-A
scala 1:100
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Officina

Officina

Officina

esterno

REI120

copertura a terrazzoR120

R120

Condotto posato sottotraccia.

(h= 3,30 m)

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

Data  11/05/2015 Revisione N° 00 del 11/05/2015

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

COMMITTENTE Tel. 0524.930211
e-mail: info@sicim.eu

P. Iva: 00143470342

Amministratore Delegato
___________________

Attilio Cagnani

COORDINATORE

DI PROGETTO

ing. MAURIZIO GHIZZONI
Via Ponchielli n° 2 - 43011 Busseto (PR)

Tel. 0524.930103

PEC: maurizio.ghizzoni@ingpec.eu
e-mail: maurizio.ghizzoni@gteng.it

C.F. : GHZMRZ47H16B293F

P. Iva: 02159950340

PROGETTISTA

IMPIANTI

TERMOTECNICI E

ANTINCENDIO

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Porcari per.ind. Giuliano e Ramponi per.ind. Paolo

Via Wagner n° 12 - 43011 Busseto (PR)

Tel. 0524.91962

PEC: porcari.ramponi@pec.it
e-mail: info@porcariramponi.com

C.F. : 01929740346

P. Iva: 01929740346

Tavola n°09

Deposito Oli - Pianta, Sezione e Particolari

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

antincendio, rilevazione e allarme


