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AREA IN CESSIONE AL COMUNE
S1 = 246,40x4,00 = 986 mq

Accesso P

TETTOIA RACCOLTA RIFIUTI

P P

Deposito/Magazzino
(attività non soggetta)

Attività di cui alla
SCIA depositata

in data 22/01/2015

Situazione non mutata
C.P.I. in validità

scadenza 05/07/2017

Attività in essere vedi
SCIA del 22-01-2015

DEPOSITO

VERNICI

AREA COPERTA PER RICARICA MULETTI

Sup.= m²349,00

Sup.= m²25,75

locale pressurizzazione
impianto antincendio

riserva idrica
impianto antincendio

box contatori
acqua e gas metano

Ø90/79,6

Ø90/79,6

Sala ristoro

Centrale Termica

Locale Produzione Aria Compressa

280

180

E
E
E

sezionatore generale
impianto elettrico

H=290 cm minimo

collettori distribuzione
impianto riscaldamento

collettore distribuzione gas
con valvole di sezionamento

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

realizzata un'apertura di aerazione avente

N.B. Sulla parete esterna del locale C.T. verrà

superficie minima non inferiore a 7.750 cmq

porta in classe "0" di reazione al
fuoco apribile verso l'esterno munita
di congegno di autochiusura

collocata in modo da evitare la formazione

di sacche di gas.

giunto di transizione
giunto dielettrico

Gruppo termico a condensazione per gas metano con bruciatore

modulante ad irraggiamento marca Viessmann, portata termica

232,0 kW e potenza utile 225,0 kW.

Camino a sezione circolare del tipo a doppia parete in acciaio

inox AISI 304 parete esterna, AISI 316 parete interna, con

interposta coibentazione in lana minerale sp.25 mm, adatto

per funzionamento ad umido ed in pressione.

LEGENDA

1 Estintore a polvere del tipo omologato avente capacità

estinguente minima pari a 21A - 89BC.
E

LEGENDA  STRUTTURE

Strutture aventi caratteristiche R/REI 120

1

1

1

2

3

3

3

3

Officina

Ø21/2"

Ø11/2"

Ø21/2" Ø21/2"
Ø2"

Ø2"

Ø2"

Ø1"

guaina di protezione
sigillata internamente

Ø110/97,4

Ø4"

2 Gruppo termico a condensazione per gas metano del tipo

murale marca Viessmann, mod. Vitodens 200 con bruciatore

modulante matrix, portata termica 75,0 kW e potenza utile

72,6 kW.

3

norme UNI EN 1856/1 e 1856/2 e alle direttive materiali da

Il camino dovrà essere conforme alle direttive 89/106/CEE e

costruzione.

Ø100

Ø200

Ø200

Ø200

POTENZA ISTALLATA

1) gruppo termico  1

3) gruppo termico  1

4) gruppo termico  2

Totale potenza istallata

pot.za 232,0 kW

pot.za 232,0 kW

pot.za 75,0 kW

771,0 kW

2) gruppo termico  1 pot.za 232,0 kW

Ø110/97,4

Ø110/97,4

PIANTA CENTRALE TERMICA
scala 1:50

E

vedi Tavola n°10/VV.F.

vedi Tavola n°11/VV.F.
vedi Tavola n°12/VV.F.

vedi Tavola n°08/VV.F.

vedi Tavola n°07/VV.F.

vedi Tavola n°09/VV.F.

Spazio Scoperto

Gruppo elettrogeno per la produzione in emergenza
di energia elettrica, pot.za max 350 kW

vedi particolare C.T.

vedi Tavola n°08/VV.F.
Per distribuzione interna

- RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Il presente progetto redatto in osservanza a quanto previsto dalla Legge N° 1083 - del 06-12-1971 (norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), individua i criteri principali per la esecuzione delle reti di
distribuzione del gas combustibile.

Nella fase realizzativa, oltre a quanto indicato nella presente tavola di progetto, l'impianto dovrà
comunque essere eseguito secondo quanto previsto dalle regole tecniche  (direttive europee, leggi,
decreti, circolari ministeriali e norme UNI in vigore) di cui si allega elenco indicativo e non esaustivo:
- Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Rendimenti (92/42/CEE);
- D.L. n°93 del 25 Febbraio 2000 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione);
- D.M. del 07 Febbraio 2001 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione);
- D.M. del 02 Aprile 2001 (elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell'art. 3 del

D.P.R. n°661 del 15 Novembre 1996, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi
a gas);

- D.M.S.E. 22 Gennaio 2008 n°37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quattordecies, comma
13, lettera a), della Legge n°248 del 02 Dicembre 2005 (recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- Legge n°10 del 09 Gennaio 1991 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale);
- D.P.R. n°412 del 26 Agosto 1993 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 09 Gennaio 1991, n°10);

- Delibera Regione Emilia-Romagna n°156 del 04/03/2008;
- Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi);
- Norme UNI 7129-(1, 2, 3, 4)/08 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione

(progettazione, installazione e manutenzione);
- Norme UNI 11528/2014 Impianti termici a gas di portata termica maggiore di 35 kW
  (progettazione, installazione e messa in servizio);
- Norma UNI EN 13384/1 Dimensionamento dei camini singoli;
- Norma UNI EN 1856/1/2 Requisiti per camini metallici;
- Norma UNI-EN 1443 Camini (requisiti generali);
- Norma UNI 11071 Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini

(Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione);
- Norma UNI 5634 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;
- Norma UNI 10436 Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW (controllo e

manutenzione).

Oltre ad essere rispondenti a quanto sopra indicato, gli impianti di distribuzione del gas metano, devono
essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza, di seguito riportate:
- D.L. 9 Aprile 2008 n°81: attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n°123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tubazione in acciaio posata in vista.

Valvola di sezionamento a norme UNI EN 331.

Tubazione in polietilene secondo norma UNI EN 1555 SDR 11

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

interrata.

del tipo autoalimentata con autonomia minima 1 ora.
Lampada (normalmente spenta) per illuminazione d'emergenza

Giunto antivibrante in acciaio inox.

Rilevatore ottico di fumo e/o gas.

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)
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SICIM S.p.A.
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Tel. 0524.930211
e-mail: info@sicim.euP. Iva: 00143470342
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___________________

Attilio Cagnani

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

Tel. 0524.930103
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P. Iva: 02159950340
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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
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Tavola n°16 Planimetria Rete Distribuzione Gas Metano in ampliamento e pianta C.T.


