
caditoia
grigliata

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

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.

mi
n. 

m.
2,5

0
m.

0,7
0

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

78

9

6 4

1

5

2

Deposito Oli

SEZIONE A-A

scala 1:100

F

Officina

esterno

REI120

copertura a terrazzoR120
R120

(h= 3,30 m)

Deposito Oli

Lubrificanti

Sup.= m²73,00

E

REI120R120

R120
R120

REI120

REI120

R120

F F

F

FF

F

F F

FF

caditoia
grigliata

caditoia
grigliata

Serbatoio interrato raccolta sversamenti
(vedi particolare)

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

E

serbatoi olii stoccati
su pallet in legno

superficie
grigliata

scaffalatura

A A

DEPOSITO OLI LUBRIFICANTI

scala 1:100

tubo di sfiato

Officina

Officina

Antigelo
Area stoccaggio

temporaneo oli

esausti

12

15

11

15

10

15

12
0

Area pozzo

esistente

N.B.

All'interno della zona destinata al deposito olii è:

- vietato fumare;

- utilizzare fiamme libere.

Serbatoio fisso per contenimento olio motore esausto,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.

Estintore del tipo a polvere avente capacità estinguente
non inferiore a 34 A - 144 B.

E2

cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

Serbatoio fisso per contenimento olio idraulico esausto,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.
cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

Serbatoio fisso per contenimento olio esausto contaminato,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.
cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

10

11

12

13 Box metallico per esterno, idoneo per lo stoccaggio di filtri

accesso e griglia di aerazione a parete.
olio usati, completo di bacino di contenimento, rampa di

14 Bacino di contenimento avente una capacità pari al 100%
capacità serbatoio completo di scarico di fondo con valvola.

15 Boccaporto per ispezione interno serbatoio completo di
tappo di carico, svuotometro, tubo di sfiato con filtro e
indicatore di livello.

Messa a terra serbatoio e/o contenitore metallico.

Condotto posato sottotraccia/interrato.

E2

13

scala di servizio
(accesso alla copertura)

14

14

AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO OLIO ESAUSTO

(il deposito dovrà essere realizzato in conformità al D.M. n°392 del 16/05/1995)

1

3
8

zona protetta
dalle intemperie

superficie
grigliata

recinzione in muratura
h = 2.50 m.

recinzione in muratura
h = 2.50 m.

recinzione in muratura
h = 2.50 m.

recinzione in muratura
h = 2.50 m.

PIANTA CHIAVE

zona deposito oli
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