
tubo pead
Ø3"

A COLONNA DN 80

con due sbocchi UNI 70

IDRANTE ANTINCENDIO

PARTICOLARE 

terreno
quota

copri scarico

ghiaia grossa
senza sabbia

blocco di appoggio
in c.a.

attacchi UNI 70

>10cm

>30cm
>80cm

nastro di segnalazione

PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE

tubazione in polietilene

PARTICOLARE

Cassetta per
idrante UNI 45 Tubazione in acciaio non legato, coibentata

con coppelle in lana minerale sp. 50 mm
rivestita con lamierino d'alluminio sp. 0,6 mm
posata a vista

pavimento

Manometro
f.s. 0-16 bar

STACCO IDRANTE

valvola di sezionamento
in pozzetto ispezionabile

LEGENDA

UNI EN 671-2 provvisto di marchio CE, costituito da cassetta in
Idrante a muro adatto per istallazione da esterno, conforme alla

acciaio inox AISI 304, tubazione flessibile DN 45 da m.20, lancia
a effetti multipli con bocchello Ø12 mm, rubinetto idrante a 45°

Tubazione per istallazione interrata realizzata in polietilene Pe100

Valvola di intercettazione a corpo piatto flangiato PN 16 in ghisa

provvisto di marchio CE, costituito da corpo in ghisa, attacchi
Idrante a colonna soprasuolo conforme alla UNI EN 14384,

flangiati DN 80 con due sbocchi DN 70, completo di scarico

UNI 70 (da posizionare nelle adiacenze dell'idrante soprasuolo
Cassetta antincendio da esterno realizzata in acciaio inox del tipo

sferoidale con volantino e indicatore di apertura secondo

e/o sottosuolo) completa di manichetta da m.20, lancia
frazionatrice con bocchello Ø16 mm, selletta portamanichetta,
piantana di supporto in acciaio inox, lastra trasparente, cartello

conforme alla norma UNI EN 12201 e pressione nominale minima

UNI11443.

PN 16.

Tubazione per istallazione fuori terra realizzata in acciaio non
legato con giunzioni saldate e conforme alla norma UNI EN 10255
serie L verniciata di colore rosso (RAL 3000).

automatico antigelo, dispositivo di rottura prestabilito, gomito a
piede in ghisa DN 80, tappi in ottone EN 1982.

marchio CE, costituito da corpo in ghisa, attacco flangiato DN 80
Idrante sottosuolo conforme alla UNI EN 14339, provvisto di

con sbocco in ottone UNI 70, completo di scarico automatico

DN 45x11/2" selletta per sostegno tubazione, lastra in fire glass,
cartello di segnalazione con pittogramma.

segnalatore con pittogramma e chiave di manovra per idrante.

Ø125/102,2

Ø160/130,8

Ø50/40,8

Ø90/73,6

tubo pead
Ø3"

blocco di appoggio
in c.a.

sottosuolo UNI 70

IDRANTE ANTINCENDIO

PARTICOLARE 

collo di cigno attacco baionetta
DN70 sbocco UNI 70
con saracinesca

antigelo, gomito a piede in ghisa DN 80, dispositivo di manovra

Istallazione in pozzetto interrato con chiusino in ghisa.
e collo a cigno ad uno sbocco.

N.B.

La presente tavola ha valore per gli impianti meccanici rappresentati.

Non ha valore per gli aspetti architettonici.

Istallazione a vista e/o in pozzetto ispezionabile.

L'impianto antincendio ad idranti a protezione della zona in

ampliamento è:

-stato dimensionato per aree di livello di pericolosità 2;

-costituito da rete idranti di tipo ordinario con protezione

interna ed esterna.

Non è prevista la contemporaneità di funzionamento della

protezione esterna con quella interna.

Le protezioni idrauliche di progetto sono:

-funzionamento contemporaneo di n°4 idranti DN 70 con

una portata di 300 l/min e pressione residua non minore di

0,3 MPa.

L'impianto sarà dotato di riserva idrica con autonomia non

inferiore a 60 min. e gruppo di pressurizzazione.

Non sono previste modifiche alle reti ed agli idranti esistenti.

Gli idranti soprasuolo o sottosuolo devono essere

posizionati:

-ad una distanza dal fabbricato compresa fra i 5m ed i 10m;

-ad una distanza max fra loro di 60m.

Ø160/130,8

Ø160/130,8

vedi tav.08/VVF
Attività 53.1.B
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