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1. Normativa di Riferimento 
 

 
Per tale attività, non essendo presente una normativa specifica di settore, è stata seguita per la progettazione 
la normativa generale di riferimento, ovvero il D.M. 03/08/2015. 
 
D.M. 03/08/2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 
D.Lgs 08/03/2006 n.139 
 
 
 
 

2. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

Tipo di intervento: 

Ampliamento e ristrutturazione 
 

Descrizione sintetica del progetto: 

Ristrutturazione di un capannone con interventi migliorativi ed implementazione di una 

nuova linea produttiva all’interno dei locali. Installazione di due nuove tettoie adibite a 

deposito cassette plastiche. 

Le due attività saranno tratte in modo separato nella presente trattazione. 
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3. ATTIVITÀ 1 -  CENTRO DI CONDIZIONAMENTO CELLE FRIGO 
 
 
 

3.1. PREMESSA. 
 

L’intervento previsto in oggetto consta in interventi migliorativi per il centro di condizionamento celle 
frigo, con l’implementazione di una nuova linea produttiva e l’inserimento di alcuni locali ufficio a 
servizio di tali attività. 
I locale, che si presenta come un capannone costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipici 
del tipologico applicativo artigianale, ospita una zona di celle frigo, asservita da motori di tipo elettrico 
che fungono da unità esterne. 
E’ stata prevista inoltre il riuso di una zona di tale capannone per la succitata attività, oggi data 
interamente in outsourcing, di packaging del prodotto ortofrutticolo. 
Un’intera linea di prodotti porterà il marchio “Mercato di Vittoria” e sarà pronto per essere 
commercializzato nella Grande Distribuzione. 
 
3.2. APPROCCIO NORMATIVO 
 
L’approccio normativo utilizzato, ai sensi del D.M. 03/08/2015, parte da una valutazione del rischio di 

incendio, legato all’attività, che si traduce in una valutazione diretta del Rischio vita, del rischio di 

depauperazione dei beni e del rischio ambientale. 

Una volta classificata l’attività in base a questi tre indici, devono essere osservate le precauzioni 

necessarie a mitigare tali rischi in relazione al loro grado di pericolosità. 

Azione necessaria, è la valutazione del carico di incendio, il quale, una volta determinati i rischi, può 

aumentare la probabilità di innesco, amplificando il danno. 

Lo studio che si presenta qui di seguito, indica tutte le precauzioni da mettere in atto per mitigare la 

pericolosità di un innesco di incendi ed i relativi danni in termini umani, materiali ed ambientali. 

 
   

3.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 
 
 

3.3.1. Profilo di rischio vita Rvita 
 
Il profilo di rischio vita è attribuito al compartimento in funzione alle seguenti caratteristiche: 
 
jocc : caratteristiche degli occupanti ; 
 
jα:  velocità prevalente di crescita dell’incendio; 
 
In funzione delle tabelle G.3-1 e G.3-2 del D.M. 03/08/2015 sono stati attribuiti i seguenti 
valori: 
 
jocc = A (occupanti in stato di veglia e con familiarità dell’edificio) 
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jα = 3   (rapida - materiali plastici impilati) 
 
In base a tali attribuzioni, il profilo di rischio vita individuato è: 
 
 
Rvita = A3 

 
 

3.3.2. Profilo di rischio beni Rbeni 
 
        Poiché trattasi di attività di mercato ortofrutticolo, il Rischio beni attribuito è pari a: 
 
       Rbeni= 1 
 
 

3.3.3. Profilo di rischio beni Rambiente 
 

Il profilo di rischio ambiente è stato valutato come non significativo in base all’attribuzione dei 
profili di rischio vita e beni succitati. 
 
 

 
 

3.4. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE RICHIESTI PER LA STRATEGIA 
ANTINCENDIO 

 
Premessa 
 
La strategia antincendio è contemplata dalla norma, il D.M. 03/08/2015, come l’aggregazione di 10 
macrocategorie: per ogni categoria viene attribuito un livello di prestazione, in base al quale vengono 
stabilite le operazioni correttive, o eventuali interventi da attuare per la diminuzione del rischio incendio. 
Tali categorie sono così individuate: 
 

- Reazione al fuoco 
- Resistenza al fuoco 
- Compartimentazione 
- Esodo 
- Gestione della sicurezza antincendio 
- Controllo dell’incendio 
- Rivelazione ed allarme 
- Controllo dei fumi e calore 
- Operatività antincendio  
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

 
Per la determinazione dei corretti livelli di prestazione, in virtù della particolarità dell’applicazione, si rende 
comunque necessaria la determinazione del carico di incendio dei locali attinenti all’attività. Anche in base 
a tali risultati verranno affrontate le singole peculiarità richieste per macro-categoria. 
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3.4.1. Calcolo del carico di incendio 
 
Il valore del carico di incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente 
relazione : 
 
qf,d = dq1 * dq2 * dn * qf  
dove 
 
dq1  tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento; 
dq2  tiene conto del rischio di incendio in base al tipo di attività svolta ; 
dn  è definite come il prodotto di singoli fattori che tengono conto delle misure antincendio poste in atto nel 
compartimento. 
dn = πi dni  
 
qf   è il carico di incendio nominale, determinato come segue: 
 
 
 𝑞𝑞𝑓𝑓 = (∑ .𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝜓𝜓𝑖𝑖)/𝐴𝐴 
 
   dove: 

- gi  è la massa dell’i-esimo materiale combustibile ; 
- Hi è il potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale; 
-  mi è il fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale e 

vale 0,80 per il legno e 1,00 per gli altri materiali; 
-  yi è il fattore di limitazione alla partecipazione alla combustione ed è pari 

a: 0 per contenitori resistenti al fuoco, 0,85 per contenitori non 
combustibili, 1 per gli altri casi; 

- A è la superficie lorda del compartimento. 
 
 
Ciò detto, viene analizzato il ciclo produttivo all’interno dell’attività. 
Il centro di condizionamento ospita un locale adibito alla lavorazione, ovvero al confezionamento, del 
prodotto ortofrutticolo. 
La linea di produzione consiste nel recepimento del prodotto ortofrutticolo entro le “cassette di campagna” 
da riversare in apposita macchina a nastri, capace di trasportare il prodotto su nastro distributore. Da qui, 
tramite postazione operatore avviene il prelievo, ovvero il confezionamento manuale e il riposizionamento 
sul nastro del prodotto finito in casse cartone o cestini in polipropilene. Il prodotto così lavorato viene 
quindi accatastato nel deposito temporaneo di uscita e pronto ad essere commercializzato. 
 
All’interno del locale di lavorazione sarà plausibile trovare: 
 

- 40000 cestini  in pet da 20 g; 
- 20 pallet di legno da 25 kg; 
- 2000 contenitori in PP per merce in arrivo da 1,4 kg; 

 
Il locale, presenta una superficie lorda di 591 mq. 
 
Considerato che: 
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Hpallet = 17.5 MJ/kg 
HPP = 40 MJ/kg 
HPET = 42 MJ/kg 
 
mPallet = 0.80  
mPP=mPET = 1 
 
YPallet = YPP= YPET = 1 
 
e, che in conformità con il D.M. 03/08/2015  , si possono assumere i seguenti valori di dx : 
 
dq1 = 1.20 ( A > 500 mq) 
dq2 = 1 (rischio medio di innesco) 
dn1 = 0.90 (rete idranti con protezione interna) 
 
Si perviene pertanto al carico di incendio pari a: 
 

𝑞𝑞𝑓𝑓 = ∑ .𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗𝑚𝑚𝑖𝑖∗𝜓𝜓𝑖𝑖

𝐴𝐴
=

(17.5∗20∗25∗0.80∗1.20∗1∗0.90)+(40000∗0.020∗42∗1∗1.20∗0.90)+(2000∗1.4∗40∗1∗1.20∗0.90)
591

= 278.86 MJ/mq 

 
 
 

3.4.2. Reazione al fuoco 
 
Per quanto concerne la reazione al fuoco, essendo stata valutato il Rvita= A2 ed il Rbeni=1 , si perviene che il 
livello attribuibile, in conformità al D.M. 03/08/2015 è  
 
Livello = I 
 
Per cui, il requisito richiesto è 
 
Nessun requisito. 
 
 

3.4.3. Resistenza al fuoco 
 
Per la determinazione del livello di prestazione richiesto, si è considerato che il Rischio vita Rvita è pari 
ad A3 , e il carico di incendio è inferiore ai 450 MJ/mq. 
 
Per tale tipologia di compartimento, è dunque richiesta una classe minima di resistenza al fuoco delle 
costruzioni pari a:    30’ 
 
 

3.4.4. Compartimentazione 
 
Al fine di contrastare la propagazione dell’incendio verso altre attività per una durata congrua, 
è stata progettata una compartimentazione dell’attività produttiva pari a REI 30, in conformità 
al livello II di prestazione richiesta per tale tipo di attività. 
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3.4.5. Esodo 
 
L’esodo degli occupanti avverrà direttamente su luogo sicuro:  
per la tipologia di attività produttiva da porre in essere, l’indice di affollamento considerato è 
molto basso. Sulla base delle postazioni di lavoro dell’attività produttiva e dei locali di 
pertinenza, si è considerato un indice di affollamento pari a: 
 
i= 0.1 p/mq 
 
Si perviene quindi ad un affollamento medio di 59 persone. 
 
Essendo il locale al piano terra, l’esodo avverrà direttamente su spazio a cielo aperto (luogo 
sicuro) con uscite di sicurezza che dal luogo di lavoro immetteranno sullo spazio scoperto. 
Saranno previste due uscite di sicurezza, ragionevolmente contrapposte, di dimensioni non 
inferiori a 1,20 m di larghezza. 
 
Posto che: 
- la capacità di evacuazione al piano terra è pari a : 50 p/ modulo 
- le uscite di sicurezza progettate, hanno dimensioni superiori ai 2 moduli 
 
Le persone evacuabili sono: 
 
2 moduli * 2 uscite * 50 p = 200 p > 59 p presenti 
 
Pertanto la gestione dell’esodo è considerata positiva. 
 

3.4.6. Controllo dell’incendio 
 
Ai fini del controllo dell’incendio l’attività richiede un livello di prestazione III. 
Per tale attività è considerata soluzione la protezione manuale attuata mediante rete di idranti 
a protezione del compartimento.  
 
Ipotizzando un rischio medio dell’attività, verranno alimentati 2 idranti contemporaneamente. 
 
Considerata una portata pari a 120 l/min. 
 
Pertanto il volume minimo dell’accumulo è pari a :  
 
2*120* 60 = 14,4  mc 
 
E’ stato adottato in conformità alla raccomandazione di volume minimi, un volume di 
accumulo di 60 m3 . 
 

3.4.7. Estintori 
 
L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili.  Gli estintori saranno di tipo 
approvato dal Ministero dell' Interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. 
Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e alcuni si trovino- 
- in prossimità degli accessi. 
- in vicinanza di aree di maggior pericolo. 
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Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile : appositi cartelli 
segnalatori facilitano l'individuazione anche a distanza.   
Gli estintori portatili hanno capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C con carica 
minima pari a kg 6 per gli estintori in polvere e kg 2 per quelli in CO2. 

 
 

3.4.8. Accesso all’area 
 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area 

dell'attività ricettiva hanno i seguenti requisiti: 

 
  - larghezza non inferiore a mt. 6,50 

 
  - altezza libera non vincolata 

 
  - pendenza non superiore al 10% 
 

 
3.4.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

 
A servizio dei locali di stoccaggio in celle frigo, è previsto un locale macchine ove presenti le 
unità esterne dei refrigeratori. E’ stata prevista idonea segregazione di tali locali con strutture 
di separazione di grado REI 60 per garantire una minore propagazione dell’incendio.  
 
Gli impianti elettrici dell'attività ricettiva saranno realizzati in conformità ai disposti di cui 
alla legge 01/03/1968, n° 186, e al DM 37/08. In particolare gli impianti elettrici saranno 
realizzati nel rispetto delle norme CEI 64/8.  
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla legge 
n° 46 del 5 marzo 1990 e DM 37/08 e successivi regolamenti di applicazione. 

 
3.4.10. Segnaletica di sicurezza 

 
Sarà installata cartellonistica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 493 dei 14/8/1996 e D.Lgs. 
81/08. Risulta segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione l'impianto 
elettrico dell'attività ricettiva. Saranno apposti cartelli indicanti le uscite di sicurezza, gli idranti 
e gli estintori posizionati all'interno del locale.  
E' inoltre opportunamente segnalata la posizione e la funzione degli Spazi Calmi. 
 

3.4.11. Collegamento delle autopompe VV.F.  
 

Sarà previsto attacco per autopompe VV.F. unico per tutto il complesso, per cui si rimanda al 

progetto delle aree esterne per la corretta individuazione. 

 

 

 

3.4.12. Impianto di rilevazione incendi 
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Poiché il livello di prestazione richiesta per tale tipo di attività è di categoria II, si rende 

necessaria l’adozione di sistemi di rilevazione incendi: questo è progettato e realizzato a regola 

d’arte, in conformità alla norma UNI 9795:2013. 

Si allega alla presente relazione di progetto dell'impianto, che ha le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determina 

una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e 

segnalazione, la quale è ubicata in ambiente presidiato. 

- L'impianto consente l'azionamento automatico dei dispositivo di allarme posti nell'attività 

entro i seguenti tempi: 

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più 

rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; 

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi 

rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal 

personale preposto. 

Lungo le vie di esodo e in luoghi presidiati, saranno installati dei dispositivo manuali di 

attivazione del sistema di allarme, in contenitore ben segnalato. 

 
 

3.4.13. Gestione della sicurezza  
 
Il responsabile dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate 
le condizioni di sicurezza, ed in particolare che: 
 
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano 

intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di 

propagazione dell'incendio, 

- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente 

le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli 

stessi con scadenze non superiori a sei mesi 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto 

previsto dalle vigenti norme, 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e 

riscaldamento.  In particolare, il controllo sarà finalizzato alla sicurezza antincendio e deve 

essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. 

La procedura di chiamata dei servizi di soccorso è indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio 

telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. 
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In prossimità dei telefoni pubblici, il numero dei vigili del fuoco (115) è esposto bene in vista. 

 

 
 

4. ATTIVITÀ 2 -  TETTOIE 
 
 
 

Premessa. 
 

L’attività di stoccaggio dei vuoti sarà incrementata a livello mercatale con la costruzione di due nuove 
tettoie, denominate A e B, da realizzarsi in adiacenza a dei fabbricati esistenti. 
Ciascuna tettoia sarà suddivisa in box confinati da rete magliata elettrosaldata, il che permetterà di 
gestire ciascun box con diversi locatari. 
L’accesso alle tettoie sarà esclusivamente esterno: i trans-pallets gestiranno lo stoccaggio delle cassette 
ortofrutticole su pallets direttamente dall’area esterno, in tal modo non sarà possibile la presenza 
dell’operatore all’interno della tettoia, se non esclusivamente dentro il box di pertinenza. 
 
 
 
4.1. APPROCCIO NORMATIVO 
 
L’approccio normativo utilizzato, ai sensi del D.M. 03/08/2015, parte da una valutazione del rischio di 

incendio, legato all’attività, che si traduce in una valutazione diretta del Rischio vita, del rischio di 

depauperazione dei beni e del rischio ambientale. 

Una volta classificata l’attività in base a questi tre indici, devono essere osservate le precauzioni 

necessarie a mitigare tali rischi in relazione al loro grado di pericolosità. 

Azione necessaria, è la valutazione del carico di incendio, il quale, una volta determinati i rischi, può 

aumentare la probabilità di innesco, amplificando il danno. 

Lo studio che si presenta qui di seguito, indica tutte le precauzioni da mettere in atto per mitigare la 

pericolosità di un innesco di incendi ed i relativi danni in termini umani, materiali ed ambientali. 

 
   

4.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 
 
 

4.2.1. Profilo di rischio vita Rvita 
 
Il profilo di rischio vita è attribuito al compartimento in funzione alle seguenti caratteristiche: 
 
jocc : caratteristiche degli occupanti ; 
 
jα:  velocità prevalente di crescita dell’incendio; 
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In funzione delle tabelle G.3-1 e G.3-2 del D.M. 03/08/2015 sono stati attribuiti i seguenti 
valori: 
 
jocc = A (occupanti in stato di veglia e con familiarità dell’edificio) 
 
jα = 3   (rapida - materiali plastici impilati) 
 
In base a tali attribuzioni, il profilo di rischio vita individuato è: 
 
 
Rvita = A3 

 
 

4.2.2. Profilo di rischio beni Rbeni 
 
        Poiché trattasi di attività di mercato ortofrutticolo, il Rischio beni attribuito è pari a: 
 
       Rbeni= 1 
 
 

4.2.3. Profilo di rischio beni Rambiente 
 

Il profilo di rischio ambiente è stato valutato come non significativo in base all’attribuzione dei 
profili di rischio vita e beni succitati. 
 
 
 

 
4.3. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE RICHIESTI PER LA STRATEGIA 

ANTINCENDIO 
 
Premessa 
 
La strategia antincendio è contemplata dalla norma, il D.M. 03/08/2015, come l’aggregazione di 10 
macrocategorie: per ogni categoria viene attribuito un livello di prestazione, in base al quale vengono 
stabilite le operazioni correttive, o eventuali interventi da attuare per la diminuzione del rischio incendio. 
Tali categorie sono così individuate: 
 

- Reazione al fuoco 
- Resistenza al fuoco 
- Compartimentazione 
- Esodo 
- Gestione della sicurezza antincendio 
- Controllo dell’incendio 
- Rivelazione ed allarme 
- Controllo dei fumi e calore 
- Operatività antincendio  
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
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Per la determinazione dei corretti livelli di prestazione, in virtù della particolarità dell’applicazione, si rende 
comunque necessaria la determinazione del carico di incendio dei locali attinenti all’attività. Anche in base 
a tali risultati verranno affrontate le singole peculiarità richieste per macro-categoria. 
 
 
 

4.3.1. Calcolo del carico di incendio 
 
Il valore del carico di incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente 
relazione : 
 
qf,d = dq1 * dq2 * dn * qf  
dove 
 
dq1  tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento; 
dq2  tiene conto del rischio di incendio in base al tipo di attività svolta ; 
dn  è definite come il prodotto di singoli fattori che tengono conto delle misure antincendio poste in atto nel 
compartimento. 
dn = πi dni  
 
qf   è il carico di incendio nominale, determinato come segue: 
 
 
 𝑞𝑞𝑓𝑓 = (∑ .𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝜓𝜓𝑖𝑖)/𝐴𝐴 
 
   dove: 

- gi  è la massa dell’i-esimo materiale combustibile ; 
- Hi è il potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale; 
-  mi è il fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale e 

vale 0,80 per il legno e 1,00 per gli altri materiali; 
-  yi è il fattore di limitazione alla partecipazione alla combustione ed è pari 

a: 0 per contenitori resistenti al fuoco, 0,85 per contenitori non 
combustibili, 1 per gli altri casi; 

- A è la superficie lorda del compartimento. 
 
 
Ciò detto, viene analizzata la quantità stoccabili all’interno del singolo box della tettoia, essendo previste 
delle compartimentazioni REI tra un box e l’altro. 
 
All’interno delle tettoie verranno accatastate cassette in materiale plastico, di dimensioni verosimilmente 
pari a 60x40x30 [cm] , con un peso medio di 1,2 kg realizzate in PVC. 
 
Poiché lo stoccaggio avviene esclusivamente su pallets, il calcolo viene riferito all’impronta di un pallet. 
 
Il pallet, di dimensioni pari a 1,20 x 0,80 , ovvero 0.96 mq, permetterà l’impilamento di 4 cassette per 10 
file verticali. Ciò significa che per ogni pallet sarà previsto l’impilamento di 40 cassette.  
Per ogni box sono previste 28 cataste di pallet. 
 
Considerato quindi che: 
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Hpallet = 17.5 MJ/kg 
HPE = 40 MJ/kg 
 
Alorda = 72  mq 
 
mPallet = 0.80  
mPE = 1 
 
YPallet = YPE = 1 
 
e, che in conformità con il D.M. 03/08/2015  , si possono assumere i seguenti valori di dx : 
 
dq1 = 1.00 ( A > 500 mq) 
dq2 = 1 (rischio medio di innesco) 
dn1 = 0.80 (rete idranti con protezione interna ed esterna) 
 
Si perviene pertanto al carico di incendio pari a: 
 
𝑞𝑞𝑓𝑓 = ∑ .𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗𝑚𝑚𝑖𝑖∗𝜓𝜓𝑖𝑖
𝐴𝐴

= �(17.5∗2∗25∗0.80∗1.00∗1∗0.80)+(40∗1.2∗40∗1∗1.00∗0.80)�∗28
72

= 819 MJ/mq 

 
 
 

4.3.2. Reazione al fuoco 
 
Per quanto concerne la reazione al fuoco, essendo stata valutato il Rvita= A2 ed il Rbeni=1 , si perviene che il 
livello attribuibile, in conformità al D.M. 03/08/2015 è  
 
Livello = I 
 
Per cui, il requisito richiesto è 
 
Nessun requisito. 
 
 

4.3.3. Resistenza al fuoco 
 
Per la determinazione del livello di prestazione richiesto, si è considerato che il Rischio vita Rvita è pari 
ad A3 , e il carico di incendio è inferiore ai 900 MJ/mq. 
 
Per tale tipologia di compartimento, è dunque richiesta una classe minima di resistenza al fuoco delle 
costruzioni pari a:    60’ 
 
 

4.3.4. Compartimentazione 
 
Al fine di contrastare la propagazione dell’incendio verso altre attività per una durata congrua, 
è stata progettata una compartimentazione dell’attività di stoccaggio vs i locali adiacenti pari a 
REI 180, in conformità al livello II di prestazione richiesta per tale tipo di attività. 
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4.3.5. Esodo 
 
L’esodo degli occupanti avverrà direttamente su luogo sicuro.  
 
 
 

4.3.6. Controllo dell’incendio 
 
Ai fini del controllo dell’incendio l’attività richiede un livello di prestazione III. 
Per tale attività è considerata soluzione la protezione manuale attuata mediante rete di idranti 
a protezione del compartimento.  
 
Ipotizzando un rischio medio dell’attività, verranno alimentati 2 idranti contemporaneamente. 
 
Considerata una portata pari a 360 l/min. 
 
Pertanto il volume minimo dell’accumulo è pari a :  
 
2*360* 60 = 43,2 mc 
 
E’ stato adottato in conformità alla raccomandazione di volume minimi, un volume di 
accumulo di 60 m3 . 
 
 

4.3.7. Estintori 
 
L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili.  Gli estintori saranno di tipo 
approvato dal Ministero dell' Interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. 
Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e alcuni si trovino- 
- in prossimità degli accessi. 
- in vicinanza di aree di maggior pericolo. 
Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile : appositi cartelli 
segnalatori facilitano l'individuazione anche a distanza.   
Gli estintori portatili hanno capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C con carica 
minima pari a kg 6 per gli estintori in polvere e kg 2 per quelli in CO2. 

 
 

4.3.8. Accesso all’area 
 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area 

dell'attività ricettiva hanno i seguenti requisiti: 

 
  - larghezza non inferiore a mt. 6,50 

 
  - altezza libera non vincolata 

 
  - pendenza non superiore al 10% 
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4.3.9. Segnaletica di sicurezza 
 
Sarà installata cartellonistica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 493 dei 14/8/1996 e D.Lgs. 
81/08. Risulta segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione l'impianto 
elettrico dell'attività ricettiva. Saranno apposti cartelli indicanti le uscite di sicurezza, gli idranti 
e gli estintori posizionati all'interno del locale.  
E' inoltre opportunamente segnalata la posizione e la funzione degli Spazi Calmi. 
 
 
 

4.3.10. Collegamento delle autopompe VV.F.  
 

Sarà previsto attacco per autopompe VV.F. unico per tutto il complesso, per cui si rimanda al 

progetto delle aree esterne per la corretta individuazione. 

 

 

5. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO MANUALE 
 
 
La rete di idranti comprenderà i seguenti componenti principali: 

• alimentazione idrica; 
• rete di tubazioni fisse, permanentemente in pressione, ad uso esclusivo antincendio; 
• n° 2 attacchi di mandata per autopompa; 
• valvole di intercettazione; 
• Uni 45. 
• Uni 70 

 
Tutti i componenti saranno costruiti, collaudati e installati in conformità alla specifica normativa vigente, 
con una pressione nominale relativa sempre superiore a quella massima che il sistema può raggiungere in 
ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa (12 bar). 
 

5.1. VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
 
Le valvole di intercettazione, qualunque esse siano, saranno di tipo indicante la posizione di 
apertura/chiusura e conformi alle UNI EN 1074 ove applicabile.  
 

5.2. TERMINALI UTILIZZATI 
 
Gli idranti a muro saranno conformi alla UNI EN 671-2, adeguatamente protetti. Le cassette saranno 
complete di rubinetto DN 40, lancia a getto regolabile con ugello da 13 e tubazione flessibile da 25 m 
completa di relativi raccordi. Le attrezzature saranno permanentemente collegate alla valvola di 
intercettazione. 
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5.3. ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA 
 
Ogni attacco per autopompa comprenderà i seguenti elementi: 
 

- uno o più attacchi di immissione conformi alla specifica normativa di riferimento, con diametro 
non inferiore a DN 70, dotati di attacchi a vite con girello UNI 804 e protetti contro l'ingresso di 
corpi estranei nel sistema; nel caso di due o più attacchi saranno previste valvole di sezionamento 
per ogni attacco; 

- valvola di intercettazione, aperta, che consenta l'intervento sui componenti senza svuotare 
l'impianto; 

- valvola di non ritorno atto ad evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione; 
- valvola di sicurezza tarata a 12 bar, per sfogare l'eventuale sovra-pressione dell'autopompa. 

 
Esso sarà accessibile dalle autopompe in modo agevole e sicuro, anche durante l'incendio: nel caso fosse 
necessario installarli sottosuolo, il pozzetto sarà apribile senza difficoltà ed il collegamento agevole; inoltre 
sarà protetto da urti o altri danni meccanici e dal gelo e ancorato al suolo o ai fabbricati. L’attacco sarà 
contrassegnato in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimenta e sarà 
segnalato mediante cartelli o iscrizioni   riportanti la seguente targa: 
 

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOMPOMPA 

Pressione massima 1.2 MPa 

RETE   

 
Per ognuno degli attacchi sarà indicata l’area servita. 
 
 
 

5.4. TUBAZIONI 
Le tubazioni saranno installate tenendo conto dell'affidabilità che il sistema deve offrire in qualunque 
condizione, anche in caso di manutenzione e in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per 
urti meccanici. 

Ancoraggio 

Le tubazioni fuori terra saranno ancorate alle strutture dei fabbricati a mezzo di adeguati sostegni. 
Drenaggi 

Tutte le tubazioni saranno svuotabili senza dovere smontare componenti significative  dell'impianto. 
 

Alloggiamento delle tubazioni fuori terra 

Le tubazioni fuori terra saranno installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di 

manutenzione. In generale esse non attraverseranno aree con carico di incendio superiore a 100 MJ/m2 

che non siano protette dalla rete idranti stessa.  
Tubazioni Interrate 

Le tubazioni interrate saranno installate tenendo conto della necessità di protezione dal gelo e da 
possibili danni meccanici e in modo tale che la profondità di posa non sia minore di 0.8 m dalla 
generatrice superiore della tubazione. Se in qualche punto tale profondità non è possibile, si provvederà 
ad adottare le necessarie precauzione contro urti e gelo. Particolare cura sarà posta nei riguardi della 
protezione delle tubazioni contro la corrosione anche di origine elettrochimica. 
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5.5. SOSTEGNI 

Il tipo il materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni saranno tali da assicurare la stabilità 
dell’impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare: 

- I sostegni saranno in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; 
- Il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno sarà non combustibile; 
- I collari saranno chiusi attorno ai tubi; 
- Non saranno utilizzati sostegni aperti (come ganci a uncino o simili); 
- Non saranno utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; 
- Non saranno utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni ne avvitati ai relativi raccordi. 

 
Posizionamento 

Ciascun tronco di tubazione sarà supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di  lunghezza minore 
di 0.6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 m per i quali non sono richiesti sostegni 
specifici. In generale, a garanzia della stabilità del sistema, la distanza tra due sostegni non sarà 
maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni minori a DN 65 e 6 m per quelle di diametro 
maggiore. 

Dimensionamento 

Le dimensioni dei sostegni saranno appropriate e rispetteranno i valori minimi indicati dal prospetto 4 
della UNI 10779. 

 
DN 

Minima sezione 
netta mm2 

Spessore 
minimo 

 

Dimensioni barre 
filettate mm 

Fino a 50 15 2.5 M 8 

50 – 100 25 2.5 M 10 
 

 
5.6. TERMINALI 

Per la protezione interna, ogni terminale sarà posizionato in modo che ogni parte dell’attività sia 
raggiungibile con il getto d’acqua di almeno uno di essi. Essi saranno ben visibili e facilmente 
raggiungibili. In generale: 

1. ogni apparecchio non proteggerà più di 1000 mq; 
2. ogni punto protetto disterà al massimo 25 m dagli idranti; 

 

Su tutti gli idranti terminali di diramazioni aperte su cui ci sono almeno due idranti, sarà installato un 
manometro di prova, completo di valvola porta manometro, così che si possa individuare la presenza di 
pressione all’interno della rete installata e, soprattutto, il valore di pressione residua al terminale di 
riferimento. In ogni caso il manometro sarà installato al terminale più sfavorito. 
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5.7. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA 

 

Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di tubazione in base alle 
perdite di carico distribuite e localizzate che si hanno in quel tratto. Esso è stato eseguito sulla base dei 
dati geometrici (lunghezze dei tratti della rete, dislivelli geodetici, diametri nominali delle tubazioni), 
portando alla determinazione di tutte le caratteristiche idrauliche dei tratti (portata, perdite distribuite e 
concentrate) e quindi della prevalenza e della portata totali necessari della potenza minima della pompa 
da installare a monte rete. 
E' stata inoltre eseguita la verifica della velocità massima raggiunta dall'acqua in tutti i tratti della   rete;  
in particolare è stato verificato che essa non superi in nessun tratto il valore di 10.00 m/sec. 
 

Perdite di Carico Distribuite 
 

Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di  Hazen-Williams: 
 

 

dove: 
 
 
60500000 = coefficiente di Hazen - Williams secondo il sistema S.I. (con pressione in MPa) 

 

Hd = perdite distribuite  [bar] 
Q = portata nel tratto  [l/min] 
L = lunghezza geometrica del tratto  [m] 
D = diametro della condotta [mm]  
C = coefficiente di scabrezza   

 
 

Descrizione C (Nuovo) C (Usato) 
AM0-ACCIAIO non legato UNI EN 10255 Serie Media 120 84 

P11-POLIETILENE PE 100 PN 16 SDR 11  150 105 
 
 
 
 

Perdite di Carico Concentrate 
 
 

Le perdite di carico concentrate sono dovute ai raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i 
quali la direzione del flusso subisce una variazione di 45° o maggiore (escluse le curve ed i pezzi a T sui 
quali sono direttamente montati gli erogatori); 
Esse sono state trasformate in "lunghezza di tubazione equivalente" come specificato nella norma UNI 10779 
ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e natura. Nella determinazione delle 
perdite di carico localizzate si è tenuto conto che: 

- quando il flusso attraversa un Ti e un raccordo a croce senza cambio di direzione, le relative 
perdite di carico possono essere trascurate; 
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- quando il flusso attraversa un Ti e un raccordo a croce in cui, senza cambio di direzione, si ha una 
riduzione della sezione di passaggio, è stata presa in considerazione la "lunghezza equivalente" 
relativa alla sezione di uscita (la minore) del raccordo medesimo; 

- quando il flusso subisce un cambio di direzione (curva, Ti o raccordo a croce), è stata presa in 
considerazione la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione d'uscita. 

Per il calcolo viene impostata la prevalenza residua minima da assicurare ad ogni singolo terminale. In funzione 
della portata minima indicata dalle norme, poi si procede alla corretta scelta del coefficiente di efflusso, 
compatibilmente a quelli in commercio e indicati dai costruttori secondo norme CEE. Il calcolo idraulico ci 
porterà quindi ad avere, per ogni terminale considerato attivo, e in funzione del K impostato, la pressione reale e, 
conseguentemente, la relativa portata reale. 
A tal proposito, non è superfluo specificare che, nel calcolo che viene di seguito riportato, sono stati considerati 
esclusivamente quei terminali che, secondo norma, nel loro funzionamento simultaneo dovranno garantire al 
bocchello sfavorito le condizioni idrauliche minime appena citate. 
 
 

5.7.1. Identificazione della rete idrica 
Per l'individuazione degli elementi della rete si è proceduto alla numerazione dei nodi. 

La rete è a maglia, con anelli aventi quindi uno o più lati in comune. Per la determinazione delle grandezze idrauliche 
della rete a maglia è stato utilizzato il metodo iterativo di Hardy-Cross, in cui le portate iniziali fittizie sono state 
determinate mediante un sistema di equazioni di moto ai tratti (DeltaP= K x Q x |Q|) e di equilibrio ai nodi (Sum 
(Q) = 0). Una volta definite le portate iniziali si è avviata la reiterazione di Hardy-Cross tenendo conto nei lati comuni 
delle portate correttive fittizie dei due anelli che fanno capo ai lati comuni stessi. Il processo iterativo viene concluso 
quando tutte le portate correttive dei vari anelli risultano inferiori a 0.01. Per la determinazione delle pressioni 
si è, infine, proceduto analogamente mediante sistema. 

Le tubazioni utilizzate per la costruzione della rete antincendio sono: 
 

Sigla Descrizione C (Nuovo) C (Usato) 
AM0 ACCIAIO non legato UNI EN 10255 Serie Media 120 84 
P11 POLIETILENE PE 100 PN 16 UNI 10910-2 SDR 11  150 105 

 
 

Il tubo in acciaio verrà utilizzato esclusivamente per gli stacchi di collegamento dalla tubazione ai terminali, essendo 
in posa non interrata. 
 
 
 
 

5.8. ALIMENTAZIONI 

L’alimentazione idrica è assicurata da un gruppo di pompaggio. Sono garantite le prestazioni minime di pressione 
e portata per qualunque area di calcolo, rispetto al valore di pressione più alto, qui indicato: 

 

Portata >

 

720 l/min 
Pressione     = 2.40 bar 
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La curva caratteristica portata – prevalenza, è tale che la prevalenza diminuisca costantemente con l’aumentare 
della portata e che la stessa, a mandata chiusa, coincida con il valore massimo in grado di essere fornito dal 
gruppo. 
E’ stato prescelto il seguente gruppo di pompaggio tipo: 

Marca: ITT, Modello: GEM 65-160/161 

Tipo: Elettropompa + Motopompa 
 

 
5.8.1. Installazione del gruppo di pompaggio 

Il gruppo di pompaggio, fisso ad avviamento automatico, e tutto l'impianto idrico risultano essere 
conformi a quanto disposto dalla norma UNI EN 12845 e sarà collegata ad una vasca, in posizione 
sottobattente. Almeno due terzi della capacità effettiva del serbatoio di aspirazione sarà al di sopra del 
livello dell’asse della pompa e, comunque, l’asse della pompa non sarà a più di due metri al di sopra del 
livello minimo dell’acqua nel serbatoio o vasca di aspirazione. Il livello minimo dell'acqua nella riserva 
sarà di circa 0,5 m per evitare che la pompa entri in contatto con le impurità e i fanghi che si formeranno 
sul fondo della riserva. 

La condotta di aspirazione sarà orizzontale o avrà comunque pendenza in salita verso la pompa: per evitare 
la formazione di sacche d’aria sulla condotta stessa, sarà installato un vuoto-manometro in vicinanza della 
bocca di aspirazione della pompa stessa. Inoltre sarà garantito che l’ NPSH disponibile all’ingresso della 
pompa superi l’ NPSH richiesto di almeno 1 m con la massima portata richiesta e alla massima 
temperatura dell’acqua. 

Il diametro della tubazione di aspirazione non sarà inferiore a 65 mm e, contemporaneamente, sarà tale 
da garantire che la velocità non superi 1,8 m/s quando la pompa sta funzionando alla massima portata 
richiesta. 

La condotta di mandata di ciascuna pompa sarà direttamente collegata al collettore di alimentazione 
dell’impianto e corredata nell’ordine di: 

• un manometro tra la bocca di mandata della pompa e la valvola di non-ritorno; 

• una valvola di non-ritorno posta nelle immediate vicinanze della pompa, con a monte il relativo rubinetto 
di prova; 

• un tubo di prova con relativa valvola di prova e misuratore di portata con scarica a vista; saranno inoltre 
previsti degli attacchi per verificare la taratura dell’apparecchio tramite un misuratore portatile; 

• un collegamento al dispositivo di avviamento automatico della pompa ; 

• una valvola di intercettazione. 

Le pompe saranno ad avviamento automatico e funzioneranno in continuo finché saranno arrestate 
manualmente. Saranno previsti dispositivi per il mantenimento di una circolazione continua d’acqua 
attraverso la/le pompe per evitarne il surriscaldamento quando il funzionamento è a mandata chiusa. 
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5.8.2. Avviamento della pompa e principio di funzionamento 

Saranno installati due pressostati per ciascuna pompa, in modo tale che l’attivazione di uno dei due 
azionerà la pompa. Dovranno essere installati dispositivi, per ciascun pressostato, per avviamento 
manuale di ogni pompa mediante simulazione di una caduta di pressione nel collettore di alimentazione 
dell’impianto. 

La prima pompa si avvierà automaticamente quando la pressione nella condotta principale scende ad un 
valore non inferiore all’80% della pressione a mandata chiusa. Se il gruppo sarà costituito da due o più 
pompe, sarà fatto in modo che le altre si avvieranno prima che la pressione scenda ad un valore non 
inferiore al 60%. Una volta che la pompa è avviata continuerà a funzionare fino a quando sarà fermata 
manualmente. 

Ogni caduta di pressione, tale da provocare avviamento di una o più pompe, azionerà 
contemporaneamente un segnale di allarme acustico e luminoso in locale permanentemente controllato; 
l’avviamento della pompa non provocherà la tacitazione del segnale; l’alimentazione elettrica di tale 
dispositivo di allarme sarà indipendente da quella delle elettropompe e dalle batterie di accumulatori 
utilizzate per avviamento delle eventuali motopompe di alimentazione dell’impianto. 

 
5.8.3. Motori 

I motori del gruppo di pompaggio saranno sia di tipo elettrico che a diesel. Il motore elettrico avrà 
alimentazione elettrica disponibile in ogni tempo e con quella al quadro di controllo esclusivamente 
dedicata al gruppo di pompaggio sprinkler e separata da tutti gli altri collegamenti. Se sarà consentito dal 
gestore della rete elettrica, l’alimentazione per il quadro di controllo della pompa sarà presa a monte 
dell’interruttore generale dell’alimentazione ai fabbricati, altrimenti mediante il collegamento 
all’interruttore generale. I fusibili del quadro di controllo della pompa saranno ad alta capacità di rottura 
e tutti i cavi protetti contro il fuoco e i danni meccanici con tratti singoli privi di giunzioni. 

Il quadro elettrico principale è stato previsto in un compartimento antincendio utilizzato esclusivamente 
per l’alimentazione elettrica e l’installazione dei collegamenti avverrà in modo tale che l’isolamento di 
tutti i servizi non comporti l’isolamento anche del quadro di controllo della pompa. Tutti gli interruttori 
installati sulla linea di alimentazione della pompa antincendio, adeguatamente segnalati con apposita 
etichetta con, saranno bloccati per proteggerli da eventuali manomissioni. 

Il quadro di controllo della pompa, posto nello stesso compartimento della stessa, sarà in grado di avviare 
automaticamente il motore quando riceve un segnale dai pressostati, avviare e  arrestare il motore con 
azionamento manuale. I contatti saranno in conformità con la categoria di utilizzo AC-4 secondo EN 
60947-1 e EN 60947-4. 

Saranno infine monitorate, e indicate visivamente e singolarmente, le seguenti condizioni: 
• disponibilità dell’alimentazione elettrica al motore e, dove alternata (AC), su tutte e tre le fasi; 
• richiesta di avviamento pompa; 
• pompa in funzione; 
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• mancato avviamento. 

Saranno segnalate acusticamente anche le condizioni di pompa in funzione e allarmi anomalie .Il motore 
diesel sarà in grado di funzionare in modo continuativo a pieno carico, alla quota di installazione con una 
potenza nominale continua in conformità con la ISO 3046, e di essere completamente operativa entro 15 
secondi dall’inizio di ogni sequenza di avviamento. Nessuna altra fonte di energia se non il motore e le 
batterie potranno determinare l’avviamento automatico del gruppo. Il motore e il sistema di 
raffreddamento saranno conformi ai punti 10.9.2 e 10.9.3 della norma EN 12845 e sarà garantito adeguato 
filtro all’ingresso dell’aria nel motore. Il tubo di scarico sarà dotato di adeguato silenziatore con 
contropressione non superiore alle raccomandazioni del fornitore, e sarà tale che i fumi non rientrino nel 
locale pompe. Se il motore avrà un tubo di scarico posto più in alto, allora sarà previsto un dispositivo per 
evitare che le condense possano ritornare nel motore. Sarà inoltre isolato ed installato in modo tale che 
non costituisca esso stesso un pericolo di innesco di incendio. 

Il serbatoio del combustibile sarà in acciaio saldato e ne sarà previsto uno. Trattandosi di rischio , esso 
sarà tale da garantire combustibile necessario a far funzionare il motore a pieno carico per 60 minuti. Sarà 
installato ad un livello più alto rispetto alla pompa di iniezione per assicurare una alimentazione a gravità, 
ma non direttamente al di sopra del motore e sarà dotato di indicatore di livello del carburante. Tutte le 
valvole inserite nella condotta di alimentazione del combustibile avranno la posizione chiaramente 
indicata e saranno bloccate in posizione di apertura. Sul fondo sarà prevista una valvola di scarico di 
almeno 20 mm. 

L’avviamento potrà avvenire automaticamente tramite presso stato o manualmente mediante pulsante sul 
quadro di comando della pompa. L’arresto del motore potrà invece avvenire solo manualmente. 
L’avviamento automatico avverrà con sequenze di 5-6 secondi massimo ciascuna, fino a 6 tentativi con 
pausa di massimo 10 secondi tra una sequenza e l’altra. In ogni caso, saranno rispettati tutti i punti previsti 
dalla norma . 

L’avviamento manuale della pompa avverrà tramite il dispositivo di emergenza protetto da coperchio 
frangibile oppure, per consentire la verifica periodica del sistema di avviamento elettrico manuale stesso, 
tramite apposito pulsante e indicatore luminoso posizionato sul quadro di controllo della stessa. Il pulsante 
di prova dell’avviamento manuale sarà abilitato solamente dopo l’avviamento automatico del motore 
seguito dallo spegnimento o dopo sei tentativi non riusciti di avviamento automatico. Entrambe le due 
condizioni causeranno l’accensione dell’indicatore luminoso e abiliteranno il pulsante di prova di 
avviamento manuale in parallelo con il pulsante di avviamento manuale di emergenza. Dopo l’esecuzione 
della prova di azionamento manuale, il relativo circuito diventerà automaticamente inoperativo e sarà 
spento l’indicatore luminoso. Il dispositivo di avviamento automatico sarà disponibile anche nel caso che 
il circuito del pulsante di prova di avviamento manuale sia attivato. 

Il motorino di avviamento e le relative batterie di almeno 12 V (almeno due separate) saranno conformi 
alla norma EN 12845. Ogni batteria, a sua volta, avrà un caricabatteria indipendente, continuamente 
collegato, e completamente automatico e saranno facilmente accessibili. 
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Saranno indicate tramite spie luminose (adeguatamente contrassegnate) le seguenti condizioni: 

a) l’uso di un qualsiasi dispositivo elettrico che impedisca l’avviamento automatico del motore; 
b) Il mancato avviamento del motore dopo sei tentativi; 
c) pompa in funzione; 
d) guasto del quadro di controllo del motore diesel; 

 
 

5.8.4. Stazione di pompaggio 

Trattandosi di “nuova costruzione” i locali pompe saranno conformi alla UNI 11292. In particolare la stazione pompe 
sarà ubicata in un apposito locale e s t e r n o  destinato esclusivamente ad impianti antincendio situati nella stessa 
proprietà.  

 
5.8.5. Segnalazioni 

Accanto alla pompa sarà visibile una scheda dati dell’installatore, con le seguenti  informazioni: 

a) scheda dati del fornitore della pompa; 
b) una tabella che elenca i seguenti dati tecnici: 

 
1. la curva della prevalenza generata; 
2. la curva della potenza assorbita; 
3. la curva dell'altezza netta assoluta di carico all'aspirazione (NPSH); 
4. l’indicazione della potenza disponibile per ogni motore 
5. la curva caratteristica pressione/portata del gruppo di pompaggio installato, al 

manometro “C” della valvola di controllo, in condizioni di livello normale e minimo 
“X” dell’acqua, e al manometro di uscita della pompa nella condizione di livello 
normale di acqua; 

c) una copia del grafico caratteristico dell’installazione (impianto e pompa); 
d) la perdita di pressione, alla portata Qmax., tra la mandata della pompa e la stazione di 

controllo idraulicamente più sfavorita. 

Inoltre, ogni interruttore installato sulla linea di alimentazione dedicata alla pompa antincendio sarà 
etichettato come segue, con lettere bianche su sfondo rosso alte almeno 10 mm: 

In ogni caso la documentazione aggiornata, come i disegni di installazione, gli schemi dell’alimentazione 
principale e del trasformatore, dei collegamenti per l’alimentazione del pannello di controllo della pompa 
nonché del motore, dei circuiti di controllo degli allarmi e segnali, deve essere tenuta a disposizione nel 
locale della stazione di controllo o nella stazione di pompaggio.Inoltre, il quadro di avviamento per le 
prove del sistema manuale elettrico di avviamento sarà contrassegnato dalla seguente scritta, adiacente 
alla lampada: 
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AZIONARE IL PULSANTE DI PROVA DELL’ AVVIAMENTO MANUALE CON 

SPIA LUMINOSA ACCESA 
 
 
 
 

5.8.6. Apparecchi di misura 

I misuratori di pressione o depressione avranno fondo scala non minore del 150% della massima pressione 
o depressione di esercizio prevista. Essi saranno collegati alle tubazioni tramite un rubinetto di 
intercettazione e corredati di un gruppo di prova che consenta il rapido collegamento di strumenti di 
controllo senza dover intercettare l'alimentazione. 

I misuratori di portata saranno di tipo idoneo per la verifica delle alimentazioni secondo i procedimenti 
indicati con tolleranza 1,5%. 

Gli indicatori di livello permetteranno la lettura diretta del livello sul posto; non sono ammesse spie 
direttamente incorporate nel fasciame dei serbatoi. Per ciascuno dei serbatoi saranno previsti i seguenti 4 
galleggianti: 

• Galleggiante di arresto della pompa pilota. 
• Galleggiante meccanico l'apertura della valvola di reintegro. 
• Galleggiante elettrico d'allarme collegato al troppo pieno. 
• Galleggiante di allarme in caso di vasca vuota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE 
 
Documenti da produrre 

La documentazione di progetto sarà costituita dalla presente relazione tecnica e di calcolo, i layout 
dell’impianto con una planimetria riportante l’esatta ubicazione delle attrezzature, la posizione dei punti 
di misurazione e i dati tecnici caratterizzanti l’impianto stesso. 
La ditta installatrice, poi, avrà cura di rilasciare al committente apposita documentazione comprovante la 
corretta realizzazione ed installazione dell’impianto secondo progetto; inoltre consegnerà copia del 
progetto utilizzato per l’installazione, completo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi, nonché il manuale 
d’uso e manutenzione dell’impianto stesso. 
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Collaudo degli impianti 

Il collaudo includerà le seguenti operazioni: 

• Accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato; 

• Verifica di conformità dei componenti utilizzati; 

• Verifica della posa in opera “a regola d’arte”; 

• Esecuzione delle prove previste dalla norma UNI 10779 

 
Esecuzione del collaudo 

Saranno eseguite le seguenti prove minime, previo lavaggio delle tubazioni con velocità dell’acqua non 
minore di 2 m/sec, e avendo avuto cura di individuare i punti di misurazione, predisponendoli con un 
attacco per manometro: 

• esame generale di ogni parte dell’impianto; 

• prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1.5 volte la pressione di esercizio, 
comunque non inferiore a 14 bar per 2 ore; 

• collaudo delle alimentazioni; 

• verifica del regolare flusso, aprendo completamente un terminale finale di ogni diramazione 
principale di almeno 2 terminali; 

• verifica delle prestazioni di progetto (portate e pressioni minime) in merito a contemporaneità, 
durata, ecc. 
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