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1. Premessa 

La presente relazione intende illustrare i presidi antincendio da predisporre nella nuova costruzione 

di un fabbricato destinato ad esercizio commerciale con vendita al dettaglio, di proprietà della 

società Mega Alimentari s.r.l. con amministratore unico Salvatore Miceli, sito in Canicattini Bagni 

(SR) in Via San Nicola e Via Mentana, individuato al catasto F. 10 part.lla 991. 

 

2. Generalità 
2.1 L’attività 

Il fabbricato è destinato ad uso commerciale e , e al suo interno si intende svolgere la vendita al 

dettaglio di prodotti alimentari e per la casa. L’attività ai fini della sicurezza antincendio individuata 

è la n. 69: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie 

  lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. 

La presente relazione è redatta in conformità alle seguenti norme: 
1. D.M. 27/07/2010 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione 

ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400mq; 

2. D.M. 09/03/2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco; 

3. D.M. 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione; 

4. D.M. 13/07/2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 

combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di 

cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi; 

5. D.M. 15/03/2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate 

da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo; 

6. D.M. 30/11/1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; 

7. UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme incendio; 

8. UNI 10779 – Reti di Idranti; 

9. UNI 9490 – Alimentazione idriche per impianti automatici antincendio; 

10. UNI 11292 – Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio; 

11. UNI 12845 – Sistemi automatici a sprinkler; 
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2.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato 

Il fabbricato è realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato. In pianta ha una forma 

pseudo-ovale di dimensioni massime pari a 32m x 34m. 

In elevazione si sviluppa partendo da un piano seminterrato, di dimensioni massime di 25m x 15m, 

ed il piano terra. Nel piano seminterrato sono collocati il locale deposito ed il locale gruppo di 

pompaggio antincendio. Al piano terra verrà realizzata l’area destinata all’acceso al pubblico per la 

vendita al dettaglio dei prodotti. 

La copertura è falde inclinate, realizzata con un sistema di strutture reticolari e travi in acciaio che 

sostengono il pacchetto della copertura, formato dagli arcarecci e da pannelli sandwich. Al di sotto 

di tali strutture sarà realizzata una controsoffittatura. Il passaggio di cavi e tubi degli impianti che 

servono il fabbricato, avviene nello spazio tra il controsoffitto ed il manti di copertura. 

Le murature perimetrali sono realizzate in laterizio forato di tipo poroton, con intonaco interno 

normale ed intonaco esterno a cappotto. Le murature interne sono realizzate in laterizio forato con 

intonaco normale su entrambe le facce. 

 

2.3 Accesso all’area 

Il fabbricato è un edificio di tipo isolato, la zona in cui sorge è periferica; e ricade nel lotto di 

terreno ubicato tra Via Mentana e Via San Nicola come evidenziato nell’immagine di seguito 

allegata. La superficie totale in cui si svolge giornalmente l’attività è di circa 686m2, di cui 548 m2 

sono destinati alla pubblica utenza, mentre la parte restante è di uso esclusivo degli addetti ai lavori. 

L’altezza massima dell’immobile misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei 

Vigili del Fuoco è inferiore a 15m per cui non sono necessari i requisiti di accesso all’area di cui al 

comma 1 dell’art. 2.4 fissati della regola tecnica. 

Ciò nonostante, la viabilità esistente sul luogo permette le condizioni per un facile accesso ai mezzi 

dei Vigili del Fuoco per un eventuale intervento di soccorso. 
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c

ollocazione del fabbricato sul terreno di proprietà 
 

2.4 Carico d’incendio 

E’ stato determinato il carico d’incendio per il locale adibito alla vendita mediante il programma 

CLARAF 2.0. Lo stesso valore del risultato ottenuto è stato assunto per il locale deposito. Si 

riportano di seguito i risultati ottenuti: 



Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni 

decreto del Ministero dell'Interno 9 marzo 2007 
 

Progetto: Supermercato a Canicattini Bagni (SR) - Locale adibito alla vendita - ufficio - accessorio 
 

Valore orientativo del carico d’incendio specifico di progetto per attività  
 Carico d'incendio specifico qf= 732 [MJ/m²] 

 
 Tipologia di attività Centro Commerciale 

 Carico d'incendio specifico  600 [MJ/m²] 

 Frattile 80%  1,22 

 Area compartimento 673 [m²] 

 
 Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento 
 
 Superficie da 500 a 1000  [m²]     �q1 = 1,2 
 

 Fattore di rischio in relazione al tipo di attività svolta 

 Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini  

 Classe di rischio I di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle  �q2 = 0,8 
 fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle  

 squadre di emergenza 

 
 Fattore di protezione 
 Sistemi automatici di estinzione ad acqua     �n1 = 1,0 
 Sistemi automatici di estinzione ad altro estinguente    �n2 = 1,0 
 Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore    �n3 = 1,0 
 Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio  �n4 = 0,85 
 Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio    �n5 = 1,0 
 Rete idrica antincendio interna       �n6 = 0,9 
 Rete idrica antincendio interna e esterna      �n7 = 1,0 
 Percorsi protetti di accesso       �n8 = 1,0 
 Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F.      �n9 = 0,9 
 
 Strutture in legno 

 Area della superficie esposta 0 [m²] qf = 0 [MJ/m²] 
 Velocità di carbonizzazione 0,00 [mm/min] 

� carico d’incendio specifico di progetto qf,d = 732�1,2�0,8�0,69= 484,88 [MJ/m²] 
 

Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 45 
Classe minima per il livello di prestazione III = 20 

Per cui le parti strutturali che compongono la compartimentazione del fabbricato dovranno 

avere una classe di resistenza al fuoco � 45 
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2.5 Resistenza al fuoco delle strutture 

Le strutture portanti sono realizzate con un sistema di pilastri e travi in calcestruzzo armato rivestite 

con intonaco. Il solaio di piano terra è realizzato in latero-cemento con intonaco all’intradosso, e 

massetto coibente più pavimentazione all’estradosso. Le strutture di copertura del fabbricato sono 

realizzate con un sistema di reticolari e travi in acciaio. Queste ultime sostengono gli arcarecci in 

acciaio e i pannelli di copertura di tipo sandwich, con facce esterne in lamiera e materiale coibente 

interno. Le chiusure verticali sono realizzate impiegando murature in laterizio di tipo poroton dello 

spessore di 30cm, con finitura d’intonaco interno ed un sistema di cappotto con finitura a rete e 

rasante per l’esterno. Il soffitto, al piano terra (compartimento adibito alla vendita, locali accessori e 

quadri elettrici) è realizzato con una controsoffittatura a membrana. 

Di seguito si riporta la tabella con gli elementi impiegati per garantire le caratteristiche antincendio 

richieste al fabbricato e la relativa classe di resistenza al fuoco posseduta: 

Elemento� tipo�di�
requisito�

classe�

solaio�in�latero�cemento�20+5�con�intonaco�normale�e�massetto�coibente� R/EI� 90/60�

travi�in�calcestruzzo�armato�bw=30cm�con�intonaco�normale� R� 120�

pilastri�in�calcestruzzo�armato�bmin=40cm�con�intonaco�normale� R� >120�

muratura�esterna�in�laterizio�di�tipo�poroton�(foratura�<55%�e�s=30cm)�con�
intonaco�normale�

EI� >240�

controsoffitto�a�membrana� EI� 60�
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3. Compartimentazione�

Per quanto riguarda la compartimentazione, la struttura è suddivisa in 4 compartimenti che sono 

così individuati: 
No.�compartimento� Denominazione� Ubicazione� superficie�

lorda�(mq)�
1� Locale�artigianale�commerciale�(adibito�alla�vendita)���

Locale�accessorio/macelleria�ed�uffici�
piano�terra� 677,3�

2� Locale�quadri�elettrici� piano�terra� 5,4�

3� Locale�deposito�–�magazzino���impianti� piano�seminterrato� 241,7�

4� Locale�tecnico�antincendio� piano�seminterrato� 61,6�

Dai valori di classe di resistenza al fuoco degli elementi componenti la struttura elencati al punto 

precedente si può affermare che i compartimenti che compongono il fabbricato hanno classe 

uguale o superiore a 60, per cui le richiesta di classe di resistenza al fuoco è soddisfatta. 

 

3.1 Locale artigianale-commerciale (adibito alla vendita) 

Si accede dal piano terra, lungo il lato ovest della costruzione, dove un portico fa da invito 

all’ingresso. Il locale è composto da un vano principale di superficie 548 m2 dove avviene l’attività 

di vendita al dettaglio, un vano di 86m2 destinato a locale accessorio/macelleria, un vano di 

superficie 22m2 destinato ad ufficio, ed infine un vano di superficie di 5,4m2 in cui sono collocati i 

quadri elettrici per la gestione degli impianti di tutta la struttura. La pavimentazione sarà realizzata 

con mattonelle antiscivolo con classe di reazione al fuoco A2FL-s1. Le pareti perimetrali 

comunicanti con l’esterno sono realizzate con muratura di tipo poroton dello spessore di 30cm, 

intonaco interno normale e coibentazione esterna termoisolante a cappotto. Le pareti perimetrali 

comunicanti con il locale accessorio ed il locale uffici sono realizzate con laterizio forato e intonaco 

normale sulle due facce. La parete in comune con il locale quadro elettrico sarà realizzata con una 

muratura poroton con spessore da 30cm con intonaco normale sulle due facce per garantire la 

capacità di compartimentazione. Le porte d’accesso sono 3, di cui due localizzate sul lato ovest e 

una sul lato nord. Per il normale funzionamento dell’attività si prevede di utilizzare le porte del lato 

ovest che saranno di tipo scorrevoli, e di cui una sarà anche d’emergenza, predisposta con 

azionamento automatico, per l’apertura a spinta verso l’esterno e in condizioni di restare in 

posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. La terza porta sul lato nord è 

d’emergenza con apertura manuale con maniglioni antipanico. Su di esse è presente l’insegna 

costantemente illuminata indicante l’uscita d’emergenza. Una ulteriore porta d’accesso ad uso 

esclusivo degli addetti ai lavori è collocata nel lato sud del fabbricato per permettere di accedere 

direttamente alla macelleria. Sono presenti sei sensori rivelatori antincendio che sono collegati alla 
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centralina di controllo situata in luogo costantemente presidiato (si collocherà la centralina vicino 

alle casse per i pagamenti). All’interno è presente 1 idrante DN45, 4 dispositivi di segnalazione 

ottico-sonoro di allarme incendio, un sistema di diffusione sonora costituito da una centralina e 1 

diffusore, in grado di diffondere avvisi al pubblico e/o comunicazioni di servizio agli addetti ai 

lavori, e segnali di allarme in caso di pericolo, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza. 

Completano la dotazione antincendio all’interno del locale 4 estintori di classe34A 144B-C con 

carica min. di 6kg. Altri 2 idranti DN45 sono posti nel portico in prossimità dell’ingresso. Su tutto il 

locale il soffitto sarà realizzato mediante una controsoffittatura a membrana con pannelli, che 

avranno classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 e resistenza al fuoco EI60, assicurando una funzione 

di compartimentazione del locale in grado di garantire sicurezza antincendio al sistema di copertura 

con reticolari in acciaio e agli impianti sovrastanti. 

 

3.2 Locale accessorio e locale uffici 

Il locale accessorio è un vano di superficie 86m2 comprende i servizi igienici e una parte destinata 

alle operazioni per la gestione della macelleria e della salumeria. La pavimentazione sarà realizzata 

come quella del locale artigianale-commerciale con mattonelle antiscivolo con classe di reazione al 

fuoco A2FL-s1. La parete perimetrale comunicante con l’esterno, così come quella contigua al locale 

quadri elettrici sarà realizzata con muratura di tipo poroton dello spessore di 30cm, intonaco interno 

normale e coibentazione esterna termoisolante a cappotto (intonaco sulle due facce per la parte in 

comune con il locale quadri elettrici), per garantire la capacità di compartimentazione.Sono presenti 

due sensori rivelatori antincendio che sono collegati alla centralina di controllo ed un dispositivo di 

segnalazione ottico-sonoro di allarme incendio e un diffusore sonoro per avviso di comunicazione 

agli addetti ai lavori. Il locale ufficio è un vano di superficie 22m2 che come il precedente è dotato 

degli stessi presidi antincendio. Su entrambi i vani vi è la controsoffittatura con pannelli di classe di 

reazione al fuoco A2-s1,d0 che con una resistenza al fuoco EI60 assicura una funzione di 

compartimentazione a membrana dei locali in grado di garantire sicurezza antincendio al sistema di 

copertura con reticolari in acciaio e agli eventuali impianti sovrastanti. 

 

3.3 Locale quadri elettrici 

E’ il vano dove sono presenti i quadri elettrici di comando degli impianti/macchine del fabbricato. 

Ha una superficie in pianta di 5,4m2, è presente un sensore di rivelazione antincendio collegato con 

la relativa centralina di controllo. La pavimentazione sarà realizzata con mattonelle con classe di 

reazione al fuoco A2FL-s1. La porta di accesso è REI 60. Adiacente alla porta è collocato un 

estintore per un utilizzo tempestivo in caso di emergenza. Anche questo vano è controsoffittato con 
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pannelli di classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 che con una resistenza al fuoco EI60 assicura una 

funzione di compartimentazione a membrana dei locali in grado di garantire sicurezza antincendio 

al sistema di copertura con reticolari in acciaio e agli impianti sovrastanti facenti capo ai quadri 

elettrici. Dall’esterno del fabbricato in corrispondenza di tale vano è presente un comando di 

sgancio a distanza che agisce sui quadri elettrici opportunamente protetto dalle intemperie e da 

azioni meccaniche. 

 

3.4 Locale deposito-magazzino-impianti 

Si accede al locale dal lato est della costruzione. Al suo interno sono stoccati gli alimenti e gli altri 

prodotti per il rimpiazzo nel comparto vendita; vi è installato un boiler elettrico per la produzione di 

acqua calda sanitaria. Ha una superficie in pianta di 242mq. I presidi antincendio presenti sono tre 

sensori rivelatore antincendio, un idrante DN45 e due estintori di classe 34A 144B-C, il pulsante di 

emergenza per il distacco dell’energia elettrica e il pulsante per la segnalazione allarme incendio. Il 

carico d’incendio specifico sarà mantenuto sotto i 600MJ/m2. La capacità di compartimentazione è 

garantita dalle murature perimetrali in laterizio poroton dello spessore di 30cm con intonaco interno 

normale e coibentazione esterna termoisolante a cappotto e dal solaio di piano in latero-cemento 

dello spessore 20+5 con intonaco normale all’intradosso e massetto coibente di almeno 6cm più 

pavimentazione all’estradosso. E’ prevista una aerazione naturale del locale realizzata da un parte 

(lato est) mediante la collocazione di un porta aerata a quattro ante (per una superficie d’aerazione 

pari a 3,2mq) e dalla parte opposta (lato ovest) mediante due griglie di aerazione, una posta a quota 

pavimento e l’altra a quota soffitto, che sboccano in una intercapedine connessa con il portico (per 

una superficie d’aerazione pari a 3,2mq). La superficie totale d’aerazione è 1/40 della superficie in 

pianta del compartimento, così come previsto dalla regola tecnica. 

 

3.5 Locale tecnico antincendio 

Si accede al locale adibito ai presidi antincendio dal lato est della costruzione, dall’ingresso con 

porta prospettante su spazio scoperto avente dimensioni minime di altezza 2m e larghezza 0,80m. Il 

locale è di tipo REI60, ospita il serbatoio per la riserva idrica, il gruppo di pompaggio antincendio, 

ed il gruppo elettrogeno per l’alimentazione d’emergenza in caso di assenza di corrente elettrica 

dalla rete pubblica, con i rispettivi quadri di comando. Sarà dotato al suo interno di un sistema di 

illuminazione di 200lux, che garantisca anche in assenza di alimentazione di rete un minimo di 

25lux per almeno 60 minuti. E’ dotato di una finestra per l’areazione naturale con griglia protettiva, 

delle dimensioni di 80cm x 80cm (sup. superiore a 1/100 della superficie in pianta del locale). L’altezza 

del locale misurata dall’intradosso del solaio al piano di calpestio è di 2,50m. Al suo interno sarà 
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resa disponibile almeno una presa di corrente monofase avente alimentazione distinta da quella dei 

quadri elettrici delle unità di pompaggio. Il locale è dotato di un estintore di classe 34A 144B-C per 

il gruppo di pompaggio e di un estintore di classe 21A 113B-C per il gruppo elettrogeno. 

 

3.6 Affollamento e vie d’esodo 

L’affollamento previsto e il dimensionamento delle relative vie d’esodo è stato condotto 

considerando a vantaggio di sicurezza l’intera superficie di vendita. Dal seguente prospetto si ha: 

ATTIVITA' COMMERCIALE AL DETTAGLIO 

area adibita alla vendita settore alimentare o misto 548 mq 
     

densità d'affollamento 0,4pers/mq 
affollamento previsto 219persone 

capacità di deflusso 50pers/mod. 
no. totale delle vie d'uscita 4moduli 

      
 

Per cui, come vie d’uscita saranno disposte due uscite di sicurezza (numero minimo richiesto dalla 

regola tecnica) di 2 moduli ognuna (per un totale di 4 moduli) ubicate una sul lato ovest e l’altra sul 

lato nord della costruzione. Attraversando le uscite di sicurezza, ci si trova in corrispondenza del 

portico coperto, avente una superficie di 221mq, che comunica direttamente con spazio scoperto. 

 

4. Impianto elettrico 
Gli impianti elettrici saranno realizzati ed installati in conformità alla L.186/1968 - L.791/1977 al 

D.M. 37/2008 e saranno applicate le prescrizioni dettate dalle norme CEI relative ai locali 

commerciali. Tutti i dettagli dell’impianto elettrico sono illustrati nel relativo progetto. 

 

5. Illuminazione di sicurezza 
Tutti i locali saranno dotati oltre al normale impianto di illuminazione, di un sistema di 

illuminazione di sicurezza che fornisca un livello di illuminazione di almeno 10 lux ad un metro dal 

piano di calpestio lungo le vie d’uscita con un tempo d’intervento pari a 0,5 s, realizzato mediante 

singole lampade autoalimentate. 

 

6. Gruppo elettrogeno 
Il gruppo elettrogeno fornisce l’alimentazione di sicurezza per la rete e gli impianti elettrici presenti 

nel fabbricato. La sua potenza è di circa 24 KW, ed è alimentato a gasolio con serbatoio interno da 
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50lt. Garantirà l’autonomia minima di 60 minuti per i sistemi di illuminazione di sicurezza, 

d’allarme, di rivelazione incendio, di impianto di diffusione sonora, e per l’impianto idrico 

antincendio. Sarà dotato di un doppio accumulatore per l’alimentazione del motorino di avviamento 

elettrico. L’alimentazione di sicurezza sarà automatica con un dispositivo di avviamento automatico 

del gruppo del tipo ad interruzione breve (� 5sec), dal momento dell’interruzione dell’erogazione 

della tensione di rete; inoltre nel quadro elettrico di comando e commutazione sarà installato un 

dispositivo per la misurazione e visualizzazione del livello di carica degli accumulatori. 

 L’alimentazione del gruppo è a combustibile liquido del tipo gasolio, con serbatoio interno 

alla macchina stessa e di capacità pari a 50lt. L’approvvigionamento avviene mediante rabbocco di 

recipienti portatili a motore spento. Il serbatoio incorporato è munito di una tubazione di scarico del 

troppo pieno priva di saracinesche, e nel caso in cui il livello del carburante superi il massimo 

consentito intervengono in modo automatico una valvola d’intercettazione del flusso, un dispositivo 

di arresto delle pompe di alimentazione, un allarme acustico ed ottico. 

 In caso di innalzamento della temperatura dell’acqua del sistema di raffreddamento, o 

dell’olio del sistema di lubrificazione o di surriscaldamento intervengono i dispositivi di sicurezza 

con arresto automatico del motore, del flusso di combustibile e della corrente elettrica (circuiti di 

alimentazione del gruppo). 

Il gruppo elettrogeno è posizionato all’interno del locale tecnico antincendio, nel piano 

seminterrato. E’ distaccato dalle pareti con una distanza di circa 1m in modo da poter eseguire le 

operazioni di manutenzione in modo agevole e la canna di scarico dei gas combusti attraversa la 

parete per espellere i gas all’esterno del locale tecnico. Essa è in acciaio e coibentata con materiale 

di classe A1L di reazione al fuoco. Nei pressi del gruppo elettrogeno sarà prevista l’ubicazione di un 

estintore di classe 21A, 113B-C con carica min. di 6kg. 

 

7. Impianto allarme incendio 
E’ costituito da una serie di sensori rivelatori, dispositivi di segnalazione ottico-sonori d’allarme 

incendio ed una centralina di controllo. I rivelatori dovranno essere conformi alla norma UNI 54. 

Saranno di disposti come indicato in planimetria e nella tabella seguente: 
zona� comparto� tipo�di�rivelatore� quantità� raggio�o�superficie�

d’azione�
1� locale�artigianale�commerciale�(adibito�alla�vendita)� puntiforme�di�fumo� 6� 6.50m�
2�� locale�accessorio/mecelleria� puntiforme�di�fumo� 2� 6.50m�
3� locale�uffici� puntiforme�di�fumo� 1� 6.50m�
4� locale�quadri�elettrici� puntiforme�di�fumo� 1� 6.50m�
5� locale�magazzino�deposito�impianti� puntiforme�di�fumo� 3� 6.50m�
6� locale�gruppo�pompe�antincendio� puntiforme�di�fumo� 1� 6.50m�
 



 7

Oltre ai rivelatori sono presenti dei punti di segnalazione manuale di allarme incendio, conformi 

alla norma UNI 54, provvisti di pulsante di segnalazione protetto contro l’azionamento accidentale 

e i danni meccanici. Saranno di disposti come indicato in planimetria e nella tabella seguente: 
zona� comparto� quantità�
1� locale�artigianale�commerciale�(adibito�alla�vendita)� 3�
5� locale�magazzino�deposito�impianti� 1�

Tali dispositivi sono di tipo ottico-sonori con un livello di percezione acustica da parte degli 

occupanti del locale compreso tra 65 dB(A) e 120 dB(A) ed al di sopra del rumore ambientale di 5 

dB(A). I rivelatori ed i punti di segnalazione d’allarme sono collegati ad una centralina di controllo 

e segnalazione conforme alla norma UNI 54. Tale centralina verrà posta in un luogo costantemente 

presidiato durante lo svolgimento dell’attività. Deve essere compatibile con i rivelatori e i punti di 

segnalazione installati ed in grado di espletare eventuali funzioni supplementari richieste. La 

segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve fare capo alla 

centralina che determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio segnalandone la 

zona. Quando non è sotto controllo del personale addetto (ad esempio durante le ore di chiusura 

dell’attività) deve essere in grado di trasmettere il segnale di un allarme incendio o di un eventuale 

guasto a distanza , verso uno o più sistemi di ricezione, in modo che gli addetti possano dare inizio 

in ogni momento e con tempestività alle necessarie misure d’intervento. E’ presente anche un 

sistema di diffusione sonora, composto da una centralina e tre diffusori collocati come in 

planimetria che normalmente avranno funzione di diffondere avvisi per l’utenza, ma che in caso di 

pericolo possa servire per dare la segnalazione d’allarme. 
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8. Impianti di protezione e mezzi di estinzione degli incendi 
8.1 Impianto idrico antincendio 

Per il dimensionamento dell’impianto idrico antincendio si è fatto riferimento alla norma UNI 

10779 ed alla UNI 12845. 

Il livello di pericolosità con riferimento alla UNI 10779 individuato dalla regola tecnica per le 

attività commerciali (DM 27/07/2010) è: 

- livello di pericolosità 1 (superficie di vendita fino a 2500m2) a cui corrisponde un equivalente 

 classe di pericolosità LH ed OH 1 della UNI 12845. 

La tipologia di protezione per le reti di idranti è: 

- reti di idranti ordinarie 

La tipologia di protezione per le reti di idranti ordinarie è: 

- protezione interna 

La protezione sarà realizzata mediante idranti a muro. I requisiti minimi che l’impianto deve avere 

sono di garantire il simultaneo funzionamento di non meno di 2 idranti a muro nella posizione 

idraulicamente più sfavorevole con le prestazioni idrauliche di portata pari a 120lt/min e pressione 

residua all’ingresso non minore di 0,2 MPa per una durata pari ad almeno 30 min. Per cui la riserva 

idrica prevista sarà non inferiore a lt2×120 ×30min=7200lt
min

. A tal fine sarà collocato un serbatoio 

di accumulo avente le seguenti caratteristiche: 

- una capacità di 8000lt; 

- un reintegro, mediante collegamento alla rete idrica pubblica, controllato da una valvola a 

galleggiante con relativa valvola di intercettazione bloccata in posizione aperta oppure 

dotata di controllo automatico di posizione; 

- uno scarico di troppo pieno di diametro non minore di DN100; 

- uno scarico di fondo munito di valvola normalmente bloccata in posizione chiusa oppure 

dotata di controllo automatico di posizione; 

- un indicatore di livello leggibile anche a distanza; 

- un dispositivo, indipendente dal precedente, azionante un segnale d’allarme acustico e 

luminoso se il livello dell’acqua scende al di sotto di quello corrispondente alla capacità 

minima richiesta dall’impianto; 

- una condotta di prelievo corredata da un filtro adeguato e da una valvola d’intercettazione 

normalmente bloccata in posizione aperta oppure dotata di controllo automatico di 

posizione; 



 9

- uno sfiato di diametro non minore di quello della condotta di prelievo, e in nessun caso di 

dimensione minore di DN100. 

La pompa antincendio sarà un’elettropompa del tipo centrifugo ad asse orizzontale, dotata di pompa 

di compensazione, sarà collocata sottobattente, costruita e conforme secondo la norma UNI 12845, 

completa di quadro di comando, dotato di amperometro, in grado di avviare automaticamente la 

pompa quando riceve un segnale dai pressostati o avviarla con azionamento manuale ed arrestarla 

solamente con azionamento manuale. Avrà le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Potenza 3KW - Prevalenza 30m - Portata 5lt/s 

La pompa sarà collegata su una linea elettrica preferenziale, indipendente da quella principale, e 

sarà collegata anche al quadro di comando e commutazione del gruppo elettrogeno che ne garantirà 

il suo funzionamento per un intervallo di tempo non inferiore ad un’ora. L’acqua convogliata deve 

essere priva di corpi solidi e di fibre in sospensione, di vegetazione ed esente da sostanze chimiche 

e/o aggressive, avente una temperatura compresa tra i 0°C e i 40°C. 

 Gli idranti, di tipo DN45 saranno a muro, conformi alla norma UNI 671-2, con cassetta da 

esterno al carbonio verniciato rosso RAL3000, con tubazione flessibile DN45 a norma UNI 14540, 

dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN1982, raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando 

di manutenzione (20m cod.0614), lancia a effetti multipli (chiuso, frazionato, pieno), dotati di 

rubinetto idrante a 45° (DN45x1”1/2 PN16), sella per tubazione e collocati come indicato in 

planimetria e nella tabella seguente: 
ubicazione� quantità�
locale�artigianale�commerciale�(adibito�alla�vendita)� 1�
portico� 2�
locale�magazzino�deposito�impianti� 2�

 

Le tubazioni che formeranno la rete idrica antincendio saranno in acciaio, del diametro nominale di 

50mm, colore rosso RAL3000 e rispondenti alle norme UNI EN 10255, ancorate tramite sostegni 

fissati alle parti dell’edificio (pareti in muratura), saranno in grado di garantirne la stabilità nelle più 

severe condizioni d’esercizio (azioni assiali e trasversali che si generano in fase di erogazione, 

eccessivi spostamenti od oscillazioni in caso di sisma). Inoltre dovranno essere di materiale non 

combustibile, i collari saranno chiusi attorno ai tubi e saranno disposti con una distanza non 

maggiore di 4m. E’ previsto all’ingresso un attacco di mandata per autopompa dei vigili del fuoco, a 

norma UNI 10779, con diametro non minore di DN70, dotato di attacco con girello UNI 804, 

protetto con tappo maschio filettato UNI 810, e sagomato per rimozione con chiave UNI 814. 
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8.2 Estintori 

Tutta l’attività sarà dotata di un numero adeguato di estintori portatili come indicato al punto 7.2 

dalla regola tecnica e collocati come illustrato in planimetria e nel seguente prospetto: 
ubicazione� quantità� capacità�estinguente�
locale�artigianale�commerciale�(adibito�alla�vendita)� 4� 34A,144B�C�carica�min.�6kg�
locale�magazzino�deposito�impianti� 2� 34A,144B�C�carica�min.�6kg�
locale�tecnico�antincendio� 2� 34A,144B�C�carica�min.�6kg�

21A,113B�C�carica�min.�6kg�
 

8.3 Segnaletica di sicurezza 

Sarà installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, 

conforme al D.Lgs. 09/04/2008 n.81, apponendo l’apposita cartellonistica che indicherà le uscite di 

sicurezza, i relativi percorsi d’esodo, l’ubicazione degli idranti e degli estintori. il divieto di fumare, 

i pulsanti di sgancio dell’energia elettrica, i pulsanti di segnalazione allarme incendio. 

 

9. Gestione della sicurezza 
Il responsabile dell’attività provvederà, nel corso della gestione che non vengano alterate le 

condizioni di sicurezza. In particolare: 

- non saranno collocati ostacoli sulle vie di uscita; 

- saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in caso di manutenzione ordinaria e/o 

risistemazioni; 

- i mezzi e gli impianti antincendio saranno mantenuti in efficienza, eseguendo le regolari 

manutenzioni o sostituzioni, ed effettuando delle prove degli stessi con cadenze non 

superiori a sei mesi; 

- gli impianti elettrici saranno mantenuti in efficienza in conformità a quanto previsto dalle 

norme vigenti; 

All’interno dell’attività commerciale saranno collocate in vista le planimetrie semplificate dei 

locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie d’esodo e dei mezzi antincendio. Sarà 

redatto un piano d’emergenza che sia disponibile per le squadre di soccorso antincendio e che 

contenga uno schema della planimetria generale con l’indicazione delle vie d’uscita, dei mezzi e 

impianti d’estinzione, degli interruttori di sgancio dell’energia elettrica. 

 Il responsabile dell’attività, provvederà a formare ed informare il personale addetto ai lavori 

mediante un congruo numero di riunioni periodiche sulla sicurezza, svolte durante l’anno, dove si 

illustreranno ed impartiranno, anche in forma scritta, le azioni da svolgere per l’utilizzo corretto dei 

presidi antincendio. In caso d’incendio, il personale sarà in grado di azionare il sistema di allarme, 
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effettuare la chiamata di soccorso, contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti 

l’attività ed utilizzare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento. 

 

10. Registro dei controlli 
Sarà predisposto un registro dei controlli, dove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli 

relativi alla efficienza dell’impianto elettrico, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio 

presenti nell’attività. Tale registro sarà costantemente aggiornato e reso disponibile per eventuali 

controlli da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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Tavola posizionamento dei rivelatori allarme incendio 
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Tavola posizionamento dei rivelatori allarme incendio 
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