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A.1. RELAZIONE TECNICA 
relativa ad attività non regolata da specifiche disposizioni antincendio 

 

La presente relazione tecnica antincendio viene redatta in conformità con il D.M. 07/08/2012 “Disposizioni 
relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi”, la cui 
numerazione viene ripresa nell'identificazione dei capitoli della presente.  

La valutazione qualitativa e la compensazione del rischio incendio la cui trattazione è riportata nei seguenti 
punti A.1.3 e A.1.4. è condotta interamente con riferimento al “Codice” - D.M. 03/08/2015 “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

La trattazione relativa al Capitolo S.5 del “Codice” viene riportata per esteso nel punto A.1.5. 

 

 Generalità 
Trattasi di nuovo insediamento. 

A.1.0.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE (D.P.R. N°151 DEL 
01.08.11) 

 

Nel complesso oggetto del presente progetto di prevenzione incendi si potranno 
individuare le seguenti attività:  
 
- deposito di merci varie avente superficie complessiva di circa 58.760 mq: 
l'attività è classificabile al n. 70.2.C del D.P.R. n°151 del 01.08.11 che recita: 
"Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda supe-
riore a 3.000 mq" 
Oggetto della presente trattazione. 
 

- deposito prodotti cartacei per un quantitativo di circa 2.084.000 kg, superiore a 
5.000 kg: 
l'attività viene classificata al n. 34.2.C del D.P.R. n°151 del 01.08.11 che re-
cita: 
“Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cer-
nita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria 
della carta con quantitativi superiori a 5.000 kg oltre i 50.000 kg” 
Oggetto della presente trattazione. 
 

- deposito di legnami per un quantitativo di circa 1.175.000 kg di legna, superiore 
a 50.000 kg: 
l'attività è classificabile al n. 36.2.C del D.P.R. n°151 del 01.08.11 che recita: 
"Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di 
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di car-
bonella, di sughero e di altri prodotti affini superiore a 50.000 kg oltre i 
500.000 kg" 
Oggetto della presente trattazione. 
 
- deposito materiale plastico per un quantitativo di circa 1.763.000 kg, superiore a 
5.000 kg: 
l'attività viene classificata al n. 44.2.C del D.P.R. n°151 del 01.08.11 che recita 
“Depositi di manufatti in plastica con quantitativi in massa superiori a 5.000 
kg oltre i 50.000 kg” 
Oggetto della presente trattazione. 



 
 

 Individuazione dei pericoli di incendio 

A.1.1.1 DESTINAZIONE D'USO (GENERALE E PARTICOLARE) 

L’intera area oggetto del nuovo insediamento occuperà una superficie di circa 
90.000 mq. I compartimenti si svilupperanno in un fabbricato che occuperà una 
superficie coperta di circa 59.000 mq nella zona industriale tra il Comune di Ca-
salpusterlengo e il Comune di Somaglia. 

La viabilità a servizio del complesso sarà costituita dalla Strada Statale 234 da cui 
si accederà con ingresso carraio direttamente al fabbricato. 

Nella planimetria allegata vengono evidenziate: 

- viabilità esterna ed interna 

- accessi 

- uscite di sicurezza e vie di esodo 

- idranti ed estintori 

- compartimenti 

- luci di emergenza 

- carichi di incendio 

- affollamento 

  



A.1.1.2 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Nei compartimenti saranno depositati i seguenti quantitativi di sostanze combusti-
bili: 

 

Comparto 01: 

- Imballi e materiale cartaceo:  429.000 kg 
- Pallets in legno:  245.000 kg 
- Plastica: 368.000 kg 
- Elettronica 61.000 kg 
- Varie: 245.000 kg 
 

Comparto 02: 

- Imballi e materiale cartaceo:  543.000 kg 
- Pallets in legno:  310.000 kg 
- Plastica: 465.000 kg 
- Elettronica 78.000 kg 
- Varie: 310.000 kg 
 

Comparto 03: 

- Imballi e materiale cartaceo:  545.000 kg 
- Pallets in legno:  311.000 kg 
- Plastica: 467.000 kg 
- Elettronica 78.000 kg 
- Varie: 311.000 kg 
 

Comparto 04: 

- Imballi e materiale cartaceo:  538.000 kg 
- Pallets in legno:  310.000 kg 
- Plastica: 465.000 kg 
- Elettronica 78.000 kg 
- Varie: 310.000 kg 
 

 

A.1.1.3 CARICO D’INCENDIO SPECIFICO 

Per i compartimenti individuati considerando i quantitativi di sostanze elencati al 
punto precedente, e tenendo conto della presenza di materiali complementari 
quali i quadri elettrici, i cavi per l'impianto elettrico stesso, nonché le lampade si 
potrà stimare: 

  



 

 

Comparto 01 

materiale Massa 

g (kg) 

Potere calorifico  

H (MJ/kg) 

Fattore partecipazione 
combustione 

m 

Fattore limitazione 
combustione 

� 

MJ 

Carta 429.000 20,00 0,8 1 6.864.000,00 

Legname 245.000 17,50 0,8 1 3.430.000,00 

Plastica 368.000 42,00 1 1 15.456.000,00 

Elettronica 61.000 21,00 1 1 1.281.000,00 

Varie 245.000 21,00 1 1 5.145.000,00 

   Carico d’incendio totale: 32.176.000,00 

 

Il Carico specifico di incendio del compartimento in oggetto risulta essere per-
tanto di 32.176.000,00/12.258 ≈ 2.624 MJ/mq. 

 

Comparto 02 

materiale Massa 

g (kg) 

Potere calorifico  

H (MJ/kg) 

Fattore partecipazione 
combustione 

m 

Fattore limitazione 
combustione 

� 

MJ 

Carta 543.000 20,00 0,8 1 8.688.000,00 

Legname 310.000 17,50 0,8 1 4.340.000,00 

Plastica 465.000 42,00 1 1 19.530.000,00 

Elettronica 78.000 21,00 1 1 1.638.000,00 

Varie 310.000 21,00 1 1 6.510.000,00 

   Carico d’incendio totale: 40.706.000,00 

 

Il Carico specifico di incendio del compartimento in oggetto risulta essere per-
tanto di 40.706.000,00/15.512 ≈ 2.624 MJ/mq. 

  



 

Comparto 03 

materiale Massa 

g (kg) 

Potere calorifico  

H (MJ/kg) 

Fattore partecipazione 
combustione 

m 

Fattore limitazione 
combustione 

� 

MJ 

Carta 545.000 20,00 0,8 1 8.720.000,00 

Legname 311.000 17,50 0,8 1 4.354.000,00 

Plastica 467.000 42,00 1 1 19.614.000,00 

Elettronica 78.000 21,00 1 1 1.638.000,00 

Varie 311.000 21,00 1 1 6.531.000,00 

   Carico d’incendio totale: 40.857.000,00 

 

Il Carico specifico di incendio del compartimento in oggetto risulta essere per-
tanto di 40.857.000,00/15.570 ≈ 2.624 MJ/mq. 

 
 

Comparto 04 

materiale Massa 

g (kg) 

Potere calorifico  

H (MJ/kg) 

Fattore partecipazione 
combustione 

m 

Fattore limitazione 
combustione 

� 

MJ 

Carta 538.000 20,00 0,8 1 8.608.000,00 

Legname 310.000 17,50 0,8 1 4.340.000,00 

Plastica 465.000 42,00 1 1 19.530.000,00 

Elettronica 78.000 21,00 1 1 1.638.000,00 

Varie 310.000 21,00 1 1 6.510.000,00 

   Carico d’incendio totale: 40.626.000,00 

 

Il Carico specifico di incendio del compartimento in oggetto risulta essere per-
tanto di 40.626.000,00/15.381 ≈ 2.624 MJ/mq. 

 
 

Corpo Uffici 01 

Per il compartimento destinato ad uffici il carico di incendio specifico viene stimato 
in 420 MJ/mq in analogia con locali di altre attività aventi la stessa destinazione. 

 

Corpo Uffici 02 

Per il compartimento destinato ad uffici il carico di incendio specifico viene stimato 
in 420 MJ/mq in analogia con locali di altre attività aventi la stessa destinazione. 

  



A.1.1.4 IMPIANTI DI PROCESSO 

Non presenti. 

A.1.1.5 LAVORAZIONI 

In tutto il complesso non si compiranno attività di lavorazioni ma solo attività di 
deposito. 

A.1.1.6 MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZI 

In tutto il complesso non vi saranno apparecchiature con specifiche problematiche 
antincendio, trattandosi di attività di deposito.  

A.1.1.7 MOVIMENTAZIONI INTERNE 

Nei comparti del deposito saranno impiegati comuni carrelli per il trasporto dei 
cartoni e dei palletts senza specifiche problematiche antincendio. 

A.1.1.8 IMPIANTI DI SERVIZIO 

Riscaldamento degli ambienti 

Gli ambienti di deposito non saranno riscaldati. 

Produzione d'acqua calda 

Ai servizi igienici del complesso verrà fornita acqua calda da una pompa di calore 
con alimentazione elettrica che non presenta alcuna pericolosità di incendio.   

Gas combustibili 

All’interno dei compartimenti oggetto della presente trattazione non verranno im-
piegati gas combustibili. 

A.1.1.9 AREE A RISCHIO SPECIFICO 

Non sono presenti aree a rischio specifico. 

 

 Descrizione delle condizioni ambientali 

A.1.2.1 CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ 

L’accesso ai mezzi di soccorso sarà consentito dall’accesso carrabile dalla Strada 
Statale 234, come meglio si rileva nella planimetria generale. 

Per l’analisi completa delle condizioni di accessibilità e viabilità, si rimanda alla 
sezione S - strategia antincendio al punto S.9 Operatività antincendio. 

A.1.2.2 LAY-OUT AZIENDALE (DISTANZIAMENTI, SEPARAZIONI, ISOLA-
MENTO) 

Distanziamenti 

Non si segnalano attività a rischio d'incidente rilevante o attività da cui occorre 
mantenere opportune distanze di rispetto. 



Per l’analisi completa delle distanze di sicurezza rispetto altre attività, si rimanda 
comunque alla sezione S - strategia antincendio al punto S.3 Compartimenta-
zione. 

A.1.2.3 CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI  

Tipologia edilizia 

I capannoni costituenti il complesso produttivo saranno realizzati con tipologia co-
struttiva di carattere industriale coperto con travature in c.a.p. di copertura pog-
gianti su pilastri in c.a. prefabbricati. 

Geometria, Volumi, Superfici ed Altezze 

I compartimenti si estenderanno con le seguenti superfici: 

Comparto 01:             12.258 mq 

Comparto 02:             15.512 mq 

Comparto 03:             15.570 mq 

Comparto 04:             15.381 mq 

Corpo Uffici 01:                        1.350 mq 

Corpo Uffici 02:                        1.350 mq 

 

L'altezza massima interna del deposito sarà pari a circa 13,4 m e l’altezza sotto 
trave sarà pari a circa 12,3 m. 

L’altezza interna degli uffici sarà pari a circa 3,40 m e l’altezza sotto il controsoffitto 
sarà pari a circa 2,70 m. 

Piani interrati 

Non presenti. 

Articolazione planivolumetrica 

E' facilmente individuabile nelle tavole allegate alla presente relazione. 

Compartimentazioni 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.3 del Codice. 

Elementi strutturali 

Vedasi quanto dichiarato per la tipologia edilizia. 

Resistenza al fuoco 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.2 del Codice. 

Reazione al fuoco dei materiali impiegati nelle finiture 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.1 del Codice. 

 

 

  



A.1.2.4 AERAZIONE (VENTILAZIONE), METODI DI ALLONTANAMENTO 
DEI FUMI O DEI VAPORI PERICOLOSI 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.8 del Codice. 

A.1.2.5 VIE D'ESODO, PIANI DI EVACUAZIONE, LUNGHEZZE DEI PER-
CORSI, CORRIDOI CIECHI, ECC. 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.4 del Codice. 

A.1.2.6 ASCENSORI E MONTACARICHI 

Sarà presente n°1 ascensore nella palazzina corpo uffici 01 per il quale viene ve-
rificato il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M.15/09/2005. 

L’apertura di aerazione permanente sarà realizzata con una griglia nella parte alta 
della parete del vano e protetta contro gli agenti atmosferici e contro l’introduzione 
di corpi estranei. La griglia non dovrà consentire il passaggio di una sfera di dia-
metro maggiore di 15 mm (tipo antivolatili e antitopo). 

L’ascensore sarà dotato di un quadro di manovra posizionato adiacente alla porta 
dell’ascensore al piano basso, esterno al vano corsa. 

La cabina dell’ascensore, in caso di incendio, sarà inviata al piano di uscita (Piano 
Terra) con apertura automatica della porta. 

L’uso dell’ascensore in caso di incendio sarà vietato. Presso ogni porta di piano 
dell’ascensore sarà affissato un cartello con l’iscrizione “non usare l’ascensore in 
caso di incendio”. Sarà proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di 
corsa nonché depositare materiale estraneo al funzionamento dell’ascensore.  

Ascensore: A.1 

Il vano corsa dell’ascensore A.1 avrà dimensioni 2,30 x 1,70 m = 3,91 mq e sarà 
aerato in sommità da un’apertura di dimensioni 0,40 x 0,50 m = 0,20 mq superiore 
al 3% della dimensione del vano 3,91 x 0,03 = 0,117 mq e pari al limite inferiore 
prescritto di 0,20 mq. 

L’ascensore sarà privo del locale macchine. 

 

Sarà presente n°1 ascensore nella palazzina corpo uffici 02 per il quale viene ve-
rificato il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M.15/09/2005. 

L’apertura di aerazione permanente sarà realizzata con una griglia nella parte alta 
della parete del vano e protetta contro gli agenti atmosferici e contro l’introduzione 
di corpi estranei. La griglia non dovrà consentire il passaggio di una sfera di dia-
metro maggiore di 15 mm (tipo antivolatili e antitopo). 

L’ascensore sarà dotato di un quadro di manovra posizionato adiacente alla porta 
dell’ascensore al piano basso, esterno al vano corsa. 

La cabina dell’ascensore, in caso di incendio, sarà inviata al piano di uscita (Piano 
Terra) con apertura automatica della porta. 

L’uso dell’ascensore in caso di incendio sarà vietato. Presso ogni porta di piano 
dell’ascensore sarà affissato un cartello con l’iscrizione “non usare l’ascensore in 
caso di incendio”. Sarà proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di 
corsa nonché depositare materiale estraneo al funzionamento dell’ascensore.  

Ascensore: A.2 



Il vano corsa dell’ascensore A.2 avrà dimensioni 2,30 x 1,70 m = 3,91 mq e sarà 
aerato in sommità da un’apertura di dimensioni 0,40 x 0,50 m = 0,20 mq superiore 
al 3% della dimensione del vano 3,91 x 0,03 = 0,117 mq e pari al limite inferiore 
prescritto di 0,20 mq. 

L’ascensore sarà privo del locale macchine. 

A.1.2.7 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA  

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.4 del Codice. 

A.1.2.8 IMPIANTI ELETTRICI, INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO DEI 
COMPARTIMENTI, MESSA A TERRA, PROTEZIONI ATMOSFERICHE 

Vedasi scheda successivo punto A.1.4 in ordine al capitolo S.10 del Codice. 

A.1.2.9 SPECIFICI REGOLAMENTI INTERNI DI SICUREZZA, RELATIVA GE-
STIONE DELLA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO 

Vedasi scheda successivo punto A.1.5 in ordine al capitolo S.5 del Codice. 

  



 Valutazione qualitativa del rischio 
Si riporta di seguito l’analisi qualitativa del rischio per i singoli comparti secondo 
le modalità individuate nel capitolo G.3 del “Codice” D.M. 03/08/2015: 

Sezione G - Generalità  

COMPARTO 01 

 
 
  

COMPARTO COMPARTO 01

DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO MERCI VARIE

Profilo di rischio Rvita A3

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 1714

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 2625

Superficie del comparto [mq] 12258

Altezza massima comparto [m] 13

δq1 2

δq2

medio rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

1

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV

Sistema automatico ad acqua 

o schiuma e rete idranti con 

protezione interna ed esterna

0,48

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 0,85

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 60

Densità di affollamento 0,00

Calcolo in base al profilo di rischio 4,6

Larghezza minima delle vie di esodo 276,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 76

Estintori 233 B - C 76

Calcolo della superficie finestrata SE3 490

Tipologia di aperture

DATI DI INPUT

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

apertura nelle effettive condizioni d'incendio o la 

possibilità di immediata demolizione da parte 

delle squadre di soccorso.

Non si effettuano lavorazioni pericolose

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci



COMPARTO 02 

 
  

COMPARTO COMPARTO 02

DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO MERCI VARIE

Profilo di rischio Rvita A3

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 1713

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 2624

Superficie del comparto [mq] 15512

Altezza massima comparto [m] 13

δq1 2

δq2

medio rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

1

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV

Sistema automatico ad acqua 

o schiuma e rete idranti con 

protezione interna ed esterna

0,48

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 0,85

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 60

Densità di affollamento 0,00

Calcolo in base al profilo di rischio 4,6

Larghezza minima delle vie di esodo 276,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 96

Estintori 233 B - C 96

Calcolo della superficie finestrata SE3 620

Tipologia di aperture

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

apertura nelle effettive condizioni d'incendio o la 

possibilità di immediata demolizione da parte 

delle squadre di soccorso.

DATI DI INPUT

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Non si effettuano lavorazioni pericolose



COMPARTO 03 

 
  

COMPARTO COMPARTO 03

DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO MERCI VARIE

Profilo di rischio Rvita A3

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 1713

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 2624

Superficie del comparto [mq] 15570

Altezza massima comparto [m] 13

δq1 2

δq2

medio rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

1

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV

Sistema automatico ad acqua 

o schiuma e rete idranti con 

protezione interna ed esterna

0,48

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 0,85

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 60

Densità di affollamento 0,00

Calcolo in base al profilo di rischio 4,6

Larghezza minima delle vie di esodo 276,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 97

Estintori 233 B - C 97

Calcolo della superficie finestrata SE3 623

Tipologia di aperture

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile apertura 

nelle effettive condizioni d'incendio o la possibilità 

di immediata demolizione da parte delle squadre di 

soccorso.

DATI DI INPUT

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Non si effettuano lavorazioni pericolose



COMPARTO 04 

 
  

COMPARTO COMPARTO 04

DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO MERCI VARIE

Profilo di rischio Rvita A3

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 1713

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 2624

Superficie del comparto [mq] 15381

Altezza massima comparto [m] 13

δq1 2

δq2

medio rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

1

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV

Sistema automatico ad acqua 

o schiuma e rete idranti con 

protezione interna ed esterna

0,48

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 0,85

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 60

Densità di affollamento 0,00

Calcolo in base al profilo di rischio 4,6

Larghezza minima delle vie di esodo 276,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 96

Estintori 233 B - C 96

Calcolo della superficie finestrata SE3 615

Tipologia di aperture

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

apertura nelle effettive condizioni d'incendio o la 

possibilità di immediata demolizione da parte 

delle squadre di soccorso.

DATI DI INPUT

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Non si effettuano lavorazioni pericolose



 
CORPO UFFICI 01 

 
 

 
  

COMPARTO CORPO UFFICI 1

DESTINAZIONE D'USO UFFICI

Profilo di rischio Rvita A1

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 376

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 420

Superficie del comparto [mq] 1350

Altezza massima comparto [m] 3

δq1 1,4

δq2

basso rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV Nessun sistema automatico 1

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 1

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 90

Densità di affollamento 0,07

Calcolo in base al profilo di rischio 3,4

Larghezza minima delle vie di esodo 306,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 9

Estintori 233 B - C 9

Calcolo della superficie finestrata SE1 34

Tipologia di aperture

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

apertura nelle effettive condizioni d'incendio o la 

possibilità di immediata demolizione da parte delle 

squadre di soccorso.

DATI DI INPUT

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Non si effettuano lavorazioni pericolose



CORPO UFFICI 02 

 
  

COMPARTO CORPO UFFICI 02

DESTINAZIONE D'USO UFFICI

Profilo di rischio Rvita A1

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente non significativo

Opera da costruzione strutturalmente separata si

Carico di incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq] 376

Carico di incendio specifico qf [MJ/mq] 420

Superficie del comparto [mq] 1350

Altezza massima comparto [m] 3

δq1 1,4

δq2

basso rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna ed esterna
0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV Nessun sistema automatico 1

GSA con livello minimo di prestazione II 1

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 1

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 1

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 1

Caratteristiche del locale

Affollamento 90

Densità di affollamento 0,07

Calcolo in base al profilo di rischio 3,4

Larghezza minima delle vie di esodo 306,00

Classe di incendio

Estintori 55 A 9

Estintori 233 B - C 9

Calcolo della superficie finestrata SE1 34

Tipologia di aperture

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

apertura nelle effettive condizioni d'incendio o la 

possibilità di immediata demolizione da parte 

delle squadre di soccorso.

DATI DI INPUT

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura 

organica, che portano alla formazione di braci

Non si detengono o trattano sostanze o miscele 

pericolose

Non si effettuano lavorazioni pericolose



 
 

 Compensazione del rischio d'incendio (strategia antincen-
dio)  
L’analisi, relativa alle strategie antincendio, che segue prevede l’esame puntuale 
di ogni compartimento di cui al punto A.1.2.3 della presente trattazione.  

Di seguito per ciascun comparto si desumono i livelli di prestazione e le relative 
soluzioni progettuali, in conformità con il D.M. 03/08/2015. 

Sezione S - Strategia antincendio  

COMPARTO 01 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Comparto 01”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.             
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando il carico di in-
cendio specifico di progetto qf = 1.714 MJ/mq. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R 120 superiore a R30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
Il carico di incendio specifico di progetto del compartimento è pari a 1.714 MJ/mq 
> 600 MJ/mq pertanto dovrà essere verificata la distanza di separazione dagli altri 
magazzini per limitare la propagazione dell’incendio in conformità con il punto 
S.3.8 del DM 03/08/2015.  
La proiezione delle piastre radianti del magazzino non interessa altri compartimenti 
della stessa attività e non interessa attività di terzi, dunque si intende garantito il 
limite di propagazione dell’incendio, in conformità al punto S.3.8 del DM 
03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.         
 
S.4.10 – Misure antincendio aggiuntive 
Viene incrementata la massima lunghezza d’esodo di riferimento Les della tabella 
S.4-10 come segue: 
 

���, � � �1 
 �� � ��� 
 
con Les,d = massima lunghezza d’esodo 
δm = fattore calcolato secondo le misure antincendio aggiuntive previste nella ta-

bella S4-15 come segue (δm non può superare la massima variazione am-
messa pari a 36%): 

 
Misura antincendio aggiuntiva δm 

Rivelazione ed allarme con livello di prestazione IV 15% 
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo > 10 m 30% 

 
���, � � �1 
 0,36 � 45 � � 61,2 � 

 
 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 7 



La massima lunghezza d’esodo pari a 60 m è inferiore a 61,2 m come rilevasi dalle 
tavole allegate, conforme a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015.  
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Viene attribuito il livello IV per la misura Controllo dell’incendio e si prevede l’in-
stallazione di un impianto di spegnimento fisso automatico a protezione del com-
parto, collegato all’impianto di rivelazione ed allarme incendio in grado di comuni-
care lo stato dell’impianto di spegnimento fisso automatico. 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO NFPA 13 
L’impianto sarà del tipo ESFR progettato secondo NFPA 13:2019 Tabella 23.5.1 
ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I-IV con K 320 e P = 2,8 bar. 
La documentazione certificativa dell’impianto sarà allegata all’Asseverazione 
all’atto della presentazione della SCIA VV.F. 
 



 
 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10779 
 
La norma UNI 10779 all’appendice B.1.2 definisce le aree di livello di pericolosità 
3, corrispondenti a quelle definite di classe HHS dalla UNI EN 12845 come: 
“Sono le aree nelle quali c’è una notevole presenza di materiali combustibili e che 
presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 
di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle 
squadre di emergenza. 
Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come de-
finito della UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, 

13-210 INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEM 

          

Table 23.5.1 ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I Through Class IV Commodities 
          

Storage 

Arrangement Commodity 

Maximum 

Storage Height 

Maximum 
Celling/Roof 

Height Normal K-

Factor Orientation 

Miminum Operating 

Pressure 

ft m ft m psi bar 

Single-row, 

doble-row, and 

multiple-row 
racks (no open-

top containers) 

Class I, II, III, or 
IV, encapsulated 

or 

nonencapsulated 

20 6.1 

25 7.6 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

25 7.6 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1.0 

32 10 
14 (200) Upright/pendent 60 4.1 

16.8 (240) Upright/pendent 42 2.9 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

30 9.1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

35 10.7 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

40 

              

12 45 14 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 
 

* In-rack sprinkler required. See Chapter 23. 
   NA: Not Applicable 

 



liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo 
d’incendio quali cascami, prodotti verniciati, prodotti elastomerici, etc.” 
 
 
Requisiti prestazionali minimi: 
AREA LIVELLO PERICOLOSITA’ 3 
PROTEZIONE INTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 45 con 120 l/min cadauno 
PROTEZIONE ESTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 70 con 300 l/min cadauno 
DURATA FUNZIONAMENTO > 90 minuti 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE RETE IDRANTI ANTINCENDIO  
Fabbisogno impianto idranti  4 x 300 l/min = 1.200 l/min = 72 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  72 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  72 mc/h x 1,5 h = 108 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 108 mc/h 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO SPRINKLER  
Fabbisogno impianto sprinkler:                                             7.496 l/min = 450 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  450 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  450x 1 h = 450 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 454 mc/h 
 
Volume riserva idrica in comune per rete idranti e impianto sprinkler  
 650 mc > 558 = 108 mc + 450 mc 
 
 
S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Il livello di prestazione richiesto è il livello III per il quale è previsto un impianto di 
rivelazione e allarme incendio automatico a norma UNI 9795:2013 e allarme tra-
smesso tramite dispositivi di diffusione visuale e sonora.  
Anche se non richiesto dal livello di prestazione III, è prevista l’installazione di un 
impianto di diffusione sonora EVAC. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 

Comparto Superficie 
in pianta 

(mq) 

SEe:  
Sup. / 25 (mq) 

Aerazione presente (mq) 

Comparto 01 
 

Comparto 01 12.258 490  
di cui 4,9 mq 
del tipo SEc 

 499 mq > 490 mq 
di cui 233,24 mq > 4,9 mq del 

tipo SEc 
 

 
 
 
 
 



S.9 – Operatività antincendio 
 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 

 
 
  



COMPARTO 02 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Comparto 2”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.             
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando il carico di in-
cendio specifico di progetto qf = 1.713 MJ/mq. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R 120 superiore a R30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
Il carico di incendio specifico di progetto del compartimento è pari a 1.713 MJ/mq 
> 600 MJ/mq pertanto dovrà essere verificata la distanza di separazione dagli altri 
magazzini per limitare la propagazione dell’incendio in conformità con il punto 
S.3.8 del DM 03/08/2015.  
La proiezione delle piastre radianti del magazzino non interessa altri compartimenti 
della stessa attività e non interessa attività di terzi, dunque si intende garantito il 
limite di propagazione dell’incendio, in conformità al punto S.3.8 del DM 
03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.         
 
S.4.10 – Misure antincendio aggiuntive 
 
Viene incrementata la massima lunghezza d’esodo di riferimento Les della tabella 
S.4-10 come segue: 
 

���, � � �1 
 �� � ��� 
 
con Les,d = massima lunghezza d’esodo 
δm = fattore calcolato secondo le misure antincendio aggiuntive previste nella ta-

bella S4-15 come segue (δm non può superare la massima variazione am-
messa pari a 36%): 

 
Misura antincendio aggiuntiva δm 

Rivelazione ed allarme con livello di prestazione IV 15% 
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo > 10 m 30% 

 
���, � � �1 
 0,36 � 45 � � 61,2 � 

 
La massima lunghezza d’esodo pari a 60 m è inferiore a 61,2 m come rilevasi dalle 
tavole allegate, conforme a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015.  
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Viene attribuito il livello IV per la misura Controllo dell’incendio e si prevede l’in-
stallazione di un impianto di spegnimento fisso automatico a protezione del com-
parto, collegato all’impianto di rivelazione ed allarme incendio in grado di comuni-
care lo stato dell’impianto di spegnimento fisso automatico. 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO NFPA 13 
L’impianto sarà del tipo ESFR progettato secondo NFPA 13:2019 Tabella 23.5.1 
ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I-IV con K 320 e P = 2,8 bar. 

ALLEGATO 7 

ALLEGATO 2 



La documentazione certificativa dell’impianto sarà allegata all’Asseverazione 
all’atto della presentazione della SCIA VV.F. 
 

 
 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10779 
 
La norma UNI 10779 all’appendice B.1.2 definisce le aree di livello di pericolosità 
3, corrispondenti a quelle definite di classe HHS dalla UNI EN 12845 come: 
“Sono le aree nelle quali c’è una notevole presenza di materiali combustibili e che 
presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 
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Table 23.5.1 ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I Through Class IV Commodities 
          

Storage 

Arrangement Commodity 

Maximum 

Storage Height 

Maximum 
Celling/Roof 

Height Normal K-

Factor Orientation 

Miminum Operating 

Pressure 

ft m ft m psi bar 

Single-row, 

doble-row, and 

multiple-row 
racks (no open-

top containers) 

Class I, II, III, or 
IV, encapsulated 

or 

nonencapsulated 

20 6.1 

25 7.6 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

25 7.6 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1.0 

32 10 
14 (200) Upright/pendent 60 4.1 

16.8 (240) Upright/pendent 42 2.9 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

30 9.1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

35 10.7 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

40 

              

12 45 14 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 
 

* In-rack sprinkler required. See Chapter 23. 
   NA: Not Applicable 

 



di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle 
squadre di emergenza. 
Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come de-
finito della UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, 
liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo 
d’incendio quali cascami, prodotti verniciati, prodotti elastomerici, etc.” 
 
 
Requisiti prestazionali minimi: 
AREA LIVELLO PERICOLOSITA’ 3 
PROTEZIONE INTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 45 con 120 l/min cadauno 
PROTEZIONE ESTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 70 con 300 l/min cadauno 
DURATA FUNZIONAMENTO > 90 minuti 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE RETE IDRANTI ANTINCENDIO  
Fabbisogno impianto idranti  4 x 300 l/min = 1.200 l/min = 72 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  72 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  72 mc/h x 1,5 h = 108 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 108 mc/h 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO SPRINKLER  
Fabbisogno impianto sprinkler:                                             7.496 l/min = 450 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  450 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  450x 1 h = 450 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 454 mc/h 
 
Volume riserva idrica in comune per rete idranti e impianto sprinkler  
 650 mc > 558 = 108 mc + 450 mc 
 
S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Il livello di prestazione richiesto è il livello III per il quale è previsto un impianto di 
rivelazione e allarme incendio automatico a norma UNI 9795:2013 e allarme tra-
smesso tramite dispositivi di diffusione visuale e sonora.  
Anche se non richiesto dal livello di prestazione III, è prevista l’installazione di un 
impianto di diffusione sonora EVAC. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 

Comparto Superficie 
in pianta 

(mq) 

SEe:  
Sup. / 25 (mq) 

Aerazione presente (mq) 

Comparto 02 
 

Comparto 02 15.512 620,48  
di cui 6,2 mq 
del tipo SEc 

 633,08 mq > 620,48 
di cui 299,88 mq > 6,2 mq del 

tipo SEc 
 

 
 



S.9 – Operatività antincendio 
 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 

 
  



COMPARTO 03 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Comparto 03”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.             
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando il carico di in-
cendio specifico di progetto qf = 1.713 MJ/mq. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R 120 superiore a R30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
Il carico di incendio specifico di progetto del compartimento è pari a 1.713 MJ/mq 
> 600 MJ/mq pertanto dovrà essere verificata la distanza di separazione dagli altri 
magazzini per limitare la propagazione dell’incendio in conformità con il punto 
S.3.8 del DM 03/08/2015.  
La proiezione delle piastre radianti del magazzino non interessa altri compartimenti 
della stessa attività e non interessa attività di terzi, dunque si intende garantito il 
limite di propagazione dell’incendio, in conformità al punto S.3.8 del DM 
03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.         
 
S.4.10 – Misure antincendio aggiuntive 
Viene incrementata la massima lunghezza d’esodo di riferimento Les della tabella 
S.4-10 come segue: 
 

���, � � �1 
 �� � ��� 
 
con Les,d = massima lunghezza d’esodo 
δm = fattore calcolato secondo le misure antincendio aggiuntive previste nella ta-

bella S4-15 come segue (δm non può superare la massima variazione am-
messa pari a 36%): 

 
Misura antincendio aggiuntiva δm 

Rivelazione ed allarme con livello di prestazione IV 15% 
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo > 10 m 30% 

 
���, � � �1 
 0,36 � 45 � � 61,2 � 

 
La massima lunghezza d’esodo pari a 60 m è inferiore a 61,2 m come rilevasi dalle 
tavole allegate, conforme a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015.  
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Viene attribuito il livello IV per la misura Controllo dell’incendio e si prevede l’in-
stallazione di un impianto di spegnimento fisso automatico a protezione del com-
parto, collegato all’impianto di rivelazione ed allarme incendio in grado di comuni-
care lo stato dell’impianto di spegnimento fisso automatico. 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO NFPA 13 
L’impianto sarà del tipo ESFR progettato secondo NFPA 13:2019 Tabella 23.5.1 
ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I-IV con K 320 e P = 2,8 bar. 
La documentazione certificativa dell’impianto sarà allegata all’Asseverazione 
all’atto della presentazione della SCIA VV.F. 

ALLEGATO 7 

ALLEGATO 3 



 

 
 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10779 
 
La norma UNI 10779 all’appendice B.1.2 definisce le aree di livello di pericolosità 
3, corrispondenti a quelle definite di classe HHS dalla UNI EN 12845 come: 
“Sono le aree nelle quali c’è una notevole presenza di materiali combustibili e che 
presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 
di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle 
squadre di emergenza. 

13-210 INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEM 

          

Table 23.5.1 ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I Through Class IV Commodities 
          

Storage 

Arrangement Commodity 

Maximum 

Storage Height 

Maximum 
Celling/Roof 

Height Normal K-

Factor Orientation 

Miminum Operating 

Pressure 

ft m ft m psi bar 

Single-row, 

doble-row, and 

multiple-row 
racks (no open-

top containers) 

Class I, II, III, or 
IV, encapsulated 

or 

nonencapsulated 

20 6.1 

25 7.6 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

25 7.6 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1.0 

32 10 
14 (200) Upright/pendent 60 4.1 

16.8 (240) Upright/pendent 42 2.9 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

30 9.1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

35 10.7 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

40 

              

12 45 14 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 
 

* In-rack sprinkler required. See Chapter 23. 
   NA: Not Applicable 

 



Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come de-
finito della UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, 
liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo 
d’incendio quali cascami, prodotti verniciati, prodotti elastomerici, etc.” 
 
 
Requisiti prestazionali minimi: 
AREA LIVELLO PERICOLOSITA’ 3 
PROTEZIONE INTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 45 con 120 l/min cadauno 
PROTEZIONE ESTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 70 con 300 l/min cadauno 
DURATA FUNZIONAMENTO > 90 minuti 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE RETE IDRANTI ANTINCENDIO  
Fabbisogno impianto idranti  4 x 300 l/min = 1.200 l/min = 72 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  72 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  72 mc/h x 1,5 h = 108 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 108 mc/h 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO SPRINKLER  
Fabbisogno impianto sprinkler:                                             7.496 l/min = 450 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  450 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  450x 1 h = 450 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 454 mc/h 
 
Volume riserva idrica in comune per rete idranti e impianto sprinkler  
 650 mc > 558 = 108 mc + 450 mc 
 
S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Il livello di prestazione richiesto è il livello III per il quale è previsto un impianto di 
rivelazione e allarme incendio automatico a norma UNI 9795:2013 e allarme tra-
smesso tramite dispositivi di diffusione visuale e sonora.  
Anche se non richiesto dal livello di prestazione III, è prevista l’installazione di un 
impianto di diffusione sonora EVAC. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 

Comparto Superficie 
in pianta 

(mq) 

SEe:  
Sup. / 25 (mq) 

Aerazione presente (mq) 

Comparto 03 
 

Comparto 03 15.570 622,8  
di cui 6,23 mq 
del tipo SEc 

 649,74 mq > 622,8 
di cui 316,54 mq > 6,23 mq del 

tipo SEc 
 

 
 
S.9 – Operatività antincendio 
 



L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 

 
  



COMPARTO 04 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Comparto 4”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.             
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando il carico di in-
cendio specifico di progetto qf = 1.713 MJ/mq. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R 120 superiore a R30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
Il carico di incendio specifico di progetto del compartimento è pari a 1.713 MJ/mq 
> 600 MJ/mq pertanto dovrà essere verificata la distanza di separazione dagli altri 
magazzini per limitare la propagazione dell’incendio in conformità con il punto 
S.3.8 del DM 03/08/2015.  
La proiezione delle piastre radianti del magazzino non interessa altri compartimenti 
della stessa attività e non interessa attività di terzi, dunque si intende garantito il 
limite di propagazione dell’incendio, in conformità al punto S.3.8 del DM 
03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.         
 
S.4.10 – Misure antincendio aggiuntive 
 
Viene incrementata la massima lunghezza d’esodo di riferimento Les della tabella 
S.4-10 come segue: 
 

���, � � �1 
 �� � ��� 
 
con Les,d = massima lunghezza d’esodo 
δm = fattore calcolato secondo le misure antincendio aggiuntive previste nella ta-

bella S4-15 come segue: 
 

Misura antincendio aggiuntiva δm 
Rivelazione ed allarme con livello di prestazione IV 15% 
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo > 10 m 30% 

 
���, � � �1 
 0,36 � 45 � � 61,2 � 

 

δm non può superare la massima variazione ammessa pari al 36%. 
 
La massima lunghezza d’esodo pari a 60 m è inferiore a 61,2 m come rilevasi dalle 
tavole allegate, conforme a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015.  
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Viene attribuito il livello IV per la misura Controllo dell’incendio e si prevede l’in-
stallazione di un impianto di spegnimento fisso automatico a protezione del com-
parto, collegato all’impianto di rivelazione ed allarme incendio in grado di comuni-
care lo stato dell’impianto di spegnimento fisso automatico. 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO NFPA 13 
L’impianto sarà del tipo ESFR progettato secondo NFPA 13:2019 Tabella 23.5.1 
ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I-IV con K 320 e P = 2,8 bar. 

ALLEGATO 7 

ALLEGATO 4 



La documentazione certificativa dell’impianto sarà allegata all’Asseverazione 
all’atto della presentazione della SCIA VV.F. 
 

 
 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10779 
 
La norma UNI 10779 all’appendice B.1.2 definisce le aree di livello di pericolosità 
3, corrispondenti a quelle definite di classe HHS dalla UNI EN 12845 come: 
“Sono le aree nelle quali c’è una notevole presenza di materiali combustibili e che 
presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità 

13-210 INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEM 

          

Table 23.5.1 ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I Through Class IV Commodities 
          

Storage 

Arrangement Commodity 

Maximum 

Storage Height 

Maximum 
Celling/Roof 

Height Normal K-

Factor Orientation 

Miminum Operating 

Pressure 

ft m ft m psi bar 

Single-row, 

doble-row, and 

multiple-row 
racks (no open-

top containers) 

Class I, II, III, or 
IV, encapsulated 

or 

nonencapsulated 

20 6.1 

25 7.6 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

25 7.6 

30 9.1 

14 (200) Upright/pendent 50 3.4 

16.8 (240) Upright/pendent 35 2.4 

22.4 (320) Pendent 25 1.7 

25.2 (360) Pendent 15 1.0 

32 10 
14 (200) Upright/pendent 60 4.1 

16.8 (240) Upright/pendent 42 2.9 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

30 9.1 

35 11 

14 (200) Upright/pendent 75 5.2 

16.8 (240) Upright/pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 35 2.4 

25.2 (360) Pendent 20 1.4 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

35 10.7 

40 12 

16.8 (240) Pendent 52 3.6 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 25 1.7 

45 14 

14 (200) Pendent* NA NA 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 

40 

              

12 45 14 

16.8 (240) Pendent* NA NA 

22.4 (320) Pendent 40 2.8 

25.2 (360) Pendent 40 2.8 
 

* In-rack sprinkler required. See Chapter 23. 
   NA: Not Applicable 

 



di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle 
squadre di emergenza. 
Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come de-
finito della UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, 
liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo 
d’incendio quali cascami, prodotti verniciati, prodotti elastomerici, etc.” 
 
 
Requisiti prestazionali minimi: 
AREA LIVELLO PERICOLOSITA’ 3 
PROTEZIONE INTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 45 con 120 l/min cadauno 
PROTEZIONE ESTERNA: 
Operatività contemporanea di n° 4 idranti UNI 70 con 300 l/min cadauno 
DURATA FUNZIONAMENTO > 90 minuti 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE RETE IDRANTI ANTINCENDIO  
Fabbisogno impianto idranti  4 x 300 l/min = 1.200 l/min = 72 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  72 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  72 mc/h x 1,5 h = 108 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 108 mc/h 
 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO SPRINKLER  
Fabbisogno impianto sprinkler:                                             7.496 l/min = 450 mc/h 
 
Fabbisogno totale =  450 mc/h 
Calcolo volume acqua occorrente  450x 1 h = 450 mc 
 
Portata max gruppo di pressurizzazione 454 mc/h 
 
Volume riserva idrica in comune per rete idranti e impianto sprinkler  
 650 mc > 558 = 108 mc + 450 mc 
 
S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Il livello di prestazione richiesto è il livello III per il quale è previsto un impianto di 
rivelazione e allarme incendio automatico a norma UNI 9795:2013 e allarme tra-
smesso tramite dispositivi di diffusione visuale e sonora.  
Anche se non richiesto dal livello di prestazione III, è prevista l’installazione di un 
impianto di diffusione sonora EVAC. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 

Comparto Superficie 
in pianta 

(mq) 

SEe:  
Sup. / 25 (mq) 

Aerazione presente (mq) 

Comparto 04 
 

Comparto 04 15.381 615,24 
 di cui 6,15 mq 

del tipo SEc 

666,4 mq > 615,24 
di cui 316,54 mq > 6,15 mq del 

tipo SEc 
 

 
 



S.9 – Operatività antincendio 
 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 

 
 
 
  



CORPO UFFICI 01 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Corpo Uffici 01”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.          
 
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando un carico di 
incendio specifico qf = 420 MJ/mq, valore utilizzato per questo tipo di attività. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R120 superiore a R 30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
 
Il carico di incendio specifico del compartimento è pari a 420 MJ/mq < 600 MJ/mq, 
pertanto sarà garantita almeno l’interposizione di spazio scoperto in conformità con 
il punto S.3.8 del DM 03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.    
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Non previsto da scheda codice. 
 
Anche se non previsto dalla norma, all’interno degli uffici saranno installati: 
 

• Naspi UNI 25 con dotazione conforme alla norma UNI 671/2 posti al piano terra, 
primo e secondo dell’edificio; 

 disposizione dei naspi in grado di raggiungere ogni area del comparto con 
un raggio di azionamento pari a 20 metri. 

• Attacco di mandata per motopompa VV.F. UNI 70 in prossimità dell’accesso al 
sedime dell’edificio; 

 
Requisiti prestazionali (rif. Tabella 1 del D.M 20/12/2012): 
Area livello di pericolosità 1 

      a) alimentazione idrica:  
singola 

      b) protezione interna: 
Operatività contemporanea di n°4 naspi UNI 25 (con 35 l/min cadauno)  
Durata di funzionamento: superiore a 30 minuti 
Fabbisogno idrico: 4 x 35 l/min x 30 min pari a circa 4,2 mc 

 
La rete idrica è alimentata da gruppo di pressurizzazione esistente servito da una 
motopompa e da una elettropompa, ciascuna in grado di erogare almeno una por-
tata di 8,4 mc/h e prevalenza di 80 m di colonna d’acqua.  
 
A questo si aggiunga un volume di riserva idrica esistente pari a 650 mc, che 
garantisce un’autonomia superiore a 30 minuti di funzionamento degli idranti indi-
cati. 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 

ALLEGATO 8 



S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Per il livello di prestazione I non sono previste funzioni di rivelazione incendi; la 
rivelazione e l’allarme possono essere demandate direttamente agli occupanti. 
Nel comparto sarà comunque prevista la realizzazione dei soli segnalatori di al-
larme incendio del tipo a pulsante manuale ubicati in prossimità delle uscite con-
formi alla UNI 9795:2013. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 
In ogni piano degli spazi uffici i rapporti aero-illuminanti saranno conformi a quanto 
richiesto nel Regolamento di Igiene. 
 
S.9 – Operatività antincendio 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 
 

 
 

 
  



CORPO UFFICI 02 – Vedasi scheda allegata “A.1.4 – Corpo Uffici 02”       
 
Note:  
 
S.2 – Resistenza al fuoco.          
 
VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
La verifica della resistenza al fuoco è stata effettuata considerando un carico di 
incendio specifico qf = 420 MJ/mq, valore utilizzato per questo tipo di attività. 
 
La classe di resistenza al fuoco per il comparto sarà R120 superiore a R 30 pari a 
quella richiesta al punto S.2.4.2 per il livello di prestazione II del DM 03/08/2015. 
 
S.3 – Compartimentazione.             
 
Il carico di incendio specifico del compartimento è pari a 420 MJ/mq < 600 MJ/mq, 
pertanto sarà garantita almeno l’interposizione di spazio scoperto in conformità con 
il punto S.3.8 del DM 03/08/2015. 
 
S.4 – Esodo – Vedasi tabella allegata.    
 
S.6 – Controllo dell’incendio 
 
Non previsto da scheda codice. 
 
Anche se non previsto dalla norma, all’interno degli uffici saranno installati: 
 

• Naspi UNI 25 con dotazione conforme alla norma UNI 671/2 posti al piano terra, 
primo e secondo dell’edificio; 

 disposizione dei naspi in grado di raggiungere ogni area del comparto con 
un raggio di azionamento pari a 20 metri. 

• Attacco di mandata per motopompa VV.F. UNI 70 in prossimità dell’accesso al 
sedime dell’edificio; 

 
Requisiti prestazionali (rif. Tabella 1 del D.M 20/12/2012): 
Area livello di pericolosità 1 

      a) alimentazione idrica:  
singola 

      b) protezione interna: 
Operatività contemporanea di n°4 naspi UNI 25 (con 35 l/min cadauno)  
Durata di funzionamento: superiore a 30 minuti 
Fabbisogno idrico: 4 x 35 l/min x 30 min pari a circa 4,2 mc 

 
La rete idrica è alimentata da gruppo di pressurizzazione esistente servito da una 
motopompa e da una elettropompa, ciascuna in grado di erogare almeno una por-
tata di 8,4 mc/h e prevalenza di 80 m di colonna d’acqua.  
 
A questo si aggiunga un volume di riserva idrica esistente pari a 650 mc, che 
garantisce un’autonomia superiore a 30 minuti di funzionamento degli idranti indi-
cati. 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 

ALLEGATO 9 



S.7 – Rivelazione e allarme 
 
Per il livello di prestazione I non sono previste funzioni di rivelazione incendi; la 
rivelazione e l’allarme possono essere demandate direttamente agli occupanti. 
Nel comparto sarà comunque prevista la realizzazione dei soli segnalatori di al-
larme incendio del tipo a pulsante manuale ubicati in prossimità delle uscite con-
formi alla UNI 9795:2013. 
 
S.8 – Controllo di fumi e calore 
 
In ogni piano degli spazi uffici i rapporti aero-illuminanti saranno conformi a quanto 
richiesto nel Regolamento di Igiene. 
 
S.9 – Operatività antincendio 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso antincendio sarà garantita dalla Strada Sta-
tale 234. I mezzi di soccorso potranno accostarsi agli accessi del comparto come 
previsto dal DM 03/08/2015. 
 
I livelli di prestazione delle soluzioni progettuali del comparto in oggetto sono al-
meno pari ai livelli di prestazione delle soluzioni conformi richieste dal D.M. 
03/08/2015, come mostrato nel grafico seguente: 
 
 

 
 

  



 Gestione dell'emergenza 
 

S.5 Gestione della sicurezza antincendio  

 
Capannone: Deposito merci varie e uffici 
 

Trattasi di compartimento per il quale deve essere garantito almeno il livello di 
prestazione II: Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato. 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 

Responsabile dell’attività: 

• organizza la GSA; 

• predispone, attua e verifica periodicamente il piano di emergenza; 

• garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e 
delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed in-
terventi di manutenzione; 

• predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell’attività, 
per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell’os-
servanza di limitazioni e condizioni d’esercizio ivi indicate; 

• predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da 
osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché 
riportante azioni da compiere per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e per 
garantire l’esodo; 

• verifica dell’osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di 
esercizio; 

• provvede a formazione ed informazione del personale su procedure ed attrez-
zature; 

• nomina le figure della struttura organizzativa; 

• adotta le misure di prevenzione incendi; 

• predispone centro di gestione dell’emergenza 

• istituisce unità gestionale GSA 

 

Coordinatore unità gestionale GSA 

• pianifica e organizza la GSA; 

• predispone le procedure gestionali ed operative; 

• aggiorna il piano di emergenza; 

• segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di si-
curezza antincendio; 

• prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di inter-
ruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

• coordina il centro di gestione dell’emergenza; 

 



Addetti al servizio antincendio  

In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della GSA, in particolare: 

• attuano le misure antincendio preventive; 

• garantiscono la fruibilità delle vie d’esodo; 

• verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive. 

In condizioni di emergenza, attuano il piano di emergenza, in particolare: 

• provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; 

• guidano l’evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; 

• eseguono le comunicazioni previste in emergenza; 

• offrono assistenza alle squadre di soccorso. 

Gli adempimenti minimi da garantire sono relativi ai seguenti aspetti: 

• prevenzione degli incendi; 

• istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti; 

• registro dei controlli; 

• piano di emergenza (solo se attività lavorativa); 

• formazione ed informazione addetti al servizio antincendio (solo se attività la-
vorativa); 

Trattandosi di attività a rischio di incendio MEDIO, con superficie totale superiore 
a 10.000 mq ma inferiore a 20.000 mq gli addetti saranno formati con corsi di tipo 
B previsti dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998, e conseguiranno l’attestazione di 
idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 28/11/1996 n.609, previo esame 
presso i VV.F. 
 

Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio 

Si prevede: 

• la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi 
effetti, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio, 
manutenzione ed inoltre: 

- informazioni per la salvaguardia degli occupanti; 

- formazione ed informazione del personale in conformità con la Pre-
venzione degli incendi di seguito riportata; 

• il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio in confor-
mità con il Registro dei controlli; il Piano per il mantenimento del livello di sicu-
rezza antincendio; Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antin-
cendio; 

• la Preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite l’elaborazione della pia-
nificazione dell’emergenza, esercitazioni antincendio e prove di evacuazione 
periodiche. 

Prevenzione degli incendi 

La riduzione della probabilità di incendio per i singoli comparti presenti nel com-
plesso, è stata svolta in funzione delle risultanze dell’analisi del rischio incendio 
condotta in fase progettuale. 

Sono state adottate le seguenti azioni di prevenzione incendi: 



• pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale: 

- della probabilità di innesco di incendi; 

- della velocità di crescita dei focolari; 

• verifica della disponibilità di vie di esodo sgombre e sicuramente fruibili; 

• verifica della corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra comparti-
menti; 

• riduzione degli inneschi; 

• riduzione del carico di incendio; 

• sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell’incendio 
rapida con altri con velocità d’incendio più lenta; 

• controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli 
impianti rilevanti ai fini antincendi; 

• contrasto degli incendi dolosi, migliorando il controllo degli accessi  e la sorve-
glianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d’esodo; 

• gestione dei lavori di manutenzione; il rischio di incendio aumenta notevol-
mente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in 
quanto possono essere: 

- condotte operazioni pericolose; 

- temporaneamente disattivati impianti di sicurezza; 

- temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione; 

- impiegate sostanze o miscele pericolose. 

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progetta-
zione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate 

• In attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi speci-
fici dell’attività, secondo la normativa vigente Art. 6 di cui al D.P.R. 151/2011. 

Le vie di esodo delle attività devono esser mantenute sgombre e sicuramente frui-
bili. 

 

Registro dei controlli 

Il responsabile dell’attività deve predisporre con le modalità previste dalla norma-
tiva vigente il registro dei controlli periodici in cui devono essere annotati: 

• i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, at-
trezzature e le altre misure antincendio adottate; 

• le attività di informazione, formazione ed addestramento ai sensi del D.P.R. 
151/2011per le attività lavorative; 

• le prove di evacuazione. 

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per 
controllo da parte degli organi di controllo. 

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 

Il responsabile dell’attività cura la predisposizione di un piano finalizzato al man-
tenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e 
delle condizioni di esercizio. 



Sulla base del profilo di rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il 
piano prevede: 

• le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti 
Art. 6 di cui al D.P.R. 151/2011; 

• la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento 
del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi 
antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo contro dello spe-
cifico profilo di rischio dell’attività; 

• la specifica informazione agli occupanti; 

• i controlli delle vie di esodo, per garantire la fruibilità, e della segnaletica di 
sicurezza; 

• la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei si-
stemi e impianti ed attrezzature antincendio; 

• la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da 
garantire l’attuazione del piano di emergenza in ogni momento. 

Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio 

Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio sono 
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti UNI 9994-
1 e la UNI 11224 e secondo la regola dell’arte in accordo alle norme e al manuale 
di uso e manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura. 

Il manuale di uso e manutenzione dell’impianto e delle attrezzature antincendio è 
stato predisposto secondo la vigente normativa e fornito al responsabile dell’atti-
vità. 

Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antin-
cendio e la loro cadenza temporale sono indicate nelle norme e documenti tecnici 
pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. 

La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da perso-
nale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta 
esecuzione delle operazioni svolte. 

 

Preparazione dell’emergenza 

La preparazione dell’emergenza, nell’ambito della gestione della sicurezza antin-
cendio, si esplica tramite: 

• pianificazione delle procedure da eseguire in caso di emergenza, in risposta 
agli scenari incidentali ipotizzati; 

• nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del per-
sonale all’attuazione del piano di emergenza, prove di evacuazione. La fre-
quenza delle prove di attuazione del piano di emergenza tiene conto della com-
plessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato. 

La pianificazione dell’emergenza include planimetrie e documenti nei quali sono 
riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza. 

In prossimità di tutti gli accessi a ciascun piano dell’attività saranno esposte: 

• planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature 
antincendio 

• istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza. 



Il piano di emergenza sarà aggiornato in caso di modifica  significativa, ai fini della 
sicurezza antincendio, dell’attività. 

Revisione periodica 

E’ prevista la revisione periodica dell’adeguatezza delle procedure di sicurezza 
antincendio in uso e della pianificazione d’emergenza, tenendo conto di tutte le 
modifiche dell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio. 

Gestione della sicurezza in emergenza 

La gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività lavorativa 
prevede l’attivazione e l’attuazione del piano di emergenza, come precedente-
mente definito nella preparazione all’emergenza per livello di prestazione I. 

Alla rivelazione automatica o manuale dell’incendio segue l’immediata attivazione 
delle procedure di emergenza. 

 

 

*  * 

 



Allegati  
 

Elaborati grafici  
− F001: Key Plan e Pianta piano terra; 

− F002: Pianta copertura e sezione A-A; 

− F003: Pianta piano primo corpo uffici 01, piano secondo corpo uffici 01, piano 
primo corpo uffici 02, piano secondo corpo uffici 02, sezione B-B, sezione C-C, 
pianta copertura rete idranti;  

identificative dell’attività n° 70.2.C, n° 34.2.C, n° 36.2.C e n°44.2.C dell’Allegato I 
del D.P.R.151/2011.   

 

Allegati alla relazione 
− Allegato 1 – scheda A.1.4 – COMPARTO 01; 

− Allegato 2 – scheda A.1.4 – COMPARTO 02; 

− Allegato 3 – scheda A.1.4 – COMPARTO 03; 

− Allegato 4 – scheda A.1.4 – COMPARTO 04; 

− Allegato 5 – scheda A.1.4 – CORPO UFFICI 01 

− Allegato 6 – scheda A.1.4 – CORPO UFFICI 02 

− Allegato 7 – Tabella verifica vie di esodo deposito; 

− Allegato 8 – Tabella verifica vie di esodo corpo uffici 01; 

− Allegato 9 – Tabella verifica vie di esodo corpo uffici 02; 

 

 

*  *  * 
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Allegato1 - A.1.4-COMP_C.01 

 
 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. III

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento 32000 mq S = 12.258 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 276 7 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 36% con misure 

antincendio aggiuntive è di 61,2m rif 

S.4.10) 

Lcc = 0 m

2 uscite minime almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
II Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO IV

Estintori 55 A 233 B-C 76

Rete idranti a norma UNI 10779

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME III

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 490

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

SOLUZIONE  PROGETTUALE

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

SOLUZIONE  CONFORME

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività.

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio.
Aree sorvegliate: spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree di beni da proteggere, aree a rischio 

specifico.Rivelazione automatica dell'incendio;Funzioni di: controllo e segnalazione, segnalazione manuale, 

alimentazione,allarme incendio,

 trasmissione e ricezione dell'allarme incendio, comando del sistema o attrezzature di protezione contro 

l'incendio.Impianto automatico di protezione contro l'incendio non previsto ove l'avvio di sistemi di protezione 

attiva ed arresto altri impianti sia 

demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.Allarme trasmesso tramite dispositivi di 

diffusione visuale e sonora.Avvio della protezione attiva e arresto di impianti, demandati a procedure d'emergenza 

o automatiche su comando centrale.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

Accostabilità dei mezzi di soccorso. In assenza di protezione interna della rete idranti prevedere una colonna a 

secco. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un 

idrante

collegato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, ed erogazione minima di 300litri/minuto

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 45 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 20 m

Aperture di smaltimento fumi e calore con 

superficie totale di 499 mq di cui 233 mq 

del tipo SEc provviste di elementi di 

chiusura non permanenti ad apertura 

comandata da posizione protetta e 

segnalata.

76 estintori 55 A 233B-C + 28 idranti a muro 

UNI 45 + 3 idranti soprasuolo UNI 70 + 4 

idranti sottosuolo UNI 70 a norma UNI 

10779 + impianto fisso di spegnimento 

automatico a sprinkler + attacco 

motopompa VV.F. UNI 70

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde il piano di emergenza, il registro dei controlli, la nota 

informativa, la cartellonistica, provvede alla formazione ed informazione del personale e nomina le figure della 

struttura organizzativa.

Adotta procedure gestionali dei sistemi e attrezzature di sicurezza inserite in apposito piano di mantenimento.Il 

coordinatore degli ASA sovrintende all'attuazione delle misure antincendio previste, coordina gli interventi in 

emergenza degli addetti

la messa in sicurezza degli impianti e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. Gli ASA attuano 

le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle 

misure

antincendio protettive. In caso di emergenza provvedono allo spegnimento di un principio di incendio,guidano 

l'evacuazione,eseguono le comunicazioni di emergenza e offrono assistenza alle squadre di soccorso.

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio + impianto di rivelazione 

e allarme incendio a norma UNI 9795 

esteso a tutta l'attività.

Impianto EVAC previsto, soluzione 

compatibile anche con livello di 

prestazione IV



Allegato2 - A.1.4-COMP_C.02 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE
SOLUZIONE  PROGETTUALE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. III

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento 32000 mq S = 15.512 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 276 6 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 36% con misure 

antincendio aggiuntive è di 61,2m rif 

S.4.10) 

Lcc = 0 m

2 uscite minime almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
II Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO IV

Estintori 55 A 233 B-C 96

Rete idranti a norma UNI 10779

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME III

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 620

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

Accostabilità dei mezzi di soccorso. In assenza di protezione interna della rete idranti prevedere una colonna a 

secco. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un 

idrante

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

collegato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, ed erogazione minima di 300litri/minuto

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Aree sorvegliate: spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree di beni da proteggere, aree a rischio 

specifico.Rivelazione automatica dell'incendio;Funzioni di: controllo e segnalazione, segnalazione manuale, 

alimentazione,allarme incendio,

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio + impianto di rivelazione 

e allarme incendio a norma UNI 9795 

esteso a tutta l'attività.

Impianto EVAC previsto, soluzione 

compatibile anche con livello di 

prestazione IV

 trasmissione e ricezione dell'allarme incendio, comando del sistema o attrezzature di protezione contro 

l'incendio.Impianto automatico di protezione contro l'incendio non previsto ove l'avvio di sistemi di protezione 

attiva ed arresto altri impianti sia 

demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.Allarme trasmesso tramite dispositivi di 

diffusione visuale e sonora.Avvio della protezione attiva e arresto di impianti, demandati a procedure d'emergenza 

o automatiche su comando centrale.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Aperture di smaltimento fumi e calore con 

superficie totale di almeno 633 mq di cui 

299 mq del tipo SEc provviste di elementi 

di chiusura non permanenti ad apertura 

comandata da posizione protetta e 

segnalata.

antincendio protettive. In caso di emergenza provvedono allo spegnimento di un principio di incendio,guidano 

l'evacuazione,eseguono le comunicazioni di emergenza e offrono assistenza alle squadre di soccorso.

Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività. 96 estintori 55 A 233B-C + 36 idranti a muro 

UNI 45 + 7 idranti soprasuolo UNI 70 a 

norma UNI 10779 + impianto fisso di 

spegnimento automatico a sprinkler + 

attacco motopompa VV.F. UNI 70

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio.

la messa in sicurezza degli impianti e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. Gli ASA attuano 

le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle 

misure

SOLUZIONE  CONFORME

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 45 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 20 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde il piano di emergenza, il registro dei controlli, la nota 

informativa, la cartellonistica, provvede alla formazione ed informazione del personale e nomina le figure della 

struttura organizzativa.

Adotta procedure gestionali dei sistemi e attrezzature di sicurezza inserite in apposito piano di mantenimento.Il 

coordinatore degli ASA sovrintende all'attuazione delle misure antincendio previste, coordina gli interventi in 

emergenza degli addetti



Allegato3 - A.1.4-COMP_C.03 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE
SOLUZIONE  PROGETTUALE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. III

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento 32000 mq S = 15.570 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 276 6 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 36% con misure 

antincendio aggiuntive è di 61,2m rif 

S.4.10) 

Lcc = 0 m

2 uscite minime almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
II Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO IV

Estintori 55 A 233 B-C 97

Rete idranti a norma UNI 10779

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME III

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 623

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

Accostabilità dei mezzi di soccorso. In assenza di protezione interna della rete idranti prevedere una colonna a 

secco. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un 

idrante

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

collegato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, ed erogazione minima di 300litri/minuto

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Aree sorvegliate: spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree di beni da proteggere, aree a rischio 

specifico.Rivelazione automatica dell'incendio;Funzioni di: controllo e segnalazione, segnalazione manuale, 

alimentazione,allarme incendio,

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio + impianto di rivelazione 

e allarme incendio a norma UNI 9795. trasmissione e ricezione dell'allarme incendio, comando del sistema o attrezzature di protezione contro 

l'incendio.Impianto automatico di protezione contro l'incendio non previsto ove l'avvio di sistemi di protezione 

attiva ed arresto altri impianti sia 

demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.Allarme trasmesso tramite dispositivi di 

diffusione visuale e sonora.Avvio della protezione attiva e arresto di impianti, demandati a procedure d'emergenza 

o automatiche su comando centrale.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Aperture di smaltimento fumi e calore con 

superficie totale di almeno 649,74 mq di cui 

316 mq del tipo SEc provviste di elementi 

di chiusura non permanenti ad apertura 

comandata da posizione protetta e 

segnalata.

antincendio protettive. In caso di emergenza provvedono allo spegnimento di un principio di incendio,guidano 

l'evacuazione,eseguono le comunicazioni di emergenza e offrono assistenza alle squadre di soccorso.

Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività. 97 estintori 55 A 233B-C + 36 idranti a muro 

UNI 45 + 7 idranti soprasuolo UNI 70 a 

norma UNI 10779 + impianto fisso di 

spegnimento automatico a sprinkler + 

attacco motopompa VV.F. UNI 70

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio.

la messa in sicurezza degli impianti e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. Gli ASA attuano 

le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle 

misure

SOLUZIONE  CONFORME

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 45 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 20 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde il piano di emergenza, il registro dei controlli, la nota 

informativa, la cartellonistica, provvede alla formazione ed informazione del personale e nomina le figure della 

struttura organizzativa.

Adotta procedure gestionali dei sistemi e attrezzature di sicurezza inserite in apposito piano di mantenimento.Il 

coordinatore degli ASA sovrintende all'attuazione delle misure antincendio previste, coordina gli interventi in 

emergenza degli addetti



Allegato4 - A.1.4-COMP_C.04 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. III

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento 32000 mq S = 15381 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 276 9 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 36% con misure 

antincendio aggiuntive è di 61,2m rif 

S.4.10) 

Lcc = 0 m

2 uscite minime almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
II Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO IV

Estintori 55 A 233 B-C 96

Rete idranti a norma UNI 10779

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME III

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 615

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

Accostabilità dei mezzi di soccorso. In assenza di protezione interna della rete idranti prevedere una colonna a 

secco. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un 

idrante

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

collegato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, ed erogazione minima di 300litri/minuto

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Aree sorvegliate: spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree di beni da proteggere, aree a rischio 

specifico.Rivelazione automatica dell'incendio;Funzioni di: controllo e segnalazione, segnalazione manuale, 

alimentazione,allarme incendio,

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio + impianto di rivelazione 

e allarme incendio a norma UNI 9795. trasmissione e ricezione dell'allarme incendio, comando del sistema o attrezzature di protezione contro 

l'incendio.Impianto automatico di protezione contro l'incendio non previsto ove l'avvio di sistemi di protezione 

attiva ed arresto altri impianti sia 

demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.Allarme trasmesso tramite dispositivi di 

diffusione visuale e sonora.Avvio della protezione attiva e arresto di impianti, demandati a procedure d'emergenza 

o automatiche su comando centrale.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Aperture di smaltimento fumi e calore con 

superficie totale di almeno 666 mq di cui 

615 del tipo SEc provviste di elementi di 

chiusura non permanenti ad apertura 

comandata da posizione protetta e 

segnalata.

antincendio protettive. In caso di emergenza provvedono allo spegnimento di un principio di incendio,guidano 

l'evacuazione,eseguono le comunicazioni di emergenza e offrono assistenza alle squadre di soccorso.

Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività. 96 estintori 55 A 233B-C + 35 idranti a muro 

UNI 45 + 9 idranti soprasuolo UNI 70 a 

norma UNI 10779 + impianto fisso di 

spegnimento automatico a sprinkler + 

attacco motopompa VV.F. UNI 70

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio.

SOLUZIONE  PROGETTUALE

la messa in sicurezza degli impianti e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. Gli ASA attuano 

le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle 

misure

SOLUZIONE  CONFORME

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 45 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 20 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde il piano di emergenza, il registro dei controlli, la nota 

informativa, la cartellonistica, provvede alla formazione ed informazione del personale e nomina le figure della 

struttura organizzativa.

Adotta procedure gestionali dei sistemi e attrezzature di sicurezza inserite in apposito piano di mantenimento.Il 

coordinatore degli ASA sovrintende all'attuazione delle misure antincendio previste, coordina gli interventi in 

emergenza degli addetti



Allegato5 - A.1.4-COMP_C.05 

 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. II

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento Nessun limite S = 1.350 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

Porta e finestre di comunicazione con la 

palazzina uffici EI 30.

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 306 2 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 15% con misure 

antincendio aggiuntive è di 80,5 m rif 

S.4.10) 

Lcc = 18 m

1 uscita minima almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
I Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO II

Estintori 55 A 233 B-C 9

Rete idranti non prevista

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME I

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 34

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO II

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

Accostabilità dei mezzi di soccorso

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

Collegamento alla rete pubblica non previsto

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Non sono previste funzioni minime degli IRAI. La rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti. L'allarme è 

trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza e percepibili da parte degli 

occupanti.

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio
L' avvio della protezione attiva e l'arresto degli impianti, sono demandati a procedure operative d'emergenza.

EVAC non previsto.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Rapporti aeroilluminani conformi a quanto 

richiesto dal regolamento di igiene > 34 mq

Protezione di base. 9 estintori 55 A 233B-C + 6 naspi UNI 25 + 2 

idranti soprasuolo UNI 70 a norma UNI 

10779 + attacco motopompa VV.F. UNI 70

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio non previsto.

SOLUZIONE  PROGETTUALE

provvedono allo spegnimento di un principio di incendio, guidano l'evacuazione,eseguono le comunicazioni 

previste in emergenza, offrono assistenza alle squadre di soccorso.

SOLUZIONE  CONFORME

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

compartimenti distinti tramite elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione tra opere da 

costruzione nell'attività.

Interposizione di spazio scoperto tra attività diverse.

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 70 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 30 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde e verifica il piano di emergenza, il registro dei controlli, la 

nota informativa, la cartellonistica, verifica l'osservanza dei divieti, provvede alla formazione ed informazione del 

personale

e nomina le figure della struttura organizzativa. Gli ASA attuano le misure antincendio preventive, garantiscono la 

fruibilità delle vie di esodo,verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive. In condizioni di 

emergenza



Allegato6 - A.1.4-COMP_C.06 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito per gli altri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore ERRORE
Requisito R 120 per le strutture, 

compatibile con soluzione conforme liv. II

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II Superficie massima del compartimento Nessun limite S = 1.350 mq

Protezione dei transiti impiantistici 

Porta e finestre di comunicazione con 

locale archivio e comparti deposito almeno 

EI 30

S.4 - ESODO I

Larghezza minima [mm] 306 2 uscite di sicurezza 120 cm

illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Les = 60 m

Les max incrementata del 15% con misure 

antincendio aggiuntive è di 80,5 m rif 

S.4.10) 

Lcc = 18 m

1 uscita minima almeno 800 mm Porte apribili nel verso dell'esodo.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
I Piano di emergenza.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO II

Estintori 55 A 233 B-C 9

Rete idranti non prevista

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME I

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 34

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO II

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni di conformità degli impianti

Accostabilità dei mezzi di soccorso

Accostabilità dei mezzi di soccorso 

Collegamento alla rete pubblica non previsto

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla regolamentazione vigente, con 

requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Non sono previste funzioni minime degli IRAI. La rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti. L'allarme è 

trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza e percepibili da parte degli 

occupanti.

Funzioni di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio
L' avvio della protezione attiva e l'arresto degli impianti, sono demandati a procedure operative d'emergenza.

EVAC non previsto.

Prevedere per ogni piano un sistema di smaltimento di fumo e calore d'emergenza.Le aperture di smaltimento 

devono consentire lo smaltimento di fumo e calore verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

Rapporti aeroilluminani conformi a quanto 

richiesto dal regolamento di igiene > 34 mq

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile aperture nelle effettive 

condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Protezione di base. 9 estintori 55 A 233B-C + 6 naspi UNI 25 + 2 

idranti soprasuolo UNI 70 a norma UNI 

10779 + attacco motopompa VV.F. UNI 70

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio non previsto.

SOLUZIONE  PROGETTUALE

provvedono allo spegnimento di un principio di incendio, guidano l'evacuazione,eseguono le comunicazioni 

previste in emergenza, offrono assistenza alle squadre di soccorso.

SOLUZIONE  CONFORME

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le diverse attività in 

compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo libero.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre suddividere l' attività in 

compartimenti distinti tramite elementi a tenuta di fumo o interporre distanze di separazione tra opere da 

costruzione nell'attività.

Interposizione di spazio scoperto tra attività diverse.

UNI EN 1125 + Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838

Segnalazione delle uscite finali con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e installazione di planimetrie semplificate di 

evacuazione in ogni piano.

Lunghezza d'esodo massima 70 m

Lunghezza corridoio cieco massimo 30 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde e verifica il piano di emergenza, il registro dei controlli, la 

nota informativa, la cartellonistica, verifica l'osservanza dei divieti, provvede alla formazione ed informazione del 

personale

e nomina le figure della struttura organizzativa. Gli ASA attuano le misure antincendio preventive, garantiscono la 

fruibilità delle vie di esodo,verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive. In condizioni di 

emergenza
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TABELLA ESODO           

DEPOSITO MERCI VARIE - VERIFICA DELLE VIE D'ESODO DI PIANO         

            
PIANO DESTINAZIONE ADDETTI LARGHEZZA UNI-

TARIA (mm/per-

sona) 

LARGHEZZA 

MINIMA VIE 

ESODO (mm) 

LARGHEZZA  

MINIMA ESI-

STENTE (mm) 

DIFFERENZA VERIFICA RIDONDANZA  

LARGH. MIN. GARANTITA 
DIFFERENZA 

TERRA COMPARTO 01 60 4,6 276,0 8400 + 8124,0 7200 + 564,0 

TERRA COMPARTO 02 60 4,6 276,0 7200 + 6924,0 6000 + 444,0 

TERRA COMPARTO 03 60 4,6 276,0 7200 + 6924,0 6000 + 444,0 

TERRA COMPARTO 04 60 4,6 276,0 10800 + 10524,0 9600 + 804,0 
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VERIFICA DELLE VIE D'ESODO SIMULTANEO - T.U. DECRETO 

03/08/2015    

        

VERIFICA DELLE VIE D'ESODO VERTICALI DI EDIFICIO (S.4.8.7)       
      

COMPARTO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE DE-

STINATA ATTIVI-

TA' LAVORATIVA 

(mq) 

DENSITA' DI AFFOL-

LAMENTO 

(pers/mq) 

ADDETTI STI-

MATI 

  

2 Copertura Tecnico 450 - 2   

2 2 Uffici 450 0,07 30   

2 1 Uffici 450 0,07 30   

2 Terra Uffici 450 0,07 30   
  

   92   
  

      
  

      

COMPARTO PIANO AFFOLLAMENTO 

MASSIMO                

(N°) 

CAPACITA' DI 

DEFLUSSO 

(mm/pers) - ta-

bella S.4-12 

LARGHEZZA MI-

NIMA VIA ESODO 

(mm)  

- eq. S.4-2 

LARGHEZZA  ESI-

STENTE, (mm) - 

verifica S.4.8.7 

DIFFERENZA (mm) 

2 Copertura 2 

3,60 331 2400 + 2069 
2 2 30 

2 1 30 

2 Terra 30  
Totale pp 92      
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VERIFICA DELLE VIE D'ESODO SIMULTANEO - T.U. DECRETO 

03/08/2015    

        

VERIFICA DELLE VIE D'ESODO VERTICALI DI EDIFICIO (S.4.8.7)       
      

COMPARTO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE DE-

STINATA ATTIVI-

TA' LAVORATIVA 

(mq) 

DENSITA' DI AFFOL-

LAMENTO 

(pers/mq) 

ADDETTI STI-

MATI 

  

2 Copertura Tecnico 450 - 2   

2 2 Uffici 450 0,07 30   

2 1 Uffici 450 0,07 30   

2 Terra Uffici 450 0,07 30   
  

   92   
  

      
  

      

COMPARTO PIANO AFFOLLAMENTO 

MASSIMO                

(N°) 

CAPACITA' DI 

DEFLUSSO 

(mm/pers) - ta-

bella S.4-12 

LARGHEZZA MI-

NIMA VIA ESODO 

(mm)  

- eq. S.4-2 

LARGHEZZA  ESI-

STENTE, (mm) - 

verifica S.4.8.7 

DIFFERENZA (mm) 

2 Copertura 2 

3,60 331 2400 + 2069 
2 2 30 

2 1 30 

2 Terra 30  
Totale pp 92      

 


