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1 PREMESSA E OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 

La presente relazione ha lo scopo di fornire le linee guida per la realizzazione di un sistema 
antincendio di tipo sprinkler e della rete idranti interna ed esterna a protezione del magazzino 
intensivo di nuova realizzazione all’interno del nuovo polo logistico di Somaglia - 
Casalpusterlengo (LO). 
 
 
 

 

 
 

Aree oggetto di intervento 

 
  



  
Comune: 

SOMAGLIA 
CASALPUSTERLENGO 

RELAZIONE 
TECNICA 

Numero documento: 

A01 
Revisione: 

01 
Data: 

28/06/2019 

 

Pag. 4 di 22 
 

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE  
 

Il progetto prevede la realizzazione della protezione antincendio tramite: 

• impianto di spegnimento automatico del tipo sprinkler “ad umido” a protezione del 
magazzino intensivo, progettato in conformità alla normativa NFPA 13:2019; 

• nuova rete di idranti interna ed esterna (tipologia di protezione ordinaria), progettata in 
accordo alla normativa UNI 10799:2014 – Livello di Pericolosità 3; 

• stazione di pompaggio con relativa riserva idrica della tipologia singola superiore 
dimensionata secondo UNI 10799:2014 e con caratteristiche in funzione alla UNI EN 
12845:2015. 

 
Tutti i sistemi antincendio saranno progettati prendendo in considerazione una temperatura 
ambientale interna all’edificio di +4°C / +38°C.  

L’intera stazione di pompaggio sarà ubicata in un locale REI 120 predisposto e dimensionato in 
conformità UNI 11292:2019 e alla NFPA20:2019, alimentata da una riserva idrica con caratteristiche 
richieste dalla NFPA22:2018 (con caratteristiche tecniche equiparabili ad una riserva idrica singola 
superiore della UNI EN 12845:2015). 

Il sistema antincendio sarà composto da: 

- n° 1 serbatoio esterno a gravità con capacità complessiva minima di 650 m3, completo di 

relativi accessori; 

- n° 1 stazione di pompaggio con: 

✓ n° 2 gruppi motopompa NFPA20:2019 (linea sprinkler); 

✓ n° 2 gruppi motopompa UNI EN 12845:2015 (linea Idranti).  

- n° 1 rete interrata per l’alimentazione di tutti gli impianti di spegnimento automatici, 

adeguatamente dimensionata e con relativi accessori; 

- n° 1 rete interrata per l’alimentazione di idranti esterni ed interni, adeguatamente 

dimensionata e con relativi accessori. 

 

Nei successivi paragrafi le caratteristiche dei sistemi saranno trattate con maggiore dettaglio. 
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3 RETE IDRANTI ESTERNI ED INTERNI 

 

Di seguito l’identificazione delle zone da proteggere: 

- Area esterna: sarà protetta mediante idranti soprasuolo/sottosuolo UNI 70; 
- Edificio Area 1-2-3-4 (magazzini intensivi): saranno protetti mediante idranti interni UNI 45; 
- Palazzine Uffici: saranno protette mediante naspi orientabili DN25. 

 
In funzione dell’identificazione delle zone da proteggere, e secondo quanto previsto dalla UNI 

10799:2014, si assume un Livello di Pericolosità 3 (rientrano in questa categoria le aree adibite a 

magazzinaggio intensivo come definito dalla 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 vernicianti, prodotti elastomerici, ecc. Le aree di livello 3 possono 

essere assimilate a quelle definite di classe HHP e/o HHS dalla UNI EN 12845, cui si rimanda per 

ulteriori indicazioni) e si prevede la predisposizione di una rete di idranti di tipo ordinario, per la 

quale si distinguono due tipologie di protezione: 

- Protezione Interna, ovvero la protezione contro l’incendio che si ottiene mediante idranti a 
muro, installati in modo da consentire il primo intervento sull'incendio da distanza 
ravvicinata (ogni punto dell’area protetta deve distare al massimo 20 m - distanza 
geometrica - dall’idrante a muro più vicino e deve esse verificato, con la regola del filo teso, 
che lo stendimento della tubazione flessibile installata sull’idrante, di lunghezza massima 25 
m, non sia intralciato dalla presenza di ostacoli fissi; nei fabbricati a più piani, ove occorre 
l’impianto di idranti, devono essere installati idranti a muro su tutti i piani) e soprattutto tali 
da essere utilizzabili dalle persone che operano all'interno dell'attività. 

 
- Protezione esterna, ovvero la protezione contro l’incendio che si ottiene mediante idranti a 

colonna soprasuolo e/o sottosuolo con la relativa attrezzatura di corredo, installati in modo 
da consentire la lotta contro l’incendio quando le dimensioni e caratteristiche dell'incendio 
stesso non consentono di operare da vicino, ma richiedono un intervento a distanza e 
un'azione essenzialmente di contenimento (gli idranti devono essere installati a una distanza 
compresa tra 5m e 10m rispetto alle pareti perimetrali dei fabbricati e in modo tale che la 
loro distanza reciproca non superi i 60m.); la protezione esterna e destinata ad essere 
utilizzata da personale specificamente addestrato (nel posizionamento occorrerà verificare 
che ciascun apparecchio sia raggiungibile, da ogni punto dell’attività interessato dal pericolo 
d’incendio, con percorsi reali non maggiori di 45 m.) Stante la finalità sopra richiamata essa 
è da riferire all'edificio nel suo complesso, a prescindere dalla eventuale suddivisione in 
compartimenti. 

 
Il posizionamento degli idranti interni nelle aree magazzino è stato realizzato in funzioni delle 
divisioni interne esistenti e in applicazione della UNI 10799:2014, eventuali future 
compartimentazioni o divisioni interne, anche in funzione del montaggio di scaffalature, 
comporteranno una revisione del posizionamento degli idranti interni. 
Per maggiori dettagli sul posizionamento dei singoli idranti si rimanda alla documentazione 
progettuale allegata. 
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È di seguito riportato il prospetto B.1 con l’indicazione dei criteri di dimensionamento delle reti 

idranti ordinarie per ogni livello di pericolosità con particolare riferimento al LIVELLO 3 identificato 

per il presente progetto: 

 

 

 

Secondo quanto riportato, la richiesta idrica deve essere stimata considerando il funzionamento del 

singolo sistema più sfavorito (nota 4), tenendo conto che sono presenti impianti di spegnimento 

interni (nota 2). 

La protezione esterna prevederà dunque 4 attacchi DN70 x 300 l/min (ad una pressione residua di 4 

bar) x 90 min = 108.000 l/min = 108 m3 
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La rete di alimentazione idrica principale, ad anello chiuso, verrà realizzata mediante una linea 

interrata in polietilene ad alta densità PEAD 100 PN 16 (UNI EN 12201-2), con diametro minimo De 

125, mentre i tratti fuori terra saranno in acciaio al carbonio (UNI EN 10255). Le tubazioni saranno 

verniciate rosso RAL3000 e coibentate ove necessario, con diametri minimi secondo la UNI 10779. 

Lungo le linee di alimentazione varranno installate valvole di sezionamento (conformi alla UNI 

11443, con i principali requisiti degli UNI 10779), posizionate in luoghi facilmente accessibili e ben 

segnalate, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto anche nell’eventualità in cui 

manutenzioni straordinarie e/o rotture accidentali dovessero richiedere il sezionamento di parte 

della rete. Inoltre, nelle immediate vicinanze dell’ingresso carrabile principale, verrà installato un 

attacco di mandata motopompa (conforme alla UNI 10779) direttamente connesso alla linea di 

alimentazione idrica a servizio degli idranti.  
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 Principali componenti 

- La pressione di esercizio nominale dei componenti del sistema deve essere non minore della 
massima pressione di esercizio che l’intera rete idranti può raggiungere in ogni condizione di 
funzionamento e in ogni caso non minore di 1,2 MPa. 

- La pressione di esercizio misurata al punto di connessione degli apparecchi erogatori deve essere 
non maggiore di 0,7 MPa per gli idranti a muro UNI 45 e comunque in conformità alla UNI 
10779:2014. 

- Naspo orientabile a parete da interno UNI EN 671-1 a prestazione elevata secondo uni 10779 
marcato CE e composto da: 

o Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciate rosso RAL 
3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 25 
m. con bobina diametro mm 535. Telaio porta vetro in alluminio anodizzato: 
▪ Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata con Lancia a effetti multipli ø9 o 

K:33; 
▪ Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” ed erogatore in ottone  
▪ Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 590 x 640 

- L’idrante a muro UNI 45 da interno deve essere conforme alla UNI EN 671-2 forma C, marcato CE 
e composto da: 

o Cassetta a parete di colore rosso RAL3000 con vetro Safety Crash contenente la seguente 
attrezzatura permanentemente collegata alla valvola di intercettazione: 
▪ tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 dotata di raccordi UNI 804 con 

raccordatura a norma UNI 7422 e lunghezza 25 metri, 
▪ lancia starjet, rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1½” Gas (ISO 7) PN 16 
    (secondo EN 671-2) 
▪ sostegno per tubazione di colore rosso. 

- L’idrante sottosuolo UNI 70 da esterno deve essere conforme alla UNI EN 14339, marcato CE e 
composto da: 

o Cassetta da esterno di colore rosso RAL3000 con: 
▪ n.1 manichetta UNI 70 a Norme UNI 9487, lunghezza 25 metri, con raccordi UNI 804, 
▪ selle porta manichette in plastica di colore rosso RAL3000,  
▪ lancia a tre effetti DN70 con ugello 16 mm a Norma UNI 11423, 
▪ chiave di manovra a Norma UNI EN 14384 e chiave di manovra telescopica per l’utilizzo 

dell’idrante stesso, 
▪ tubazione di connessione idrante/manichetta, collo di cigno, ad una uscita maschio 

UNI 810, 
▪ adeguata cartellonistica segnaletica. 

- L’idrante soprasuolo UNI 70 da esterno dovrà essere conforme alla UNI EN 14384, marcato CE e 
composto: 

o Cassetta da esterno di colore rosso RAL3000 con: 
▪ n.1 manichetta UNI 70 a Norme UNI 9487 lunghezza 25 metri, con raccordi UNI 804, 
▪ selle porta manichette in plastica di colore rosso RAL3000,  
▪ lancia a tre effetti DN70 con ugello 16 mm a Norma UNI 11423, 
▪ chiave di manovra idrante a Norma UNI EN 14384, 
▪ adeguata cartellonistica segnaletica. 
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4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A SPRINKLER 

 
Dalla stazione di pompaggio, posizionata esternamente alla struttura, partirà un anello PE 100 DN 
315/280 per l’alimentazione di n.22 valvole a servizio del magazzino (la suddivisione delle zone viene 
effettuata per garantire una superficie massima a pavimento di 3.720 m2). L’impianto sprinkler è 
stato suddiviso anche in funzione delle aree di progetto e della limitazione dei comparti, come di 
seguito indicato: 

- Valvola V1-V2-V3-V4 a servizio dell’Area 1 (sup.  tot. 12760 m2); 
- Valvola V5-V6-V7-V8-V9-V10 a servizio dell’Area 2 (sup. tot. 15900 m2); 
- Valvola V11-V12-V13-V14-V15-V16 a servizio dell’Area 3 (sup. tot. 15900 m2); 
- Valvola V17-V18-V19-V20-V21-V22 a servizio dell’Area 4 (sup. tot. 15940 m2). 

 
L’impianto sprinkler “a umido” a protezione del Magazzino, come sopra suddiviso, sarà del tipo 
“ESFR Sprinkler Protection of Rack Storage of Class I Through Class IV Commodities.” a soffitto in 
base alla classificazione dei prodotti da proteggere “Single-row, double-row, and multiple-row racks 
(no open top containers) - Class I to IV - encapsulated or nonencapsulated” riportata nella norma 
NFPA 13:2019 ed alla tabella 23.5.1. in termini di altezze di stoccaggio e portate richieste: 
 

 Massima 

Altezza dello 

Stoccaggio 

 (m) 

Massima 

Altezza del 

Soffitto 

 (m) 

K-Factor Tipo 

Minima 

Pressione 

Operativa 

(bar) 

Tempo 

Minimo di 

Scarica 

(min) 

MAGAZZINO 12 14 320 Pendent 2.8 60 

 
La copertura sprinkler sarà realizzata mediante una tubazione principale di alimentazione 
(collettore), da un contro collettore e branch lines. A tali tubazioni saranno collegate testine 
sprinkler per ambiente e ostruzioni del tipo ESFR pendent, K320, 74°C. 
Saranno inoltre installati a protezione di zone lucernari (con tegolo anti-bagnamento) ulteriori 
testine del tipo ESFR pendent, K320, 100°C. 
 
L’impianto sprinkler sarà sostenuto da supporti identificati come “punti fissi” dimensionati secondo 
la NFPA13:2019 oltre a tutti i supporti antisismici i quali andranno appositamente progettati e 
dimensionati secondo quanto previsto sempre dalla NFPA13:2019. 
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 Predimensionamento Impianti Sprinkler 

4.1.1 Area 1 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V1 

Area protetta: 3200 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V2 

Area protetta: 3200 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V3 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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Tipo di impianto: Umido – Valvola V4 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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4.1.2 Area 2 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V5 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V6 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V7 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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Tipo di impianto: Umido – Valvola V8 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V9 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V10 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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4.1.3 Area 3 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V11 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V12 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V13 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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Tipo di impianto: Umido – Valvola V14 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V15 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V16 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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4.1.4 Area 4 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V17 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V18 

Area protetta: 1590 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V19 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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Tipo di impianto: Umido – Valvola V20 

Area protetta: 3180 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V21 

Area protetta: 3200 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 

 

Tipo di impianto: Umido – Valvola V22 

Area protetta: 3200 m2 

Altezza massima edificio: 14 m 

Altezza massima stoccaggio: 12 m 

Classificazione del rischio: Rack storage of class I-IV commodities 

Tipologia di sprinkler: ESFR Pendent K22.4 (320) @ 2,8 bar 74°C 

Area operativa: 12 sprinklers 

Autonomia: 60 minuti 

Area di copertura per sprinkler: 5,9 ÷ 9,3 m2 

Distanze tra sprinklers: 2,40 ÷ 3,00 m (essendo i soffitti superiori a 9,1 m) 

Distanza tra deflettore sprinkler e copertura: 150 ÷ 350 mm 
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 Principali componenti 

L’impianto del tipo ad UMIDO sarà principalmente costituito da: 
- I componenti degli impianti dovranno essere omologati FM. 
- La pressione nominale dei componenti del sistema non dovrà essere minore della pressione 

massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque in conformità alle norme 
NFPA di riferimento ed omologazione FM. 

- La valvola ad umido dovrà essere del tipo flangiata o scanalata comprensiva del proprio trim, 
omologata FM e CE dotata di pressostato (per segnalazione di impianto intervenuto), campana 
idraulica, valvola di sovra pressione e collegata al proprio attacco motopompa completa di 
saracinesca di sezionamento con rispettivo wall post indicator. 

- Le tubazioni installate fuori terra dovranno essere metalliche, senza saldatura, in acciaio non 
legato conformi alla UNI EN 10217-1 aventi spessori come richiesto dalla NFPA13:2019, con 
trattamento di verniciatura rosso RAL 3000, con pressione nominale come al precedente punto. 
I raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali relativi dovranno essere di acciaio o ghisa conformi a 
quanto indicato nel punto primo. 

- Le tubazioni poste all’esterno del fabbricato dovranno essere coibentate per la protezione contro 
il gelo. 

- Le valvole di intercettazione dovranno essere fornite di apposito strumento indicante la posizione 
di apertura-chiusura e comunque omologate FM e dotata di switch di supervisione. 

- Per bloccare le valvole di intercettazione nella posizione di servizio corretta sarà possibile 
utilizzare: cinghie con piombino, catena con lucchetto o altro sistema equivalente tale da 
permettere l’immediata individuazione di una manomissione. 

- Una o più bocchette di immissione per il lavaggio tubazioni dovranno essere costruiti mediante 
stacchi valvolati a sfera omologati FM, con diametro non minore di DN 65, dotate di attacchi con 
girello (UNI 808) protetti contro l’ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo. 

- Erogatore sprinkler omologato FM / CE. 
- Dispositivo di Test&Drain omologato FM / CE. 
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5 STAZIONE DI POMPAGGIO E RISERVA IDRICA 

Tutti gli impianti antincendio, scopo della presente relazione, saranno alimentati da una stazione di 
pompaggio composta da due sistemi di pressurizzazione conforme rispettivamente alla normativa 
NFPA 20:2019 per il sistema sprinkler e alla UNI EN 12845:2015 per gli idranti. 

I gruppi di pressurizzazione, del tipo sotto battente, saranno composti rispettivamente da: 

a) nr. 1 Motopompe sprinkler principali + nr. 1 Motopompa sprinkler di riserva + nr. 1 
elettropompa jockey di mantenimento; 

b) nr. 1 Motopompe idranti principali + nr. 1 Motopompa idranti di riserva + nr. 1 elettropompa 
jockey di mantenimento; 

 
Sia la riserva idrica sia il volume tecnico della stazione di pompaggio saranno posizionati su idonei 
basamenti in calcestruzzo armato. Questi ultimi saranno realizzati in conformità al progetto 
costruttivo strutturale che verrà appositamente sviluppato. 

Il volume tecnico, ospitante la stazione di pompaggio, sarà un locale fuori terra, separato dal 
fabbricato protetto, con accesso diretto mediante strada privata della lottizzazione. Verrà realizzato 
tramite una struttura in c.a. con una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, dimensionata in 
conformità alla UNI 11292:2019 e alla NFPA20:2019 con una altezza interna non inferiore a 3.5 mt 
con dimensioni tali per ospitare nr. 2 motopompe sprinkler (nr. 1 Motopompa sprinkler principali 

(2x50%) + nr. 1 predisposizione per futuro ampliamento) e nr. 2 motopompe idranti. 

Sarà inoltre protetto con estintori a polvere e a CO2, oltre che con impianto automatico sprinkler, 
del tipo ad umido, dotato di erogatori spray aventi un bulbo termosensibile con temperatura di 
intervento di 93°C con una densità di scarica minima di 10.2 lt/min/m2 sull’intera area protetta, 
come richiesto dalle normative. 

Le pompe avranno le seguenti caratteristiche di portata e pressione: 

Alimentazione impianto sprinkler: 
- N°2 Motopompe Diesel (1x100%): 

▪ Portata 7570 lpm (2000 US gpm) @ 9 bar (churn max 10 bar) 

- N° 1 Elettropompa Jockey: 

▪ Portata 30 m³/h @ 9.68 bar (min.) 

 
Alimentazione impianto rete idranti: 

- N°2 Motopompe Diesel (1x100%): 

▪ Portata 108 m³/h @ H 75 m.c.a.  

- N° 1 Elettropompa Jockey: 

▪ Portata 10 m³/h @ 7 Bar 

 

A servizio delle motopompe diesel, dedicate all’impianto sprinkler, verrà installata una valvola di 
sicurezza, dimensionata secondo la NFPA20:2019, connessa ad una tubazione che riporterà lo 
scarico direttamente nella riserva idrica. 
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Per quanto riguarda i serbatoi di accumulo del gasolio per autotrazione, pur essendo il gasolio un 
liquido con temperatura di infiammabilità maggiore a 55°-56°C, esso può essere classificato liquido 
di categoria C e quindi equiparato, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di 
sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C, come 
identificato nella Circolare VVF prot. n. 6178 del 8 maggio 2014 e dalla precedente Nota n. 
17382/2013 del 27 dicembre 2013. 

Pertanto, essendo il quantitativo stoccato a 1 m3, il locale sarà soggetto al controllo dei Vigili del 
Fuoco ai sensi del D.P.R 151/2011, in funzione all’attività 12.1.A “Depositi e/o rivendite di liquidi con 
punto di infiammabilità sopra i 65°C, con capacità da 1 a 9 m3 (esclusi liquidi infiammabili). 

La riserva idrica, dimensionata per garantire la contemporaneità di entrambi i sistemi idranti + 
sprinkler, sarà ubicata a fianco del volume tecnico della stazione di pompaggio, su apposita platea 
mediante esecuzione antisismica, costituita da n. 1 serbatoio fuori terra, di capacità pari a 650 m3, 
che avrà le seguenti caratteristiche: 

- non dovrà permettere la penetrazione della luce solare né di materiale esterno, 
- dovrà essere utilizzato con acqua adeguata pulita o filtrata, 
- dovrà essere verniciato o protetto contro la corrosione, in modo da ridurre le necessità di 

svuotare il serbatoio per le operazioni di manutenzione per un periodo di tempo non minore 
di 10 anni, 

- anelli di irrigidimento, morsetti antisismici, 
- scala esterna d'accesso con relativa piattaforma, 
- Connessione di adduzione in acciaio galvanizzato, 
- Connessione di aspirazione in acciaio galvanizzato, completo di dispositivo antivortice, 
- Connessione di scarico non minore di DN 80. (Compreso valvola), 
- Connessione di troppo pieno, 
- Connessione di ricircolo, 
- Indicatore di livello. (Manometro), 
- Passo d'uomo laterale flangiato DN600, 
- Interruttore di minimo livello, 
- Resistenza elettrica corazzata da con termostato, 

 
Tale riserva sarà alimentata tramite una connessione posta alla sommità del serbatoio stesso; la 
fonte di alimentazione dovrà garantire il riempimento del serbatoio entro e non oltre le 8 ore. 
 
La rete di alimentazione idrica degli impianti sprinkler e della rete idranti sarà costituita da due anelli 
distinti interrati che si chiuderanno in vista nel locale pompe, in modo che le tubazioni di 
collegamento siano sempre doppie. 
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 Principali componenti 

- I componenti degli impianti dovranno essere omologati FM e CE secondo quanto previsto dalle 
norme armonizzate ed applicabili. 

- La pressione nominale dei componenti del sistema non dovrà essere minore della pressione 
massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque in conformità allo 
standard NFPA di riferimento. 

- La fondazione per serbatoio contenimento acqua antincendio e relativo volume tecnico per 
l’alloggiamento delle pompe, sarà costituita da una soletta in calcestruzzo armato gettato in 
opera di dimensioni da definire, opportunamente calcolata e progettata. 

- Il volume tecnico dovrà essere dotato di apposite aperture per permettere lo smontaggio e 
l’estrazione di tutte le apparecchiature installate all’interno, motori e serbatoi compresi. 

- Il serbatoio antincendio da 650 m3 netti sarà costituito da una struttura portante in elementi 
imbullonati in acciaio galvanizzato ad alta resistenza ed involucro interno in telo di EPDM o PVC 
con striscia armata in sommità e fori con occhiellatura metallica antistrappo nella zona di bordo 
per il fissaggio alla struttura. 

- Le pompe di alimentazione del sistema sprinkler saranno del tipo orizzontale a cassa divisibile 
(una di riserva all’altra, con opportuna taratura in sequenza dei pressostati di avviamento), in 
accordo alla normativa NFPA 20:2019. Le pompe di alimentazione del sistema idranti saranno del 
tipo “end suction” (una di riserva all’altra, con opportuna taratura in sequenza dei pressostati di 
avviamento), in accordo alla normativa UNI EN 12845. 

- Il motore accoppiato alla pompa dovrà essere un motore diesel preparato e collaudato per 
applicazioni antincendio secondo standard FM, completo di serbatoio gasolio, con dimensioni 
calcolate secondo standard NFPA, indicatore di livello combustibile, sfiati ed accessori, il tutto in 
conformità agli standard, per quanto concerne il sistema sprinkler e conforme alla UNI EN 12845 
per quanto concerne il sistema idranti. 

- Il quadro di controllo per motopompa dovrà anche esso essere dotato di tutti i dispositivi di 
avviamento necessari e comunque costruito e collaudato per applicazioni antincendio. 

- Le pompe jockey, una per quanto concerne il sistema sprinkler ed una per il sistema idranti, 
saranno a multistadio verticale complete di quadro elettrico di funzionamento. 

- La temperatura interna del vano tecnico dovrà essere di +10°C / +65°C 
- La stazione di pompaggio dovrà essere protetta con sprinkler del tipo upright, K115, T=93°C 

secondo gli standard NFPA 13:2019 e NFPA 20:2019. 
- Un misuratore ed indicatore di portata, dimensionato secondo NFPA 20:2019, omologato FM per 

quanto concerne il sistema sprinkler e conforme alla UNI EN 12845 per quanto concerne il 
sistema idranti. 

- All’interno del locale tecnico deve essere previsto un collettore di mandata in acciaio al carbonio 
ad alimentazione della rete interrata dell’impianto sprinkler e un collettore di mandata per la 
rete interrata della rete idranti interna ed esterna. 
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6 ALLEGATI TECNICI 
 

A01 RELAZIONE TECNICA 
A02 PLANIMETRIA GENERALE – Posizionamento Idranti Esterni UNI70 
A03 PLANIMETRIA GENERALE – Posizionamento Idranti Interni UNI45 
A04 PLANIMETRIA GENERALE – Zonizzazione Impianto Sprinkler 

 




