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PREMESSA 

Il presente progetto antincendio riguarda la realizzazione di un nuovo sito produttivo, di 

VEPLASTIC Srl, sito nel comune di Mornago, che risulta, secondo l’allegato I al DPR 

151/11, soggetto al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

L’attività s’inserisce in un’area a destinazione mista, prevalentemente di tipo produttiva, 

precisamente in un ambito, definito dal corrente PGT (AT8), di trasformazione come 

evidenziato negli stralci cartografici a seguire. 

 

 

 

Figura 1_estratto P.G.T. vigente 
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La presente relazione tecnica andrà pertanto ad evidenziare i criteri generali di sicurezza 

antincendio, e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare 

in conformità     al D.M. 30 agosto 2015, il successivo D.M. 18 Ottobre 2019 e s.m.i.. 

  

Figura 2_Foto aerea 
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ATTIVITÀ SECONDO IL D.P.R. n. 151/11 

L’attività risulta soggetta al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i 

seguenti punti dell’allegato I al DPR 151/11: 

• ATTIVITÀ n. 44/3/C (principale): Stabilimenti ed impianti ove si producono, 

lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi di massa superiori a 5.000 

kg 

• ATTIVITÀ n. 44/2/B: Depositi  ove si detengono materie plastiche, con quantitativi 

oltre 50.000 kg 

• ATTIVITÀ n. 70/2/C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali 

combustibili superiori complesssivamente a 5.000 kg, di superficie lorda superiore a 

3.000 mq  

• ATTIVITÀ n. 36/1/B: 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 

carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa da 50.000 kg a 

500.000 kg. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (rif. P.to G.2.6.1) 

Descrizione dell’attività 

L’attività si svilupperà su una superficie di circa 20.000 mq, sarà suddivisa in due corpi 

fabbrica destinati a produzione e stoccaggio, tre parchi serbatoi esterni e una palazzina 

uffici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i corpi fabbrica, saranno strutturalmente separati, anche quelli tra loro adiacenti e 

compartimentati rispetto ai parchi serbatoi. 

Il prodotto trattato sarà di natura plastica (polipropilene e polietilene) pertanto i materiali 

stoccati risultano essere principalmente polimeri e legno da imballaggio (pallets), il tutto 

nelle quantità esplicitate nell’Allegato A “Calcolo del carico d’incendio”. 

L’attività consiste nella produzione, in diverse mescole, personalizzate a seconda della 

richiesta, di granuli di polipropilene e polietilene, che una volta realizzati vengono imballati 

e stoccati in deposito e destinati alla spedizione. 
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Il personale presente, nell’area produttiva e nei depositi, sarà esclusivamente 

personale tecnico addetto. 

Per lo svolgimento delle attività è prevista la presenza complessiva massima di 30 

persone nei comparti produttivi e 24 negli uffici. 

Descrizione ciclo produttivo 

Al fine di avere un quadro completo dell’attività allo studio, di seguito la descrizione del 

ciclo di produttivo. 

La materia prima, ovvero resine, plastificanti e stabilizzanti, necessari per la realizzazione 

di granuli in polipropilene e polietilene, arriveranno su autotreni o cisterne per essere 

destinati ai magazzini di deposito o ai silos, dopo esser stati controllati. 

Attraverso un sistema automatico di dosaggio e pesatura, verrà quindi preparata la 

mescola, prelevando le quantità richieste dei componenti dai silos e dai big-bag e 

trasportandole, con un sistema pneumatico, al reparto semilavorati. 

Attraverso un sistema di miscelazione i componenti verranno amalgamati e preparati per 

la granulazione.  

Le linee di produzione saranno alimentate da diversi miscelatori. 

In questa fase verrà quindi formato il granulo, additivando i pigmenti per le colorazioni 

richieste. 

Il granulo, così lavorato, passerà poi attraverso un raffreddatore e verrà stoccato in silos.  

Il prodotto finito, che verrà considerato adeguato, sarà quindi imballato e stoccato in 

deposito, in attesa della spedizione. 

La qualità della materia prima sarà controllata in ogni fase della lavorazione. 
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Fonti di rischio 

La valutazione del rischio d’incendio della presente attività, ha consentito al datore di lavoro 

di prendere i provvedimenti che sono stati effettivamente necessari per salvaguardare la 

sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. 

La valutazione ha tenuto conto: 

a. del tipo di attività; 

b. dei materiali immagazzinati; 

c. delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi; 

d. delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro; 

e. delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro. 

Come anticipato, i materiali combustibili all’interno dei locali di produzione e stoccaggio 

dell’attività saranno polimeri e legno (pallets). 

Ne risultano pertanto valori di carico d’incendio specifico qf sempre superiori a 1.200 

MJ/m2, mentre nella palazzina uffici il qf è di 511 MJ/m2 (valore statistico definito dal 

D.M. 18.10.2019 e s.m.i. al paragrafo S.2.9.1, considerando un frattile dell’80%). 

Oltre alle principali fonti di rischio, comuni alla maggior parte delle attività, le ulteriori fonti 

d’innesco ipotizzate saranno le seguenti: 

1. presenza di macchinari ed apparecchiature elettriche; 

2. azione dolosa; 

3. inosservanza del divieto di fumo; 

4. impianto elettrico non a norma; 

5. propagazione d’incendio per compartimentazione non completa; 

6. attriti dovuti alla lorazione della materia prima, all’interno dei miscelatori. 

Nel caso in cui si sviluppi un incendio, le persone esposte, risultano essere solamente i 

lavoratori dipendenti. 
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Misure di prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione e protezione principali che saranno adottate ai fini della riduzione 

del rischio d’incendio, rappresentate dalle strategie d’incendio meglio descritte nei capitoli 

successivi, stabilite in base ai livelli di prestazione previsti per ciascuna misura antincendio, 

saranno: 

a. interposizione di pareti R.E.I. 120’ su spazio a cielo libero, nelle zone a 

maggior rischio di propagazione, per la protezione sia delle attività esterne 

che interne alla proprietà; 

b. installazione impianti di spegnimento di tipo sprinkler ad acqua e schiuma a 

bassa espansione a protezione di tutti i capannoni, con la sola esclusione 

della palazzina uffici; 

c. installazione rete idranti interna ed esterna a protezione dell’intera attività; 

d. installazione monitori manuali ad acqua a protezione del parco silos 

principale; 

e. installazione impianto di spegnimento a “toro” a protezione dei silos; 

f. installazione impianto di rivelazione fumi a protezione dell’intera attività 

(uffici compresi); 

g. installazione di impianto di rivelazione incendi a mezzo di cavi termosensibili 

su i silos; 

h. creazione di barriere di protezione a terra dell’area silos principale, per 

evitare urti dei mezzi in manovra. 

In aggiunta a quanto sopra esposto, escludendo l'ipotesi dolosa, il rischio d'incendio sarà 

ridotto dalla messa in atto anche dei seguenti accorgimenti: 

1. prima dell’avvio di ogni tipo la lavorazione tutti gli addetti avranno cura di pulire la 

propria postazione di lavoro e il macchinario, compreso l’ambiente che lo circonda; 

2. il processo di lavorazione eseguito dalle macchine sarà sempre controllato da operatori 

addetti; 

3. installazione e manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche progettati 

secondo le normative vigenti, e relativa manutenzione ordinaria preventiva, così che 

non possano costituire veicolo di propagazione d’incendio; 

4. installazione impianto di illuminazione di sicurezza conforme; 
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5. installazione segnaletica di sicurezza conforme; 

6. installazione cartellonistica indicante il divieto di fumo e idoneo addestramento del 

personale al fine di fare osservare tale divieto; 

7. strutture portanti e separanti compatibili con la classe d’incendio dell’attività; 

8. strutture di compartimentazione certificate aventi idonea classe di resistenza al fuoco, 

a protezione dalle aree di possibile innesco; 

9. informazione e formazione a tutto il personale dipendente sui rischi presenti all’interno 

dell’attività, in particolare quello d’incendio; 

10. formazione di una squadra di addetti alla prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 

10/03/1998, che nel caso specifico (attività a rischio d'incendio Medio, Allegato IX 

punto 9.3) dovrà sostenere il corso “B” di addestramento della durata di n° 8 ore; 

11. redazione di piano di emergenza interno, con adozione della GSA in condizioni di 

esercizio e di emergenza, costantemente aggiornato; 

12. adozione di misure di protezione attiva antincendio (estintori, impianto di rivelazione  

fumi, segnalazione manuale ed automatica di allarme incendio, impianto di 

spegnimento automatica tipo sprinkler, monitori a protezione del parco serbatoi C, toro 

di raffreddamento sui singoli silos) realizzati a regola d'arte ed in grado di garantire la 

copertura di tutte le aree dell'attività; 

13. sarà garantita l’accessibilità ai mezzi di soccorso. 

 

Inoltre sarà imposto: 

a. il divieto dell’utillizzo uso di fiamme libere; 

b. il divieto di qualsiasi tipo di lavorazione che possa generare attrito; 

c. il divieto di eseguire lavori di saldatura. 

 

Valutazione del rischio d’incendio 

Pertanto, sulla base dell’analisi appena conclusa, si conviene di attribuire il livello di 

rischio d'incendio MEDIO.  
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DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO (rif. P.to G.3) 

In questo paragrafo è dettagliata la valutazione quantitativa del livello di rischio, 

relativamente alla salvaguardia della vita umana (Rvita) e dei beni economici (Rbeni) e il 

rischio per la tutela dell’ambiente (Rambiente). 

Profilo di rischio Rvita  

Il profilo di rischio Rvita viene attribuito ad ogni singolo ambito dell’attività sulla base dei 

criteri illustrati nelle tabelle G.3-1 e G.3-2 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i. 

Nel caso in esame il profilo di rischio Rvita, sulla base dei criteri sopra citati, rientra nello 

scenario Rvita A3 per gli Ambiti di produzione, deposito, ridotto dal livello A4 in 

quanto ambiti serviti da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V, e A2 

per la palazzina uffici. 
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Profilo di rischio Rbeni 

Il profilo di rischio Rbeni è attribuito all’intera attività, in funzione del carattere strategico 

dell’opera da costruzione. 

L’attività in oggetto risulta non strategica e non vincolata, pertanto il valore Rbeni risulta pari 

a 1. 
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Profilo di rischio Rambiente 

Il profilo di rischio Rambiente è attribuito ad ogni singolo ambito dell’attività e valutato, in 

caso d’incendio, attraverso l’identificazione dei fattori di rischio e dei ricettori ambientali 

sensibili. 

Il rischio ambientale è governato principalmente dai seguenti fattori: 

Punto a) emissione in atmosfera di gas e fumi di combustione dannosi per l’uomo oppure 

per l’ambiente; 

Punto b) dispersione in ambiente di acque di spegnimento contaminate dalle braci e dai 

prodotti di combustione. 

Nel caso in esame tutti gli ambiti soggetti (produzione, depositi e silos) saranno protetti da 

impianti automatici di completa estinzione dell’incendio (capitolo S.6) a disponibilità 

superiore mentre la palazzina uffici è da ritenersi un’attività civile. 

Inoltre, a maggior tutela ambientale, l’attività sarà dotata di un sistema di raccolta delle 

acque di superficiali di prima pioggia in due vasche di disoleazione, che andranno a 

mitigare l’impatto delle acque di spegnimento in caso d’incendio, pertanto 

il rischio ambientale in caso d’incendio è NON SIGNIFICATIVO. 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Quadro generale 

In questo paragrafo, in base all'esito della valutazione dei rischi, al fine di ridurre la 

probabilità di insorgenza di un incendio, sono riportati i livelli di prestazione delle misure 

antincendio, attribuiti ai compartimenti dell’attività, che si è deciso di adottare. 

Nella tabella seguente ecco riportati tutti i livelli di prestazione delle misure antincendio, 

attribuiti ai compartimenti dell’attività. 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 
Rvita S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 

A3 

I III II I II 

V 

IV II III I 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici  
A2 III 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A (6pz) 

A3 n.a. n.a. II n.a. II V IV n.a. III I Parco SILOS B (7pz) 

Parco SILOS C (55pz) 

Tabella 1 – Riepilogo Strategia ANTINCENDIO (n.a. = non applicabile) 

Di seguito verranno quindi analizzate in dettaglio tutte le misure antincendio che 

compongono la strategia.  
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Reazione al fuoco (rif. P.to S.1) 

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi 

principali effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare 

l’innesco dei materiali e la propagazione stessa dell’incendio. 

L’analisi della reazione al fuoco è stata eseguita per ogni lavorazione prevista all’interno 

dell’attività, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.1 del D.M. 18.10.2018 e s.m.i., con 

le modalità descritte di seguito. 

 

Soluzione progettuale 

In tutti i compartimenti (locali, vie di esodo, passaggi di comunicazione delle vie di esodo 

orizzontali, restanti aree) verrà imposto un livello di prestazione per la reazione al 

fuoco pari a I (nessun requisito, v. Tabelle S.1-3 e S.1-1). 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Resistenza al fuoco (rif. P.to S.2) 

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture 

in condizioni d’incendio, nonché la capacità di compartimentazione per un tempo minimo 

necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi. 

Il calcolo della resistenza al fuoco è stato eseguito per il compartimento, nel rispetto delle 

indicazioni del capitolo S.2 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i. 
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Per l’edificio in oggetto, il requisito prestazionale della resistenza al fuoco assunto 

sarà pari al livello III. 

Soluzione progettuale 

Le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni saranno verificate in base agli incendi 

convenzionali di progetto descritti al paragrafo S.2.5 del D.M. 18.10.2019.  

Le strutture rispetteranno la classe minima normativa di resistenza al fuoco ricavata per i 

compartimenti in relazione al carico d’incendio specifico di progetto calcolato (Allegato A 

– Calcolo del carico d’incendio). 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Compartimentazione (rif. P.to S.3) 

La finalità della compartimentazione è quella di limitare la propagazione dell’incendio e dei 

suoi effetti verso altre attività o all’interno della stessa attività. 

La definizione della compartimentazione è stata eseguita, nel rispetto delle indicazioni del 

capitolo S.3 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i, con le modalità descritte in questo paragrafo. 

 

Con riferimento alla tabella S.3-2, in base alla valutazione del rischio incendio degli ambiti 

dell’attività e a quelli limitrofi, si conviene di attribuire un livello di prestazione II 

per le opere di compartimentazione, di cui alla tabella S.3-1. 

Soluzione progettuale 

Al fine di limitare l’eventuale propagazione dell’incendio tra gli ambienti interni all’attività la 

volumetria della stessa sarà suddivisa in compartimenti antincendio. 

Ove adiacenti, detti compartimenti saranno separati tra loro tramite murature e porte 

R.E.I. 120’. 

Relativamente all’eventuale propagazione dell’incendio verso altri ambienti 

esterni dei “COMPARTIMENTI 1, 2 e 3” e dei “parchi SILOS A, B e C” si è 
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provveduto alla verifica delle distanze di separazione su spazio a cielo libero tra 

l’attività e gli edifici “bersaglio”. 

Il metodo di calcolo scelto per la definizione della distanza di separazione è 

quello tabellare. 

Relativamente all’eventuale propagazione esterna dell’incendio del COMPARTIMENTO 4 

– Palazzina uffici, il carico d’incendio sarà inferiore a 600 MJ/m2, pertanto si 

considera soluzione conforme l’interposizione di spazio scoperto sia tra ambiti della stessa 

attività che tra attività diverse. 

Progettazione dei compartimenti antincendio 

Al fine di soddisfare i requisiti della norma, la superficie dei compartimenti risulta conforme 

alle indicazioni della tabella S.3-6. 

 

Coerentemente con quanto affermato in precedenza, in accordo alle indicazioni della 

Tabella S.3-6, si riassumono di seguito le caratteristiche dei compartimenti oggetto di 

variante: 
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DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 

Superficie 

m² 
Multipiano 

Classe 

di calcolo 

Classe 

di progetto 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
7.480 no 120 120 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali 

finiti 

5.967 no 120 120 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali 

grezzi 

5.836 no 120 120 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici  
946 si 30 60 

Tabella 2 – Riepilogo compartimentazione di progetto 

Realizzazione dei compartimenti antincendio 

La separazione sia tra i COMPARTIMENTI adiacenti e i COMPARTIMENTI con i parchi Silos 

dell’attività, sarà realizzata con elementi di classe di resistenza al fuoco R.E.I. 120’. 

Le prestazioni degli elementi di compartimentazione sono selezionate secondo i criteri di 

impiego riportati nella Tabella S.3-9. 

 

Tra i compartimenti non vi saranno varchi di comunicazione, qual ora si rendessero 

necessari, avranno analoga classe di resistenza al fuoco (E.I. 120’), saranno muniti di 

dispositivo di auto chiusura (es. porte) o saranno mantenute permanentemente chiuse 

(es. sportelli di cavedi impiantistici). 

Continuità dei compartimenti 

Le chiusure d’ambito orizzontali e verticali dei compartimenti formano una barriera 

continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell’incendio, nel caso di: 
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a. giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in opera 

degli stessi; 

b. attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l’adozione di sistemi 

sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell’incendio possono attaccare l’integrità 

e la forma dell’impianto ovvero con l’adozione di isolanti non combustibili su un tratto 

di tubazione oltre l’elemento di separazione quando gli effetti dell’incendio possono 

causare solo il riscaldamento dell’impianto; 

c. canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell’installazione di serrande tagliafuoco o 

impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l’attraversamento dei compartimenti; 

d. camini di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per 

l’attraversamento dei compartimenti; 

e. facciate continue; 

f. ascensori o altri condotti verticali (es. cavedi per impianti). 

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio 

La distanza di separazione su spazio a cielo libero imposta dalla norma verso altre attività, 

ha lo scopo di limitare la propagazione dell’incendio. 

Il metodo di calcolo scelto per tale verifica e per la definizione della distanza di 

separazione è quello tabellare con valore di irraggiamento (Esoglia) pari a 12,60 kW/m². 

Ai fini del calcolo di tali distanze, verranno considerati: 

a. opere da costruzione, 

b. depositi di materiali combustibili ubicati su spazio a cielo libero. 

Determinazione tabellare della distanza di separazione 

La distanza di separazione determinata ai punti seguenti consente di limitare 

l’irraggiamento termico sui bersagli imponendo il valore di 12,6 kW/m2, prodotto 

dall’eventuale incendio nella sorgente. 

Ai fini del calcolo sono stati presi in esame 3 piani radianti, non essendovi altri edifici da 

potersi considerare come “bersaglio” in direzione Sud. 

Per la verifica di rispondenza dei requisiti, verrà assunto il valore di della piastra che 

restituisce un valore di distanza minima di separazione, maggiore. 
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Al fine di esplicitare quanto sopra detto, di seguito si riportano i valori di verifica, di tutte 

le piastre: 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 
ID PIASTRA 

Esoglia 

kW/m2 

Base 

m 

Altezza 

m 

Foratura 

% 

Distanza 

separazione 

minima (di) 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 

(qf > 1200 MJ/m2) 

EST 

12,60 

92,80 5,50 20 4,91 m 

OVEST 62,00 5,50 30 5,23 m 

NORD 62,00 5,50 21 4,93 m 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 

(qf > 1200 MJ/m2) 

OVEST 102,60 5,50 20 4,90 m 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 

(qf > 1200 MJ/m2) 

EST 39,20 5,50 20 4,90 m 

Parco SILOS A 

(qf > 1200 MJ/m2) 
EST 24,30 9,00 100 8,50 m 

Parco SILOS B 

(qf > 1200 MJ/m2) 
EST 30,60 9,00 100 9,70 m 

Parco SILOS C 

(qf > 1200 MJ/m2) 
EST  23,10 20 100 13,15 m 

Tabella 3 – Verifica piastre radianti 

Per ogni corpo di fabbrica verrà quindi assunta la distanza di separazione pari al valore di 

massima risultante dai calcoli, come di seguito riassunto: 

DENOMINAZIONE COMPARTIMENTO 
Distanza separazione 

minima (di) 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
5,23 m 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
4,90 m 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
4,90 m 

Parco SILOS A 8,50 m 

Parco SILOS B 9,70 m 

Parco SILOS C 13,15 m 
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Come già anticipato, il carico d’incendio del COMPARTIMENTO 4 – Palazzina uffici - è 

minore di 600 MJ/m2 pertanto, potendo considerare soluzione conforme l’interposizione di 

spazio scoperto sia tra ambiti della stessa attività sia tra attività diverse, relativamente 

all’eventuale propagazione dell’incendio, non è stata calcolata né imposta nessuna 

distanza minima di separazione.  
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Esodo (rif. P.to S.4) 

La finalità del sistema d’esodo è quella di assicurare che gli occupanti dell’attività possano 

raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del 

Fuoco. 

La determinazione delle caratteristiche necessarie alla gestione delle vie di esodo è stata 

eseguita nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.4 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i. 

 

 

In base alle caratteristiche dell’attività, il livello di prestazione individuato è I 

Soluzione progettuale 

Per tutti gli ambiti dell’attività verrà previsto l’esodo degli occupanti verso luogo sicuro così 

come definito al p.to S.4.5.1. del D.M. 18.10.2019 e s.m.i. 

La modalità di esodo prescelta è di tipo simultaneo. 

Il luogo sicuro è stato identificato sulla pubblica via – Via Stazione. 

Caratteristiche del sistema di esodo 

Scale d’esodo 

Le scale di esodo, presenti nella sola Palazzina uffici, saranno dotate di corrimano laterale, 

garantiranno un esodo senza inciampo, ovvero avranno alzate e pedate costanti e saranno 

interrotte da opportuni pianerottoli di sosta. 
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Porte lungo le vie di esodo 

Le porte installate lungo le vie di esodo saranno facilmente identificabili ed apribili da parte 

degli occupanti. L’apertura delle porte non ostacolerà il deflusso degli occupanti lungo le vie 

di esodo. 

Tutte le porte si apriranno su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza 

complessiva del varco. 

Porte ad apertura manuale 

Le porte installate lungo le vie di esodo avranno, a favore di sicurezza, apertura manuale nel 

verso dell’esodo. 

Uscite finali 

Le uscite finali verso luogo sicuro avranno le seguenti caratteristiche: 

• saranno posizionate in modo da garantire l’evacuazione rapida degli occupanti verso 

luogo sicuro; 

• saranno contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 7010-M001 

o equivalente, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il 

passaggio”. 

Segnaletica di esodo ed orientamento 

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) sarà facilmente 

riconoscibile ed impiegabile dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza 

conforme alle indicazioni della RTO. 

In ogni piano dell'attività saranno installate apposite planimetrie semplificate, 

correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il 

layout del sistema d'esodo (es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...).  

Illuminazione di sicurezza 

Lungo le vie di esodo verrà installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri 

un livello di illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente 

alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lux lungo la linea centrale della 

via di esodo. 
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Per ulteriori caratteristiche dell’impianto, si rimanda a quanto disposto nella sezione di 

strategia antincendio relativa alla sicurezza degli impianti. 

Progettazione del sistema di esodo 

Al fine della corretta progettazione del sistema di esodo, per ogni compartimento sono 

stati considerati il profilo Rvita e l’affollamento. 

Affollamento 

L’affollamento previsto all’interno del fabbricato viene imposto in considerazione dei valori 

di affollamento dichiarati dal titolare dell’attività, così come di seguito riassunto. 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 

Superficie 

m² 
Rvita 

Affollamento 

massimo 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
7.480 

A3 

10 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
5.967 10 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
5.836 10 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici 
946 A2 24 

Tabella 4 – Riepilogo affollamenti 

Numero minimo di vie esodo ed uscite indipendenti 

Il numero minimo di vie di esodo indipendenti che verranno garantite per i compartimenti 

è in linea con quanto imposto dalla Tabella S.4-15.  
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Corridoi ciechi 

Dall’ambito servito, ogni corridoio cieco offre agli occupanti una sola via di esodo senza 

alternative. 

Per ogni corridoio cieco dell’attività, in funzione del Rvita saranno rispettate le seguenti 

condizioni: 

• il numero massimo di occupanti è compatibile con i valori di tabella S.4-18, 

• la lunghezza del corridoio cieco non supererà i valori massimi di tabella S.4-18. 

 

Lunghezze di esodo 

Almeno una delle lunghezze di esodo Les determinate da un qualunque punto dell’attività 

non supererà i valori massimi di tabella S.4-25, in funzione del Rvita, secondo i metodi di 

verifica di cui alla tabella S.4-26. 

Quando la prima porzione della via di esodo è costituita da corridoio cieco, saranno 

contemporaneamente verificate le limitazioni relative a Lcc e Les. 
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Si osserva che nella verifica del valore limite di lunghezza delle vie di esodo Les 

di cui al p.to S.4.10.3, sono stati considerati gli incrementi in funzione della 

geometria dell’edificio (altezza media del locale servito) della presenza di un 

sistema di rivelazione e allarme con livello di prestazione IV, non è invece stato 

applicato alla lunghezza massima dei corridoi ciechi. 

Nella tabella di seguito verranno pertanto riassunti e verificati i parametri sin qui illustrati, 

andando ad analizzare i valori più sfavorevoli. 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 

N. 

uscite 
Rvita 

Les 

m 

Les,d 

m 

Lcc 

m 

Lcc,d 

m 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
6 

A3 

61,20 60,00 15,00 15,00 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
7 61,20 60,00 20,40 - 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
7 61,20 50,00 15,00 - 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici 
2 A2 60,00 45,00 30,00 15,00 

Les  

Les,d 

lunghezza massima percorso di esodo 

lunghezza MASSIMA percorso di esodo in progetto 

Lcc  

Lcc,d 

lunghezza massima corridoio cieco  

lunghezza MASSIMA corridoio cieco in progetto 

Tabella 5 – Verifica lunghezze di esodo (i valori di lunghezza d’esodo indicati in progetto (Les,d), sono quelli massimi, 
ossia i più sfavorevoli di ogni compartimento) 

Si precisa che nei COMPARTIMENTI 1, 2 e 3,  tutte le vie di esodo avranno le 

medesime dimensioni e sfolleranno lo stesso numero di occupanti; i valori 

riportati in tabella possono quindi essere riferiti ad ogni singola uscita. 

 

Nel COMPARTIMENTO 4 – Palazzina uffici saranno presenti anche 2 scale di esodo, 

nel valore di lunghezza dell’esodo riassunto in tabella, la verifica della lunghezza tiene 

conto anche dello sviluppo del percorso verticale.  

Altezza delle vie di esodo 

L’altezza minima delle vie di esodo sarà pari a 2 m. 
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Larghezza delle vie di esodo 

La larghezza delle vie di esodo è la minima, misurata dal piano di calpestio fino ad 

un’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione 

degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati corrimani ed i dispositivi di 

apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm. 

La larghezza delle vie di esodo è valutata lungo tutta la via di esodo. 

La larghezza delle vie di esodo è imposta secondo le prescrizioni di cui ai p.ti S.4.8.7 e 

S.4.8.9 del D.M. in parola. 

Calcolo della larghezza delle vie di esodo orizzontali 

Premesso che il valore di larghezza minima delle vie di esodo orizzontali (corridoi, porte, 

uscite) che consente di regolare l’esodo è calcolata, in funzione del Rvita e dei tempi di 

attesa per il deflusso degli occupanti (tabella S.4-27), come segue: 

𝐿𝑜 = 𝐿𝑢  ∙  𝑛𝑜  

Lo = larghezza minima della via di esodo orizzontale 
Lu = larghezza unitaria per le vie di esodo orizzontali determinata secondo la tabella S.4-27 
no = numero di occupanti che usufruiscono delle vie di esodo orizzontali, nelle condizioni di esodo 
più gravose. 
 
 

 

 

Il dimensionamento minimo delle vie di esodo procede secondo i valori minimi riportati in 

tabella S.4-28, in funzione dell’affollamento massimo. 
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Nei COMPARTIMENTI 1, 2 e 3, la larghezza di tutte le vie di esodo sarà di 1200 mm. 

A favore della sicurezza e nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro, tutti i varchi e le porte saranno sempre di dimensioni 

≥ 800 mm. 

Calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali 

Premesso che il valore di larghezza minima delle vie di esodo verticali che consente di 

regolare l’esodo è calcolata, così come per l’esodo orizzontale, in funzione del Rvita e dei 

tempi di attesa per il deflusso degli occupanti (tabella S.4-29), come segue: 

𝐿𝑣 = 𝐿𝑢  ∙  𝑛𝑣   

Lv = larghezza minima della via di esodo orizzontale 
Lu = larghezza unitaria per le vie di esodo orizzontali determinata secondo la tabella S.4-29 
no = numero di occupanti che usufruiscono delle vie di esodo verticali, nelle condizioni di esodo 
più gravose. 
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Si procede al dimensionamento minimo delle vie di esodo verticali secondo i valori minimi 

riportati in tabella S.4-32, in funzione dell’affollamento precedentemente illustrato. 

 

 

Nell’attività in oggetto l’esodo verticale è costituito dalla 2 scale che servono il piano primo 

della Palazzina uffici. 

La larghezza minima di progetto della scala sarà di 1100 mm, rispettando ampiamente il 

requisito richiesto, in funzione dell’affollamento, nella tabella S.4-32 di cui sopra. 

Calcolo della larghezza delle uscite finali 

La larghezza minima di ciascuna delle uscite finali è calcolata come segue: 

𝐿𝐹 =  ∑ 𝐿𝑂,𝑖

𝑖

+  ∑ 𝐿𝑉,𝑗

𝑗
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Come per i parametri di lunghezza, di seguito la tabella riepilogative di verifica dei 

parametri di larghezza delle vie di esodo sopra descritte: 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 
Rvita 

Numero 

uscite 

Affollamento 

massimo  

Lo, 

mm 

Lo, d  

mm 

LF  

mm 

LF, d  

mm 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 

A3 

6 10 800 1200 800 1200 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
7 10 800 1200 800 1200 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
7 10 800 1200 800 1200 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici  
A2 2 24 800 900 800 1200 

Lo 

Lo, d 

Larghezza minima esodo orizz. 

Larghezza MINIMA in progetto esodo orizz. 

LF 

LF, d 

Larghezza minima uscita finale 

Larghezza MINIMA in progetto uscita finale 

Tabella 6 – Verifica larghezze di esodo  

 

Verifica di ridondanza delle vie di esodo 

In base ai valori di larghezza minima delle vie di esodo calcolati precedentemente, 

rendendo indisponibile una qualunque delle vie di esodo indipendenti nei compartimenti, la 

larghezza complessiva della restante è comunque ampiamente sufficiente a consentire 

l’esodo in sicurezza degli occupanti. 

La verifica di ridondanza può dirsi pertanto soddisfatta. 

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo 

All’interno dell’attività non è prevista presenza di persone portatrici di handicap motori o 

comunque con ridotte capacità di movimento tali da richiedere l’impiego di misure di 

esodo ulteriori.  
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Gestione della sicurezza 
antincendio (rif. P.to S.5) 

La gestione della sicurezza antincendio rappresenta la misura antincendio organizzativa e 

gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso 

d’incendio. 

La determinazione delle caratteristiche necessarie alla gestione della sicurezza è stata 

eseguita, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.5 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i., con le 

modalità descritte in questo paragrafo.  
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Soluzione progettuale 

In base alle caratteristiche dell’attività, il livello di prestazione individuato è II. 

Nel caso di soluzione conforme, il D.M. 18.10.2019 e s.m.i. definisce la struttura 

organizzativa minima e definisce compiti e funzioni di ogni operatore. 

STRUTTURA  

ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

COMPITI E FUNZIONI 

Responsabile 

dell’attività 

 organizza la GSA in esercizio; 

 organizza la GSA in emergenza; 

 predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; 

 provvede alla formazione ed informazione del personale su 

procedure ed attrezzature. 

Coordinatore 

addetti al 

servizio 

antincendio 

Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, 

che: 

 sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio 

previste; 

 coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio 

antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; 

 si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; 

 segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica 

delle procedure di emergenza. 

Addetti al 

servizio 

antincendio 

Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. 

GSA 

in esercizio 

Come prevista al paragrafo S.5.7 del D.M. 18.10.2019, ovvero: 

 La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio 
contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate.  

 La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività 
deve prevedere almeno:  
a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, 

adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica 
nell'esercizio e programmazione della manutenzione, come 

riportato al paragrafo S.5.5 del D.M. 18.10.2019;  

b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, 

di cui ai paragrafi S.5.7.1 e S.5.7.3 del D.M. 18.10.2019;  

c. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la 
pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, 
esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche, di cui 
ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5. del D.M. 18.10.2019  
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STRUTTURA  

ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

COMPITI E FUNZIONI 

Nota La pianificazione deve prevedere tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza dell'attività. 

 
 Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli 

periodici dove siano annotati:  

a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, 
dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;  

b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi 
della normativa vigente per le attività lavorative;  

c. le prove di evacuazione.  

 Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e 
disponibile per gli organi di controllo.  

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio  
 Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile 

dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al 
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, 
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.  

 Sulla base della valutazione del rischio dell'attività e delle risultanze 
della progettazione, il piano deve prevedere: 

a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le 
disposizioni vigenti;  

b. 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 conto del- la valutazione del rischio 
dell'attività;  

c. la specifica informazione agli occupanti; 

d. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della 
segnaletica di sicurezza; 

e. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, 
attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;  

f. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:  

i) l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi legati 
all'intervento di modifica o di manutenzione;  

Nota La valutazione dei rischi legati all'intervento deve evidenziare anche se la modifica 
o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma 
senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio.  

ii) le misure di sicurezza da implementare;  

iii) l'assegnazione delle responsabilità;  



T&A   Termotecnica – Antincendio   Per. Ind. Francesco Luglio   Viale Aguggiari n°162/bis – 21100 VARESE 

VEPLASTIC Srl – Via Stazione – Mornago (VA)  37 

STRUTTURA  

ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

COMPITI E FUNZIONI 

iv) le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o 
successivamente all'intervento;  

Nota Tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione o 
formazione, aggiorna - menti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, 
aggiornamento dei documenti della GSA.  

g. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo 

S.5.7.8. del D.M. 18.10.2019 

 Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in 
accordo a norme, TS e TR pertinenti, ed al manuale di uso e 
manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.  

 Il manuale di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
antincendio è predisposto secondo la regolamentazione applicabile o 
normativa tecnica ed è fornito al responsabile dell'attività.  

Nota La definizione di manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è reperibile nel 
capitolo G.1.  

 Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle 
attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno 
quelle indicate da norme, TS e TR pertinenti, nonché dal manuale 
d'uso e manutenzione dell'impianto.  

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

 La tabella S.5-8 del D.M. 18.10.2019 indica le principali norme di 
riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti ed 
attrezzature antincendio.  

 La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della 
sicurezza antincendio, si esplica: 

a. tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso 
d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati; 

b. nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento 
periodico del personale addetto all'attuazione del piano 
d'emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove 
di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della 
complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale 
impiegato. 

 Gli adempimenti minimi per la preparazione all'emergenza sono 
riportati in tabella S.5-9.  

 La preparazione all'emergenza deve includere planimetrie e 
documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie 
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STRUTTURA  

ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

COMPITI E FUNZIONI 

alla gestione dell'emergenza, comprese le istruzioni o le procedure 
per l'esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di 
assistenza agli occupanti con specifiche necessità.  

Nota Ad esempio: indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante 
predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree 
dell'attività, compartimentazioni antincendio, sistema d'esodo, aree a rischio specifico, 
dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, .  

 In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, devono essere 
esposte: 

a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle 
attrezzature antincendio; 

b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di 
emergenza.  

 Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, 
impiantistica, o dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da 
responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle 
singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o 
relazioni con le attività limitrofe.  

 Deve essere prevista una pianificazione delle azioni d'emergenza di 
sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le 
parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della 
sicurezza antincendio.  

GSA 

in emergenza 

Come prevista al paragrafo S.5.8 del D.M. 18.10.2019, ovvero: 

 La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza 
nell'attività deve prevedere almeno:  

a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del 
piano di emergenza, di cui al paragrafo S.5.7.4 del D.M. 

18.10.2019;  

b. se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di 
soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di 
apparecchiature ed impianti;  

c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle 
emergenze secondo indicazioni del paragrafo S.5.7.6 del D.M. 

18.10.2019 o della unità gestionale GSA di cui al paragrafo 
S.5.7.7. del D.M. 18.10.2019  

 Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio segue 
generalmente:  

a. l'immediata attivazione delle procedure d'emergenza;  

b. nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di un 
incendio e la successiva attivazione delle procedure d'emergenza.  
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STRUTTURA  

ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

COMPITI E FUNZIONI 

 Nelle attività lavorative, deve essere assicurata la presenza 
continuativa di ad- detti del servizio antincendio in modo da poter 
attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.  

 

 

Si ritiene opportuno sottolineare che, in base al tipo di attività, la presenza organizzativa di 

una squadra antincendio, il fatto che i rimandi degli allarmi antincendio saranno in locali 

presidiati, l’esito della valutazione del rischio d’incendio, si ritiene di non prevedere il 

centro di gestione delle emergenze. 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Controllo dell’incendio (rif. P.to 

S.6) 

La misura di controllo dell’incendio ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio 

da installare nell’attività per la sua protezione di base (attuata solo con estintori) e per la 

sua protezione manuale o protezione automatica finalizzata al controllo dell’incendio o 

anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione. 

La determinazione delle caratteristiche necessarie al controllo dell’incendio è stata 

eseguita, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.6 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i, con le 

modalità descritte in questo paragrafo.  
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In base alle caratteristiche dell’attività, dei suoi ambiti ed alle scelte fatte in fase di 

progettazione dei compartimenti, i livelli di prestazione individuati e le soluzioni adottate 

per garantirne il raggiungimento, sono riassunti nella tabella seguente, differenziando i 

singoli ambiti. 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 
Rvita 

Superficie 

m² 
qf [MJ/m²] 

Livello di 

prestazione 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 

A3 

7.480 

> 1.200 MJ/m2 V 
COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
5.967 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
5.836 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici  
A2 946 < 600 MJ/m2 III 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A  

A3 

n. 6 h 9.00 m 

> 1.200 MJ/m2 V Parco SILOS B  n. 7 h 9.00 m 

Parco SILOS C  n. 55 h 20.00 m 

Tabella 7 – Riepilogo livelli di prestazione 

Soluzione progettuali 

Le soluzioni adottate saranno adeguate a garantire i livelli di prestazione indicati. 

Pertanto al fine di garantire l’utilizzo di un presidio antincendio che sia efficace su un 

principio d’incendio prima che questo inizi a propagarsi nell'attività, coerentemente con 

quanto emerge dalla valutazione del rischio incendio dell'attività, la protezione di base 

verrà garantita e estesa a tutta l’attività. 

Nei compartimenti, in funzione del rischio Rvita, sarà installato un numero di estintori nel 

rispetto delle prescrizioni di cui alla Tabella S.6-5. 

 

Gli estintori saranno di tipo polivalente con caratteristiche estinguenti pari a 34 A-155 BC, 

resi sempre disponibili per l'uso immediato e pertanto saranno collocati: 
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• in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità delle uscite di piano e 

lungo i percorsi d'esodo; 

• in prossimità delle aree a rischio specifico. 

Per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere 

immediatamente ad un principio d’incendio, le impugnature dei presidi manuali saranno 

collocate ad un’altezza pari a circa 110 cm dal piano di calpestio. 

Gli estintori d’incendio saranno conformi alle vigenti disposizioni e saranno mantenuti a 

regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di 

buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 

Tutto il sito sarà protetto da rete idranti mediante l’installazione di idranti interni a 

muro UNI 45, posizionati in modo da garantire l’intervento a protezione dei singoli 

compartimenti (ogni punto dell’area protetta disterà al massimo 20 m dall’idrante a muro 

più vicino) e idranti esterni UNI 70, del tipo soprassuolo e sottosuolo. 

In posizione facilmente fruibile verrà posto anche un attacco per automezzi VV.F. 

La rete idranti sarà progettata e realizzata in conformità alla norma UNI 

10779/21 come area di rischio livello 2. 

L’alimentazione della stessa sarà garantita dalla centrale di pressurizzazione e riserva 

idrica. 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 

Rete 

idranti interna 

UNI 45 a muro 

Monitori 

Rete 

idranti esterna UNI 70 
Attacco 

autopompa VV.F. 
soprassuolo sottosuolo 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
14 

 
8 11 1 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
14 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
14 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici  
4 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A  sistema di 

raffreddamento 

a toro 

Parco SILOS B  

Parco SILOS C  2 

Tabella 8 – Riepilogo impianto controllo d’incendio 
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Per garantire invece il livello di prestazione V nei COMPARTIMENTI 1, 2 e 3, verrà 

installato un impianto di spegnimento sprinkler del tipo acqua/schiuma a bassa 

espansione. 

Sia la rete idranti che l’impianto sprinkler saranno a disponibilità superiore, ovvero dotati di 

un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di 

riferimento.  

La disponibilità superiore per sistemi o impianti si configura tramite:  

a. migliore affidabilità (utilizzo di componenti con minor rateo di guasto, ridondanza 

delle fonti di alimentazione elettrica, di estinguente, di componenti critici, inserimento di 

accorgimenti per la riduzione degli errori umani, protezioni specifiche dagli effetti 

dell’incendio);  

b. maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione (riduzione 

dei tempi di ripristino dei guasti, programmazione delle manutenzioni per settori 

dell’impianto, controlli e prove periodiche) 

Al fine di mantenere il livello di sicurezza assicurato all’attività, per sistemi o impianti a 

disponibilità superiore sarà prevista la gestione degli stati degradati e dello stato di 

indisponibilità del sistema.  

Per garantire il medesimo livello di prestazioni nei parchi Silos esterni, gli stessi saranno 

tutti dotati un sistema di raffreddamento a toro. Il Parco SILOS C (n. 55 serbatoi 

verticali) sarà inoltre protetto da 2 monitori ad acqua, a comando manuale, in grado di 

garantire un getto di copertura non inferiore a 50 m. 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Rivelazione ed allarme (rif. P.to 

S.7) 

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio hanno come obiettivo il 

rivelare prima possibile la presenza di un incendio e lanciare l’allarme al fine di attivare le 

misure protettive e gestionali programmate. 

La determinazione delle caratteristiche necessarie al controllo dell’incendio è stata 

eseguita, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.7 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i. 
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In base alle caratteristiche dell’attività e alla valutazione dei cicli di lavorazione e dei rischi 

connessi, i livelli di prestazione individuati sono i seguenti: 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 
Rvita Superficie m² 

Densità di 

affollamento 
qf [MJ/m²] 

Livello di 

prestazione 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 

A3 

7.480 

< 0,2 persone/m2 

> 1.200 MJ/m2 

IV 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
5.967 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
5.836 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici 
A2 946 < 600 MJ/m2 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A  

A3 

n. 6 h 9.00 m 

< 0,2 persone/m2 > 1.200 MJ/m2 Parco SILOS B  n. 7 h 9.00 m 

Parco SILOS C  n. 55 h 20.00 m 

Tabella 9 – Riepilogo livelli di prestazione 

Soluzione progettuale 

In tutti i COMPARTIMENTI verranno soddisfatti i criteri del livello di prestazione IV, ovvero 

sarà installato un IRAI, implementandone le funzioni secondarie atte a consentire sia il 

controllo e l’avvio automatico di sistemi di protezione attiva, sia il controllo e l’arresto degli 

impianti tecnologici, di servizio o di processo non destinati a funzionare in caso d’incendio  

Tutte le aree presenti nell’attività saranno sorvegliate dall’impianto di 

rivelazione e segnalazione allarme incendio. 

Il sistema di evacuazione ed allarme avrà dispositivi di diffusione visuale e sonora (o altri 

dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali). 

Le funzioni di avvio della protezione attiva e dell’arresto degli altri impianti saranno 

automatiche, su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento. 

Le funzioni minime che avrà l’impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio sono 

distinte in funzioni principali: 

•  Rivelazione automatica d’incendio 

•  Funzione di segnalazione manuale 

•  Funzione di alimentazione 

•  Funzione di allarme incendio 
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e funzioni secondarie: 

•  Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio 

Nel caso in esame non ci sono affollamenti elevati ne geometrie complesse, pertanto si 

ritiene di non prevedere un sistema EVAC secondo le norme adottate dall’ente di 

normazione nazionale. 

Le funzioni di avvio della protezione attiva e dell’arresto degli altri impianti saranno 

automatiche, su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento. 

Impianto di rilevazione ed allarme incendio 

L’IRAI verrà progettato ed installato secondo la norma UNI 9795, secondo quanto stabilito 

nelle tabelle S.7-5 e S.7-6. 

Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio dell’IRAI sarà prevista, in 

conformità alla vigente regolamentazione ed alle norme adottate dall’ente di normazione 

nazionale, la verifica della compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti, 

compresa la specifica sequenza operativa delle funzioni da svolgere, secondo la norma 

UNI EN 54-13. 

I pulsanti manuali di allarme saranno collocati ad un’altezza pari a circa 110 cm dal piano 

di calpestio. 

La comunicazione dell’allarme verrà veicolata attraverso modalità sensoriali uditive e 

visive. 

I segnali acustici di pre-allarme (ove previsti) e di allarme incendio avranno caratteristiche 

rispondenti alla norma UNI 11744. 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Controllo di fumi e calore (rif. 

P.to S.8) 

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l’individuazione dei 

presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo 

smaltimento dei prodotti della combustione in caso d’incendio. 

La determinazione delle caratteristiche minime del sistema di controllo ed evacuazione di 

fumi e calore è stata eseguita, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.8 del D.M. 

18.10.2019 e s.m.i. 

 

 
 

Per l’intera attività verrà imposto un livello di prestazione II 

Soluzione progettuale 

Nei compartimenti è prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore a 

mezzo di aperture di smaltimento verso l’esterno di varie tipologie. Le aperture di 

smaltimento di fumo e calore di emergenza che verranno previste per l’attività, hanno lo 
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scopo di smaltire fumi e calore dell’incendio da piani e locali del compartimento durante le 

operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso. Tali aperture sono coincidenti 

con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell’attività. 

Dimensionamento 

La superficie utile minima complessiva SEi,d delle aperture di smaltimento è verificata 

secondo la Tabella S.8-5 in funzione di qf e della superficie lorda del compartimento. 

 
 

La superficie utile sarà suddivisa in più aperture, di forma regolare, la cui superficie 

minima sarà comunque ≥ a 0,10 m2. La distribuzione uniforme in pianta delle aperture di 

smaltimento e la copertura di tutta la superficie del compartimento dalle aree di influenza 

delle aperture di smaltimento ad esso pertinenti, è stata verificata imponendo, alle 

aperture stesse un raggio di influenza pari a 20 m. A seguire si riporta la tabella con la 

determinazione delle superfici di smaltimento, calcolate e verificate secondo i parametri 

sopra citati. 

Al fine di esplicitare quanto sopra indicato, di seguito il riepilogo delle superfici di 

aerazione suddivise per tipologia. 

 

DENOMINAZIONE 

COMPARTIMENTO 

A 

m² 

qf 

MJ/m² 

Tipo di 

apertura 

SEi 

m² 

SEi,di progetto 

m² 

Tipo di 

impiego 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
7.480 

>1.200 MJ/m2 

SE3 

A/25 

+ requisito 

aggiuntivo* 

299,20 300,00 
30,00 SEb 

270,00 SEe 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
5.967 238,68 244,00 

24,00 SEb 

220,00 SEe 

COMPARTIMENTO 3 

Deposito materiali grezzi 
5.836 233,44 234,00 

24,00 SEb 

210,00 SEe 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici 

458 
< 600 MJ/m2 SE1 A/40 23,65 24,00 SEd 

488 

* Il 10% di Ssm deve essere realizzato con apertura di tipo SEa o SEb o SEc. 

Tabella 10 – Riepilogo superfici smaltimento fumi e calore  
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Operatività antincendio (rif. P.to 

S.9) 

La misura di operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l’effettuazione di interventi di 

soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività. 

La determinazione delle caratteristiche minime dell’operatività antincendio è stata 

eseguita, nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.9 del D.M. 18.10.2019 e s.m.i.  
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In base alle caratteristiche dell’attività si è assegnato a tutti i compartimenti il livello di 

prestazione III. 

Soluzione progettuale. 

Per garantire il livello di prestazione assegnato, sarà permanentemente assicurata la 

possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza ≤ 50 metri dagli 

accessi per i soccorritori dell’attività. 

Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti saranno ubicati in 

posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio.  

La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della 

sicurezza antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei 

Vigili del fuoco.  
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STRATEGIA ANTINCENDIO: Sicurezza degli impianti (rif. 
P.to S.10) 

La determinazione delle caratteristiche minime di sicurezza degli impianti è stata eseguita, 

nel rispetto delle indicazioni del capitolo S.10 del D.M. 03.08.2015 e successivo D.M. 

18.10.2019, con le modalità descritte in questo paragrafo. 

Livello di prestazione 

 
 

Il livello di prestazione per la sicurezza degli impianti a servizio dell’attività sarà pari a I, 

corrispondente ad una progettazione, realizzazione e gestione degli stessi secondo la 

regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente e con requisiti di sicurezza 

antincendio specifici. 

Soluzione progettuale 

Tutti gli impianti tecnologici, di servizio e di processo saranno progettati, installati, 

verificati, eserciti e manutenuti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica 

applicabili. 

Tutti gli impianti tecnologici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio rispetteranno i 

seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: 

a. limitare la probabilità di costituire causa d’incendio o di esplosione; 

b. limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e 

contigui; 

c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli 

elementi di compartimentazione; 

d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza; 

e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 

f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito d’incendio. 
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La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a 

rimanere in servizio durante l’emergenza, saranno tale da: 

• poter essere effettuate da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente 
raggiungibili; 

• essere previste e descritte nel piano d'emergenza. 

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed 

utilizzazione dell'energia elettrica. 

Le caratteristiche strutturali, la tensione di alimentazione e la possibilità di intervento degli 

impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione 

dell'energia elettrica saranno individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire 

pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio. 

A tal fine sarà previsto in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di 

emergenza dell'impianto elettrico dell'attività. (v. elaborato grafico) 

Verrà valutata, in funzione del tempo di evacuazione dai locali dell’attività e del tipo di 

posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri 

materiali/impianti presenti, la necessità di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di 

ridurre al minimo la emissione di fumo e la produzione di gas acidi e corrosivi. 

Gli impianti verranno suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa 

generare situazioni di panico o pericolo all’interno dell’attività. Qualora necessario, i 

dispositivi di protezione verranno scelti in modo da garantire una corretta selettività. 

Il quadro elettrico generale, insieme con i quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a 

funzionare durante l'emergenza, saranno protetti contro l’incendio mediante collocazione 

all’interno di compartimento dedicato.  
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Impianti fotovoltaici 

Sulla copertura degli edifici destinati a Produzione e Deposito dei materiali finiti 

(COMPARTIMENTO 1 e 2) saranno installati 2 impianti fotovoltaici aventi tensione in 

corrente continua inferiore a 1.500 V. 

Gli impianti avranno una potenza totale di 495,60 kWp. 

I moduli sono costituito da celle solari in silicio monocristallino collegate elettricamente in 

serie ed incapsulate tra vetro solare temperato a elevata ed un insieme di materiali 

polimerici (EVA/POE) impermeabile agli agenti atmosferici e stabile alle radiazioni UV. 

Gli inverter a servizio dell’impianto fotovoltaico saranno ubicati all’interno dei locali tecnici 

posti al piano terra dei COMPARTIMENTI 1 e 2. 

Gli impianti fotovoltaici ai fini antincendio saranno dotati di tutti i requisiti 

tecnici previsti dalla nota prot. 1324 del 07/02/2012 nonché alla Nota di 

chiarimento prot. 6334 del 04/05/2012 e, precisamente: 

a. Pulsante di sgancio dell’energia elettrica generale ubicato in posizione segnalata ed 

accessibile. 

b. I pannelli fotovoltaici saranno certificati ed aventi classe di reazione al fuoco pari a 

1 inoltre saranno installati in modo da evitare la propagazione dell’incendio pertanto 

saranno posati su struttura incombustibile (lamiera metallica/cemento armato). 

c. I pannelli fotovoltaici e le condutture elettriche saranno installati ad una distanza 

non inferiore ad 1 metro da aperture di ventilazione e aerazione. 

d. I pannelli fotovoltaici saranno installati ad una distanza non inferiore ad 1 metro 

dalle eventuali pareti di compartimentazione direttamente sottostanti all’impianto. 

e. Il pulsante di sgancio dell’energia elettrica andrà a eliminare la correte elettrica dai 

moduli di comando sulle linee principali fino agli inverter. 

f. Segnalazione del locale e dei generatori tramite adeguati cartelli conformi al D.Lgs. 

81/2008 e riportanti la seguente dicitura “ATTENZIONE Impianto fotovoltaico in 

tensione durante le ore diurne (…Volt)”. La predetta segnaletica dovrà essere 

installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura. 

g. Tutto il personale addetto all’emergenza sarà debitamente formato ed informato 

sulle modalità d’intervento in caso di malfunzionamento dell’impianto. 
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CARTELLONISTICA BASE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

 

 

Sarà installata idonea segnaletica di sicurezza secondo quanto previsto dal Titolo V del 

Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/08. 

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

L’area di ricarica dei muletti sarà esterna, sarà destinata solo a tale scopo e sarà priva di 

materiale in deposito. 

Protezione contro le scariche atmosferiche 

Sarà eseguita valutazione del rischio dovuto ai fulmini per l’intera attività. 

Sulla base della sopraindicata valutazione saranno progettati e realizzati eventuali impianti 

di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Impianti di sollevamento 

A servizio della Palazzina uffici sarà presente un vano ascensore di tipo SA (aperti),. 

Il vano ascensore rispetterà le seguenti prescrizioni: 

• le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina saranno realizzati con materiale 

appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco 

• i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge 

di rinvio saranno in materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco 

• l’intelaiatura di sostegno della cabina sarà di materiale appartenente al gruppo GM0 

di reazione al fuoco 
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• i fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o 

tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili 

• l’ascensore sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73 

• in prossimità dell’accesso degli spazi o del locale del macchinario, sarà posizionato 

un estintore secondo i criteri previsti dal capitolo S.6 del DM 18.10.2019 

Impianti di distribuzione gas combustibili 

Non saranno presenti impianti di distribuzione gas combustibili. 

Impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento 

L’attività in oggetto non sarà dotata di impianti di riscaldamento, climatizzazione e 

condizionamento centralizzati alimentanti a gas. 

La palazzina uffici come anche i locali spogliatoi e servizi/laboratori saranno 

riscaldati/raffrescati mediante generatori ad alimentazione elettrica. 

 

 IL TECNICO



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” 

 

Calcoli carico d’incendio 
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ALLEGATO S.2 
Calcolo carico d’incendio 

 

ELENCO COMPARTIMENTI 

 

Descrizione 

compartimento 

Superficie 

[m²] 

Carico tot. 

[MJ] 

qf 

[MJ/m²] 

qf,d 

[MJ/m²] 

Classe 

minima 

Classe 

progetto 

COMPARTIMENTO 1 

Produzione 
7.480 18238000 2438,24 1611,58 120 120 

COMPARTIMENTO 2 
Deposito materiali finiti 

5.967 14551200 2438,61 1611,53 120 120 

COMPARTIMENTO 3 
Deposito materiali grezzi 

5.836 14303520 2450,91 1619,95 120 120 

COMPARTIMENTO 4 

Palazzina uffici 
946 - 511 375,28 30 60 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A (6pz) 180 2484000 13800 6756,48 240 240 

Parco SILOS B (7pz) 230 2898000 12600 6168,96 240 240 

Parco SILOS C (55pz) 1.450 50600000 34896,55 23919,49 240 240 
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COMPARTIMENTO 1- PRODUZIONE 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 7480 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico con acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed 

esterna (δn5 = 0,48) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,80 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,37 

 

Carico totale: 18238000 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 2438,24 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 1611,58 MJ 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 395000 18170000 

Pallets in legno kg 17,00 Si 1,00 5000 68000 
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COMPARTIMENTO 2 - DEPOSITO MATERIALI FINITI 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 5967 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico con acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed 

esterna (δn5 = 0,48) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,80 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,37 

 

Carico totale: 14551200 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 2438,61 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 1611,83 MJ 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 315000 14490000 

Pallets in legno kg 17,00 Si 1,00 4500 61200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T & A - TERMOTECNICA ANTINCENDIO DI LUGLIO FRANCESCO 
VIALE AGUGGIARI, 162/BIS - 21100 VARESE (VA) 

VEPLASTIC Srl – Via Stazione – Mornago (VA)  60 

COMPARTIMENTO 3 - DEPOSITO MATERIALI GREZZI 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 5836 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico con acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed 

esterna (δn5 = 0,48) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,80 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,37 

 

Carico totale: 14303520 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 2450,91 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 1619,95 MJ 

 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 310000 14260000 

Pallets in legno kg 17,00 Si 1,00 3200 43520 
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COMPARTIMENTO 4 - PALAZZINA UFFICI (P. TERRA - P. PRIMO) 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 946 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• rete idranti con protezione interna ed esterna (δn2 = 0,80) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,20 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,61 

 

Per la determinazione del carico d’incendio di progetto del compartimento è stata utilizzata una 

determinazione statistica, considerando un frattile dell’80%, come indicato dal  D.M. 

18.10.2019 e s.m.i. al paragrafo S.2.9.1: 

• attività considerata (da tabella S.2-10 del  D.M. 18.10.2019 e s.m.i.): Ufficio 

• carico d’incendio medio di progetto: 420,00 MJ/m² 

• carico d’incendio di progetto con frattile 80%: 511,00 MJ/m² 

• carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 375,28 MJ 
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PARCO SILOS “A” 

DATI GENERALI 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna (δn6 = 0,64) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,00 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,49 

Carico totale: 2484000 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 13800 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 6756,48 MJ 

 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 54000 2484000 
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PARCO SILOS “B” 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 230 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna (δn6 = 0,64) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,00 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,49 

 

Carico totale: 2898000 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 12600 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 6168,96 MJ 

 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 63000 2898000 
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PARCO SILOS “C” 

DATI GENERALI 

Superficie compartimento: 1450 m² 

Classe di rischio: II 

 Aree che presentano un moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, 

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte 

delle squadre di emergenza 

Misure di protezione presenti: 

• sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna (δn6 = 0,64) 

• gestione della sicurezza antincendio con livello minimo di prestazione II (δn7 = 0,90) 

• sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III (δn9 = 0,85) 

 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione (δq1): 1,40 

Fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione al tipo di attività (δq2): 1,00 

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio (δn): 0,49 

 

Carico totale: 50600000 MJ 

Carico d’incendio specifico (qf): 34896,55 MJ/m² 

Carico d’incendio specifico di progetto (qf,d): 23919,49 MJ 

 

 

ELENCHI MATERIALI 

Nel compartimento sì è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti. 

 

Materiali solidi 

Descrizione U.M. 
[u.m.] 

P.C.I. 
[MJ/u.m.] 

Cellulosico Coeff. 
Psi 

Quantità 
[u.m.] 

Carico 
[MJ] 

Polipropilene kg 46,00 No 1,00 110000 50600000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “B” 

 

Calcolo distanze di separazione 
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ALLEGATO S.3 
Calcolo distanze di separazione 

 

CALCOLO COMPARTIMENTAZIONE 

RIASSUNTO COMPARTIMENTI e VERIFICA SUPERFICIE MASSIMA 

Descrizione 
Rischio 

vita 

Classe 

resistenza 
minima 

Qf 

[MJ/m²] 

Sup. 

massima 

[m²] 

Sup. 

progetto 
[m²] 

VERIFICA 

 

COMPARTIMENTO 1 
Produzione 

A3 120 2438,24 32000 7480,00 POSITIVA 

COMPARTIMENTO 2 

Deposito materiali finiti 
A3 120 2438,61 32000 5967,00 POSITIVA 

COMPARTIMENTO 3 
Deposito materiali grezzi 

A3 120 2450,91 32000 5836,00 POSITIVA 

AMBITI ALL’APERTO 

Parco SILOS A 
(h max 9.00 m) 

A3 240 13800 32000 180,00 POSITIVA 

Parco SILOS B 
(h max 9.00 m) 

A3 240 12600 32000 230,00 POSITIVA 

Parco SILOS C 
(h 20.00 m) 

A3 240 34896,55 32000 1450,00 POSITIVA 

 

DEFINIZIONE SOLUZIONE PROGETTUALE 

La soluzione scelta per limitare l’eventuale propagazione dell’incendio all’interno della stessa 

attività è stata suddividere la volumetria delle opere da costruzione contenente l’attività in 

compartimenti antincendio. 

La soluzione scelta per limitare l’eventuale propagazione dell’incendio verso l’esterno 

dell’attività è stata prevedere alcune distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le 

opere da costruzione. 

Il metodo di calcolo scelto per la definizione della distanza di separazione è quello tabellare, il 

cui valore di irraggiamento (Esoglia) è pari a 12,60 kW/m². 
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Elenco piani radianti 

Piano 
RADIANTE 

n. piastre 
radianti associate 

Distanza di separazione 
adottata [m] 

EST 2 4,90 

OVEST 2 5,23 

NORD 1 4,90 

AMBITI ALL’APERTO 
EST – SILOS A 1 8,50 

EST - SILOS B 1 9,70 

EST – SILOS C 1 13,15 

 

Elenco piastre radianti associate al piano radiante EST 

n. 
piastra 

Descrizione 
Base 
[m] 

Altezza 
[m] 

% 
foratura 

Distanza 
separazione 

minima [m] 

1 - EST COMPARTIMENTO 1 Produzione 92,80 5,50 20 4,90 

2 - EST COMPARTIMENTO 3 Deposito materiali grezzi 39,20 5,50 20 4,10 

 

Elenco elementi radianti associati alla piastra radiante n. 1-EST 

n. elemento Descrizione Base [m] Altezza [m] 

1 portone 6,00 5,50 

2 portone 6,00 5,50 

3 portone 6,00 5,50 

4 porta 1,20 2,20 

5 porta 1,20 2,20 

Elenco elementi radianti associati alla piastra radiante n. 2 - EST 

n. elemento Descrizione Base [m] Altezza [m] 

1 portone 6,00 5,50 

2 porta 1,20 2,20 

3 porta 1,20 2,20 

 

Elenco piastre radianti associate al piano radiante OVEST 

n. piastra Descrizione 
Base 
[m] 

Altezza 
[m] 

% 
foratura 

Distanza 
separazione 
minima [m] 

1 - OVEST COMPARTIMENTO 1 Produzione  62,00 5,50 30 5,23 

2 - OVEST COMPARTIMENTO 3 Deposito materiali finiti 102,60 5,50 20 4,90 

 

Elenco elementi radianti associati alla piastra radiante n. 1 - OVEST 
n. elemento Descrizione Base [m] Altezza [m] 

1 portone 6,00 5,50 

2 portone 6,00 5,50 

3 porta 1,20 2,20 

4 porta 1,20 2,20 

5 finestre 20,70 1,50 

 

Elenco elementi radianti associati alla piastra radiante n. 2 - OVEST 
n. elemento Descrizione Base [m] Altezza [m] 

1 portone 6,00 5,50 

2 portone 6,00 5,50 

3 porta 1,20 2,20 

4 porta 1,20 2,20 

5 porta 1,20 2,20 

6 porta 1,20 2,20 

7 finestre 6,50 1,50 

8 finestre 9,90 1,50 

9 finestre 1,90 1,50 

 

Elenco piastre radianti associate al piano radiante n. NORD 
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n. 

piastra 
Descrizione 

Base 

[m] 

Altezza 

[m] 

% 

foratura 

Distanza 

separazione 
minima [m] 

1- NORD COMPARTIMENTO 1 Produzione  61,70 5,50 21 4,90 

Elenco elementi radianti associati alla piastra radiante n. 1 - NORD- 

n. elemento Descrizione Base [m] Altezza [m] 

1 portone 6,00 5,50 

2 portone 6,00 5,50 

3 porta 1,20 2,20 

4 porta 1,20 2,20 

Elenco piani radianti 

Piano 
RADIANTE 

n. piastre 
radianti 

associate 

Distanza di 
separazione 
adottata [m] 

EST_SILOS A 1 8,50 

EST_SILOS B 1 9,70 

EST_SILOS C 1 13,15 

 

Elenco piastre radianti associate ai piani radianti  

n.  
piastra 

Descrizione Base 
[m] 

Altezza 
[m] 

% 
foratura 

Distanza 
separazione 
minima [m] 

EST_SILOS A Parco silos A – 6 silos h max 9,00 m 24,30 9,00 100 8,50 

EST_SILOS B Parco silos B – 7 silos h max 9,00 m 30,60 9,00 100 9,70 

EST_SILOS C Parco silos C – 55 silos h 20 m 23,10 20,00 100 13,15 

 


