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PREMESSA 

La sig.ra CAVALLO Adriana, nata a Torricella il 28 maggio 1970, e residente in via Danubio Blu n. 46, C.F. 
CVL DRN 70E68 L294J, in qualità di proprietaria dei beni immobili siti in Trullo di Mare - frazione di 
Torricella (TA) - contraddistinti nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 22 particella n. 842, e nel N.C.T. al foglio 
di mappa n. 22 particelle 2219, 205, 2153, intende avanzare all'Amministrazione Comunale una proposta 
di variante urbanistica secondo le disposizioni di cui all'allegato progetto, per la realizzazione di una 
"copertura in legno per attività ristorativa, parcheggio e impianto sportivo",  ai sensi dell'art. 8, comma1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed 
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, 
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, avendo già 
proposto lo stesso procedimento approvativo mediante istanza del 21/11/2014 prot. 9722/2014, la quale si 
intende annullata di fatto dalla proprietaria, in quanto il riferimento normativo col quale si voleva procedere 
è stato surclassato dal su richiamato D.P.R.160/2010. 
L'intervento di che trattasi, riguarda la realizzazione di una struttura ristorativa da realizzare nell'attuale 
pista da ballo, ottenuta a seguito del Permesso di Costruire n. 22 del 04 maggio 2006, col quale 
provvedimento si concedeva modifiche al piano terra dell'abitazione adiacente già esistente e legittimata a 
seguito di Permesso di Costruire in Sanatoria n. 1073 del 31/12/2004, e cambio d'uso per pizzeria di una 
parte dell'immobile, con annessa pista da ballo annessa. 
Inoltre verrà realizzato, su un'area posta di fronte, sempre di proprietà della sig.ra Cavallo Adriana, un 
impianto sportivo costituito da due campi di calcetto e spogliatoi annessi, oltre a parcheggi funzionali 
all'intervento da realizzare. 
Il presente progetto, quindi, è finalizzato alla convergenza tra l'interesse dell'impresa e gli interessi pubblici 
coinvoliti, dove questi ultimi consistono in un corretto utilizzo del suolo ed uno sviluppo 
dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera collettività. 
Difatti, tale proposta di variante, sottende un valore aggiunto sul territorio, sia in termini economici che 
occupazionali, essendo che la struttura ristorativa non sarà realizzata su suolo agricolo produttivo, ma 
sull'attuale pista da ballo pavimentata e recintata; gli impianti sportivi ed il parcheggio, invece, saranno 
realizzati in maniera tale da permettere una regolare permeabilità del suolo e limitando gli effetti negativi 
sul paesaggio, mediante interventi di mitigazione ambientale. 
La destinazione urbanistica di nuova conformazione dell'area proposta alla variante urbanistica puntuale, 
sarà un nuovo insediamento produttivo di carattere commerciale e direzionale (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 
02 aprile 1968 n. 1444), dove a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edificato previsti, dovrà 
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata 
a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765). 
Il vigente P.R.G. del comune di Torricella, rimane deficitario di aree con destinazioni urbanistiche come 
sopra richiamate in tutto il territorio comunale, in quanto la previsione pianificatoria ad oggi, prevede 
quanto di seguito riportato: 
zona "D" comprende - 
la zona D3 per l'impianto di depurazione acque fognanti; 
la zona D4 per vasche di raccolta acque piovane a scopo irriguo; 
la zona D1p(a) per piccole industrie e per laboratori per l'artigianato di produzione. È stata interessata dal 
P.I.P. approvato con delibera C.C. n. 103 del 07.04.1987; la seconda D1p(b) viene ampliata per le stesse 
attività; 
attività D1e sono state individuate quelle ricadenti nell'ambito dell'abitato non compatibile con le residenze 
da trasferire in zona D1p; 
zona Dt per attrezzature turistiche di previsione; 
zona D2 per aree destinate a cave di prestito (estrattive). 
D3 per l'impianto di depurazione acque fognanti. 
La predetta zona è situata ad ovest della frazione Monacizzo, ed è palesemente in contrasto con la 
destinazione urbanistica che si vorrebbe realizzare nella variante urbanistica proposta. 
D4 per vasche di raccolta acque piovane a scopo irriguo. 
La predetta zona è situata a nord-ovest della frazione Monacizzo, ed è palesemente in contrasto con la 
destinazione urbanistica che si vorrebbe realizzare nella variante urbanistica proposta. 
D1p(a,b) per piccole industrie e per laboratori per l'artigianato di produzione. 
La predetta zona è situata ad ovest del capoluogo Torricella, ed è palesemente in contrasto con la 
destinazione urbanistica che si vorrebbe realizzare nella variante urbanistica proposta. 
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D2 per aree destinate a cave di prestito (estrattive). 
La predetta zona è situata ad nord-ovest del capoluogo Torricella, ed è palesemente in contrasto con la 
destinazione urbanistica che si vorrebbe realizzare nella variante urbanistica proposta. 
D1e sono state individuate quelle ricadenti nell'ambito dell'abitato non compatibile con le residenze da 
trasferire in zona D1p. 
La predetta zona è situata nel centro abitato del capoluogo Torricella, attualmente utilizzata come cantina 
vinicola. 
Dt (a,b) per attrezzature turistiche di previsione. 
La predetta zona è situata sulla fascia costiera, la Dta in località Torre Ovo, mentre la Dtb in località Trullo 
di Mare; la prima già completamente edificata e attiva, mentre la seconda attualmente inedificata, in 
quanto le previsioni progettuali, dapprima autorizzate e successivamente revocate in quanto contrastante 
con l'indirizzo sovraordinato di tutela della pianificazione regionale, ad oggi non è utilizzabile perché, se 
dovessero realizzare quanto già progettato, è in corso una progettualità cantierabile in attesa di avvio della 
cantierabilità delle opere; o viceversa tale area non è utilizzabile ai fini del progetto presente proposto, in 
quanto nettamente in contrasto con la pianificazione sovralocale di tutela del paesaggio. 
 

 

DESCRIZIONE 

La presente relazione è parte integrante di un progetto riguardante la realizzazione di una "copertura in 
legno per attività ristorativa, parcheggio e impianto sportivo", raffigurante l'idea progettuale da proporre in 
sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 160/2010 e della delibera di Giunta Regionale 
n. 2581/2011, su beni immobili contraddistinti nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 22 particella n. 842, e nel 
N.C.T. al foglio di mappa n. 22 particelle 2219, 205, 2153. 
Il progetto, di cui alla presente relazione, è costituito dai seguenti documenti: 
1.Elaborati grafici: 
-Tav. 01_Inquadramento territoriale: ortofoto, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, planimetria; 
-Tav. 02_Quadro sinottico interventi degli interventi; 
-Tav. 03_Rilievo dello Stato di Fatto; 
-Tav. 04_Attività Ristorativa con copertura in legno; 
-Tav. 05_Impianto elettrico attività ristorativa; 
-Tav. 06_Impianto idrico-fognario attività ristorativa; 
-Tav. 07_Impianto gas attività ristorativa; 
-Tav. 08_Dettagli e particolari costruttivi attività ristorativa; 
-Tav. 09_Render e foto - inserimento attività ristorativa; 
-Tav. 10_Planimetria e skyline del parcheggio con struttura sportiva annessa; 
-Tav. 11_Piante, prospetti e sezioni del parcheggio con struttura sportiva annessa; 
-Tav. 12_Impianto elettrico del parcheggio con struttura sportiva annessa; 
-Tav. 13_Impianto idrico - fognario del parcheggio con struttura sportiva annessa; 
-Tav. 14_Render e foto - inserimento del parcheggio con struttura sportiva annessa. 
2.Relazioni: 
-Dichiarazione di consenso; 
-Relazione tecnica-descrittiva; 
-Relazione geo-morfologica; 
-Relazione antincendio. 
Ristorante con struttura in legno; 
L'intervento consiste nel realizzare una copertura in legno lamellare, opportunamente dimensionata dal 
punto di vista strutturale, costituita da: 
-Struttura portante verticale da realizzare mediante pilastri in C.A.P. (Cemento armato precompresso) 
rivestita esternamente con tufo locale dello spessore di cm 5, in continuità alla muratura di tamponamento, 
in modo da avere un impatto visivo costituito da un unico materiale esterno, mentre internamente, il 
pilastro verrà intonacato; 
-Struttura portante orizzontale principale costituita da travi in legno lamellare in abete della sezione 25 x 40 
cm; tra la struttura innanzi detta e la struttura orizzontale secondaria è interposto un tavolato di listelli 
(perline) di abete dello spessore di cm 1,5; la struttura secondaria appena citata è costituita da travicelli in 
legno lamellare di abete della sezione 16 x 24 cm; 
Al fine di realizzare un pacchetto termico isolante che soddisfi i requisiti di trasmittanza termica secondo il 
D.L. 192/05 e ss.mm.ii., sulla struttura secondaria si prevede: 
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1.montaggio di listelli in legno di abete della sezione 4 x 8 cm con sovrastante pannello isolante in EPS 
dello spessore di 100 mm; 
2.montaggio di tavolato di listelli (perline) di abete dello spessore di cm 1,5; 
3.doppio strato di bitume a caldo per uno spessore totale di 12 mm; 
4.applicazione finale di strato di guaina ardesiata in poliestere. 
La copertura sopra descritta avrà un andamento leggermente inclinato tipo "a falda" per consentire, data la 
dimensione della luce di ml. 22,30, il corretto displuvio delle acque piovane con un altezza massima di mt. 
4,70. 
La tamponatura laterale per un altezza di mt. 2,20 sarà costituita da una pacchetto murario realizzato con 
tufo locale dello spessore cm 20 esternamente, pannello isolante in polistirene dello spessore di cm 10 
interposto ad una fetta di tufo dello spessore di cm 10; sopra la muratura appena descritta verrà 
posizionato un rivestimento in pietra di Trani dello spessore di cm 2 quale copri muro del succitato corpo 
murario; sovrastante la muratura verrà installato infisso a taglio termico cosi costituito: vetri basso-emissivi 
costituiti da due lastre di vetro isolante. La lastra interna è rivestita con una pellicola isolante basso-
emissiva, mentre l'intercapedine tra i vetri è riempita con argon. 
L'intera superficie da coprire verrà pavimentata con pavimento monocottura di dimensioni e colore a scelta 
della D.L. in fase d'opera. 
Gli accessi saranno realizzati secondo le norme in materia di sicurezza in caso di incendio e di ogni altra 
emergenza come da D.Lgs 81/08 e DM 10/03/98, rispondenti alle caratteristiche termiche secondo la legge 
311 e successivo DM dell'11/03/2008; saranno installate due porte a doppia anta una per l'ingresso dei 
clienti e una per l'uscita, entrambe dotate di maniglione antipanico realizzate mediante un sistema di 
chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata 
su di essa una leggera pressione. 
Al fine di poter realizzare un intervento che garantisca il rispetto delle norme sopra elencate e nello 
specifico (essendo anche luoghi di lavoro) devono garantire condizioni di sicurezza in caso di incendio e di 
ogni altra emergenza (vedi D.Lgs 81/08 e DM 10/03/98). Pertanto si dovranno seguire dei principi base 
quali: 
-La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve 
essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone 
nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso; 
-Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso 
dell'esodo; l'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio 
di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza 
equivalente; 
-Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla 
vigente normativa; 
-Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per 
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro; 
Per quanto concerne lo studio globale dell'intervento dal punto di vista della prevenzione incendi, si 
rimanda la stessa ad apposito studio redatto da tecnico qualificato ed iscritto al relativo albo appartenenza. 
Particolare attenzione verrà data al fine di ottenere un limite definito tra cucina e sala e/o superfici 
destinate al pubblico, con adeguati spazi distinti per le operazioni di preparazione, cottura, lavaggio 
materie prime, oltre al distinguo del locale deposito per materie prime, zona separata e distinta per 
lavaggio stoviglie, piastra servizi. La delimitazione e protezione della cucina dalla sala sarà tale da 
impedire la contaminazione di alimenti eventualmente esposti. Tutti i punti che determinano emissione di 
vapori o fumi, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, saranno 
dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, 
costruite conformemente alle regole di buona prassi e alla normativa vigente con accorgimenti tecnici atti a 
evitare molestie al vicinato. 
A tal proposito la cucina sarà allargata e rimodernata, demolendo un muro adiacente l'attuale vano 
deposito, unificando questa alla cucina esistente, dove sarà realizzato un rivestimento interno con 
polistirene e tufina da 10 cm alla muratura esistente per garantire una trasmittanza termica adeguata, 
facendo in modo da rendere possibile l'utilizzo della stessa da più addetti, per soddisfare un fabbisogno di 
clienti maggiore rispetto a quanto è attualmente la capienza della sala. 
Le attrezzature devono essere idonee e sufficienti in relazione all'attività svolta, e installate in modo da 
consentire un'adeguata pulizia delle stesse e dell'area circostante. 
I servizi igienici per il pubblico saranno raggiungibili senza interferenze con i luoghi riservati al personale 
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addetto, il quale sarà dotato di bagni ad uso esclusivo del personale. 
In materia di "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti 
al pubblico" si rispetterà quanto riportato all'art. 82 del D.P.R. n° 380/2001 al comma 1 specifica: "Tutte le 
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare 
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle 
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del 
presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 
236." Tutto quanto appena elencato è meglio descritto nella "Relazione per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche" allegata al presente progetto. 
Gli impianti saranno realizzati nel pieno rispetto del Capo V ( Norme per la sicurezza degli impianti ) del 
D.P.R. 380/2001, come già previsto e regolamentato nella legge 22 gennaio 2008, n. 37. 
Il progetto dell'impianto elettrico sarà redatto ai sensi della vigente legislazione e della normativa tecnica di 
riferimento: 
oDPR 27/4/1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." 
oLegge 1/3/1968 n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici." 
oLegge 18/10/1977 n. 791 "Attuazione delle direttive CEE 72/73 relative alle garanzie di sicurezza che 
deve possedere il materiale elettrico." 
oLegge 5/3/1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti." 
oDPR 6/12/1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5/3/1990 n. 46 Norme per la sicurezza 
degli impianti." 
oCEI 11-8 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 
oCEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
(terza edizione). 
oCEI 64-12 - Impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario (prima edizione). 
oNorme CEI ed UNI specificamente citate nell'elaborato. 
I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalla tabella CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare: 
bicolore giallo-verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità; 
blu chiaro per il conduttore di neutro; 
colori secondo la tabella per i colori distintivi dei cavi (nero, grigio cenere e marrone). 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale non inferiore a 450/750 V (cavi designati col simbolo 07), saranno del tipo con guaina 
salvo quelli posati entro tubi protettivi o canalizzazione. 
Per circuiti di segnalazione o comando i cavi devono essere adatti a tensione nominale 300/500 V (cavi 
designati col simbolo 05). Questi se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti a tensione 
nominale superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
I cavi, i tubi protettivi, le passerelle e le varie canalizzazioni devono avere caratteristiche di non 
propagazione alla fiamma relative alle condizioni di posa. Fino ad una altezza dal pavimento di 2,5 m, i 
cavi saranno protetti contro i danneggiamenti meccanici. 
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 
(affinché la caduta di tensione non superi il 4% della tensione a vuoto) saranno scelte fra quelle unificate. 
In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di 
conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Comunque, le sezioni minime ammesse sono: 
0.75 mm2 per i circuiti di segnalazione e comando; 
1.5 mm2 per illuminazione di base, derivazioni per prese a spina e per altri apparecchi di illuminazione e 
per apparecchi con potenza 2.2 kW; 
2.5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con 2.2 kW < P < 3.6 kW; 
4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3.6 
kW. 
I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati 
in modo da non essere agibili al pubblico. La linea di alimentazione deve fare capo ad un ambiente non 
accessibile al pubblico o ad un armadio chiuso a chiave. 
Lo schema dei circuiti è del tipo radiale. Per ragioni logistiche e per assicurare un servizio più affidabile si è 
previsto l'installazione di opportuni quadri elettrici di settore. Le caratteristiche costruttive dei quadri di 
settore sono analoghe a quelle descritte per il quadro generale. 
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La distribuzione sarà del tipo a vista che avverrà utilizzando tubi protettivi in materiale isolante, del tipo 
flessibile o rigido, a seconda dei casi specifici di utilizzo. Per la sezione occupata dai cavi nei canali e per 
la grandezza dei tubi in relazione alla sezione ed al numero dei cavi deve essere verificato quanto previsto 
dalle norme CEI 23-31, 23-32 artt. 1.3.01, 2.2.02, 1.3.01 e CEI 64-8 artt. 522.8.1.1. 
Descrizione dell'impianto di terra 
Protezione dai contatti diretti ed indiretti. 
La protezione dai contatti diretti verrà assicurata dall'isolamento dei componenti che verranno scelti solo se 
riportanti il marchio IMQ, caratteristica che ne assicura, tra l'altro, la corrispondenza dell'isolamento alle 
relative norme. La protezione dai contatti indiretti verrà effettuata mediante realizzazione dell'impianto di 
messa a terra opportunamente coordinato con le protezioni elettriche installate. 
Descrizione dell'impianto idrico e fognante 
L'impianto idrico sarà realizzato con tubazioni in multistrato, mentre l'impianto di scarico sarà realizzato in 
tubazioni in P.V.C.; 
L'approvvigionamento idrico avverrà mediante fornitura con autobotti di acqua potabile del servizio idrico 
pubblico AQP mediante regolare contratto di fornitura consorziata; la cisterna in PP da 5000 litri posta 
nell'apposita locazione è idonea al contenimento di acqua per uso igienico alimentare. 
L'impianto fognante è costituito da sistema di scarico con vasca di sedimentazione e vasca di stoccaggio 
Tipo IMHOFF ubicata in apposita area opportunamente dimensionata per capacità in base agli abitanti 
equivalenti come da regolare autorizzazione allo scarico. 
Ulteriori lavori e caratteristiche costruttive che non sono qui menzionati, saranno eseguiti a norma delle 
leggi in materia. 
Progettazione di un parcheggio con struttura sportiva annessa; 
L'intervento è composto da tre fasi realizzative connesse tra loro, complementari all'attività ristorativa sopra 
descritta. 
Parcheggio. 
Attualmente l'area è già utilizzata a parcheggio servente l'attività di pizzeria esistente, non dotata di 
illuminazione, delimitazione dei confini e segnatura dei parcheggi per un corretto uso degli spazi e dei posti 
sosta. 
L'intervento proposto si propone a migliorare sotto tutti i punti di vista l'attività esistente e l'area di studio. E' 
prevista la realizzazione di una recinzione laterale in muratura con tufo locale, dell'altezza di ml 2.20,  
intervallata da una serie di pilastri dell'altezza di ml 2.20; sul fronte strada verrà realizzata una muratura di 
altezza pari a ml 2.20, in cui la parte inferiore continua fino all'altezza di ml 1.00, mentre la parte superiore 
sarà caratterizzata fino all'altezza di ml 1,10, da forme geometriche specificate nell'elaborato grafico. 
Verranno realizzati due aperture con cancelli sul fronte strada, tali da rendere agevole e indipendenti le 
manovre di accesso e di uscita delle auto. 
L'intera superficie adibita a parcheggio, sarà completamente livellata con ghiaietto di cava, ad eccezione 
delle aree destinate a posti auto, che verranno pavimentate con betonelle drenanti poste secco su secco. 
Come sopra detto, essendo l'area sprovvista di illuminazione, questa verrà realizzata per illuminare l'intera 
zona in modo efficiente, tale da rendere sicura l'ambito di intervento. 
Ufficio, spogliatoi e bagni; 
La realizzazione della struttura di seguito descritta, è necessaria nonché strettamente connessa alla 
realizzazione dei campetti di calcetto, questo per fornire un servizio quanto più efficiente possibile ai clienti 
dell'impianto sportivo. Il manufatto sarà costituito da due livelli: un piano interrato e un piano terra, i quali 
saranno utilizzati il primo come spogliatoi e bagni con docce, mentre il secondo verrà allestito ad ufficio, 
una sala per il primo soccorso medico e deposito. 
Dal punto di vista architettonico, la struttura progettata si presenta come un semplice rettangolo, che va a 
riproporre la forma rettangolare del lotto ove ubicato, pertanto la superficie netta su cui poter edificare, 
porta alla definizione quasi obbligatoria di un rettangolo. 
Strutturalmente l'edificato verrà realizzato al piano interrato con pareti di cemento armato mentre al piano 
terra con muratura autoportante tipo "poroton" dello spessore di cm 30, questo per poter soddisfare anche i 
requisiti energetici come per legge; verrà realizzato uno scavo lateralmente tipo cunicolo per rendere 
possibile l'aerazione naturale degli ambienti interrati tramite delle griglie poste a quota 0.00; la muratura 
sarà intonacata con frattazzato esternamente ed internamente, tranne gli ambienti adibiti a servizi igienici e 
locali docce, che saranno rivestiti per un altezza pari a ml 2,20 con piastrelle in gres porcellanato. 
Il piano interrato ed il piano terra saranno collegati tramite una scala in c.a., protetta dall'esterno con pareti 
di vetro antisfondamento e pilastrini in acciaio. 
Campi di calcio; 
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Verranno realizzati due campi di uguali dimensioni ml 25.00 x ml 15.00. 
Il terreno di gioco sarà realizzato in erbetta sintetica del tipo standard, e sarà periodicamente revisionato e 
sistemato da personale idoneo; saranno installate due porte con reti dalle dimensioni standard su ambo i 
lati; su un lato verranno installate le panchine a servizio delle squadre, per allenatori e riserve, da quattro 
posti a sedere con copertura in policarbonato alveolare e protezione anti UV. Dall'altro lato, invece, 
saranno installate 2 tribune, ciascuna composta da 6 file della lunghezza di ml 18,00 per gli spettatori. Il 
tutto come meglio evidenziato negli elaborati di progetto allegati alla presente. 
Per quanto concerne il campo da gioco, questo avrà dimensioni conformi alle regole della F.I.G.C. e sarà 
dotato di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile di larghezza non 
inferiore a m 1,00 denominate "Zona del campo per destinazione". 
Per evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività saranno inaccessibili 
agli spettatori, attraverso recinzioni in rete metallica zincata plastificata di colore verde e conformi alle 
normative vigenti. 
Il manto del campo di gioco sarà realizzato in erba sintetica, messo in opera su un apposito supporto 
permeabile in tessuto non tessuto, con idonei drenaggi per lo smaltimento delle acque di percolazione, 
valutate sulla base delle precipitazioni locali, il tutto conforme alle norme vigenti. 
 

 
 

DATI GENERALI 
 
Attività: (65) Locale di Pubblico Spettacolo  
Individuata al punto < 65.2.C > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151  
 
Attività definita nel modo seguente:  
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza oltre 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 
mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi 
aperti al pubblico. 
 
Il tipo di intervento è definito come: nuovo insediamento. 
 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 151 del 1° agosto 2011.  
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 
incendi, a norma dell'articolo 49, comma  4-quater,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122..  
 

Lettera Circolare del MINISTERO DELL'INTERNO  n. 13061 del 06/10/2011.  
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." 
Primi indirizzi applicativi.  
 

Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2012.  
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.  
 

UNI 10779.  
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio..  
 

Decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012.  
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione 
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151..  
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DCPST/DD n. 252.  
Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle 
dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012..  
 

DECRETO DEL M.I. DEL 19 AGOSTO 1996.  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei 
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.  
 

CIRCOLARE DEL M.I. N° 24 DEL 26 GENNAIO 1993.  
Impianti di protezione attiva antincendi.  
 

Decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2001.  
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e 
trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale 
da ballo e discoteche.  
 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO - 16/02/2007.  
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.  
 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO - 9/03/2007.  
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.  
 

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

Decreto n. 37 del 22/1/2008.  
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quartedecies, comma 13, let. a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli 
edifici..  
 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 7 gennaio 2005.  
Norme tecniche  e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.  
 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 3 novembre 2004.  
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate 
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.  
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RELAZIONE TECNICA 
 
La presente relazione ha per oggetto la verifica dei criteri di sicurezza antincendio, allo scopo di tutelare 
l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. 
 
TERMINI E DEFINIZIONI  
I termini le definizioni e le tolleranze adottate sono quelli di cui al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339 del 
12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Classificazione  
L'attività ai sensi della normativa in vigore viene classificata come: 
e) Locale di trattenimento. 
 
Ubicazione  
L'attività è ubicata in edificio adiacente con proprie strutture indipendenti. 
 
Caratteristiche dell'edificio  
 
Elenco piani edificio dell'attività  

Piano Superficie (m²) Carico incendio 
(MJ/m²) 

N. spazi calmi Descrizione 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

661.41 18.93 1  

 

 
 

Elenco planimetrie 

 
1 Piano Fuori Terra  

 
 
 
L'attività è realizzata e gestita in modo da: 
- minimizzare le cause di incendio 
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti 
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale 
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- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui 
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro 
modo 
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza 
 
 
2.1.3 Accesso all'area 
 
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area dell'attività 
hanno i seguenti requisiti: 
- larghezza non inferiore a 3.50 m 
- altezza libera non inferiore a 4.00 m 
- raggio di volta non inferiore a 13.00 m 
- pendenza non superiore al 10% 
- resistenza al carico delle pavimentazioni carrabili tonnellate 20 (8 tonnellate su asse anteriore e 12 su asse 
posteriore: passo m 4.00) Isolamento  
L'attività è separata da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 90. 
Separazioni/Comunicazioni  
 
Elenco delle attività con cui si ha comunicazione/separazione  

Attività Posizione Comunicante - 
Separata 

Tipo comunicazione 

Locale cucina con potenzialità superiore a 35 kW alimentata 
a gas - pertinente l'attività 

adiacente Comunicante attraverso disimpegno 

 
 
La comunicazione con l'attività Locale cucina con potenzialità superiore a 35 kW alimentata a gas - 
pertinente l'attività, avviene tramite disimpegno avente le seguenti caratteristiche:  
- superficie netta minima di 2 m² 
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60 
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0.5 m² realizzate su parete 
attestata su spazio scoperto 
 
 
 

2.3 STRUTTURE E MATERIALI 

2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture. 
Altezza antincendi =  m 
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità di 
cui alla vigente normativa. 
 
Avendo l'edificio una altezza antincendi inferiore a 12 m è assicurata una resistenza al fuoco non 
inferiore a:  
- strutture portanti R 60 
- strutture separanti REI 60  
 
2.3.2 Reazione al fuoco dei materiali 
I materiali di arredo e rivestimento, per i quali sono richieste particolari prescrizioni in termini di reazione al 
fuoco sono installati in conformità alle prescrizioni di sicurezza di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 
26/06/1984, in particolare i materiali installati hanno le seguenti caratteristiche: 
- negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, sono usati materiali 
di classe 1 in ragione del 50% max della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni 
orizzontali delle scale). Per le restanti parti sono impiegati materiali di classe O 
- in tutti gli altri ambienti, qualora fosse richiesto da esigenze funzionali, sono utilizzati per il rivestimento 
della pavimentazione materiali di classe 1 ovvero di classe 2; mentre per tutti gli altri materiali di rivestimento 
è utilizzata una classe non superiore a 1 
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) ove presenti, sono di classe 
di reazione al fuoco non superiore ad 1 
- eventuali poltrone o mobili imbottiti sono di classe 1 IM 
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- eventuali sedili non imbottiti realizzati con materiali non combustibili sono di classe non superiore a 2 
- qualora esigenze funzionali imponessero l'utilizzo di materiali isolanti in vista, con componente isolante 
direttamente esposto alle fiamme, sono installati dei materiali con classe di reazione al fuoco non superiore 
a 1 
- eventuali materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come 
rivestimenti ecc. sono posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe O escludendo spazi vuoti 
o intercapedini 
- eventuali materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, sono posti in 
opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini 
- eventuali controsoffitti nonché materiali di rivestimento e materiali isolanti in vista, posti non in aderenza 
agli elementi costruttivi, hanno classe di reazione al fuoco non superiore ad 1, sono omologati tenendo conto 
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco 
- eventuali rivestimenti lignei sono trattati con vernici omologate di classe 1 di reazione al fuoco secondo le 
modalità di cui al D.M. 6/3/1992 
- eventuali materiali isolanti installati all'interno di intercapedini sono incombustibili. Qualora fosse necessario 
installare materiali isolanti combustibili, sono posti all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate 
con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30 
 
 

 
3.1 DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI 
 

Essendo l'attività definita all'art. 1, comma 1, del D.M. 19/8/1996 alla lettera e) , ai sensi del punto 3.1 del 
Titolo III del D.M. 19/8/1996, i posti a sedere saranno distribuiti secondo le necessità, non sarà in ogni caso 
costituito impedimento od ostacolo all'esodo delle persone in caso di emergenza. 
 
N. sedie/poltrone = 236  

 
4 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 
L'attività è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti 
verso l'esterno. Il sistema delle vie di esodo è dimensionato in funzione di quanto previsto dal TITOLO IV del 
D.M. 19/8/1996. La densità di affollamento tiene conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari. 
 
4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA 
4.3.1 Generalità 
L'altezza dei percorsi di esodo è, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 
La larghezza utile dei percorsi è misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con 
esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad un’altezza superiore 
a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm. 
I gradini nei passaggi interni alla sala, hanno pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 
30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), e sono segnalati con appositi dispositivi luminosi. 
Le uscite dalla sala sono distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della 
stessa. I corridoi e i passaggi non sono in pendenza superiore al 12%. 
In previsione dell'accesso al locale di persone con ridotte o impedite capacità motorie, le rampe ubicate 
lungo le vie di uscita, non hanno pendenza superiore all'8%.  
I pavimenti ed i gradini non hanno superfici sdrucciolevoli. 
Le vie di uscita sono tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso 
delle persone. 
La misurazione delle uscite è eseguita nel punto più stretto delle vie di esodo. 
Tutte le uscite di sicurezza sono munite di infissi a due ante, apribili verso l'esterno e dotate di maniglioni 
antipanico. 
Le uscite di sicurezza sono segnalate anche in caso di spegnimento dell'impianto di illuminazione e 
mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione. 
I guardaroba sono ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori non costituisca ostacolo 
alla normale circolazione e al deflusso del pubblico. 
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4.3.2 Numero Uscite 
Essendo l'attività con numero di persone superiore a 150, il numero delle uscite, che dal locale adducono in 
luogo sicuro all'esterno, è, come previsto dal punto 4.3.2. del D.M. 19/8/1996, non inferiore a 3; queste sono 
ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. 
 
4.3.4 Lunghezza delle vie di uscita 
Essendo il locale al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della 
sala, fino a luogo sicuro, è non superiore a 50 m. 
 
I percorsi interni al locale di pubblico spettacolo, fino alle uscite dallo stesso, sono calcolati in linea diretta, 
non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che 
garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) da ciascuno dei predetti punti sono garantiti percorsi alternativi; considerando tali quelli che, a partire da 
ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45 gradi 
b) qualora per esigenze funzionali non a priori prevedibili la condizione di cui alla precedente lettera a) non 
possono essere rispettate, la lunghezza del percorso misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso 
alternativo, è limitata a 15 m 
 
4.4 PORTE 
Il sistema di chiusura delle porte è realizzato con maniglioni antipanico, installati su ciascuna anta, che 
consentono l'apertura delle porte con semplice spinta esercitata dal pubblico su una delle ante. 
Le barre di comando sono applicate orizzontalmente a m 0.90 dal suolo su ciascuna delle porte. 
Sulle porte di uscita sono installati cartelli con la scritta USCITA DI SICUREZZA - APERTURA A SPINTA - 
ad un'altezza non inferiore a due metri dal suolo. 
 
CALCOLO DELL'AFFOLLAMENTO E VERIFICA DELLE VIE DI ESODO  
Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono determinate in base al massimo affollamento, 
calcolato secondo la tabella: 
 
Densità di affollamento  
b) nei locali, di cui all'art. 1 del DM 19/8/1996 comma 1, lettere e) pari a quanto risulta dal calcolo in base ad 
una densità di affollamento di: 
- 0.7 persone per metro quadrato 
 
L'attività avrà, una massimo affollamento pari a:  

Piano Persone in Piedi Persone Sedute TOTALE (persone) 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

0 236 236 

 
Capacità di deflusso  
- c.d. = 33 per gli edifici a quota al di sopra o al di sotto di a 7.5 m rispetto al piano di riferimento 
 
Si ha, la seguente necessità di moduli, derivante dal calcolo effettuato con la formula: 
 - moduli necessari = (max affollamento del piano) / (capacità di deflusso del piano) 
 
Numero moduli necessari  

Descrizione piano Moduli 
necessari 

Max 
affollamento 

Altezza 
piano (m) 

Quota 
pavimento (m) 

Capacità 
deflusso 

1 Piano Fuori Terra 5 236 4.2 .2 50.00 

 
Misure in termini di moduli e di massimo affollamento consentito:  
(N.B.: Per ADDUZIONE si intende lo sbocco della via di esodo, mentre per LUNGHEZZA si intende la 
lunghezza del percorso di esodo fino a luogo sicuro). 
 
Elenco uscite  

Ubicazione Uscita N. Larghezza (m) Lunghezza (m) Adduzione N. moduli 

1 Piano Fuori Terra 1 1.2 20 Luogo sicuro 2 
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RISTORANTE 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

2 1.2 20 Luogo sicuro 2 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

3 1.2 20 Luogo sicuro 2 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

4 1.2 20 Luogo sicuro 2 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

5 1.8 20 Luogo sicuro 3 

 
 
Elenco ingressi  

Ingresso N. Larghezza [m] Tipo Ubicazione 

1 1.2 Apribile verso l'esterno 1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

2 1.2 Apribile verso l'esterno 1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

3 1.8 Apribile verso l'esterno 1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

 
Persone evacuabili e max affollamento ipotizzabile  

Piano N. Totale Moduli Persone Evacuabili Max Affoll. Ipotizzabile 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

11 550 236 

 
 
SPAZI CALMI  
Sono realizzati spazi calmi, in grado di garantire alle persone portatrici di handicap l'attesa in sicurezza dei 
soccorsi, aventi le seguenti caratteristiche: 
- semplice comunicazione con una via di esodo verticale 
- strutture aventi resistenza al fuoco non inferiore a REI 90 
- vano di accesso, avente analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture, dotato di congegno 
di autochiusura 
- illuminazione interna di tipo autonomo, con autonomia non inferiore a 60 minuti 
 
Sono previsti spazi calmi ai seguenti piani  

N. spazi calmi Posizione 

1 1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

 
 
SCALE  
 
Elenco scale  

Ubicazione N. Larghezza (m) Tipologia Protezione 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

Scala N. 1 1.2 Interna Aperta 

 
Le scale sono realizzate in conformità alle definizioni del punto 4.5. del D.M. 19/8/1996. 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono congrue con quanto previsto al punto 2.3.1. del 
D.M. 19/8/1996 e con quanto già descritto nella sezione della presente relazione tecnica inerente la 
Resistenza al fuoco delle strutture. 
 
Le scale hanno le seguenti caratteristiche geometriche:  
- i gradini sono a pianta rettangolare, ed hanno pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non 
inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata) 
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- le rampe delle scale hanno non meno di tre e non più di quindici gradini 
- le rampe delle scale hanno larghezza non inferiore a 1.2 m 
- i pianerottoli hanno la stessa larghezza delle rampe 
- nessuna sporgenza è realizzata nelle pareti delle scale per un'altezza di almeno 2 m dal piano di calpestio 
- i corrimano lungo le pareti non sporgeranno più di 8 cm e le loro estremità sono arrotondate verso il basso 
o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse 
- i vani scala sono provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 m², con 
sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio oppure manualmente in 
prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata 
 
 
 

SERVIZI IGIENICI 
Il locale è dotato di un adeguato numero di W.C. per uomini e donne, segnalati da appositi scritte indicatrici, 
e distribuiti in modo da ben servire ogni ordine di posti. 
 
Il numero dei bagni latrine, e orinatoi è in ogni caso non inferiore al minimo previsto dall'art. 121 e seguenti 
della Circolare del M.I. n. 16 del 15 febbraio 1951: 
- una latrina per ogni 300 persone e due orinatoi per ogni 300 persone. 
 
Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, è preceduta da un'antilatrina. 
Sia la latrina che l'antilatrina sono ventilate direttamente dall'esterno ovvero attraverso un chiostrino di 
ventilazione. 
Tutte le antilatrine sono munite di un lavabo ad acqua-corrente, scarico libero a chiusura idraulica. 
Il pavimento delle latrine ed antilatrine è impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per lo smaltimento 
delle acque di lavaggio. 
Le pareti sono piastrellate in modo da risultare lisce e lavabili. 
I vasi sono raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca 
montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi. 
Il serbatoio d'acqua funziona automaticamente in modo periodico o a flussometro. 
 

 
13 IMPIANTI ELETTRICI 
13.1 Generalità 
Gli impianti del locale di pubblico spettacolo sono realizzati in conformità alla normativa vigente. 
 
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi sono adottate le seguenti precauzioni: 
- non costituiscono causa primaria di incendio o di esplosione 
- non forniscono alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della 
membratura è compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali 
- sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema 
- dispongono di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e nei quali sono riportate chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono 
 
I seguenti sistemi di utenza dispongono di impianti di sicurezza: 
- illuminazione 
- allarme 
- rivelazione 
- impianti di estinzione degli incendi 
 

 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza è attestata con la procedura di cui alla normativa vigente, 
mediante la presentazione del certificato di conformità, rilasciato dall'impresa esecutrice dei lavori e, del 
collaudo tecnico dell'impianto rilasciato da un tecnico abilitato. 
 
13.2 Impianti elettrici di sicurezza 
E’ realizzato un impianto elettrico di sicurezza, avente come alimentazione primaria un gruppo di 
accumulatori. Il dispositivo di carica degli accumulatori è di tipo automatico, tale da consentire la ricarica 
completa entro 12 ore. 
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L'alimentazione di sicurezza è automatica ad interruzione breve (inferiore a 0.5 s) per gli impianti di 
rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (inferiore a 15 s) per impianti idrici antincendio.  

 
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza consente lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello 
spegnimento per il tempo necessario. 
 
L'autonomia minima non sarà inferiore a: 
- rivelazione e allarme: 30 minuti 
- illuminazione di sicurezza: 1 ora 
- impianti idrici antincendio: 1 ora 
 
 
L'impianto di illuminazione di sicurezza è in grado di assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 
lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri 
ambienti accessibili al pubblico. 
Sono installate anche delle singole lampade con alimentazione autonoma in grado di assicurare il 
funzionamento della lampada stessa per almeno 1 ora. 
 
13.3 Quadri elettrici generali 
Il quadro elettrico generale è ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalato e protetto dall'incendio. 
 
14 SISTEMA DI ALLARME 
L'attività è munita di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche 
idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. 
Il comando di attivazione del sistema di allarme è ubicato in un luogo continuamente presidiato. 
 
15 MEZZI E IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
 
15.1 Estintori 
L'attività è dotata di un adeguato numero di estintori portatili. 
Gli Estintori sono di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del 7/01/2005 (Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni. 
Sono distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si trovano: 
- in prossimità degli accessi 
- in vicinanza di aree di maggior pericolo 
 
Sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. 
Appositi cartelli segnalatori ne facilitano l'individuazione, anche a distanza. 
 
Caratteristiche tecniche  
- disposti 1 ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di 1 estintore per piano 
- capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B 
 
Elenco estintori  

Piano N. Tipo Classe 1 Classe 2 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

5 Anidride carbonica CO2 13A 89B 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

1 Carrellato - Anidride 
carbonica CO2 

13A 89B 

1 Piano Fuori Terra 
RISTORANTE 

2 Schiuma 13A 89B 
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IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI  
In considerazione dei potenziali rischi di incendio è stata rilevata la necessità di installare un impianto di 
rivelazione di incendio; questo è progettato e realizzato a regola d'arte, in conformità alla Circolare del 
Ministero dell'Interno n. 24 del 26/1/1993, e quindi alle norme UNI 9795. 
 
Caratteristiche tecniche:  
- la segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determina una segnalazione 
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale è ubicata in 
ambiente sempre presidiato (portineria) 
- l'impianto consente l'azionamento automatico dei dispositivi di allarmi posti nell'attività entro i seguenti 
tempi: 
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o 
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio 
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la 
segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto 
 
Lungo le vie di esodo e in luoghi presidiati, sono installati dei dispositivi manuali di attivazione del sistema di 
allarme; questi sono installati sottovetro in contenitore ben segnalato. 
E' altresì installato un martelletto per permettere l'agevole rottura del vetro di protezione del pulsante di 
attivazione manuale del sistema di allarme. 
L'impianto è a servizio dell'intera attività. 
 
17 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
E' installata cartellonistica di emergenza conforme al D.Lgs. n. 81/2008, avente il seguente scopo:  
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte 
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo 
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza 
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso o salvataggio 
- fornire altre indicazioni in materia di sicurezza 
 
E' segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. 
 
Sono apposti cartelli indicanti:  
- le uscite di sicurezza dei locali 
- la posizione dei pulsanti dei punti manuale di allarme 
- la posizione degli estintori a servizio dell'attività 
 
Sono installati cartelli di:  
- divieto 
- avvertimento 
- prescrizione 
- salvataggio o di soccorso 
- informazione in tutti i posti interni o esterni all'attività, nei quali è ritenuta opportuna la loro installazione 
 
E' opportunamente segnalata la posizione e la funzione degli Spazi Calmi. 
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SEGNALETICA UTILIZZATA 
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Sono installati in particolare i seguenti cartelli:  
- divieto di usare fiamme libere 
- divieto di depositare sostanze infiammabili o combustibili 
- divieto di fumare 
 
Sono installati in particolare i seguenti cartelli: 
- divieto di usare fiamme libere 
- divieto di depositare sostanze infiammabili o combustibili 
- divieto di eseguire riparazioni o prove motori 
- divieto di parcheggiare veicoli con perdite anormali di carburante o lubrificante 
- divieto di fumare 
 
 
18 GESTIONE DELLA SICUREZZA 
18.1 Generalità 
Il responsabile dell'attività provvede affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di 
sicurezza, ed in particolare che: 
- i sistemi di vie di uscita vengano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare 
l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio 
- prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione venga controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il 
corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza 
- vengano mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore 
a 6 mesi 
- vengano mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle 
normative vigenti 
- vengano mantenuti costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, 
condizionamento e riscaldamento 
- vengano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali 
manutenzioni e risistemazioni 
- venga fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto é previsto per motivi di sicurezza 
- nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti vengano disposti in modo da consentirne un’agevole 
ispezionabilità 
 
18.2 Chiamata dei servizi di soccorso 
La procedura di chiamata dei servizi di soccorso è indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal 
quale questa chiamata sia possibile. 
In prossimità dei telefoni pubblici, il numero dei vigili del fuoco (115) è esposto bene in vista. 
 
18.3 Informazione e formazione del personale 
Il responsabile dell'attività provvede affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare 
correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché ad azionare il sistema di 
allarme e il sistema di chiamata di soccorso. 
Tali operazioni sono chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. 
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale è chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a 
riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di 
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soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza 
opportunamente predisposto. 
 
In caso di incendio, il personale è tenuto a svolgere le gestenti azioni: 
- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto 
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti del locale di pubblico spettacolo 
 
18.4 Istruzioni di sicurezza 
 
All'ingresso della struttura sono esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento 
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le 
squadre di soccorso che indichi la posizione: 
- delle scale e delle vie di evacuazione 
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibile 
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità 
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione 
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme 
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale 
 
A ciascun piano è esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. 
 

 
18.5 Piano di sicurezza antincendio 
 
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio sono pianificati 
in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifica in 
particolare: 
- i controlli 
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi 
- gli interventi manutentivi 
- l'informazione e l'addestramento del personale 
- le istruzioni per il pubblico 
- le procedure da attuare in caso di incendio 
 
18.6 Registro della sicurezza antincendio 
 
Il responsabile dell'attività o personale da lui incaricato, provvede a registrare i controlli e gli 
interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza 
antincendio: 
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi 
- attrezzature ed impianti di spegnimento 
- sistema di evacuazione fumi e calore 
- impianti elettrici di sicurezza 
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco 
 
E’ inoltre oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro è tenuto 
aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente. 
 
REGISTRO DEI CONTROLLI 
E’ predisposto un registro dei controlli periodici, dove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla 
efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di 
sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di 
incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. 
Tale registro è mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando 
provinciale dei vigili del fuoco. 

 


