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DATI GENERALI   
 
Attività: (66)     
Individuata al punto < 66.3.B > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 
Attività definita nel modo seguente: 
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 
persone. 
 

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. 

DCPST/DD n. 252 dell’11 aprile 2014. 

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 Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2014 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria 

aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità superiore a 400 persone. 

Decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2019 

OGGETTO: Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva 

superiore a 400 persone. 

Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. n. 0011002 del 12/09/2014 

OGGETTO: Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e 

l'esercizio delle strutture turistico -ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 

persone " chiarimenti ed indirizzi applicativi. 

Decreto del Ministero dell’Interno del 16/02/2007. 

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.  

Decreto del Ministero dell’Interno  del 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.  
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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.  

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1° Marzo 2002 

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. 

Nota del Ministero dell’Interno prot. 1324 del 07/02/2012 

Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012. 

 
 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011641/2023 del 24/02/2023
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



Relazione Tecnica VV.F. Camping Tahiti                                                                  Integrazione al Fascicolo n.5644 

5 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA di Prevenzione Incendi 
 

 
PREMESSA e DESCRIZIONE dell’intervento 
 
L’attività in oggetto do progettazione rappresenta una integrazione ad una attività già esistente e munita di regolari 
autorizzazioni antincendio. 
Si tratta di un ampliamento che nella sua totalità sarà inferiore del 50% della superficie attualmente utilizzata a 
campeggio, l’ampliamento TOTALE è previsto nel Piano di Sviluppo in un tempo di n.4 bi-annualità (8 anni). 
La progettazione, pur trattandosi di un ampliamento <50% di una attività esistente, essendocene l’opportunità, a 
favore di sicurezza, ha previsto anche una copertura dell’intera attività, oltre al sistema di estintori, con una rete 
idranti soprasuolo dimensionati secondo le normative vigenti, con sistema di accumulo e di pompaggio adeguati. 
Le piscine del limitrofo parco acquatico sono state collegate al sistema antincendio ed utilizzabili quale bacino idrico di 
emungimento in caso di incendio. 
In loco, ancorché separata, è presente una zona dedicata al rimboschimento e pertanto è stato predisposto un idrante 
soprasuolo DN 70 anche in prossimità di tale zona, così come nella zona sportiva, anch’essa limitrofa alla attività in 
esame, è stato previsto un altro idrante soprasuolo DN 70. 
L’ampliamento in esame “fronteggia” il campeggio esistente nella porzione Nord-Est e, per evitare la propagazione di 
incendio per chioma è stata prevista una fascia libera da vegetazione di almeno 10 metri (si veda negli elaborati 
grafici). 
La recinzione esistente del campeggio, e che non si andrà a rimuovere, anche in corrispondenza della zona in cui la 
struttura esistente e quella di ampliamento si fronteggiano, è costituita da pannelli in cemento continui di altezza pari 
a 3 metri. 
La copertura ad estintori e la copertura a rete idranti, la segnalazione e comunicazione di allarme, l’illuminazione e la 
cartellonistica verranno sempre e completamente realizzati PER OGNI FASE DI AMPLIAMENTO, risultano infatti da 
realizzare nella prima fase sia l’ufficio/reception/locali sempre presidiati che il locale tecnico di pompaggio e relativa 
vasca di accumulo. 
La comunicazione di allarme, vista la contiguità ed ampliamento, verrà comunque sempre indirizzata anche alla 
attuale CSC ubicata negli attuali uffici del campeggio come evidente anche dalla documentazione in atti. 
La categorizzazione ai fini antincendio della porzione in ampliamento risulta C3* in virtù del fatto che è stato possibile 
identificare una viabilità interna ed una sistemazione di progetto in ottemperanza ai requisiti normativi, trattandosi sì 
di un ampliamento <50% ma con la possibilità di realizzazione del layout già volto alla sicurezza antincendio. 
Le vie di esodo, senza interferire con la viabilità della porzione esistente, sono n.3 e contrapposte, l’una verso ovest, 
una verso est ed una verso sud. 
La comunicazione con l’attività esistente si attuerà attraverso la parte posteriore dell’impianto termale, ampliando la 
viabilità di servizio già esistente (percorso evidenziato negli elaborati grafici in Giallo). 
I fabbricati in previsione di realizzazione non costituiranno per potenzialità termiche o superfici altre attività soggette 
a prevenzione incendi anche in virtù del fatto che, (conformemente alle direttive del Piano), si prevede un utilizzo 
soprattutto di risorse rinnovabili quali l’energia solare anche per cucine e centrali termiche per la produzione di ACS. 
I fabbricati presenteranno coperture piane per l’alloggiamento di impianti FTV, saranno garantite le caratteristiche 
delle strutture di sostegno e di separazione idonee alla installazione di detti impianti. 
Per evitare l’ingresso dei mezzi per la raccolta dei RSU, pericolosi, sono state previste zona di raccolta puntuali e 
limitrofe all’insediamento, limitando così ed isolando eventuali punti di innesco. 
In caso di necessità sarà presente in azienda anche il mezzo di estinzione mobile già acquistato. 
Il progetto che si illustra di seguito, considerata la posizione, la comunicazione, il distanziamento della porzione di 
ampliamento rispetto alla porzione esistente, mira comunque a dimostrare la sicurezza antincendio della nuova 
porzione di attività alla fine degli ampliamenti ritenendo tale situazione la più gravosa.        
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Considerato tutto quanto illustrato sopra, ancorché sotto alla stessa gestione, si ritiene che l’attività possa essere 
esaminata, ai soli fini della gravosità dei rischi derivanti dall’ampliamento, come ulteriore nuova attività adiacente. 
Segue pertanto l’analisi dettagliata dell’attività. 
 
 
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. 
 
Tipo intervento: Adeguamento esistente con metodo proporzionale (Titolo II), in prosecuzione a quanto già effettuato 
per la Pratica del Fascicolo VVF. n.5644 del Comando di Ferrara. 
 
Classificazione 
La struttura ricettiva, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato al D.M. 28 febbraio 2014 è classificata di: 

- Tipo 2 in quanto la capacità ricettiva della struttura è di 500 persone e quindi compresa fra 401 e 3000 
persone. Ricomprendendo anche la porzione di attività esistente la capacità ricettiva rimane comunque 
2.400+500 = 2.900 < 3.000 

 
Ai termini e definizioni generali di cui al DM 30/11/1983, per la specifica attività in esame si utilizzando le seguenti 
definizioni di cui al punto 1.1 del DM 28/02/2014. 

a. UNITÀ ABITATIVE FISSE: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili 
(bungalow, chalet, case mobili, ecc.).; 

b. UNITÀ ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente 
smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.); 

d. PUNTO FUOCO: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la 
cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera; 

e. CAPACITÀ RICETTIVA: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva 
in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative 
prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone 
ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad 
esercire; 

f. AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO: area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle 
unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e 
simili; 
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STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA IN AREA APERTA ESISTENTE 
La strutture  turistico-ricettiva  in  aria  aperta  trattata dalla presente relazione tecnica è esistente alla data di entrata  
in  vigore  del  Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014, sarà adeguata alle disposizioni riportate al titolo II 
capo II dello stesso Decreto. 
 

Titolo II 
ATTIVITÀ ESISTENTE alla data di entrata in vigore del D.M. 28/02/2014 

 
Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale al fini antincendio relativo alle strutture turistico 
- ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore 
a 400 persone. 

 
Lo scopo del Titolo II del D.M. 28 febbraio 2014 è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai 
potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto 
dell'insediamento, definendo di per se la valutazione del rischio di incendio dell’attività. 
La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del 
Titolo II del D.M. 
 
PARTE A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio; 
PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento. 
 
La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il 
riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in 
base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti: 

1. contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva 
e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo 
ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa. 

2. tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di 
riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti 
elementi: 

a) tipologia dell'habitat naturale; 
b) tipologia dell'habitat antropico; 
c) presenza di punti di criticità specifica; 

3. ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a 
determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di 
riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi: 

a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni; 
b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni; 
c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento; 
d) estensione dell'insediamento; 

 
La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A. 
 
 

PARTE A 
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta al fini antincendio 

Gli elaborati grafici di riferimento di questa parte sono le Tavole VF.03.01 e VF.03.02 
 
A.1. Analisi del contesto insediativo 
L'analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno di un 
insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, 
considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare 
all'interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell'azione avversa che di 
raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come interdipendenza. 
Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal 
contesto con elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle definite nel Prospetto A.1. del D.M. 28/02/2014. 
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Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a 
considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto. 
 
L'insediamento ricettivo all'aria aperta è del tipo Interdipendente in quanto tutto il suo perimetro è separato dal 
contesto con elementi parafuoco di caratteristiche inferiori a quelle definite nel Prospetto A.1. del titolo II del D.M. 28 
febbraio 2014. 
 
In base al DM 17 gennaio 2018 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" la zonizzazione regionale per la 
determinazione di parametri relativi all'azione del vento è classificata come : Zona 2 - Emilia Romagna e terreno piano. 
 

- si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di 
chioma ovvero specchi d'acqua; 

- si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%; 
 
A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo 
A.2.1 Suddivisione dell'insediamento in comparti 
Ai fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A del titolo II 
del D.M. 28/02/2014, si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo in sotto-aree 
(comparti) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2. dello 
stesso D.M. 
Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di 
identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai 
fini antincendio. 
 
L'insediamento ricettivo non risultata suddiviso in comparti, si può quindi ritenere che l'intera area su cui insiste 
l'insediamento sia da assimilare ad un unico comparto, avente le seguenti caratteristiche. 
Area del Comparto : circa 57000.00 [m2]. 
 
A.2.2 Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee 
Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e 
naturale. 
Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi: 
 

a) habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche 
distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui; 

b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla 
propagazione dell'evento avverso. 

 
Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento 
ricettivo. 
Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 del titolo II del D.M. 28/02/2014, in funzione dell'area/e di pertinenza 
assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona 
omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona. 
Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di 
affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona 
omogenea. 
Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione 
dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona è stata adottata la seguente procedura convenzionale: 

a) per ogni comparto individuato, sono state tracciate le linee di demarcazione del confine tra le varie zone 
omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat 
antropico e naturale); 

b) in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua è stata tracciata una 
linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; sono state 
identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo; 
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c) l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è stata 
computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate riportate 
begli elaborati grafici); 

d) è stata calcolato l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto e), per il 
numero di unità abitativa presenti nella zona; 

e) è stato confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le 
superficie dell'areale di pertinenza riportata nel Prospetto A.3 del titolo II del D.M. 28/02/2014, per le varie 
unità abitative presenti nella zona, al fine della determinazione del "Tasso di sfruttamento ricettivo" della 
zona (ultima riga della Prospetto A.3); 

f) è stato considerato come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli 
individuati nel precedente punto e); 

 
Sono stati ottenuti i seguenti valori 
Comparto UNICO 

Zona omogenea n. Habitat antropico Habitat naturale Area conven.zionale 
[m²] 

Totale unità di 
riferimento 

1 Aree a campeggio si 31000.00 128 

2 Aree a campeggio si 26000.00 106 
 
Elenco un Unità di riferimento 
Zona n. 1 (con retino verde a maglia larga nella Tavola VF.03.01) 

Quantità Unità abitativa Perimetro [m] Superficie lorda u.a. [m²] 

80 
Case mobili, chaler e bungalows prevalentemente in legno o 

materiale plastico superficie u.a. > 25 m² 
(COMPARTO 2-3-4-5 SULLA TAVOLA GRAFICA) 

48.00 140.00 

14 Roulottes e caravan con mezzo 
(COMPARTO 1 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

6 Tende senza mezzo fino a 4 posti 
(COMPARTO 0 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

4 
Case mobili, chaler e bungalows prevalentemente in legno o 

materiale plastico superficie u.a. > 25 m² 
(COMPARTO 7 SULLA TAVOLA GRAFICA) 

44.00 120.00 

24 Roulottes e caravan con mezzo 
(COMPARTO 6 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

 
Zona n. 2 (con retino verde a maglia stretta nella Tavola VF.03.01) 

Quantità Unità abitativa Perimetro [m] Superficie lorda u.a. [m²] 

24 Roulottes e caravan con mezzo 
(COMPARTO 12 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

48 Roulottes e caravan con mezzo 
(COMPARTO 8 e 10 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

30 Roulottes e caravan con mezzo 
(COMPARTO 11 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

4 Tende senza mezzo fino a 4 posti 
(COMPARTO 9 SULLA TAVOLA GRAFICA) 0 0 

 
Per la determinazione del Tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona, nel caso di unità abitative il 
prospetto A.3 del D.M. 28/02/2014 fa riferimento ad unità abitative di tipo Ha e Hb utilizzando delle la seguente 
simbologia: 
Su.a.  = superficie lorda dell'unità abitativa;  
p  = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa; 
 
Per ogni zona è stato caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona stessa. 
In particolare sono stati distinti i seguenti due habitat naturali: 
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- habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma (fascia indicata in verde coprente 
nella Tavola VF.03.01) ; 

- habitat con predisposizione alla propagazione di chioma; 
 
Per ogni zona omogenea dell'insediamento sono stati codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle 
combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel Prospetto A.4. del D.M. 28/02/2014. 
 
Comparto UNICO 

Zona omogenea n. Habitat di zona Codice e tipologia dello scenario 
incidentale 

 Habitat antropico Habitat naturale  

1 Aree a campeggio si C - Combinato 

2 Aree a campeggio si C - Combinato 
 
A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche 
Elenco locali ed impianti tecnologici posti in fregio al Canale Bordighino sul lato Est dell’ampliamento 
Locale Superficie [m²] 

Attività accessoria n° 1 - Locali ed impianti tecnologici – LOCALE DI POMPAGGIO 20.00 

Attività accessoria n° 1 - Locali ed impianti tecnologici [1] CABINA ELETTRICA 20.00 

 
A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out 
L'Ubicazione e il lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo 
scenario incidentale di riferimento. 
La caratterizzazione è stata effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente 
dai seguenti fattori: 

a) Disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità 
all'insediamento; 

b) Presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento; 
c) Estensione massima dei comparti; 
d) Capacità ricettiva dell'insediamento; 

 
A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento 
l livello di vulnerabilità funzionale dell'Insediamento è stato definito in accordo con il Prospetto A.5. del D.M. 
28/02/2014. 
La vulnerabilità funzionale dell'insediamento è stata valutata con riferimento ad una serie di fattori che concorrono a 
determinare eventuali limitazioni al pronto supporto esterno per fronteggiare l'emergenza. 
Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile che consente di 
facilitare la percorribilità interna con i mezzi di soccorso. 
A tal fine per viabilità interna carrabile si intende la viabilità che consente il transito di mezzi che presentano una 
portata almeno fino a 35 q e presenta una larghezza almeno pari a 3 m (tutte le strade interne hanno la larghezza di 
mt.6.00 con la sola esclusione di due vie all’interno del Comparto 12, di larghezza pari a 5 metri ed una via di bordo 
al Comparto 10 di larghezza pari a 4.00 metri); il sistema viario interno da considerare è quello che consente il 
transito a mezzi di 35 q. 
Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità interna carrabile come sopra definita che consente di 
raggiungere ogni comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora una tratta del sistema viario sia interessata 
da un evento che ne compromette la transitabilità; possono essere considerati a maglia anche i sistemi con comparti 
esterni al sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza non superiore a 30 m. 
Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a 
maglia. 
Il Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata fino a 35 q) di larghezza almeno pari a 3 m, 
nel caso in esame, è definito come: 
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- Organizzazione a maglia ; 
- Estensione massima dei comparti:  57000.00  m2; 
- Capacità ricettiva dell'insediamento: 500; 
- Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi WF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti: SI; 
- Numero di accessi dell'insediamento:  2, uno direttamente dalla via Acciaioli e l’altro dall’insediamento 

adiacente di cui è ampliamento; 
 
Livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento = 3 (a favore di sicurezza) 
Tale livello di vulnerabilità funzionale, per quanto riportato nel Prospetto A.6 del D.M. 28/02/2014, corrisponde a una 
risposta associata del tipo: 
 

- Autogestita 
Ubicazione e lay-out 

o non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su assistenza da parte dei 
soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento; 

o non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento; 
 
A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo al fini antincendio 
La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è 
espressa attraverso un codice alfanumerico composto da: 

-  una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, 
definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli 
scenari; 

- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al 
precedente punto A.3; 

- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui 
al precedente punto A.1; 

 
L'insediamento ricettivo oggetto della presente relazione tecnica è categorizzato ai fini antincendio come: 

 C3*  

A favore di sicurezza è stato indicato l’asterisco della INTERDIPENDENZA ancorché si andrà a piantumare una zona 
boscata a debita distanza e comunque sia lasciata una fascia di sicurezza sul lato nord dell’intervento.  
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PARTE B 
Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio 

Gli elaborati grafici di riferimento di questa parte sono le Tavole VF.04, VF.05 e VF.06 
 

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le 
condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a 
verificarsi. 
Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo 
riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati 
nella Parte A. 
Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti: 

1. organizzazione generale; 
2. precauzioni; 
3. comunicazioni; 
4. allontanamento; 
5. contrasto; 

 
B.1. - Organizzazione generale 
B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni 
Essendo l'insediamento ricettivo classificabili come interdipendenti con il contesto (codificato con l'asterisco) il 
responsabile dell'attività stabilirà un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui con l'insediamento 
ricettivo (C.F.S., Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni 
di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. 
I raccordi con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui e le relative procedure di coordinamento saranno richiamati 
nel piano di emergenza. 
L’attività TOTALE (composta da campeggio esistente +ampliamento), come già evidenziato per l’attività esistente nella 
documentazione in atti, si dovrà rapportare con la gestione del Residence SAMOA, ubicato nella porzione lungo il 
Canale Bordighino della porzione di campeggio già autorizzata. 
 
 
B.1.2 - Zone di sicurezza relativa 
Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata 
da un incendio: 

a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1) 
b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area 

interessata dall'incendio; 
c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, 

considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq. 
 
Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.  
Nel caso in esame, in prossimità dell’insediamento si ha la presenza di parcheggi pubblici esterni (nel lato ovest), di 
un’area sportiva all’aperto e campagna libera (nel lato sud) oltre che di un parco acquatico (sempre nel lato ovest). 
Ai fini del deflusso si precisa che su tutto il lato sud ed est dell’ampliamento è presente una pista ciclopedonale 
illuminata, pubblica.   
 
B.1.3 - Servizio di sicurezza interno 
Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in 
caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui 
al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio. 
Il personale sarà adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire 
le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno dell'insediamento ricettivo. 
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale sarà chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del 
periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, 
nonché ad esercitazioni antincendio (che si terranno almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza 
opportunamente predisposto. 
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Il personale indicato sarà istruito a svolgere almeno le seguenti azioni, in caso di incendio od emergenza in genere: 
- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da 

inviare ed allarmi da attivare; 
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva; 
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi; 
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso. 

 
Essendo l'insediamento di categoria C - Combinato, il numero degli addetti del servizio è determinato coerentemente 
con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono in grado di coprire sia le esigenze di 
assistenza all'esodo che di lotta antincendio. 
 
In particolare per il caso in esame si ha, quota parte della porzione di ampliamento: 
 
Addetti al servizio di sicurezza interno e gestione delle emergenze 
In considerazione del livello di vulnerabilità funzionale e del massimo affollamento ipotizzabile si ha la seguente 
necessità in termini di addetti al servizio di sicurezza interno. 
Livello di vulnerabilità funzionale = 3. 
Affollamento = 500 persone. 
Numero addetti = 2. 
 
Addetti alla prevenzione e lotta antincendio 
In considerazione del livello di vulnerabilità funzionale si ha la seguente necessità in termini di addetti alla lotta 
antincendio. 
Livello di vulnerabilità funzionale = 3. 
Numero addetti = 2. 
 
 
B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio 
Il responsabile dell'attività prima dell'esercizio dell'attività realizzerà e manterrà costantemente aggiornato l'insieme 
delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare i 
seguenti aspetti: 

- contesto; 
- accessibilità; 
- viabilità interna; 
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee; 
- mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza 

perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento; 
- punti di criticità specifica; 
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio; 
- zone di sicurezza relative interne ed esterne; 
- attività, aree e locali a rischio specifico; 
 

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza 
antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. 
L'atlante sarà utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle 
esercitazioni antincendio. 
 
B.1.5 - Registro della sicurezza 
Il responsabile dell'attività, prima dell'inizio dell'attività, predisporrà e manterrà costantemente aggiornato il registro 
dei controlli periodici di cui alla vigente normativa. 
 
B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione 
Il responsabile dell'attività, prima dell'inizio dell'attività, predisporrà e manterrà costantemente aggiornato un piano di 
emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'art. 46 del Decreto 
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Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Le procedure di sicurezza saranno direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione 
antincendio e riguarderanno anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari. 
 
B.2. - Precauzioni 
Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare: 

a) la presenza delle sorgenti di incendio; 
b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio; 
c) le occasioni di attivazione dell'incendio; 

 
Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano adottate le precauzioni indicate 
nei seguenti punti. 
 
B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E 
Saranno adottate le seguenti precauzioni: 

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità 
abitative; 

- non utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative; 
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende; 
- le aree comprese fra le tende sono tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale 

combustibile o infiammabile; 
- predisposizione di idonea cartellonistica in multilingue, contenete precauzioni di prevenzione ed istruzioni 

per la segnalazione di emergenza incendio. 
 
B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E. 
Saranno adottate le seguenti precauzioni: 

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti 
fuoco; 

- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. rimossi in modo da 
evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente; 

- la vegetazione del sottobosco mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma 
degli alberi in caso di incendio. 

 
 
B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive 
Esistendo all'interno dell'insediamento produttivo delle zone classificate di tipo XXX, sono previste le seguenti 
precauzioni particolari aggiuntive: 

c) Locali ed impianti tecnologici 
- gli impianti tecnologici sono stati progettati, saranno realizzati, mantenuti e verificati in conformità 

alla regola dell'arte; 
- i locali tecnologici saranno mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e 

ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso; 
- sarà mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in 

relazione alla specificità degli stessi; 
 
B.3 - Comunicazioni 
Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire: 

a) la comunicazione utente - gestore; 
b) la comunicazione gestore - utente; 
c) la comunicazione addetto - addetto per coordinamento emergenza; 

 
Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze: 

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni; 
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza; 
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- disporre di strumenti di allertamento degli utenti; 
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il 

coordinamento degli interventi; 
 
B.3.1 - Misure di sicurezza 
Essendo l'insediamento ricettivo di categoria antincendio C - Combinato le misure di sicurezza sono state definite in 
funzione delle indicazioni contenute nel Prospetto B.1 di cui al titolo II del D.M. 28/02/2014. 
In particolare si ha: 

- Disponibilità di un punto di riferimento in Presidio fisso; 
- Sistema di segnalazione utente -> gestore: Mediante punti di segnalazione delle emergenze raggiungibili 

entro 150 m (misurati lungo il sistema viario); Tavola grafica n. VF.05 
- Sistema di allertamento gestore -> utente: Essendo la capacità ricettiva tra 401 e 6000 persone  è previsto un 

sistema di allertamento degli utenti di tipo mobile; Tavola grafica n. VF.05 
- Sistema di comunicazione di emergenza addetto -> addetto: la comunicazione fra gli addetti è prevista 

tramite radio ricetrasmittenti; 
 
B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure 
 
Presidio fisso 
Il presidio fisso è un luogo interno all'Insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato 
(Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si 
possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa. 
Il personale preposto al presidio fisso sarà in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in 
base alla provenienza degli stessi. 
Il presidio fisso disporrà di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della 
sicurezza e con i soccorritori esterni. 
IL PRESIDIO FISSO SARA’ UBICATO NELLA RECEPTION ALL’INGRESSO DEL CAMPEGGIO 
 
Punto segnalazione emergenze (disegnati in rosso nella Tavola VF.05) 
Il punto di segnalazione emergenze è un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato 
all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere 
una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso. 
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione sarà di almeno 30 minuti. 
 
Dispositivi di allertamento (disegnati in magenta nella tavola VF.05) 
I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare 
avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone 
di sicurezza relativa. 
Il sistema di allertamento sarà realizzato tramite impianto di diffusione sonora di tipo fisso. 
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora sarà di almeno 30 minuti. 
 
Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza 
Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza saranno utilizzate radio ricetrasmittenti che 
permettano una comunicazione punto-multipunto. 
 
B.4 - Misure per l'allontanamento  
Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a: 

a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale; 
b) garantire una adeguata assistenza all'esodo; 

 
Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze: 

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie 
d'allontanamento; 

- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza 
relativa; 
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B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti 
Sarà installata segnaletica di emergenza in conformità alla normativa vigente e planimetrie orientative (con le 
caratteristiche di cui al successivo punto B.4.2). 
Le vie di allontanamento saranno illuminate (con le caratteristiche di cui al successivo punto B.4.2). 
 
B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure 
Segnaletica e planimetrie orientative 
La segnaletica di sicurezza sarà idonea a facilitare l'esodo e a costituire efficace riferimento per l'orientamento e la 
localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. 
La segnaletica sarà integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità 
dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). 
Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento saranno riportate sulla documentazione informativa che viene 
fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni saranno redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo 
conto della clientela abituale della struttura ricettiva. 
In ogni caso nella documentazione sarà sempre essere riportato il numero di emergenza interna. 
 
Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento (rappresentata in blu nella Tavola VF.05)  
Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza sarà presente un sistema di 
illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non 
inferiore a 2 lux. 

- L'illuminamento sarà garantito anche in assenza di alimentazione di rete; 
- L'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione sarà almeno di un'ora; 
- Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa 

entro 12 ore; 
- Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione sarà ad interruzione media (≤ 

15s); 
 
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenza sarà in possesso 
dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512. 
Tale personale avrà la funzione di assistere le persone presenti nell'insediamento durante le operazioni di 
allontanamento dalle aree critiche per il rapido raggiungimento delle zone di sicurezza relativa; espletate le operazioni 
di messa in sicurezza delle persone, può essere impiegato a supporto degli addetti alla lotta antincendio e/o per il 
raccordo con i soccorritori esterni. 
Il personale addetto all'esodo sarà dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i 
propri compiti e per essere facilmente identificabile. 
 
 
B.5 - CONTRASTO 
Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire: 

a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi; 
b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione; 
c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.). 

 
Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze: 

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base; 
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti 

alla lotta antincendio; 
- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature 

d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento; 
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili; 
- disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo; 

 
B.5.1 - Dotazioni di base (rappresentati nella Tavola VF.06) 
Le aree dell'insediamento saranno dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo 
uniforme nell'area da proteggere. 
Gli stessi saranno ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona 
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deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. 
Gli estintori saranno del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B. 
Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico conterranno agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso 
previsto. 
In prossimità di ogni punto fuoco sarà posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 
113B. 
 
In particolare nella struttura ricettiva, sono presenti i seguenti estintori: 

Quantità Tipo Classe A Classe B 

49 Polvere chimica 34A 144B 

 
B.5.2 - Risorse per il primo intervento 
Per l'attività ricettiva in esame sono presenti risorse di tipo fisso per il primo intervento. 
 
L'attività non è dotata di una rete idrica antincendio pertanto la stessa deve essere realizzata ex novo nel rispetto di 
quanto previsto dal D.M. 28/02/2014 per le nuove attività,  senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di 
cui al punto B.5.3. dello stesso D.M. 
 
RETE IDRANTI ANTINCENDIO (rappresentati nella Tavola VF.06) 
Sarà realizzato a servizio dell'attività ricettiva un impianto idrico antincendio e gli idranti correttamente corredati 
saranno: 

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; 
- collocati in ciascun piano; 
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile; 

 
L'impianto idrico antincendio sarà progettato, installato, collaudato e gestito secondo regola d'arte ed in conformità 
alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012. 
Appositi cartelli segnalatori ne agevoleranno l'individuazione a distanza. 
Ogni idrante sarà corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. 
 
Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono stati definiti nel 
modo seguente: 

- Tipo 2 = Area di livello 2, con installati solo idranti a muro o naspi; 
 

 

 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO  
A servizio  dell'attività ricettiva in aria aperta   è  realizzato un impianto idrico antincendio e gli idranti 

correttamente corredati  sono : 

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; 

- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile; 

 

Appositi cartelli segnalatori ne agevolano l'individuazione a distanza. 

Ogni idrante  è  corredato da una tubazione flessibile lunga 25 m. 

 

Rete di tubazioni 

L'impianto idrico antincendio  è costituito da una rete di tubazioni, con montanti disposti fuori terra, interamente a 

umido  

Da ciascun montante è derivato un attacco per idranti DN 45, posti in idonea cassetta adeguatamente segnalata. 

 

La rete di tubazioni  è indipendente da quella dei servizi sanitari. 

Le tubazioni  sono protette dal gelo e dagli urti, ove se ne ravveda la necessità. 
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La rete  è di tipo ad anello 

Numero montanti = 27 (inteso ogni singolo punto dotato di cassetta porta idrante) 

Tipo montanti = A giorno 

   

Caratteristiche idrauliche 

Le caratteristiche idrauliche della rete antincendio sono state determinate in conformità al livello di pericolosità  2 

della norma UNI 10779. 

   

 

 Protezione di capacità ordinaria  
N. idranti DN 45 = 27. 

Alimentazione in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente i 3 idranti più sfavoriti; 

Portata per ognuno non inferiore a 120 l/min; 

Pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica. 
Alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min. 
Essendo l’attività di livello di pericolosità  2 di cui alla norma UNI 10779 e non essendo prevista la  protezione esterna , 
sarà installato, in posizione accessibile e sicura, un idrante esterno conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 
14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili dei fuoco. 
 
Calcolo volume riserva idrica 
 
Area di livello 2(area di livello di rischio definita da UNI 10779) 
 N. idranti DN 45 = 3 (numero di idranti DN 45 massimi da considerare contemporaneamente in funzione per ogni 
montante) 
N. idranti DN 70 = 1 
Volume riserva idrica minima per rete interna = (3 idranti DN 45 * 120 * 60) / 1000 = 21.6 m³ 
Volume riserva idrica minima per rete esterna = (1 idranti DN 70 * 300 * 60) / 1000 = 18 m³ 
Volume riserva idrica MINIMA = max(21.6, 18) = 21.6 m³ 
 Volume riserva idrica PREVISTA = 21.6m³. 
 
L’impianto  è mantenuto costantemente in pressione,  è  munito di numero 2 attacchi UNI 70, per il collegamento dei 
mezzi dei Vigili del fuoco, installati all’esterno in posizione ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso. 
Gli idranti per il collegamento delle autopompe dei VV.F saranno collegati alla rete idrica antincendio dell’attività e in 

grado di assicurare un’erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti. 

 Protezione esterna (per il rifornimento dei mezzi dei VVF conforme a UNI 14384/14339) n. idranti DN 70 = 1 collegato 

alla presa di fondo della piscina del parco acquatico. 

Previsti altri due idranti soprasuolo completi di DN70e DN45 anche in prossimità della zona boscata e della zona 

sportiva esterni all’attività in esame. 

 

Alimentazione 

 Alimentazione SINGOLA. da sorgente inesauribile con una o più pompe 

La rete idrica antincendio è alimentata da una sorgente inesauribile realizzata in conformità alla UNI 12845, in grado di 

garantire, a mezzo di pompa le prestazioni idrauliche minime necessarie in termini di portata e di pressione da fornire 

alla rete antincendio. 

L'alimentazione elettrica della pompa è assicurata dalla linea preferenziale. 

 
B.5.4 - Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio 
Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione 
individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari 
emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-
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protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni 
operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati. 
 
 

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme verranno opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 

 

Segnaletica di sicurezza 

 

E' prevista l’installazione della  segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme 

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indica fra l'altro: 

- i percorsi e le uscite di esodo; 

- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 

- il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative; 

- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; 

- i punti di intercettazione del gas; 

- i pulsanti manuali di allarme; 

E' prevista l’installazione della 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; 

Verranno segnalati gli interruttori di emergenza atti a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'intera attività ed 

anche delle attività sulla cui copertura verranno ubicati gli impianti FTV. 

 
Sono apposti cartelli indicanti:  

- le uscite di sicurezza dei locali; 
- la posizione degli idranti a servizio dell'attività; 
- 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; 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 

Attività NON SOGGETTA ai VV.F. secondo il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

Nota del Ministero dell’Interno Prot. n. 1324 del 07/02/2012 

Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012. 

 

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, dalla Norma CEI 64-8, Sezione 712 

e dalla Guida CEI 82-25 e i seguenti: 

 
- Dispositivo fotovoltaico 

Componente che manifesta l’effetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi FV sono: celle, moduli, pannelli, stringhe o l’intero 

generatore FV. 

- Cella fotovoltaica 

Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla radiazione solare. 

- Modulo fotovoltaico 

Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante (CEl EN 60904-3). 

- Pannello fotovoltaico 

Gruppo di moduli preassemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati elettricamente. ln pratica è un insieme di 

moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori collegati tra di loro meccanicamente ed elettricamente (ll termine 

pannello è a volte utilizzato impropriamente come sinonimo di modulo). 

- Stringa fotovoltaica 

Insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie. 

- Generatore FV (o Campo FV) 

Insieme di tutti i moduli FV in un dato sistema FV. 

- Quadro elettrico di giunzione del generatore FV 

Quadro elettrico nel quale tutte le stringhe FV sono collegate elettricamente ed in cui possono essere situati dispositivi di 

protezione, se necessario. 

- Cavo principale FV c.c. 

Cavo che collega il quadro elettrico di giunzione ai terminali c.c. del convertitore FV. 

- Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata 

Insieme di inverter (Convertitori FV) installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione in corrente 

alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il generatore fotovoltaico. 

- Sezione di impianto fotovoltaico 

Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe 

fotovoltaiche che fanno capo ad esso. 

- Cavo di alimentazione FV 

Cavo che collega i terminali c.a. del convertitore PV con un circuito di distribuzione dell'impianto elettrico. 
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- Impianto (o Sistema) fotovoltaico 

Insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico. Esso è 

composto dal Generatore FV e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle 

utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore. 

 

Classificazione 

L'attività ai sensi della normativa in vigore viene classificata come Impianto fotovoltaico. 

La tensione in corrente continua dell’impianto fotovoltaico è pari a 380.00[V]. 

La potenza nominale totale degli impianti fotovoltaici al momento non è stata definita in dettaglio, gli impianti si 

precede che andranno a coprire le necessità di ogni singola unità sulla quale verranno installati. 

 

Disposizioni generali 

L’impianto Fotovoltaico sarà progettato e sarà realizzato e mantenuto a regola d'arte secondo le norme CEI EN 61730-

1 e CEI EN 61730-2. 

L’impianto Fotovoltaico non configura attività soggetta a controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, essendo presente a 

servizio di attività soggetta ai controlli dei VVF, oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, sarà fornita copia 

del certificato di collaudo ai sensi del DM 19/2/2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia 

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387". 

 

Requisiti tecnici 

Dal punto di vista della sicurezza, si è tenuto conto della impossibilità di porre il sistema fuori tensione in presenza di 

luce solare. 

Ai fini della prevenzione incendi l’impianto FV sarà progettato, realizzato e manutenuto a regola d’arte in conformità 

ai documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale. 

Inoltre tutti i componenti saranno conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. ln particolare, il 

modulo fotovoltaico sarà conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. 

L’installazione sarà eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al 

fabbricato nel quale è incorporato. 

 

Tale condizione sarà rispettata in quanto l’impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, risulta 

installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata mediante l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il 

piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo 

il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005). 

 

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche tiene conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza 

di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). 

L'impianto Fotovoltaico avrà le seguenti caratteristiche: 

- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che 

determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del compartimento/fabbricato nei confronti 

delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico. 

- non costituirà causa primaria di incendio o di esplosione; 

- non fornirà alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; 

- i componenti dell’impianti Fotovoltaico non saranno installati in luoghi definiti “luoghi sicuri” ai sensi del DM 

30/11/1983, e non saranno di intralcio alle vie di esodo; 
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- le strutture portanti dell’edificio, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l’incendio di cui al 

DM 09/03/2007, sono verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali 

sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 

“Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Documentazione 

Sarà acquisita e prodotta, contestualmente alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la 

dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico, ai sensi del D.M. 37/2008. 

 

Essendo la potenza dell’impianto superiore a 20 kW sarà acquisita e sarà prodotta, contestualmente alla 

presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la documentazione prevista dalla Lettera Circolare 

M.I. Prot. n. P5151/ 4101 sott. 721E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Verifiche 

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto saranno eseguite e documentate le 

verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di 

serraggio. 

 

Segnaletica di sicurezza 

- L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con 

apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. 

 

 
La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: 

 
ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (380.00 Volt). 

 

- La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i tratti di 

conduttura. 

- CONSIDERATA la presenza degli impianti sulle copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere 

installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. 

- I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al 

titolo V del D.Lgs.81/08. 
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