
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO 

ATTIVITA' 49.2.B, 71.1.A 

 

PI_VP-RT.00 
 

10.11.2017 

 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

SVARA ing. DARIO 

SVARA ing. DARIO 

SVARA ing. DARIO 

es160110 PI_VP-RT.00 17.11.10-RTG.doc 

ELABORATO DESCRITTIVO 



pagina 2/8 



    

pagina 3/8 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA 
DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO 
(DM 07.08.12 - All. I - Parte B) 
 
 
 
 
 
SEZIONE GENERALE - DESCRIZIONE DEI LUOGHI E PREVENZIONE INCENDI 
 
 
 
PREMESSA 
 

 
L’intervento proposto prevede la costruzione di un edificio direzionale e la sistemazione delle 

pertinenze esterne di proprietà site in località Marocco su Via Terraglio nel comprensorio della cosiddetta 
"Villa Furstenberg". 

 
L'intervento e le considerazioni in merito alla strategia antincendio vengono di seguito delineate in 

maniera sintetica e generale rimandando, per gli aspetti di dettaglio, alle relazioni specialistiche allegate 
al presente documento  (rel. PI_VP-RT.01/02). 

 
 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Il presente documento fa esplicito riferimento ai seguenti documenti: 
 
relazione tecnica - PC_GE-RT.00; 
allegato grafico - PC_SF-EG.00; 
allegato grafico - PC_SP-EG.00. 

 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
 
Il presente documento si intende completo dei seguenti documenti: 
 
relazione tecnica - PI_VP-RT.01; 
relazione tecnica - PI_VP-RT.02; 
allegato grafico - PI_VP-EG.00a; 
allegato grafico - PI_VP-EG.00b. 
 

 
 
IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
 
 Per l'identificazione del sito e per la descrizione generale dei luoghi d'interesse si rimanda alla 
relazione tecnica generale siglata PC_GE.RT.00 
 
 In questa sede si richiamano le sole principali definizioni relativa all'area: 
 



pagina 4/8 

Comprensorio parco della storica "Villa Furstenberg" che viene utilizzato come sede 
generale della Banca IFIS S.p.A.; 

Villa edificio esistente principale a destinazione d'uso prevalente direzionale; 
Barcaccia edificio esistente interrato annesso alla Villa; 
Scuderie edificio esistente distaccato ad uso direzionale; 
Capanno edificio esistente ad uso artigianale; 
Via Terraglio pubblica via dalla quale si accede alla Villa (Ingresso padronale) ed alle 

Scuderie (Ingresso secondario); 
Via Gatta pubblica via dalla quale si accede alla Villa ed alla Barcaccia (Ingresso 

attività); 
Canale Bazzera corso acqueo che attraversa il Comprensorio; 
Edificio A edificio di nuova costruzione ad uso direzionale; 
Edificio B accessorio tecnico a servizio dell'Edificio A; 
Intervento 1 intervento di sistemazione di un'area a parcheggio all'aperto su suolo 

privato; 
Intervento 2 intervento di sistemazione di un'area a parcheggio all'aperto su suolo 

privato; 
Intervento 3 intervento consistente nell'edificazione dell'Edificio A e dell'Edificio B 

nonché nella sistemazione dell'area esterna limitrofa a parcheggio 
all'aperto su suolo privato. 

 
 
 
STATO DI FATTO 
 
 
Descrizione dei luoghi 
 
 Per la descrizione dello stato di fatto dei luoghi si rimanda al relazione di cui sopra ed alla 
planimetria PC_SF-EG.00 che evidenzia lo stato attuale. 
 
 Nel Comprensorio si individuano alcuni edifici realizzati in epoche diverse. 
 La Villa e le Scuderie sono due edifici isolati a carattere storico che sono stati oggetto di 
intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso effettuato in fasi successive, rispettivamente 15 e 20 
anni orsono circa. La Barcaccia è stata invece edificata in concomitanza con le opere di intervento edilizio 
presso la Villa ed è stata resa con essa comunicante. Nella Villa insistono alcune aree "storiche" soggette 
alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali. 
 Le Scuderie risultano dislocate a circa 300m in linea d'aria dalla Villa ed hanno una limitata 
estensione. 
 Il Capanno infine, di recente edificazione, è situato nel parco a metà strada tra la Villa e le 
Scuderie. Esso copre in pianta una superficie di 100m

2
 circa.  

 
Impianti tecnologici 
 
 Villa/Barcaccia 

 
 Il riscaldamento del complesso è affidato a generatori termici alimentati a gas metano. La 
potenza termica complessiva è pari a 570kW. 
 Il raffrescamento estivo della Villa viene perseguito con due refrigeratori d'acqua di cui uno 
alimentato elettricamente ed uno a gas metano. Quest'ultimo ha una potenza termica del bruciatore di 
circa 70kW. La Barcaccia è servita invece da sistemi di raffrescamento ad espansione diretta a portata 
variabile (tipo VRV). 
 L'impianto elettrico è dotato di una consegna in media tensione (MT) con trasformazione privata e 
distribuzione in bassa tensione (BT). L'alimentazione elettrica è supportata da due generatori elettrici 
alimentati a gasolio, aventi funzione di soccorso. La potenza nominale complessiva dei generatori elettrici 
è di 130kW. 
 
 I generatori termici sono installati in un locale avente funzione di centrale termica mentre i 
refrigeratori d'acqua alimentati a gas mentano sono all'esterno. La cabina elettrica di trasformazione 
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MT/BT è prossima alla centrale termica così come la cabina elettrica pubblica (ENEL S.p.A.). Tali locali 
formano l'area tecnica del complesso. 
 
 Scuderie 

 
 Il riscaldamento dell'edificio è affidato ad un generatore termico inserito in un locale interno alla 
volumetria dell'edificio ed alimentato a gas metano. La potenza termica complessiva è pari a 100kW. 
 Il raffrescamento è affidato ad un refrigeratore d'acqua alimentato elettricamente installato 
all'esterno. 
 L'impianto elettrico ha una consegna in BT con distribuzione diretta a servizio dell'edificio e delle 
pertinenze esterne. 
 
 Capanno 

 
 La climatizzazione dell'edificio di modeste dimensioni è perseguito con l'uso di impianti autonomi 
ad espansione diretta in "pompa di calore" alimentati elettricamente. 
 L'impianto elettrico è quello derivato dalla Scuderie. Sulla copertura dell'edificio è installato un 
campo fotovoltaico di potenza non superiore a 4kW. 
 
Accessibilità 
 
 L'accesso dalla pubblica via al Comprensorio è assicurato da diversi ingressi carrabili dislocati su 
Via Terraglio e su Via Gatta. 
 La viabilità interna è composta da strade che permettono di accedere alle aree di parcheggio ed 
alle costruzioni. Vi sono inoltre ramificati percorsi interni al parco utilizzati dai mezzi meccanici dedicati 
alla manutenzione dello stesso. 
 La viabilità interna è caratterizzata da una pavimentazione in frantumato stabilizzato. 

 
 
 
DESTINAZIONE D'USO GENERALE E PARTICOLARE 
 
 Nel Comprensorio viene svolta principalmente attività direzionale. Essa trova sede nel complesso 
Villa/Barcaccia e nell'edificio Scuderie. 
 Il complesso Villa/Barcaccia, in virtù della comunicazione in essere, formano un'unica realtà 
produttiva rappresentata dalla sede generale di Banca IFIS S.p.A. La destinazione d'uso prevalente è 
direzionale mentre alcune zone hanno mantenuto l'originaria destinazione d'uso residenziale. Si 
individuano infatti allo scopo il teatrino, il giardino d'inverno e la piscina, retaggio storico dell'uso originario 
della Villa. 

Nelle Scuderie trovano sede alcuni settori dell'attività e l'edificio funge da sede distaccata del 
complesso Villa/Barcaccia. 
  

Negli edifici si individuano perciò locali dedicati all'attività principale (uffici, sale riunioni e spazi 
comuni) ed alcune attività complementari ed accessorie. 

In determinate aree e locali accessori sono presenti specifiche attività a servizio di quella 
principale. Tra queste si individuano i seguenti elementi: 
 
 - parcheggi all'aperto su suolo privato; 
 - autorimessa interrata (Barcaccia); 
 - locali tecnici (centrali termiche, cabina elettrica); 
 - generatori elettrici a gasolio. 
 
 Le attività di manutenzione e cura del parco sono svolte da giardinieri che usano come sede e 
luogo per il ricovero degli attrezzi il Capanno. 

 
 La ricettività complessiva direzionale del Comprensorio è di 250-280 ai quali si aggiungono un 
numero di giardinieri per circa 5 unità. 
 I posti macchina all'aperto sono complessivamente 120, distribuiti tra il parcheggio sovrastante la 
Barcaccia, l'autorimessa interna alla stessa ed i posti macchina a servizio delle Scuderie. L'autorimessa 
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interna alla volumetria della Barcaccia occupa una superficie inferiore a 200m con una capacità di 
parcamento non superiore a 4 autoveicoli. 
 L'area su cui è previsto l'Intervento 2 è stata recentemente sistemata, in via temporanea, al 
parcamento di autoveicoli all'aperto con incremento della ricettività veicolare complessiva per ulteriori 137 
stalli.  

 
 
 
STATO PREVISTO 
 
 
Descrizione dei luoghi 

 

 L'intervento previsto è, per sommi capi, descritto nella relazione generale PC_GE-RT.00 e nella 
planimetria siglata PC_SP-EG.00. 
 

Trattasi di una nuova edificazione isolata, della formazione di nuovi parcheggi all'aperto su suolo 
privato e del riordino di alcuni tratti di viabilità interna, funzionali alle aree di parcheggio. 

 
La costruzione, denominata Edificio A, sarà realizzata in un'area prossima all'ingresso da Via 

Gatta e sarà posizionata tra la pubblica via ed il canale Bazzera. Attualmente l'area è sistemata a prato. Il 
copro di fabbrica sarà isolato e si svilupperà completamente fuori terra su tre livelli. La superficie interna 
complessiva sarà di circa 4.700m

2
 con un'altezza fuori tutto di 18,7m. 

I principali locali tecnologici a servizio dell'intervento saranno ricavati in un corpo accessorio 
denominato Edificio B, isolato e distanziato dall'edificio principale. L'Edificio B avrà un unico livello fuori 
terra oltre ad una vasca interrata per l'accumulo idrico. 

 
Le costruzioni saranno edificate in cemento armato secondo la vigente normativa antisismica. Gli  

ulteriori materiali di costruzione e di finitura utilizzati saranno dotati di caratteristiche di reazione al fuoco 
definite in modo da ridurre il rischio derivante dall'incendio.  
 Gli accessi agli edifici saranno esclusivamente pedonali. Nell'Edificio A il collegamento verticale 
sarà affidato a due vani scala completi di ascensori. 
 

I due edifici ricadono nell'area dell'Intervento 3 e saranno edificati allo scopo di rendere agibile ad 
ufficio una struttura con ricettività massima di 495 persone. 

 
Per la formazione dei parcheggi sono state individuate tre aree del parco. Il cosiddetto Intervento 

1 si svilupperà in una zona del parco prossima al Capanno che è lambita dalla strada di raccordo tra la 
Villa e le Scuderie. L'Intervento 2 è inserito tra l'Intervento 1 e l'Intervento 3. Tale superficie viene 
attualmente utilizzata come parcheggio all'aperto. La terza area (Intervento 3) comprende infine le 
sistemazioni esterne alle costruzioni. 

Rientrano all'interno dei tre interventi, oltre ai posti macchina, anche i percorsi carrabili di nuova 
realizzazione e la sistemazione di alcuni tra quelli esistenti. 

 
Sulle tre aree saranno ricavati in totale 363 posti macchina e 6 posti per motocicli. 

 
Impianti tecnologici 
 
 L'edificio A sarà dotato di impianti efficienti e basati su soluzioni tecnologicamente consolidate. 
 
 La climatizzazione prevede l'uso di sistemi polivalenti in "pompe di calore raffreddati ad aria ed 
installati sulla copertura dell'Edificio A. L'alimentazione dei sistemi polivalenti sarà elettrica. 
Conseguentemente l'edificio non sarà servito dalla rete gas. 
 L'impianto elettrico sarà dotato di fornitura MT derivata dal punto di consegna esistente presso la 
Villa e di trasformazione MT/BT realizzata nell'Edificio B. L'alimentazione elettrica di soccorso sarà fornita 
da 2 generatori elettrici a gasolio eserciti in parallelo, ognuno di potenza nominale complessiva di 
275kVA. I generatori elettrici saranno installati in altrettanti locali dell'Edificio B. 
 Sulla copertura dell'Edificio A sarà installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 60kW 
circa. 
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 Nell'Edificio B troverà infine sede la stazione di alimentazione idrica dell'impianto antincendio 
completa di accumulo idrico con reintegro da acquedotto comunale. 
 
 L'edificio A sarà dotato di un impianto idrico antincendio ad idranti e naspi e da un impianto di 
rivelazione automatica d'incendio. 
 
Accessibilità 
 
 L'accessibilità da pubblica via rimarrà inalterata. L'Edificio A e l'Edificio B saranno serviti 
dall'ingresso su Via Gatta. Le strade interne, limitatamente a quelle interessate dai lotti 1, 2 e 3, 
permetteranno un transito migliore rispetto a quello attuale in quanto saranno asfaltate. 

 
 
 
PREVENZIONE INCENDI 
 
 
Caratterizzazione delle attività 
 
 Stato di fatto 
 
 In riferimento agli obblighi legislativi in materia di sicurezza antincendio, valutate le destinazioni 
d'uso presenti attualmente nel Comprensorio, si individuano le seguenti attività principali di cui al DPR 
n.151 - 01.08.2011: 
 

a) Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116kW - Oltre 350kW e fino a 700kW - attività 74.2.B; 

 
b) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di 

cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25kW - Fino a 350kW - attività 49.1.A. 
 
Tali attività risultano dotate di SCIA in corso di validità (posizione PI/49717). 
 

 Ai fini delle ulteriori regole tecniche vigenti su elementi presenti nell'unità immobiliare, ma non 
ricompresi nel DPR di cui sopra, si individuano inoltre i seguenti principali elementi: 
 

1) Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - DM 
01.02.1986; 

2) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi - DM 12.04.1996; 

3) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - 
DM 10.03.1998. 

 
 La regola tecnica al punto 1) trova applicazione nell'autorimessa coperta inserita nella volumetria 
della Barcaccia e funge da riferimento per gli esistenti parcheggi all'aperto, limitatamente al paragrafo 
7.1. 
 Il Decreto Ministeriale di cui al punto 2) regola la centrale termica delle Scuderie ed i gruppi 
frigoriferi alimentati a gas metano della Villa mentre i criteri generali di sicurezza antincendio regolano 
l'intera attività, con particolare riferimento agli edifici dedicati all'attività direzionale. 
 Allo scopo si fa presente che l'attività direzionale (complesso Villa/Barcaccia e Scuderie), 
definibili rispettivamente "uffici di tipo 2" ed "uffici di tipo 1" sono antecedenti all'anno 2006 e non sono 
stati oggetto di sostanziali modifiche. Non trova quindi applicazione, nel caso specifico, il DM 22.02.2006. 
 
 Stato previsto 
 
 Alla luce di quanto sopra descritto, l'intervento previsto aggiunge ulteriori attività a quelle in 
essere. 
 Ai fini degli obblighi legislativi in materia di sicurezza antincendio, si individuano le seguenti 
ulteriori attività principali di cui al DPR n.151 - 01.08.2011: 
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c) Aziende ed uffici con oltre 300 presenti - Fino a 500 persone - attività 71.1.A; 
d) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di 

cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25kW - Oltre 350kW e fino a 700kW - 
attività 49.2.B. 

 
 Per quanto concerne le aree di pertinenza esterne, che saranno sistemate a parcheggio, esse 
non rientrano nelle attività di cui al DPR n. 151. L'unica tutela in termini di prevenzione incendi è 
rappresentata dalle distanze di separazione di cui al paragrafo 7.1 del DM 01.02.1986 che risultano 
pienamente rispettate come deducibile dalla planimetria identificativa dello stato di progetto. 
 
 Relativamente alle costruzioni, la progettazione della sicurezza antincendio è stata eseguita 
separatamente per i due edifici, ferma restando la verifica delle mutue interferenze. 
 L'intervento previsto risulta inoltre strutturalmente e funzionalmente indipendente dalle attività 
presenti nel Comprensorio nonché distanziato dalle rimanenti costruzioni esistenti. Per tale ragione 
l'intervento è trattato in via non interferenziale con le rimanenti attività in essere. 
  
 Per gli aspetti direzionali (Edificio A) è stata presa a riferimento la regola tecnica contenuta nel 
DM 08.06.2016 e nel relativo DM 03.08.2015 mentre per i generatori elettrici il DM 13.07.2011. 
 Nell'Edificio B trovano sede, oltre ai generatori elettrici, una cabina di trasformazione elettrica, il 
gruppo di alimentazione idrica antincendio e ulteriori locali tecnici elettrici. Ogni singolo locale sarà 
edificato, al pari dei locali per i generatori elettrici, con strutture resistenti al fuoco REI120 che soddisfano, 
nello specifico, i dettami normativi delle norme UNI12845 e CEI EN 61936-1. 
 
 Il rispetto delle rispettive regole tecniche in materia di prevenzione incendi sono descritte nelle 
relazioni specialistiche allegate: PI_VP-RT.01 (per l'Edificio A) e PI_VP-RT.02 (per l'Edificio B). 
 
 Per l'attività ufficio, classificata di tipo A, non è prevista la fase di valutazione progetto mentre lo è 
per i generatori elettrici. Tenuto conto di quanto esplicitato nei capoversi precedenti ed in considerazione 
del fatto che l'intervento è unico, la documentazione tecnica di progetto viene trattata e presentata in ogni 
caso congiuntamente. 
 
  

-O- 

 

 


