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RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Relazione generale sullo stato di fatto e sugli interventi di adeguamento relativa-
mente alla prevenzione incendi per il mercato annonario temporaneo di via Don Minzoni 
a Latina (LT). 
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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene redatta al fine di descrivere lo stato di fatto relativamente al-
la prevenzione incendi del mercato annonario temporaneo di via Don Minzoni a Latina. 

Verranno quindi anche descritte le opere di adeguamento previste al fine di rendere l’immobile 
conforme alle attuali norme di prevenzione incendi e finalizzate all’ottenimento del Certificato di 
prevenzione incendi. 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Il mercato si trova attualmente inserito in un fabbricato realizzato in muratura e c.a. con copertu-
ra a volta a botte. 

Per l’immobile sono stati rilasciati da parte del Comando Prov.le dei VV.F. di Latina i seguenti 
pareri di conformità antincendio con pratica n° 107711: 

- Prot. n° 8253 del 19/06/2012; 

- Prot. n° 13103 del 23/10/2013 

I progetti sono stati approvati per la seguente attività dell’allegato I del DPR 151/”011: 

- Attività 69.3.C: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e 
quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 
1500 mq. 

In data 16/01/2014 il Comune di Latina protocollava presso il Comando Prov.le dei VV.F. di La-
tina la Segnalazione Certificata di Inizio attività ai fini della sicurezza antincendio. 

Il data 12/03/2015 con prot. n° 3333 il Comando Prov.le dei VVF, a seguito di sopralluogo, rila-
sciava un verbale di visita tecnica nel quale evidenziava varie carenze invitando il titolare 
dell’attività a ripristinare le condizioni di sicurezza entro 45 giorni. Tale termine è trascorso sen-
za ulteriori adeguamenti e pertanto la segnalazione certificata di inizio attività deve ritenersi non 
più valida. 

La normativa di riferimento di prevenzione incendi è il DM 27/07/2010 “Approvazione della rego-
la tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività 
commerciali con superficie superiore a 400 mq”. 

3. STATO DI FATTO DELL’IMMOBILE, NON CONFORMITÀ ED 
INTERVENTI PREVISTI 

A seguito di incarico conferito dal Servizio Manutenzione Edifici Pubblici del Comune di Latina 
con prot. n° 141101 del 20/10/2015, lo scrivente provvedeva ad effettuare visure presso 
l’archivio del Comando Prov.le dei VV.F. di Latina e sopralluoghi presso l’immobile oggetto di 
interventi. 

Da tali indagini emergeva quanto di seguito riportato ed in parte anche già segnalato nella lette-
ra prot. n° 3333 del 12/03/2015 del Comando Prov.le dei VV.F. 
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3.1 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 

L’impianto di rivelazione incendi è attualmente costituito da una centrale di tipo convenzionale 
marca Fireclass (costruita da Tyco Fire & security GmbH) modello J408-2 a due zone alla quale 
sono collegati n° 2 rivelatori lineari nella zona “frutta e verdura” posti a quota di circa 10 m di al-
tezza ed alcuni rivelatori puntiformi nella zona della pescheria. 

Non sono presenti rivelatori nel magazzino, nel corridoio tra il magazzino e la pescheria, nei box 
vendita. 

Durante i sopralluoghi si è inoltre accertato che l’impianto non è in funzione. 

I 2 rivelatori lineari posti nella zona “frutta e verdura” non sono posizionati nella parte alta del 
fabbricato che inoltre ha altezza superiore a 12 m (la norma in tal caso richiede l’installazione di 
rivelatori a doppia altezza). 

La centrale è in grado di gestire solo 2 zone per un totale massimo di rivelatori e pulsanti pari a 
60. 

Dalle verifiche effettuato è quindi risultato che non tutto l’immobile risulta “coperto” dall’impianto 
di rivelazione incendi, inoltre la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di rivela-
zione incendi (UNI 9795) prevede che l’area sorvegliata sia suddivisa in zone in modo che 
quando un rivelatore interviene sia possibile individuarne facilmente la zona di appartenenza. 

La norma prevede inoltre che la superficie di ciascuna zona non superi i 1600 mq e che i locali 
sorvegliati da ciascuna zona non siano più di 10 (20 con ulteriori restrizioni); inoltre i pulsanti 
devono essere univocamente identificati in caso di intervento. 

Alla luce di quanto sopra, dell’aumento del numero dei locali da “coprire”, della necessità di ave-
re un numero di zone superiore a 2, si evince che la centrale attualmente installata è inadegua-
ta e non integrabile. 

Si è quindi deciso di eliminare la centrale attualmente installata comprensiva dei rivelatori ad 
essa collegati e di realizzare un nuovo impianto di tipo indirizzato che consente di creare un 
numero adeguato di zone logiche e di individuare inoltre con precisione il singolo rivelato-
re/pulsante intervenuto oltre che la zona di appartenenza. 

Si rimanda all’allegato progetto dell’impianto di rivelazione incendi per ulteriori dettagli. 

A conclusione delle opere la ditta installatrice rilascerà la necessaria dichiarazione di conformità 
ai sensi del D. 37/2008 con gli allegati obbligatori e comprensiva degli elaborati “as built”. 

3.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ED ELETTRICO 

Sono attualmente installate alcuni apparecchi di illuminazione di sicurezza di tipo autoalimenta-
to. Gli apparecchi sono innumero esiguo e tale da non garantire i requisiti di illuminamento in 
emergenza richiesti dalla normativa vigente e dal progetto approvato. 

Il DM 27/07/2010 prevede specifici requisiti per l’impianto di illuminazione di sicurezza che di 
seguito si evidenziano: 

- alimentazione automatica ad interruzione breve (0,5 s); 

- dispositivo di carica degli accumulatori di tipo automatico con ricarica completa entro 
12 ore; 
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- autonomia: 90 minuti primi; 

- livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di cal-
pestio lungo le vie d’uscita e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al 
pubblico. 

L’impianto attualmente installato non garantisce assolutamente tali valori di illuminamento che 
sono comunque assai ardui da ottenere mediante apparecchi autoalimentati. 

Si è quindi deciso di lasciare in opera tale impianto e di integrarlo mediante l’installazione di un 
impianto di illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato alimentato da un soccorritore. Si rea-
lizzerà quindi un nuovo quadretto a valle del soccorritore che alimenterà le nuove linee 
dell’illuminazione di sicurezza. 

Si rimanda all’allegato progetto dell’impianto di illuminazione di sicurezza per i dettagli. 

Si è poi prevista l’installazione di alcune bobine a lancio di corrente da installare sul quadro ge-
nerale e di n° 2 pulsanti per lo sgancio in emergenza dell’energia elettrica e dell’illuminazione di 
sicurezza. 

A conclusione delle opere la ditta installatrice rilascerà la necessaria dichiarazione di conformità 
ai sensi del D. 37/2008 con gli allegati obbligatori e comprensiva degli elaborati “as built”. 

3.3 RESISTENZA AL FUOCO 

Come evidenziato anche dalla lettera del Comando Prov.le dei VV.F. di Latina prot. n° 3333 del 
12/03/2015 “…non risulta garantita la resistenza al fuoco delle strutture portanti orizzontali per 
la presenza di tiranti in acciaio …”. 

In sostanza sono presenti tiranti (catene) in acciaio non adeguatamente protette, in quanto la 
normativa prevede anche per essi una resistenza al fuoco pari a R90. 

Si è pertanto prevista l’installazione su tali tiranti di coppelle in calcio silicato incombustibile 
classe A1 certificate che garantiranno quindi una resistenza al fuoco pari a 90 minuti primi 
(R90). 

A conclusione dell’installazione la ditta installatrice dovrà fornire la necessaria documentazione 
rilasciata da laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno che attesti tale resistenza oltre che 
la dichiarazione di corretta installazione. 

3.4 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Come evidenziato anche dalla lettera del Comando Prov.le dei VV.F. di Latina prot. n° 3333 del 
12/03/2015 “… il locale ove è situato il gruppo di pompaggio non è rispondente alla norma UNI 
11292 …”. La norma UNI 11292 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti 
antincendio” prevede caratteristiche molto particolari per i locali nei quali sono ospitati i gruppi 
antincendio. Molte di tali caratteristiche non sono rispettate dal locale attualmente presente 
(trattasi fondamentalmente di una baracca di lamiera). 

Attualmente sono presenti sul mercato locali prefabbricati per gruppi di pompaggio antincendio 
per i quali il produttore dichiara la conformità alla UNI 11292 e pertanto si è optato per tale solu-
zione. In allegato è riportato una tipologia di locale che sarà poi successivamente verificata dal-
la ditta installatrice in base alle specifiche del fornitore scelto. 



Comune di Latina 
Relazione generale 

Rev. 00 
del 6 novembre 2015 
Prot. n° 15/01624/U 

Stato di fatto ed interventi di adeguamento Pag. 5 di 5 
 

Dott. Ing. Marco Bertocchi – Via G. B. Vico n° 46 – Latina (LT) - Tel. e fax +39 0773 486409 – pec: studiobertocchi@pec.it 
e mail: marco@studiobertocchi.com – web: www.studiobertocchi.com - P.I. 01746260593 – C.F. BRTMRC67E13E472N 

 

Il gruppo di pompaggio esistente è attualmente alimentato da un cavo FG7OR multipolare non 
resistente al fuoco. La normativa prevede che l’alimentazione del gruppo di pompaggio debba 
essere resistente al fuoco. Si è quindi previsto di installare n° 2 nuovi interruttori nel quadro ge-
nerale (posti a monte dell’interruttore generale) con relativi cavi FTG10OM1 resistenti al fuoco 
per alimentare le 2 elettropompe principali; il cavo esistente verrà utilizzato per alimentare la 
pompa pilota e le altre utenze ordinarie del locale pompe. 

3.5 VARIE 

Sono presenti n° 2 porte sulle quali saranno installati i maniglioni antipanico. 

Come previsto dalla lettera prot. n° 3333 del 12/03/2015 del Comando Prov.le dei VV.F. di lati-
na si provvederà a fare in modo che il portone in legno lato via Don Minzoni permanga nella po-
sizione di apertura durante l’orario di apertura al pubblico, mediante la posa in opera di adeguati 
golfari sulle pareti e sui battenti del portone; si posizioneranno quindi due lucchetti di chiusura. 

Per quanto riguarda la serranda motorizzata posta sul lato opposto si provvederà a sostituire 
l’interruttore magnetotermico posto nel quadretto adiacente con un interruttore che sia lucchet-
tabile in posizione di aperto. 

Il locale posto in adiacenza al locale quadri è dismesso, ma va liberato dalla merce in deposito 
e dai vecchi quadri elettrici. 

La segnaletica di sicurezza (percorsi d’esodo, divieto di fumare, ecc.) è carente e sarà quindi 
adeguatamente integrata mediante segnalazione: 

- delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza; 

- del divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

- del divieto di accesso al magazzino alle persone non autorizzate. 

4. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Vista la necessità di consentire ai commercianti di provvedere alla prosecuzione delle attività 
commerciali, tutte le lavorazioni del cantiere verranno effettuate nel seguente orario: 

- dalle ore 14.00 in poi. 

Non potranno essere effettuate lavorazioni di alcun genere dalle ore 6.00 alle ore 14.00. 

Il progettista 
(Dott. Ing. Marco Bertocchi) 
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