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Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Pro inciale Vigili del Fuoco di Catania

Prot. N°

376 o

Catania,

Prat. N. 20530

-rE.//(

Alik Ditta Interporto di Catania S.p.A.
Via Cappuccini n. 2
CATANIA
e, p. c.:
Alla Regione Siciliana
Assessorato Industria
PALERMO
All'Ufficio Sportello Unico del Comune di
CATANIA

OGGETTO: esame progetto per realizzazione dell'Interporto di Catania Zona Industriale di
Catania Pantano D'Arci-Bicocca (att. 88-18-64 del D.M. 16.2.82).
Ditta: Interporto di Catania S.p.A.
Progettista: ing. Renato Grecuzzo.
Facendo seguito alla richiesta di codesta ditta per l'esame del progetto sopra indicato,
si trasmette allegato alla presente il motivato parere espresso dal funzionario incaricato di
istruire ed esaminare la pratica.
A lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, si dovrà presentare istanza per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi seguendo le procedure previste dalla legge n.
966 del 26.7.1965, dal D.P.R. n. 577 del 29.7.1982 e dal D.P.R. n. 37 del 12.1.1998,
allegando la documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 4/5/98.
Si rammenta che, nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante
l'esercizio dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio formati ai sensi del
D.Lvo. 626/94.
Si trasmette copia dei grafici e relazione tecnica timbrati e vistati da questo Comando.
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Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania

Verbale di Esame progetto
(parere favorevole)
N° Pratica

20530

Ditta

Interporto Catania S.p.A.

Attività

88 — 18 — 64 del D.M. 16.2.82

Indirizzo

Zona Industriale di Catania Pantano D'Arci — Bicocca

Località

Catania

Progettista

Ing. Renato Grecuzzo

Il sottoscritto funzionario incaricato dell'esame di fattibilità della pratica in oggetto indicata,
ha esaminato la relazione tecnica ed i grafici ed esprime in linea di larga massima e per quanto di
competenza, parere favorevole alla realizzazione alle seguenti condizioni:
Vengano osservate, per l'albergo, le norme di cui al D.M. 9.4.94 per attività con un numero
inferiore a 25 posti letto;
Le officine per mezzi pesanti osservino le norme di cui al D.M. 1.2.86;
11 centro direzionale abbia idonee vie di esodo (D.M. 10.3.98);
I magazzini di deposito abbiano:
struttura con caratteristiche di resistenza al fuoco conforme alla Circ. 91-61;
idonee vie di esodo secondo i dettami del D.M. 10.3.98; in particolare gli infissi posti
lungo le vie di esodo dovranno avere il senso di apertura nel verso dell'esodo ed essere
fornite di maniglione antipanico;
sistema di illuminazione di sicurezza alimentata a basso voltaggio.
I depositi infiammabili devono essere compartimentati senza comunicazioni con il resto dei
magazzini;
In tutti i locali ove si ha classe 180 secondo la Circ. 91-61, dovrà essere predisposto impianto
di estinzione automatica;
7) Dovrà essere realizzata alimentazione di riserva (da gruppo elettrogeno e/o motopompa) per
l'impianto idrico antincendio.
Si precisa inoltre che dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle strutture e degli
impianti per la preventiva approvazione di questo Comando.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

(ing. Angelo Sgroi)
/dm
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INTERPORTO DI CATANIA
RELAZIONE TECNICA PER UN PARERE PRELIMINARE DI FATTIBILITA'
DA PARTE DEL COMANDO VV.F
Premessa
L'intervento oggetto della presente relazione prevede le opere infrastrutturali che costituiranno
l'interporto di Catania ossia , così come definito dalla legge italiana (240/90), "un complesso
organico .di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di
tasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi
ed in collegamento con porti, aereoporti e viabilità di grande comunicazione.
Con la presente si intende sottoporre ad un esame preliminare la fattibilità dell'opera per quanto
attiene gli aspetti di prevenzione incendi in relazione alle linee guide progettuali adottate in sede di
progettazione di massima
Opere infrastrutturali previste — Individuazione delle specifiche attività a norma del D.M.
16/02/82
Nel seguito vengono elencati i manufatti previsti e le attività che in esse si svolgeranno
individuando quelle incluse nel DM 16-02-1982
2.1 — Centro direzionale
E' ubicato nel polo intermodale, si sviluppa su n.3 livelli e contempla due ali di fabbricato
nelle quali sono allocate essenzialmente locali per uffici destinati ai servizi generali per la società
Interporto , servizi di ristorazione (bar-fast food-ristorante) ed alcune camere con servizi per
eventuali pernottamenti con n. 22 posti letto.
In relazione alle attività a norma del D.M. 16/02/82 si evidenzia :
nei locali uffici sarà occupato un numero di molto inferiore ai 500 adetti
i locali di pernottamento sono attrezzati con un numero inferiore a 25 posti letto
le centrali tecnologiche destinate a servizio del corpo di fabbrica

(riscaldamento

condizionamento, gruppi elettrogeni, etc.) sono allocate in corpi tecnici distinti e distaccati

Il centro direzionale non ospita attività soggette a prevenzione incendi
2.2 Edificio Guardia di Finanza e Polizia
Si tratta dí una costruzione su due livelli nella quale trovano collocazione locali uffici.
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.3 Gate controllo e pesa
Si tratta di un semplice "casello" per il controllo di pesa dei carichi
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.4 Officina mezzi pesanti
E una delle due officine allocate nell'Interporto, situato nel polo logistico è destinato alle
riparazioni dei camions.
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.5 Officina grandi unità di carico
E' la seconda officina dedicata dell'Interporto ed è posizionata nel polo intermodale.
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.6 Edificio servizi alla persona

E' un edificio di dimensioni limitate , situato nel polo logistico, nel quale alloggiare alcuni vani
ufficio per servizi generali ed una zona destinata alla ristorazione veloce.
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.7 Magazzini intermodali ed autotrasportatori

Sia i magazzini intermodali che quelli per autotrasportatori hanno la medesima impostazione
funzionale.
La distribuzione prevede un magazzino intermodale nel polo intermodale e n.3 magazzini
autotrasportatori nel polo logistico.
I magazzini sono articolati su due diversi livelli di funzionalità.Gli stessi livelli hanno poi elementi
di riscontro fisico nella volumetria definita dell'edificio.Infatti il magazzino presenta un volume
unico sull'intera lunghezza, per una profondità di 25,00 m circa ed una altezza di 8.00 circa, che

racchiude l'area di stoccaggio merci ed una fascia di volume ridotto in altezza e struttura articolata
che racchiude, al piano terra i blocchi servizi igienici degli operatori dei magazzini e le aree di
supporto alle zone di stoccaggio per consentire la movimentazione delle merci sui due fronti e al
primo livello la zona uffici.
Gli elementi strutturali verticali sono tutti realizzati in cemento armato a meno di alcuni pendoli che
interrompono la luce delle travi del piano di calpestio e risultano appesi agli archi spezzati della
copertura.
La copertura è realizzata con una reticolare spaziale a tubi e raccordi circolari sulla quale poggia la
pannellatura sandwich in doppio strato di lamiera grecata zincata.
Le travi ai piani sono in generale in profilati commerciali aperti metallici trattati e, così come le
strutture metallica della copertura, sono trattate con vernice intumescente.
In generale l'intera volumetria destinata a deposito merci all'interno dei magazzini è soggetta
all'attività n.88 del D.M. 16-02-1982 e cioè " Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con

superficie lorda superiore a 4.000 mq.
In particolare, una quota parte di tale volumetria sarà destinata a potere accogliere, a deposito,
merci dí tipo infiammabile ma limitatamente alle attività individuate dal D.M. 16-02-1982 ai
numeri :
attività n. 15 " Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo,

artigianale e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 3000 mc
attività n.16 "Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per
capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
attività n.17 "Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per quantitativi oltre i 25 mc"
attività n.20 " Depositi di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con
quantitativi superiori a 1.000 kg"
attività n. 22 " Depositi di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità
superiore a 10 mc"

attività n.43 "Depositi ci carta , cartoni, etc. per quantitativi superiori a 500 q.li"
attività n.46 "depositi di legnami da costruzione e lavorazione, etc. con quantità superiore a
1.000 q.lí"
attività n.55 "Depositi di prodotti della gomma. Pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
attività n.58 "Depositi di manufatti in plastica con oltre 500 q.li"
attività n.60 "Depositi di concimi chimici a base di nitrati, fosfati e fitofarmaci con potenzialità
globale superiore a 500 q.li"
attività n.62 "Depositi di cavi elettrici isolati con quantità superiore a 100 q.li"
I locali uffici e servizi ospitati all'interno della stessa volumetria dei corpi di fabbrica destinati a
magazzini, per dimensioni e numero addetti, non rientrano in alcuna attività soggetta al D.M. 16-282
2.8 Magazzino doganale
Valgono le stesse descrizioni e considerazioni del paragrafo precedente

2.9 Gate ingresso
Piccole strutture con funzioni di guardiola.
Non vi sono previste attività soggette di cui al D.M. 16-02-82
2.10 Centrali tecnologiche e gruppo serbatoi
Ne sono previste n.2 nel polo intermodale e n.2 nel polo logistico.
In tali corpi di fabbrica saranno allocati i seguenti impianti centralizzati a servizio di tutte le
strutture delle aree :
impianti di trasformazione mtfbt
quadri elettrici generali
gruppi elettrogeni per l'alimentazione di emergenza
gruppi statici per l'alimentazione di sicurezza
impianti di produzione a pompa di calore per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici

riserva idrica per uso idropotabile e relativi impianti di sollevamento
riserva idrica antincendio e relativi impianti di sollevamento
L'attività
"Gruppi

individuata in tali corpi di fabbrica esterni ed inserita nel DM 16-02-1982 è la

II.

64

per la produzione di energia elettrica con motori endotermici di potenza complessiva

superiore a 100 kW"
2.11 Distributori carburanti

In ognuna delle due aree è prevista la realizzazione di un distributore di gasolio a servizio degli
autotrasportatori.
Per queste due strutture è prevista quindi, in relazione al DM 16-02-1982, l'attività n.18 "Impianti
fissi di distribuzione di benzine, gasolio etc."

3 — Criteri generali per la prevenzione incendi

3.1 — Impianti generali di estinzione incendi

Le aree intermodale e logistica saranno servite da reti idrauliche antincendio alimentate dalle
relative centrali di riserva idrica e sollevamento menzionate in precedenza.
Per ogni area la rete idrica antincendio sarà configurata ad anello chiuso e potrà essere alimentata,
indifferentemente, da uno solo o da tutti e due gli impianti di sollevamento antincendio con propria
riserva idrica.
Gli impianti idrici antincendio saranno progettati in accordo con la norma UNI 10779 e i relativi
gruppi di sollevamento , alimentati da linea elettrica preferenziale sotto gruppo elettrogeno,
risponderanno alla norma UNI 9490
Ogni serbatoio per uso antincendio disporrà di una riserva idrica non inferiore ai 31,5 mc che
garantirà l'utilizzo contemporaneo per 30 minuti di 7 idranti aventi ciascuno una portata di 150
I i tri/m in.

Tutti i corpi di fabbrica, sia quelli interessati da attività di cui al D.M. 16-02-82 che i rimanenti,
saranno comunque dotati di impianti idrici antincendio alimentati dalle reti generali.
3.2 — Magazzini intermodale, autotrasportatori e doganale
Per quanto riguarda i magazzini intermodale, autotrasportatori e doganale , essendo in
particolare queste le strutture che prevedono , oltre alle centrali tecnologiche e i distributori di
carburante, attività soggette a prevenzione incendi si prevede :
a) in maniera indifferenziata per tutti i volumi :
Requisiti antincendio delle strutture : resistenza al fuoco delle strutture metalliche di
copertura in conformità a quanto previsto dalla Circolare n.91 del 14-6-61 del Ministero
Interno D.G.S.A. in particolare con trattamento antincendio mediante vernici intumescenti.
Tutte le altre strutture portanti sono previste in c.a. , mentre le strutture separanti sono
previste in c.a. o in muratura e quindi non presentano particolari problemi per il
raggiungimento di resistenza al fuoco R e REI 120.
Infine i magazzini con superficie complessiva di ca. 6400 mq. saranno suddivisi in numero
due compartimenti di analoga superficie di ca. 3200 mq , separati da una struttura
"tagliafuoco- di adeguata tenuta REI corredata comunque di un portone centrale con
analo ga tenuta REI e corredato di sistemi di chiusura automatica.
Vie di fuga : le vie di esodo saranno previste in conformità al DM 10/06/98 ed in particolare,
essendo gli spazi interni di ogni maaa77ino suddivisibili in lotti di dimensioni minime di c.a.
ml 11.25*38.00 pari a ca. mq 428.00 , ognuno di questi lotti sarà corredato di due uscite di
sicurezza contrapposte e posizionate sui due prospetti principali dei corpi di fabbrica e di
dimensione non inferiore ai due moduli.
I locali servizi ed uffici saranno dotati di vie di fuga proprie ed indipendenti da quelle
destinate alle aree di deposito.

Le vie dí uscita e le uscite di piano degli uffici saranno chiaramente indicate con opportuna
segnaletica visiva conforme alla normativa.
Le vie di uscita saranno adeguatamente illuminate ed in assenza di alimentazione normale
sarà predisposto un sistema di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico.
Impianti di estinzione incendi : è previsto , così come già accennato, un impianto idrico
antincendio generale per l'area, il quale alimenterà un complesso di idranti posti all'esterno
ed all'interno della struttura.
In particolare le aree di deposito saranno servite da un idrante esterno posto in adiacenza ad
ogni uscita di sicurezza e quindi, per quanto prima evidenziato, ogni modulo minimo di ca.
428.00 mq in cui è suddivisibile l'area di deposito sarà servita almeno da n.2 idranti (ogni
idrante servirà un' area di deposito di ml I 1.25*19.00)
L'impianto idrico antincendio sarà progettato in accordo con la norma UNI 10779, e la
riserva idrica antincendio garantirà il funzionamento del 50% dell'impianto di almeno uno
dei magazzini di maggiori dimensioni (ca. mq 6400) per un'ora consecutiva.
Gli spazi interni dei magazzini saranno corredati di estintori in ragione di uno ogni 150 mq.
Presidi antincendio : tutti i locali e le aree interne per deposito saranno dotate di impianti di
rilevazione incendi ed allarme.
Gli impianti saranno realizzati in conformità alle Norme UNI 9795 — CE1 64-8 — CEI 20-36
— CEI 79.2 e saranno di tipo digitale con possibilità di riconoscere un allarme proveniente da
un pulsante a rottura di vetro rispetto a quello di un rivelatore, individuandone la
provenienza. L'unita principale verrà ubicata in area permanentemente presidiata
5) Sistemi di areazione : le aree di deposito saranno dotate di aperture per areazione naturale di
superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta dei depositi ed inoltre saranno
installati in copertura sistemi di evacuazione fumi con apertura automatica degli stessi in
caso di incendio

6) Impianti elettrici : gli impianti elettrici saranno eseguiti secondo le norme CEI 64-8 , nel

rispetto della L. 1-3-1968 n. 186 e 5-3-1990 n.46 con relative certificazioni.
Gli impianti elettrici saranno realizzati in modo che :
- non siano causa primaria di incendio o esplosione ;
- il comportamento al fuoco sia compatibile con la destinazione dei locali
- le apparecchiature di manovra e controllo siano ubicate in posizione protette e riportino le
indicazioni individuanti i circuiti a cui si riferiscono;
Il sezionamento di emergenza degli impianti elettrici potrà avvenire in modo selettivo,
agendo sui singoli interruttori. In particolare è previsto un pulsante di sgancio generale in posizione
segnalata che consentirà di sezionare tutte le linee, permettendo l'alimentazione dei soli sistemi di
sicurezza alimentati in bassissima tensione (illuminazione di sicurezza, sistema di rivelazione ed
allarme antincendio). I gruppi di sollevamento antincendio continueranno comunque ad essere
alimentati in quanto ubicati nelle centrali tecnologiche centralizzate per l'intera area ad alimentate
da proprie linee preferenziali.
Il percorso dei cavi saranno studiati in modo da rispettare il più possibile la compartimentazione
antincendio, in modo che ciascun compartimento sia attraversato dal passaggio dei cavi a servizio
delle utenze in esso installate.
Gli attraversamenti di pareti che delimitano i compartimenti saranno accuratamente sigillati con
sigillature omologate di caratteristiche uguali a quelle della parete attraversata.
Il sistema di protezione dalle scariche atmosferiche sarà progettato secondo il disposto delle norme
CEI 81-1 , CEI 81-3 , CEI 81-4

b) per i soli volumi destinati al deposito (li materiali infiammabili
1) Ubicazione : per il deposito di materiali di tipo infiammabile di cui alle attività richiamate in

premessa e con l'eccezione dell'Attività n.22 (deposito di alcoli) , saranno destinate aree
poste ai due estremi di ogni magazzino. La superficie complessiva di tali aree , nonché la

tipologia ed i quantitativi massimi di materiale in esse depositabili saranno definiti nella
fase esecutiva successiva , mantenendo , ovviamente, tali valori all'interno della
compatibilità normativa fra i criteri di prevenzione incendi da attuare, così come specificati
nella presente relazione, con quanto stabilito dal D.M. 31-7-34 . Per quanto attiene, invece,
la stessa ubicazione nell'area dell'Interporto di eventuali attività di deposito di alcoli
(attività n.22 )questa sarà definita e sottoposta successivamente e prevista, comunque, con
modalità esecutive conformi a quanto stabilito dal D.M. 18-5-95
Requisiti antincendio : le . due aree all'interno di ogni singolo maga77ino da destinare a
deposito di materiale infiammabile saranno compartimentate e separate dalle aree contigue
destinate a deposito di materiale non infiammabile da strutture "tagliafuoco" di adeguata
tenuta REI corredate, eventualmente, di un portone centrale con analoga tenuta REI e
corredato di sistemi di chiusura automatica.
Impianti di estinzione incendi : i volumi compartimentati saranno dotati, oltre gli impianti
già descritti, di impianto di spegnimento automatico a sprinkler progettato in ottemperanza
alle norme UNI 9489 — UN! 9490 — UNI 9491.
L'impianto sarà suddiviso in diverse sezioni facenti capo ognuna ad una propria stazione di
controllo, sarà del tipo ad umido, con le tubazioni a valle delle stazioni di controllo
permanentemente piene d'acqua in pressione

3.3 — Distributori di carburanti
Gli impianti in questione , destinati alla distribuzione di solo gasolio per autotrazione (attività n.18)
e senza stazione di servizio ( costituiti quindi dai soli serbatoi interrati e le colonnine di erogazione),
saranno realizzati in conformità alle normative, circolari ed interpretazioni vigenti che vanno dal
D.M. 31.7.1934 al D.M. 20.10.1998 ed in particolare per quanto riguarda i serbatoio interrati
p resenteranno i seguenti aspetti di sicure77a antincendio :

- caratteristiche

e modalità di installazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M.

20.10.1998 e del DM 31.7.1934
a doppia parete, con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine ;
dotati , per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, di un dispositivo di sovrappieno del
liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata
operazione di scarico;
- capacità massima inferiore ai 50 mc
muniti di targa di identificazione con tutte le indicazioni previste dalla normativa di riferimento

3.4 Gruppi elettrogeni
L'attivita n. 64 (gruppi di produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a 25 kW) sarà allocata in locali tecnologici appositi ricavati in corpi
di fabbrica ( esterni ed isolati rispetto ad ogni altro corpo di fabbrica dell'area) destinati ad ospitare
esclusivamente impianti tecnologici centralizzati a servizio dell'area.
In tali corpi di fabbrica (nel numero di due sia per l'area intennodale che per quella logistica) non
sono presenti altre attività di cui al DM 16.2.1982.
I singoli impianti , in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare Ministero dell'Interno — Direz.
Gen. Protezione Civile — 31.8.1978, n.31 avranno le seguenti caratteristiche generali
Potenzialità complessiva : superiore ai 100 kW
Strutture locali : realizzate con materiali incombustibili e pareti confinanti con altri locali
tecnologici con caratteristiche di muro-taglia fuoco con resistenza al fuoco di 120'
Ventilazione : aperture di ventilazione naturale permanente non inferiore ad 1/20 della superficie in
pianta
Alimentazione dei motori : gasolio con serbatoio di deposito esterno interrato realizzato ed
Installato in conformità alla circolare n.73 del 29.7.1971 e completo dei dispositivi di controllo del
flusso del combustibile

Dispositivi di sicurezza motori : automatico di arresto motore per eccesso di temperatura ed
automatico dí intercettazione del flusso combustile con contemporanea disalimentazione dei circuiti
elettrici
Sistemi di scarico dei gas combusti : direttamente all'esterno a distanza superiore a m. 1.5 da porte
e finestre
Impianti elettrici : eseguiti secondo normativa CEI e legge 1.3.1968 n. 186 e completi di interruttore
generale esterno segnalato
Mezzi di estinzione portatili : n. 1 estintore classe B e C non inferiore a 6 kg

