10 Impianto termico comune

Rif. Pratica Comune

AL COMUNE DI

_______

________________
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

domiciliato/a in
via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

C.F.
provincia

telefono

nella sua qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, altro)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, altro

con sede in
via – piazza

n. civico

comune

provincia

indirizzo email

c.a.p.

telefono

indirizzo PEC

DEPOSITA
presso codesto Comune, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (articolo 3) e del Decreto del Presidente
della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 (articoli 2 e 4), il

PROGETTO dell’IMPIANTO TERMICO
per i lavori di:
tipo di lavoro (installazione nuovo impianto, modifica, trasformazione a diverso combustibile, adeguamento alle norme di sicurezza, altro)

relativi all’attività
tipo di attività e sua denominazione (condominio, albergo, scuola, altro)

sita in
via - piazza

n. civico

comune

individuato al n.

provincia

74

dell’allegato I al DPR 151/2011

c.a.p.

telefono

oppure
impianto ad acqua calda con potenzialità ricompresa tra 35 e 116 kW

e comprendente anche il deposito combustibile per il quale, se costituisce un’attività (serbatoio GPL o gasolio, pellet, altro)
individuata al n.
del decreto medesimo, viene elaborato anche il progetto di prevenzione incendi.

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta dal tecnico

titolo professionale

cognome

nome

iscritto all’Albo professionale
Ordine / Collegio

provincia

n. iscrizione

con ufficio in
via - piazza

telefono

indirizzo email

n. civico

c.a.p.

indirizzo PEC

comune

provincia

2

Allega i seguenti documenti
1.

IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA (T°<110°C) con POTENZIALITÁ AL FOCOLARE > 35 kW.
Relazione tecnica descrittiva dell’impianto idraulico
Relazione tecnica ed elaborati grafici di prevenzione incendi del locale impianto termico.
Relazione tecnica integrativa del deposito di combustibile:
per depositi non regolati da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza dei criteri tecnici generali di prevenzione incendi e/o di altre disposizioni utilizzate nella progettazione in analogia, attraverso: individuazione dei pericoli di incendio; descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa
del rischio; compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).
per depositi regolati da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza delle specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Schema idraulico dell’impianto, con evidenziazione del circuito primario dell’acqua, posizionamento dei vasi
d’espansione, ecc. e relativa legenda generale con i simboli grafici.

2.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI.
Scheda informativa generale comprendente (art. 2.3 lettera a del D.P.G.P. 23/06/93, n.20 così come sostituito dal
D.P.G.P. 25/06/99, n. 33):
a) Informazioni generali sulla potenzialità al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verrà utilizzato, dichiarazione che l’isolamento termico dell’edificio verrà realizzato a norma di legge, altri dati ritenuti utili per una descrizione generale dell’impianto e del deposito di combustibile.
b) Indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo impianto, modifica, trasformazione a diverso combustibile,
semplice adeguamento alle norme di sicurezza di impianto esistente, altro.
Elaborati grafici comprendenti:
Planimetria generale in scala adeguata della centrale termica, della distribuzione generale dell’edificio e
dell’ubicazione degli eventuali depositi di combustibile.
Piante e sezioni a seconda delle dimensioni dell’insediamento, relative ai locali sovrastanti, sottostanti e attigui la centrale termica e/o il deposito combustibile con l’indicazione della destinazione d’uso ai fini antincendio dei medesimi locali ed ogni altro elemento ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio.
Altro, ad esempio: fotografie, sezioni, eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata.
Altro:

SOLO PER PRIVATI CITTADINI
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di voler comunicare esclusivamente tramite:
□ indirizzo PEC:
□ indirizzo email:
□ indirizzo:

per quanto riguarda il presente procedimento (Legge Provinciale 17/1993)

data

firma

