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1. DATI GENERALI 

 

1.1  Committente 

 

Nome Cognome  Comune di Ancona 

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 

CAP 60123  

 

 

1.2  Tecnico 

 

Ragione Sociale We Plan Studio Tecnico Associato 

 

Nome Cognome Dott. Ing. Michele Baleani 

Qualifica Progettista 

P. IVA 02375280423 

  

Indirizzo Via dell’Industria, 1 

Comune OSIMO (AN) 

CAP 60027 

Telefono 071-7231280 

Fax 071-7235455 

E-mail m.baleani@weplaningegneria.it 
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1. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

Gli interventi si dividono in 4 tipologie:  

 Interventi sugli infissi; 

 Interventi edili; 

 Integrazione dei dispositivi antincendio; 

 Interventi sull’impianto elettrico. 

1.3 Interventi sugli infissi 

Gli interventi sugli infissi sono i seguenti: 

 Installazione di maniglione su porta esistente vicino al bancone della pescheria su Via Maratta; 

 Sostituzione infisso esistente ad apertura automatica dell'uscita di emergenza su Via Maratta e 

su Corso Amendola con infisso con apertura automatica a sfondamento, apribile in caso di 

emergenza, in assenza di alimentazione elettrica o di guasto; 

 Adeguamento del sistema apertura manuale, mediante asta, delle finestrature perimetrali 

costituite da lamelle in vetro apribili per aerazione dell'ambiente; 

1.4 Interventi edili 

 Verniciatura intumescente delle catene delle capriate metalliche strutturali. 

1.5 Integrazione dei dispositivi antincendio 

 Installazione 2 estintori a polvere in più e un estintore CO2 per tutto l'ambiente aperto al 

pubblico; 

 Integrazione e sistemazione della segnaletica di esodo e di sicurezza. 

1.6 Interventi sull’impianto elettrico 

 Rifacimento degli impianti elettrici interni e installazione della illuminazione di emergenza e 

della rivelazione manuale incendi. 

Nello specifico questo intervento verrà descritto nella relazione specialistica specifica. 

 

2. INSTALLAZIONE MANIGLIONE SU PORTA ESISTENTE (Via Maratta) 

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a Push o a leva nella porta esistente alla sommità 

dei gradini in prossimità della cella frigo della Pescheria 2. Il dispositivo di apertura dovrà essere 

conforme alla UNI EN 1125. 

Nel caso non fosse possibile installare il dispositivo dovrà considerarsi la sostituzione della porta 

dotandola di dispositivo di apertura, in quanto è considerata una via di fuga. 
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3. SOSTITUZIONE PORTE AD AZIONAMENTO AUTOMATICO (Via Maratta e Corso 

Amendola) 

All’interno dell’intervento, sono considerati: 

 lo smontaggio della porta automatica esistente; 

 la fornitura e la posa in opera della nuova porta automatica; 

 l’allaccio elettrico all’impianto. 

Nello specifico la porta ad azionamento automatico dovrà essere dello specifico tipo previsto dalla 

norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare 

in assenza di alimentazione elettrica e in caso di guasto. 

Le porte scorrevoli dovranno essere con ante apribili come una porta battente fornendo un 

passaggio di larghe dimensioni, pari alla larghezza dell'intera porta, o con sistema a ridondanza dei 

componenti elettronici ed elettromeccanici. 

L'automazione e tutti i suoi accessori dovranno essere stati progettati e prodotti per garantire 

l'apertura della porta anche in caso di emergenza, mancanza di alimentazione elettrica e guasto o 

malfunzionamento parziale oppure totale del sistema.  

Dovranno essere compresi i vetri e i serramenti oltre a tutti gli accessori e gli elementi necessari per 

dare l'opera finita.  

4. ADEGUAMENTO E RIPRISTINO APERTURA MANUALE FINESTRATURE A LAMELLE 

Nella parte perimetrale della copertura della piazzetta principale del mercato sono presenti delle 

vetrate alcune delle quali sono apribili a lamelle. 

Lo stato attuale di queste aperture deve essere adeguato e deve essere ripristinata l’apertura 

manuale aggiungendo delle aste per le aperture manuali. 

All’interno dell’intervento sono considerati: 

 Pulizia e sistemazione funzionalità delle lamelle apribili; 

 Eventuale sostituzione di lamelle 

 Sostituzione o installazione delle aste per l’apertura manuale da terra. 

5. VERNICIATURA INTUMESCENTE CATENE DELLE CAPRIATE METALLICHE 

All’interno dell’intervento, sono considerati: 

 La spazzolatura degli elementi per togliere ogni eventuale residuo di ruggine; 

 La verniciatura di una base di primer per il fissaggio della vernice; 

 La verniciatura con una mano di vernice intumescente. 

La vernice intumescente dovrà dare una resistenza minima di REI 15 agli elementi metallici con uno 

spessore minimo di 250 micron. 

Sono considerati tutti gli accessori e i noleggi necessari per la lavorazione. 
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6. INTEGRAZIONE ESTINTORI ESISTENTI A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ 

Sarà necessario aggiungere alcuni estintori a quelli esistenti, nello specifico quelli a polvere dovranno 

essere un minimo di 21A di 6 kg, mentre quelli a CO2 dovranno essere di 2 kg, posti in prossimità dei 

quadri elettrici generali. 

7. INTEGRAZIONE CARTELLONISTICA PER L’ESODO E LA SICUREZZA 

Sarò necessario aggiungere sia la cartellonistica che indicherà in modo chiaro le vie di esodo, sia la 

cartellonistica riferita ai dispositivi antincendio. 

 

Osimo, Maggio 2021        Il Tecnico 

          Dott. Ing. Michele Baleani 

 

 
 

 


