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Oggetto:

Comune:

Mappale:

Proprietario:
Istante:

Progettista:

Responsabile
della garanzia della qualità:

Tecnico riconosciuto
nel campo della polizia del fuoco:
Con la propria firma le persone sotto indicate attestano l’esattezza e la conformità delle informazioni riportate
nel presente formulario.
Proprietario:
Luogo e data
Responsabile GQ:
Luogo e data:

Istante

Luogo e data

Progettista:

Luogo e data

Tecnico Riconosciuto:

Luogo e data

Formulario inerente l’accordo sull’utilizzo
(definizioni secondo art. 13 NA e DA 10-15 AICAA)
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Formulario inerente l’accordo sull’utilizzo
(definizioni secondo art. 13 NA e DA 10-15 AICAA)

Riferendosi all’art. 13 NA, nonché alle definizioni di cui alla DA 10-15, nella misura in cui le
prescrizioni antincendio definiscono i requisiti in relazione alla destinazione d'uso, alla geometria del
fabbricato e al numero di piani, per il progetto all’esame valgono le seguenti definizioni

1.

Definizioni secondo Art. 13 NA

1.1 Destinazioni d’uso (contrassegnare quella che fa al caso)
a) Attività di alloggio
[a] in particolare ospedali, case di riposo e case di cura che ospitano
permanentemente o temporaneamente 20 o più persone non autosufficienti

SI

NO

[b] in particolare alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano
permanentemente o temporaneamente 20 o più persone autosufficienti

[c] in particolare attività di alloggio isolate, non completamente servite e
allacciate che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più
escursionisti della montagna

b) Negozi di vendita
con una superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1'200 m2

c) Locali a grande concentrazioni di persone
in cui possono intrattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso,
palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e simili spazi di
ritrovo nonché locali di vendita con una superficie di vendita fino a 1'200 m2
d) Parcheggio
se la superficie di base del parcheggio è maggiore di 600 m2

e) Depositi a scaffalature alte
spazi per lo stoccaggio di beni in scaffali ordinati linearmente e con un'altezza di
stoccaggio superiore a 7.50 m, misurata dal pavimento fino al limite superiore del
bene immagazzinato
f)

Costruzioni mobili
costruzioni provvisorie il cui utilizzo è determinato nel tempo
(per es. baracche, container, tende, capanne, carrozzoni)
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1.2 Geometria del fabbricato (contrassegnare quella che fa al caso)
a) Fabbricati di altezza ridotta
Fino a 11 m di altezza complessiva

SI

NO

SI

NO

b) Fabbricati di altezza media
Fino a 30 m di altezza complessiva
c) Edifici alti
Più di 30 m di altezza complessiva

d) Fabbricati di piccole dimensioni
 fabbricati di altezza ridotta;
 massimo 2 piani fuori terra;
 massimo 1 piano interrato;
 somma delle superfici di tutti i piani al massimo 600 m2;
 nessun utilizzo di pernottamento con eccezione di un appartamento;
 nessun utilizzo come asilo nido;
 locali a grande concentrazione di persone solo al pianterreno;

e) Edifici annessi
Costruzioni a un piano che non sono destinate al soggiorno permanente di
persone, non hanno focolari aperti, e in esse non vengono depositate sostanze
pericolose in quantità significative (per es. tettoie / ripari per veicoli, autorimesse,
padiglioni da giardino, stalle per animali da cortile, piccoli depositi) se la loro
superficie non supera i 150 m2.

2.

Definizioni secondo DA 10-15

2.1 Destinazioni d’uso (contrassegnare quella che fa al caso)
a) Edifici abitativi - casa unifamiliare

b) Edifici abitativi - casa plurifamiliare, case d'appartamenti residenziali
c) Edifici amministrativi, industriali, artigianali ed agricoli
d) Asilo nido

e) Scuola dell’infanzia
f)

g)

Scuola
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