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Comune di CAPODIMONTE 
 
 

 

Progetto di adeguamento antincendio illustrante gli aspetti connessi al rischio di incendio di cui alle norme di 

prevenzione incendi, per il Camping "La Perla del Lago e d'intorni" ubicato su Viale Regina Margherita in Capodimonte 

- Viterbo. 

 
ELABORATO DEL PROGETTO: RELAZIONE GENERALE 

 
 

Capodimonte, lì  

 
 

Proprietà 

Comune di Capodimonte 

  

 

 
 
 
 
 

Il Committente 

Camping "La Perla del Lago e d'intorni" 
Viale Regina Margherita - Capodimonte (VT) 
Tel. 0761/873128 

  

 

 
 
 
 
 
 

Il Tecnico: 

Ing. Paolo Bacchiarri 
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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

PREMESSA 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con l’Amministrazione del Comune di Capodimonte ed effettuati vari 

sopralluoghi si è giunti ad elaborare il presente progetto definitivo / esecutivo al fine di adeguare l’attività del Camping 

“La Perla del Lago e d'intorni" alla prevenzione incendi. 

1 DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

1.1 Oggetto 

Sulla base del progetto proposto si vuole procedere ad adeguare la struttura definendo gli aspetti connessi al rischio 

di incendio di cui alle norme di prevenzione incendi, per il Camping "La Perla del Lago e d'intorni" ubicato su Viale 

Regina Margherita in Capodimonte - Viterbo. 

1.2 Descrizione dei luoghi  

Il camping "La Perla del Lago e d'intorni” si sviluppa su una porzione di terreno tra la riva del Lago di Bolsena e viale 

Regina Margherita a Capodimonte (VT). 

Il Campeggio è dotato di ingresso con barra ed è completamente recintato su tutti i lati tranne ovviamente verso il 

Lago. 

Oltre all’ingresso principale vi sono due passaggi a ridosso della spiaggia che possono essere considerati come vie 

di esodo per andare fuori dal camping. 

I posti camper / tende e dei bungalow sono delimitati da siepi sempreverdi ed è presente una fitta vegetazione di 

alberature a medio/alto fusto. 

La viabilità interna principale è garantita da strade asfaltate a partire dall’ingresso fino al primo fabbricato docce 

spogliatoi, mentre la restante viabilità è garantita da strade in terra. 

Vi è un edificio principale adibito a reception / ufficio, market, e ristorante con tettoia, e poi vi sono due fabbricati 

adibiti a spogliatoi / docce per i clienti.  
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2 Intervento proposto 

2.1 Categorie dei lavori 

Il progetto definitivo / esecutivo prevede una serie di lavorazioni raggruppate in categorie omogenee di lavori che 

possiamo riassumere nel seguente modo: 

� Lavorazioni comuni a tutti gli impianti: 

o Rientrano gli scavi e successivi rinterri per la posa in opera delle tubazioni idriche antincendio e 

per gli impianti di segnalazione ed emergenza; 

o La posa dei pozzetti di derivazione lungo i percorsi di scavo; 

o La posa in opera dei pali di servizio per le emergenze. 

� Impianto idrico antincendio: 

o E' prevista la realizzazione dell’impianto idrico antincendio, costituto da: 

� Posa in opera di piantana con cassette idranti lungo i percorsi del camping; 

�  Posa in opera di tubazioni in polietilene PN16 PE100 per la realizzazione della rete idrica 

antincendio; 

� Posa di un sistema antincendio con vano tecnico in cemento e gruppo di pompaggio 

installato all’interno con elettropompa e pompa pilota sommersa. 

� Installazione di cartellonistica per segnaletica antincendio.  

� Impianto elettrico illuminazione di emergenza: 

o E' prevista la realizzazione dell’impianto elettrico illuminazione di emergenza, costituto da: 

� Realizzazione di punto luce di comando luci emergenza (ma che possono in situazioni 

ordinarie essere utilizzate come illuminazione di base); 

� Installazione sul palo di servizio delle emergenze di corpi illuminanti costituiti da proiettori 

da 70W a led montati in testa al palo; 

� Installazione di plafoniere di emergenza del tipo autonomo da installare nei bungalow e 

negli edifici esistenti; 

� Allaccio delle linee elettriche dorsali ai sottoquadri elettrici da realizzare al punto di prelievo 

energia e realizzazione di linee di distribuzione secondarie; 

� Realizzazione sottoquadro elettrico SQServiziReception, installazione di protezione al 

punto di prelievo energia, protezione la punto di fornitura pompe antincendio. 

 

 



ING. PAOLO BACCHIARRI  

 

  Pagina 5 di 5 

 

� Impianto di terra: 

o E' prevista la realizzazione dell’impianto di terra, costituto da: 

� Dispersore orizzontale con treccia di rame da 35mmq interrata e picchetto di terra con 

pozzetto al punto di prelievo energia. 

� Impianto diffusione sonora: 

o E' prevista la realizzazione dell’impianto diffusione sonora, costituto da: 

� Installazione di amplificatore per diffusione sonora; 

� Installazione sul palo di servizio delle trombe per sistema di evacuazione ed emergenza; 

� Realizzazione di cavidotto con cavi e tubazioni per distribuzione impianto di diffusione 

sonora. 

� Impianto segnalazione emergenza: 

o E' prevista la realizzazione dell’impianto segnalazione emergenza, costituto da: 

� Installazione di centrale; 

� Installazione sul palo di servizio del pulsante di emergenza per sistema di allarme ed 

emergenza; 

� Installazione di pannello ottico acustico di evacuazione; 

� Installazione di sirena metallica; 

� Realizzazione di cavidotto con cavi e tubazioni per distribuzione impianto di emergenza; 

� Installazione di cartellonistica per segnaletica antincendio.  

� Presidi antincendio e segnaletica di sicurezza: 

o E' prevista l’installazione dei presidi antincendio e segnaletica di sicurezza, costituti da: 

� Estintore a polvere;  

� Installazione di piantana con cassetta porta estintore lungo i percorsi ed installazione di 

cassetta porta estintori a muro su edifici esistenti; 

� Installazione di cartellonistica per segnaletica antincendio.  

�  

Il Tecnico: 

Ing. Paolo Bacchiarri 
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