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1 Premessa 

Il presente documento è redatto allo scopo di fornire le indicazioni tecniche relative 
all’intervento proposto riguardante la realizzazione di un Punto vendita carburanti e relative opere 
annesse da realizzarsi ai sensi della Legge Regionale Basilicata 5 del 29 gennaio 2010 e s.m.i.. 

Il soggetto proponente del sopracitato progetto è la SC Inox srl dei F.lli Santagata ed il sito 
oggetto di intervento ricade nel Comune di Vietri di Potenza lungo la Strada Statale 94 dir. 

Nella presente relazione verranno illustrati, in particolare, i dettagli tecnici descrittivi degli 
impianti previsti in progetto. 

2 Interventi in progetto 

Come previsto dall’art. 5 della L.R. 5/2010 e s.m.i., il progetto dell’impianto carburante 
comprende i seguenti interventi: 

▪ impianto carburante composto da 3 colonnine bidirezionali (1 colonnina GPL – 2 
colonnine multiprodotto a 6 pistole); 

▪ edificio per le attività di ristorazione, ricettive e complementari (come il servizio 
Bancomat); 

▪ albergo diffuso; 
▪ area parcheggi per auto; 
▪ area parcheggi per mezzi pesanti; 
▪ area verde attrezzata; 
▪ autolavaggio. 

Per consentire la realizzazione dell’impianto sono necessarie, naturalmente, anche alcune 
opere di sistemazione generale dell’area. In generale, quindi, gli interventi previsti sono i seguenti: 

▪ realizzazione della viabilità di accesso nel rispetto delle norme del Codice della Strada 
(D.lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 
495/1992) nonché delle norme fissate dalla Circolare n. 79 del 29.10.1973 e s.m.i.; 

▪ realizzazione della recinzione perimetrale; 
▪ sistemazione dell’area di intervento tramite la realizzazione di tre piazzali 

impermeabilizzati sorretti da terre armate; 
▪ realizzazione di un impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche; 
▪ realizzazione di un impianto antincendio; 
▪ realizzazione di un impianto di illuminazione. 
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Figura 1: Planimetria generale di progetto 

3 Impianto di distribuzione del carburante 

L’impianto carburante in progetto sarà costituito dai seguenti elementi: 
▪ N° 2 serbatoi per lo stoccaggio di gasolio da 25 m³ cadauno realizzati con un unico 

serbatoio compartimentato; 
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▪ N° 2 serbatoi per lo stoccaggio di benzina super senza piombo da 25 m³ cadauno 
realizzati con un unico serbatoio compartimentato; 

▪ N° 2 distributori doppio corpo del tipo multiprodotto a 6 pistole per il rifornimento 
di gasolio e benzina; 

▪ N° 2 accettatori di banconote e carte di credito self-service collegato agli erogatori 
multiprodotto sopra citati; 

▪ N° 1 serbatoio per lo stoccaggio di 30 m³ di GPL; 
▪ N° 1 punto di riempimento; 
▪ N° 1 elettropompa esterna per l’aspirazione del GPL; 
▪ N° 1 colonnina a doppia erogazione di GPL. 

3.1 Specifiche tecniche dell’impianto e delle apparecchiature 
benzina e gasolio 

3.1.1  Riferimenti normativi 

L’impianto sarà realizzato in conformità alle seguenti normative: 
- Decreto del Ministero dell’Interno 31 luglio 1934; 
- Circolare del Ministero dell’Interno n° 10 del 10 febbraio 1969; 
- Lettera Circolare n° 1313 del 26 settembre 1983; 
- Decreto del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 1988 n°53; 
- Circolare del Ministero dell’Interno del 11 ottobre 1988; 
- Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002; 
- Decreto del Ministero dell’Interno 27 gennaio 2006; 
- Lettera Circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009. 

3.1.2  Caratteristiche di stoccaggio dell’impianto 

L’attività in oggetto disporrà dei seguenti serbatoi, tutti interrati, di carburanti liquidi per 
esclusivo uso di autotrazione: 

- N° 2 serbatoi per lo stoccaggio di 25+25 m³ di gasolio; 
- N° 2 serbatoi per lo stoccaggio da 25+25 m³ di benzina (super senza piombo). 

Le caratteristiche specifiche dei serbatoi destinati al deposito dei carburanti sono le seguenti: 
▪ i serbatoi ad asse orizzontale saranno realizzati in acciaio Fe370, a doppia parete con 

intercapedine di 20 mm, con spessore per mantello e fondi interni di 5 mm, mantello 
e fondi esterni di 5 mm; 

▪ l’intercapedine verrà ricavata distanziando i due serbatoi mediante degli anelli di 
ferro ad “U” da 25 mm opportunamente interrotti onde permettere il passaggio di 
azoto a pressione di 1 atm su tutta la parete; 

▪ l’intercapedine dei serbatoi sarà monitorata da un dispositivo di controllo 
omologato. 

Sui serbatoi saranno installate tutte le apparecchiature di sicurezza previste dal D.M. del 
31.07.1934 sulle “norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento la vendita di oli 
minerali e per il trasporto degli oli stessi”. Sul passo d’uomo dei serbatoi sarà collocata 
l’apparecchiatura di saturazione, composta da: 
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▪ saturatore in bronzo flangiato, opportunamente serrato al passo d’uomo, corredato 
da idonea guarnizione di tenuta; 

▪ tagliafiamma retinato in bronzo; 
▪ bocca di ciclo chiuso in bronzo; 
▪ tubo di equilibrio in acciaio zincato del tipo Mannesmann installato all’esterno con 

altezza fuori terra di 2,50 m, munito di valvola di non ritorno e cappellotto 
tagliafiamma in bronzo detto valvola pressione-depressione. 

Per quanto riguarda l’equilibrio del serbatoio di gasolio, sarà previsto un terminale 
tagliafiamma corredato di reticella metallica non combustibile e non ossidabile a maglia stretta. 

Sul passo d’uomo dei serbatoi della benzina verrà installato, tramite flangia filettata, anche 
la tubazione per il recupero dei vapori di benzina nonché il sensore di livello magnetico di minimo 
riempimento (detto interruttore di minimo livello) in grado di bloccare l’erogazione in caso di 
mancanza di prodotto. 

A monte dell’ingresso della tubazione nel serbatoio, inoltre, saranno installati un 
tagliafiamma ed un dispositivo di sovrappieno (costituito da una valvola limitatrice di carico 
flottante unidirezionale) del liquido per evitare un’accidentale fuoriuscita del prodotto in caso di 
eccessivo riempimento per errata operazione di carico. 

I serbatoi saranno forniti completi di boccaporto a passo d’uomo, attacchi con guarnizioni in 
gomma anti-olio, bulloni con testa a martello, attacco munito di rubinetto d’intercettazione a tre 
vie per carico gas o liquido inertizzante e per applicazione del manometro campione per il controllo 
della pressione interna dell’intercapedine. 

La saldatura delle lamiere costituenti i serbatoi verrà eseguita ad arco simmetrico tipo “testa 
a testa”, mentre la sola saldatura di giunzione dei fondi alla parte cilindrica sarà eseguita per 
sovrapposizione. 

I serbatoi saranno caratterizzati da una superficie esterna protetta da un rivestimento in 
vetroresina con uno spessore di 3 mm. Gli stessi saranno sottoposti al collaudo idraulico di 1 atm 
per la durata di due ore e, successivamente, verrà rilasciato il corrispondente certificato di collaudo. 

Su ciascun serbatoio sarà apposta, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che 
indicherà: 

a) il nome e l’indirizzo del costruttore; 
b) l’anno di costruzione; 
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio; 
d) la pressione di progetto dei serbatoi e dell’intercapedine. 

I serbatoi saranno sistemati all’interno di una buca su di un letto di sabbia, opportunamente 
compatta per uno spessore di 20 cm ad una profondità tale da risultare, con la loro generatrice 
superiore, ad una distanza non inferiore a 1,20 m dal piano di calpestio, distanziati tra loro minimo 
di 50 cm. Il vano di scavo e gli spazi tra i serbatoi saranno riempiti con materiale inerte fino alla 
generatrice superiore dei serbatoi. 

A detti serbatoi si accede, per normali operazioni di manutenzione e controllo, attraverso un 
pozzetto costruito sul passo d’uomo con un chiusino di tipo carrabile. Tutta l’apparecchiatura del 
passo d’uomo sarà conforme a quanto stabilito dalla Nota 7615 del 15.05.1995 e successive del 
Ministero dell’Interno. 
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3.1.3  Erogatori 

L’impianto in progetto disporrà dei seguenti erogatori omologati per la distribuzione 
carburanti: 

▪ N° 2 apparecchi di distribuzione multiprodotto del tipo a doppia erogazione e 6 
pistole; 

▪ N° 2 apparecchiature Self Service per accettazione di banconote e carta di credito, 
collegate agli erogatori. 

Tali distributori saranno ovviamente del tipo approvato dal Ministero dell’Industria e del 
Commercio e dal Ministero dell’Interno per quanto riguarda la prevenzione antincendio. 

Gli erogatori saranno posizionati su appositi pozzetti antispandimento in polietilene ricolmi 
di sabbia e saldamente ancorati alla pavimentazione adiacente tramite piastra bullonata a 
contropiastra zancata. All’interno degli erogatori sarà posizionato il sistema per recuperare i vapori 
di benzina che, durante il rifornimento delle autovetture, vengono recuperati dal serbatoio delle 
auto. Il vapore recuperato viene rimandato indietro nel serbatoio di stoccaggio attraverso un tubo 
interrato in polietilene per idrocarburi con un diametro di 1”1/2. 

Il sistema usa pistole senza soffietto a tenuta ed è costituito da una unità motopompa adatta 
per essere installata in zona pericolosa EEx-d e da un modulo di controllo elettronico, adatto per il 
montaggio in zona sicura. Per l’alimentazione dei prodotti saranno utilizzate pompe, omologate dal 
Ministero dell’Industria e del Commercio e dal Ministero dell’Interno Servizio Antincendio, 
posizionate all’interno delle colonnine di distribuzione. 

3.2 Specifiche tecniche dell’impianto e delle apparecchiature 
GPL 

3.2.1  Riferimenti normativi 

L’impianto sarà del tipo a ciclo chiuso e sarà realizzato in conformità alle seguenti disposizioni 
normative: 

▪ D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 3 aprile 2007; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2008; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2006; 
▪ Lettera Circolare del Ministero dell’Interno P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007. 

3.2.2  Elementi costitutivi dell’impianto GPL 

L’impianto GPL sarà costituito dai seguenti componenti: 
▪ N° 1 serbatoio per lo stoccaggio di mc 30 di prodotto; 
▪ N° 1 punto di riempimento; 
▪ N° 1 elettropompa esterna per l’aspirazione del prodotto; 
▪ N° 1 colonnina a doppia erogazione di GPL/GPL. 
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3.2.3  Applicazione della direttiva 97/23/CE 

Nelle successive e più approfondite fasi progettuali l’impianto sarà progettato in dettaglio e 
sarà successivamente realizzato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (“Pressure Equipment 
Directive”, PED) entrata in vigore il 29 maggio 2002. Di conseguenza, l’impianto finito nel suo 
complesso sarà dotato di marcatura CE apposta su targhetta indicante, oltre al marchio, le 
caratteristiche dell’impianto stesso (pressione e temperatura di esercizio) e l’identificazione del 
costruttore. 

La targa sarà ubicata in posizione ben visibile ed in modo da risultare inamovibile e l’impianto 
sarà ovviamente corredato anche di manuale d’uso e di manutenzione. 

3.2.4  Serbatoio GPL  

(p.to. 4 del D.P.R. N. 340/03 e p.to 2 del Decreto 03.04.2007) 
Il nuovo serbatoio avrà capacità 30 m³ e, ai fini della sicurezza antincendio, il serbatoio fisso 

di GPL avrà un grado di riempimento non maggiore all’85%. 
Tale serbatoio sarà progettato, costruito e collaudato secondo quanto dettato dalla Direttiva 

97/23/CE e sarà idoneo ad una pressione massima di esercizio di 1,765 MPa. Esso sarà realizzato 
mediante giunti saldati eseguiti da personale qualificato ed in base a procedimenti di saldatura 
qualificati da organismo notificato. 

Lo stesso serbatoio dovrà essere collaudato sotto la responsabilità del costruttore e dietro 
vigilanza di un organismo notificato ai sensi della Direttiva 97/23/CE. 

Il serbatoio sarà istallato in una cassa di contenimento in cemento armato, totalmente 
interrata; tale cassa sarà realizzata in calcestruzzo armato e sarà resa impermeabile; lo spessore 
delle pareti sarà di minimo 20 cm; le pareti sporgeranno dal piano campagna per un’altezza non 
minore di 20 cm. 

La cassaforma avrà dimensioni tali da far risultare uno spazio di 50 cm tra le pareti interne 
della cassa e le generatrici laterali ed il culmine dei fondi del serbatoio; tale spazio verrà riempito 
con sabbia asciutta. La cassa sarà inoltre munita di una copertura leggera incombustibile (in 
fibrocemento) per la protezione dagli agenti atmosferici del serbatoio e di tutte le apparecchiature 
ad esso collegate; quest’ultima sarà posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e 
l’ispezionabilità delle apparecchiature. 

All’interno della cassa, il serbatoio poggerà su selle d’appoggio in calcestruzzo con un’altezza 
di 50 cm dal fondo della medesima cassa e con un ricoprimento della generatrice superiore del 
serbatoio con uno strato di sabbia di almeno 30 cm. 

Sul serbatoio saranno inoltre poste le seguenti apparecchiature: 
a) un indicatore di livello, indicante su quadrante graduato i centimetri di prodotto 

contenuti nel serbatoio, con possibilità di arrestare le pompe GPL al minimo livello, 
tale strumento sarà soggetto a verifica della taratura sotto il controllo di Organismo 
Notificato prima della messa in servizio e successivamente con cadenza periodica 
biennale; 

b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido 
nel serbatoio; 

c) due valvole di sicurezza a molla da 11/2” omologate entrambe installate su un 
cassetto di distribuzione con la possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di 
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controllo o di manutenzione, collegate ad uno scarico in candela di sezione almeno 
pari alla somma delle due valvole, sopraelevato dal piano di calpestio dell’impianto 
di 5 m; 

d) Su ogni tronchetto per il prelievo e la mandata del GPL in fase gassosa è interposta, 
tra questi e la valvola di intercettazione, una valvola di eccesso di flusso a chiusura 
istantanea per evitare l’eventuale dispersione del contenuto in caso di rottura 
accidentale delle tubazioni e delle valvole. 

e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase 
liquida; 

f) un manometro scala 0-25 bar attacco radiale da DN 150 per la verifica della pressione 
all’interno dei serbatoi; tale manometro viene applicato alla valvola a tre vie con 
flangetta per l’applicazione del manometro campione per le verifiche periodiche. 
Tale strumento sarà soggetto a verifica della taratura sotto il controllo di Organismo 
Notificato prima della messa in servizio e successivamente con cadenza periodica 
biennale. 

g) un indicatore di temperatura atto a misurare la temperatura del prodotto all’interno 
del serbatoio posto entro pozzetto termometrico a tenuta. Tale strumento sarà 
soggetto a verifica della taratura sotto il controllo di Organismo Notificato prima della 
messa in servizio e successivamente con cadenza periodica biennale; 

h) un punto di prelievo di campioni all’esterno del serbatoio con attacco DN ½”, idoneo 
anche per la verifica con un eventuale termodensimetro. 

Gli accessori dei serbatoi saranno facilmente accessibili da parte dell’operatore ed il 
serbatoio sarà dotato di un impianto di messa a terra. 

Il serbatoio che verrà installato sarà dotato di attacco per il prelievo di prodotto in fase 
liquida. Il GPL verrà prelevato dal fondo del serbatoio con lo scopo di per effettuare il 
campionamento del prodotto e lo spurgo del serbatoio. 

Le tubazioni per il drenaggio e per il prelievo di campioni, direttamente collegate al serbatoio 
saranno provviste di due valvole manuali di intercettazione poste in serie e distanti tra loro. La 
seconda di tali valvole avrà diametro DN15 e sarà del tipo ad autochiusura detta “uomo morto”, 
cioè si chiude automaticamente in assenza di azione dell’uomo. 

L’attacco per il prelievo e lo spurgo verrà a trovarsi all’esterno dalla cassaforma e in posizione 
facilmente accessibile dal personale; il prelievo nella parte terminale sarà dotato di attacco filettato 
da 1/2” per il montaggio di eventuali accessori (come, ad esempio, il termodensimetro). 

3.2.5  Caratteristiche e requisiti della pompa esterna   

(p.to 5 TITOLO II del D.P.R. n. 340/2003, modificato al p.to 3 del Decreto 03.04.07) 
Si prevede l’installazione di una elettropompa esterna, appositamente studiata per lavorare 

in aspirazione da sopra il serbatoio, installata a livello del piano campagna. Tale pompa sarà 
installata sotto tettoia, realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero (con esclusione di 
lamiera metallica); le pareti perimetrali saranno realizzate in rete metallica per garantire 
l’installazione della pompa in area ventilata 

La pompa avrà le seguenti caratteristiche: 
▪ motore elettrico EEx-d; 
▪ resistenza alla pressione di 2,942 MPa; 
▪ idoneità per l’impiego con GPL; 
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▪ portata e prevalenza adeguate alle caratteristiche dell’impianto. 
Le caratteristiche ed i requisiti di tale elettropompa saranno dichiarati dal costruttore, che, 

inoltre, specificherà le relative norme di installazione e di manutenzione. 
Ad avvenuta installazione sarà redatta un’apposita dichiarazione da parte dell’installatore 

che certificherà la corretta installazione, anche in conformità delle specifiche dettate dal 
costruttore. 

Su ciascuna tubazione di aspirazione dal serbatoio saranno installati: 
- N° 1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA A SFERA. Tale valvola è provvista di 

sistema pneumatico a sicurezza attiva (la valvola sarà mantenuta aperta dalla 
pressione di aria compressa e si chiuderà in assenza di alimentazione elettrica o 
azionando il pulsante di emergenza dell’impianto); 

- N° 1 VALVOLA DI RITEGNO montata di seguito alla valvola di intercettazione sopra 
descritta; 

- N° 1 SERIE DI VALVOLE D’INTERCETTAZIONE IN ACCIAIO PN 40 nei diametri 
occorrenti, installate come da schema di flusso, mediante le quali è possibile 
realizzare i vari spostamenti del GPL nella fase liquida e fase gassosa; 

- N° 1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA A SFERA posta sulla tubazione di 
adduzione del GPL dalle pompe al distributore. Tale valvola è provvista di sistema 
pneumatico a sicurezza attiva (la valvola sarà mantenuta aperta dalla pressione 
di aria compressa e si chiuderà in assenza di alimentazione elettrica o azionando 
il pulsante di emergenza dell’impianto); 

- N° 1 TUBAZIONE DI RITORNO DEL GPL in fase liquida, collegata alle valvole di by-
pass delle pompe medesime onde scaricare automaticamente l’eventuale 
sovrappressione che potesse verificarsi a causa della mancata apertura, per 
dimenticanza, delle valvole di intercettazione poste sulla linea di mandata del 
prodotto dalla pompa alla colonnina. 

Secondo le specifiche dettate dal costruttore, ciascun gruppo di pompaggio sarà dotato delle 
seguenti apparecchiature: 

▪ n° 1 dispositivo atto a rilevare l’eventuale presenza di GPL nell’intercapedine tra le 
due tenute in serie della pompa;  

▪ n° 1 manometro; 
▪ n° 1 valvola by-pass appositamente studiata per permettere il funzionamento della 

pompa in aspirazione, idonea a scaricare l’eventuale sovrappressione che si può 
verificare a causa della mancata apertura, per dimenticanza, delle valvole di 
intercettazione poste sulla linea di mandata del prodotto dalle pompe alle colonnine; 

▪ n° 1 valvola detta degasatrice per facilitare il riempimento iniziale della pompa con 
ricircolo nel serbatoio. 

Tali pompe saranno dotate di idoneo impianto di messa a terra che sarà realizzato mediante 
corda di rame. 

3.2.6  Recinzione area serbatoio GPL 

(p.to 6 del D.P.R. 340/03) 
Sarà installata una recinzione alta 1,80 m, realizzata in rete metallica sostenuta da pali su 

cordolo di calcestruzzo e dotata di una porta apribile verso l’esterno avente larghezza di 80 cm e 
dotata di maniglione antipanico. Tale recinzione sarà montata lungo il perimetro necessario a 
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provvedere che tutte le apparecchiature e i relativi dispositivi di sicurezza uscenti dal serbatoio siano 
accessibili solo da personale autorizzato. 

  

Figura 2: Area serbatoio GPL 

3.2.7  Dispositivi e modalità per il riempimento del serbatoio fisso 

(p.to 8 Titolo II del D.P.R. 340/03 come successivamente modificati dal Decreto 03.04.2007) 
Le operazioni di riempimento del serbatoio fisso verranno eseguite mediante sistema a ciclo 

chiuso, con due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la fase liquida ed una per il 
ritorno della fase gassosa in dotazione all’impianto. 

Le operazioni di travaso saranno effettuate con un’autocisterna dotata di misuratore 
volumetrico che potrà compiere le operazioni di riempimento con motore in moto in quanto dotata 
di un sistema di arresto di emergenza conforme alla normativa UNI EN 12252:2001; il sistema di 
arresto dell’autocisterna sarà interfacciato al sistema di emergenza dell’impianto GPL e pertanto 
sarà in grado, agendo su uno dei pulsanti di emergenza dell’impianto GPL, di chiudere le valvole e 
spegnere il motore dell’autobotte interrompendo le operazioni di riempimento. 

Il punto di riempimento sarà munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata alla 
valvola di intercettazione, inoltre, l’estremità di attacco della manichetta flessibile all’autocisterna 
sarà munita di una valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale con 
dispositivo di fermo nella posizione di chiusura. 

All’estremità delle manichette flessibili saranno installati idonei raccordi rapidi. 
Il collegamento tra autocisterna e serbatoio sarà attuato in modo da assicurare la continuità 

elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento è predisposta una presa di terra 
per la messa a terra dell’autocisterna. 

3.2.8  Sistema di emergenza 

(art.7 del TITOLO II del D.P.R. n. 340/03) 
L’impianto sarà dotato di un sistema di emergenza, costituito da: 

▪ pulsanti di emergenza collocati in prossimità del chiosco gestore, della colonnina di 
erogazione e del punto di riempimento, adeguatamente segnalati; 

Recinzione 
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▪ valvole di blocco a comando remotizzato dotate di attuatore pneumatico con 
funzionamento a sicurezza attiva (aria apre, assenza di aria chiude); 

▪ spina di interconnessione fra sistema di emergenza dell’autobotte e impianto di 
sicurezza pneumatico (detta “safety connection”); 

▪ tubazioni di adduzione aria agli attuatori realizzate in materiale fusibile tipo Rilsan; 
▪ compressore aria e bombola di azoto per l’adduzione di aria all’interno delle 

tubazioni tipo Rilsan. La bombola di azoto interviene solo in caso di mancato 
funzionamento del compressore dell’aria. Tali attrezzature sono ubicate all’interno 
del box quadro elettrico. 

All’azionamento di uno dei pulsanti di emergenza, il sistema provvede a: 
▪ isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle 

colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di 
intercettazione comandate a distanza; 

▪ isolare le tubazioni di mandata all’apparecchio di distribuzione mediante valvole di 
intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della 
colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto 
nelle tubazioni ubicate a valle della valvola; 

▪ bloccare le pompe di adduzione del prodotto alla colonnina di erogazione; 
▪ bloccare le operazioni di riempimento, chiudendo le valvole dell’impianto e 

spegnendo il motore dell’autobotte; 
▪ interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto di rifornimento, ad 

esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza; 
Il sistema d’emergenza interverrà entro 15 secondi dall’attivazione, mentre il ripristino delle 

condizioni di esercizio sarà eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo 
che ne ha provocato l’attivazione. 

Ogni pulsante del sistema di emergenza sarà collocato in posizione facilmente raggiungibile 
e sarà evidenziato con idonea segnaletica. 

Le tubazioni di adduzione aria agli attuatori pneumatici delle valvole di intercettazione 
asservite al sistema di emergenza saranno in materiale fusibile in grado di attivare il sistema stesso 
in caso di incendio. 

3.2.9  Caratteristiche e dispositivi degli apparecchi di distribuzione  

Si prevede l’installazione di n. 1 colonnina a doppia erogazione.  
Tale apparecchio di distribuzione sarà dotato di impianto di messo a terra con corda di rame 

e sarà provvisto della marcatura CE e risponderà ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 
94/9/CE. 

A monte di ciascun tubo flessibile di erogazione sarà inoltre installato un dispositivo anti-
strappo ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente 
all’apparecchio di distribuzione. 

3.2.9.1 Requisiti delle tubazioni  

(art. 7 bis del Decreto 03.04.07) 
Le tubazioni per la movimentazione di GPL in fase liquida e in fase vapore all’interno 

dell’impianto saranno conformi alla Direttiva PED. 
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Le tubazioni saranno interrate e in corrispondenza delle zone soggette a traffico veicolare 
sarà realizzata una soletta in calcestruzzo armato a protezione dalle sollecitazioni del traffico. 

Le tubazioni saranno inoltre provate a 5,72 MPa (pari alla pressione massima ammissibile 
nell’esercizio dell’impianto di 4 MPa, moltiplicata per 1,43, come da Direttiva 97/23/CE). 

Le tubazioni saranno realizzate senza giunzioni flangiate o filettate ovvero mediante 
tubazione continua; eventuali accoppiamenti saranno realizzati con giunzioni flangiate in pozzetto 
ispezionabile. 

Le tubazioni di adduzione del GPL collocate tra le pompe e la colonnina di erogazione, le 
tubazioni di ritorno e la tubazione per la prova metrica, saranno interrate senza cunicolo 
ispezionabile, in quanto protette da incamiciatura atta a garantire il monitoraggio dell’intercapedine 
attraverso gli sfiati. 

 Gli sfiati saranno dotati di terminale tagliafiamma posto all’altezza di almeno 1,50 m sul 
piano di calpestio. 

Le tubazioni di adduzione e ritorno del GPL facenti capo alla colonnina, saranno ancorate alle 
basi di questa e munite, ciascuna, di valvola di eccesso di flusso di adeguata portata per 
l’interruzione automatica del flusso in caso di spostamento accidentale del distributore. 

A monte del tubo flessibile di erogazione sarà inoltre installato un dispositivo anti-strappo 
ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all’apparecchio 
di distribuzione. 

3.3 Distanze di sicurezza dell’impianto GPL 

(art. 13 TITOLO II del D.P.R.340/03) 

3.3.1  Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell’impianto 

Tra gli elementi pericolosi del serbatoio, il compressore travaso, il punto travaso, la 
colonnina di erogazione e gli elementi esterni risulteranno osservate le distanze di sicurezza previste 
dal D.P.R. n. 340/2003, in particolare: 

▪ la distanza tra erogatore e serbatoio sarà di almeno 8 m; 
▪ la distanza tra erogatore e punto di riempimento sarà di almeno 8 m. 

3.3.2  Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività 
pertinenti l’impianto  

▪ La distanza da locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o 
vendita di accessori non-oil, magazzini e servizi igienici, per una superficie 
complessiva non maggiore di 100 m²) sarà maggiore di 10 m; 

▪ la distanza da parcheggi all’interno dell’impianto con posti auto minori o uguali a 9 
sarà maggiore di 10 m; 

▪ la distanza da locali di ristoro di superficie superiore a 200 m² di superficie lorda 
coperta accessibile al pubblico sarà: 

o maggiore di 20 m dall’erogatore GPL e dal serbatoio GPL di capacità 30 m³ 
(pari alla distanza di sicurezza esterna); 

o maggiore di 30 m dal punto di riempimento (pari alla distanza di sicurezza 
esterna); 
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Nel raggio di 8 m dall’area di sosta dell’autocisterna non verranno a trovarsi erogatori, 
fabbricati pertinenti l’impianto, parcheggi e aperture poste al piano campagna comunicanti con 
locali interrati o seminterrati. 

3.3.3  Impianti misti 

Distanze di sicurezza interne: 
▪ la distanza dal serbatoio GPL e dal punto di riempimento agli apparecchi di 

distribuzione di carburanti liquidi sarà maggiore di 10 m; 
▪ la distanza dal serbatoio GPL, dal punto di riempimento e dall’erogatore GPL ai 

pozzetti di carico dei serbatoi di carburanti liquidi sarà maggiore di 10 m; 
▪ la distanza dall’erogatore GPL agli apparecchi di distribuzione di carburanti liquidi 

sarà maggiore di 8 m. 
Distanze di sicurezza esterne: 

▪ la distanza di sicurezza esterna da fabbricati di ogni genere sarà maggiore di 30 m dal 
punto di riempimento; 

▪ la distanza di sicurezza esterna da fabbricati di ogni genere sarà maggiore di 20 m 
dall’erogatore, dal compressore, dalle pompe GPL e dal serbatoio GPL di 30 m³; 

▪ nel raggio di 45 m dal punto di riempimento non esistono alberghi, scuole, caserme, 
ospedali, chiese, stazioni ferroviarie e cimiteri; 

▪ nel raggio di 30 m dall’erogatore, dal compressore, dalle pompe GPL e dal serbatoio 
GPL non esistono alberghi, scuole, caserme, ospedali, chiese, stazioni ferroviarie e 
cimiteri; 

▪ nel raggio di 20 m dall’erogatore, dal compressore, dalle pompe GPL e dal serbatoio 
GPL non esistono fabbricati di sorta né parcheggi esterni all’impianto; 

▪ la distanza dalla strada sarà maggiore di 15 m; 
▪ l’area di sosta dell’autocisterna si troverà ad almeno 15 m dai fabbricati esterni e ad 

almeno 10 m dalla strada; 
▪ nel raggio di 15 m non esistono linee elettriche aeree.  

Rispetto agli elementi pericolosi dell’impianto saranno osservate le seguenti distanze di 
protezione: 

a) dal punto di riempimento  10 m; 
b) dall’apparecchio di distribuzione  10 m; 
c) dal serbatoio e dal compressore 5 m; 
d) dall’area di sosta dell’autocisterna 5 m. 

3.4 Sosta dell’autocisterna 

(art.14 TITOLO II del D.P.R. 340/03) 
L’area di sosta dell’autocisterna sarà ubicata in modo da non creare interferenze con il 

traffico degli altri veicoli circolanti nell’impianto, e sarà rivolta verso l’uscita in modo da consentire 
il rapido allontanamento in caso di necessità. 

Tale area sarà chiaramente individuata con segnaletica orizzontale. 
La pavimentazione in corrispondenza dell’area di sosta dell’autocisterna sarà del tipo 

impermeabile e con pendenza inferiore all’1%. 
Il punto di scarico dell’autocisterna si troverà a non più di 5 m dal punto di riempimento. 
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4 Impianto di gestione e trattamento delle acque 
meteoriche 

Per la gestione delle acque meteoriche insistenti sulle aree di piazzale è prevista la posa in 
opera di un impianto di trattamento prima dello scarico finale nella rete consortile, nel rispetto dei 
limiti allo scarico previsti. 

L’intera area è suddivisa in due piazzali separati di cui il primo, di estensione pari a circa 5.540 
m² e destinato all’impianto stradale, ospiterà le colonnine per l’erogazione del carburante, l’edificio 
adibito alle attività e ai servizi integrativi e le aree per il parcheggio delle auto e dei mezzi pesanti. Il 
secondo, di estensione pari a circa 667 m², sarà destinato all’installazione dell’impianto di 
autolavaggio. 

 Ciascun piazzale sarà dotato di un sistema di raccolta delle acque e di adeguato impianto di 
trattamento. Le acque trattate in uscita saranno convogliate da unica tubazione al recapito finale 
costituito dall’impluvio situato a valle del lotto di intervento e che già attualmente riceve le acque 
che ruscellano su di esso. 

Il sistema di trattamento della prima pioggia sarà di tipo in continuo con by-pass 
dissabbiatore - disoleatore con vasche separate e pozzetto scolmatore esterno prefabbricato in 
cemento armato vibrato. Le vasche ed i pozzetti saranno realizzati in cemento armato vibrato 
monoblocco, rinforzati con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali 
certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55, armature interne in acciaio 
ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo 
B450C. 

L’impianto, in particolare, sarà costituito da: 
▪ pozzetto scolmatore esterno completo di fori di ingresso/uscita e by-pass, raccordi in 

pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente;  
▪ dissabbiatore statico completo di fori in ingresso/uscita, raccordi a tee in pvc con 

relativo deflettore di calma o deflettore in acciaio inox AISI 304;  
▪ disoleatore statico esterno per oli non emulsionati conforme alla norma UNI EN 858-

1, completo di fori di ingresso/uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma 
elastomerica sigillati ermeticamente, deflettori in acciaio/pvc, vano di 
sedimentazione sabbie e fanghi, vano di flottazione oli/liquidi leggeri, filtro Refill a 
coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di 
chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante interamente realizzato in 
acciaio inox AISI 304. 
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Figura 3: Schema impiantistico acque di prima pioggia 

 
Così come da prescritto dall’art. 11 del D.P.R. n. 340/2003, si prevede che: “l’impianto 

fognario, sia di acque nere sia di acque bianche, avrà, in uscita dall’impianto, almeno due pozzetti 
sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie per la raccolta delle 
acque meteoriche verranno posizione ad almeno 5 mt. dall’area di sosta dell’autocisterna e dagli 
elementi pericolosi dell’impianto GPL.” 

5 Impianto antincendio 

Al fine di garantire una adeguata protezione dell’impianto e dell’intera area dal rischio 
incendio in fase di progettazione esecutiva si terrà conto delle prescrizioni normative e tecniche 
inerenti alla difesa antincendio delle stazioni di servizio. 

Così come previsto dall’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 aprile 2007, in 
prossimità di ogni elemento pericoloso dell’impianto sarà posizionato almeno un estintore portatile 
di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli 
estintori saranno predisposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente 
raggiungibile. 

L’impianto GPL sarà provvisto di un impianto idrico di estinzione incendi progettato, 
installato e gestito in conformità alle norme UNI 10779 (luglio 2007) e UNI 12845. Dato che 
l’impianto GPL avrà capacità complessiva di 30 m³, l’impianto idrico antincendio sarà progettato per 
un livello di rischio 1. Lo stesso sarà realizzato in modo da consentire di raggiungere con il getto 
d’acqua di almeno un idrante ogni elemento pericoloso dell’impianto nonché l’area di sosta 
dell’autocisterna. 

Saranno osservate, naturalmente, le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui 
al da Dlgs. 81/2008 Titolo V e relativi Allegati da XXIV a XXXII. Inoltre, in posizione ben visibile sarà 
esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell’impianto e, in 
particolare, saranno affisse istruzioni per gli addetti inerenti: 

▪ il comportamento da tenere in caso di emergenza; 
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▪ le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l’impianto come l’azionamento dei 
pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione 
deve essere anch’essa adeguatamente segnalata. 

In prossimità degli apparecchi di distribuzione sarà anche esposta un’idonea cartellonistica 
atta ad indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti. 

La procedura di chiamata dei mezzi di soccorso sarà chiaramente indicata a fianco a ciascun 
apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile. 

In caso di emergenza, il titolare dell’attività provvederà a predisporre un piano di emergenza 
e a formare gli addetti. Il personale che opererà sull’impianto sarà qualificato e preparato ad 
intervenire tempestivamente in caso di emergenza, adottando tutte le procedure necessarie per la 
messa in sicurezza dell’impianto. Uno scrupoloso programma di manutenzione consentirà inoltre di 
effettuare tutti i controlli necessari ad una gestione ottimale con particolare a attenzione a: 

▪ controllo della tenuta dei tubi, dei giunti e delle saracinesche; 
▪ controllo dei flussi nelle tubazioni gas; 
▪ controllo dei parametri di esercizio (temperatura, circuiti di mandata e ritorno, gas 

discarico, pressione di esercizio, funzionalità delle valvole); 
▪ pulizia e mantenimento dell’ordine nei vari ambienti. 

Periodicamente saranno effettuate esercitazioni e simulazioni di emergenze, mentre un 
apposito programma ed un registro di controllo e manutenzione riguarderanno tutte le attrezzature 
antincendio (estintori, idranti, vasca e stazione di pompaggio, sensori, luci di emergenza, ecc.) ed i 
DPI generici presenti in impianto e quelli personali a disposizione dei tecnici. 

6 Impianto di illuminazione 

Il progetto prevede la realizzazione, lungo il perimetro esterno dei piazzali e in 
corrispondenza dei percorsi pedonali e carrabili, di un sistema di illuminazione di sicurezza mediante 
corpi illuminanti a led a basso consumo energetico; in questo modo, anche nelle ore notturne, sarà 
possibile accedere a tutti gli elementi dell’impianto in sicurezza. 

All’interno dell’edificio, inoltre, saranno installate delle lampade di emergenza di tipo 
autoalimentato per contraddistinguere le vie di esodo e le uscite d’emergenza. Nel locale del 

gestore, così come prescritto dall’art. 9 comma 4 del DM n. 40 del 24 ottobre 2003, sarà previsto: 

«un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non 
appena venga a mancare l’illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente 
da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di 
assicurare un illuminamento non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute 
disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 
60 minuti». 

7 Impianto elettrico 

Per la progettazione dell’impianto elettrico si terrà conto, nelle successive e più dettagliate 
fasi progettuali, delle prescrizioni del D.P.R. n. 340/2003 e, nello specifico: 

• «CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (art .9 TITOLO II del D.P.R. 
n. 340/2003) 
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L’impianto elettrico verrà realizzato secondo quanto indicato dalla Legge n°186 del 1° 
marzo 1968 e la sua conformità sarà attestata secondo le procedure dettate dal 
Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e relativo regolamento di attuazione. 
Tutte le apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto GPL avranno i requisiti 
previsti dalle norme CEI 31-30/31-35 e pertanto eseguito con materiale 
antideflagrante a prova di esplosione EEX-d. 
Le installazioni elettriche, nelle zone classificate pericolose secondo le vigenti norme, 
saranno limitate allo stretto necessario per il funzionamento dell’impianto di 
distribuzione e realizzate secondo norme di buona tecnica. Tali installazioni verranno 
verificate periodicamente ai fini della loro manutenzione programmata. 
L’interruttore generale delle varie utenze sarà centralizzato su quadro ubicato nel 
locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone 
classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l’interruttore generale sarà 
chiaramente segnalato e facilmente accessibile. 
All’interno di apposito armadio metallico, sarà posta la seguente apparecchiatura: 
n° 1 quadro di comando elettrico per il funzionamento delle apparecchiature 
elettriche facenti parte dell’impianto GPL (motori pompe, illuminazione in contenitore 
EEX-D e sul punto di travaso). Tale armadio sarà provvisto di illuminazione di 
emergenza costituito da lampada autoalimentata con autonomia non minore di 60 
minuti. 
Nel locale gestore verrà previsto un impianto di illuminazione di sicurezza, che si 
inserirà automaticamente non appena venga a mancare l’illuminazione normale, 
costituito da lampade autoalimentate in grado di assicurare un illuminamento non 
minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 
minuti. Nello stesso locale saranno tenute disponibili e sottocarica almeno due 
lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti. 
Le zone dove saranno ubicati il punto di riempimento, i serbatoi e i relativi accessori 
e dispositivi di sicurezza, saranno sufficientemente illuminate al fine di permettere la 
sorveglianza. 

• IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE (art. 10 TITOLO II del D.P.R. n. 340/2003) 
Le attrezzature GPL saranno dotate di impianto di terra e di protezione dalle scariche 
atmosferiche realizzato secondo quanto indicato dalla legge 1°marzo 1968 n.186. 
Il punto di riempimento sarà corredato di morsetto di terra e di pinza per il 
collegamento di terra fra l’impianto fisso e l’autocisterna. 
Il sistema sarà provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l’ottenimento della 
continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile. L’avvio 
dell’operazione di riempimento sarà condizionato dall’assenso del collegamento di 
terra.». 
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