Art. 98 Particolari prevenzioni cautelative
1. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante
saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le
centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e
montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili
non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna
d'acqua; non è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o
interrati.
2. Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i
circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano
installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono
essere a tenuta stagna.
3. I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile
pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla
base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture;
devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere
installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
4. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni
di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere
costruite con materiali resistenti al fuoco.
5. In linea di massima l’impianto antincendio dovrà essere costituito da una rete di tubazioni di
ferro zincato, ad uso esclusivo antincendio, protetta contro il gelo e concepita in modo che sia
possibile avere l’acqua agli idranti per semplice apertura della relativa saracinesca. Gli idranti UNI
45-70 mm, muniti del corredo d’uso, devono essere derivati in numero e posizione sufficiente a
garantire la copertura di tutte le zone da proteggere. Essi devono essere accessibili in modo agevole
e sicuro. Le caratteristiche idrauliche di portata a pressione saranno stabilite caso per caso dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

