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CLIENTE: PROCURA DI AREZZO SOPRALLUOGO DEL: 09.07.2021

OGGETTO: SOPRALLUOGO DI VERIFICA PER INSEDIAMENTO DI NUOVO ARCHIVIO CON INGRESSO IN 

AREZZO VIA SASSO VERDE 2

PARTECIPANTI: - 

CONSULENTE: DOTT. COPPI PIERANGELO (RSPP) 
                      DOTT. EMANUELE VERDI (COLLABORATORE) 

ATTIVITÀ SVOLTA

A seguito della richiesta avanzata dal dott. Marino è stato provveduto 
ad eseguire un sopralluogo presso i locali che dovrebbero essere 
destinati ad archivio  
L’accesso è da via Sasso Verde, 5 e i locali sono inseriti al piano terra 
di una struttura storica  
Subito dopo l’ingresso sono disponibili numero 2 locali l’uno di seguito 
all’altro. 
I due locali sono separati dalla restante struttura nel modo seguente 

- Lato dx: strada pubblica 
- Lato sx: altri locali dell’edificio 
- Sotto: piano di sedime 
- Sopra: soffitti a volta 
- Avanti: via Sasso Verde 
- Dietro: altri locali dell’edificio  

DEPOSITO CARTA. QUANTITÀ DI MATERIALE CARTACEO IN DEPOSITO

In considerazione delle dimensioni dei due locali messi a disposizione è stato stimata la quantità 
di materiale cartaceo che potrebbe essere stimato. 
Ipotizzando di posizionare  

1° locale 
- n. 5 file scaffali con distanza dei ripiani a 60 cm con un’altezza di circa 2,5 metri ed 

uno sviluppo di circa 7 metri 

2° locale 
- n. 2 file scaffali con distanza dei ripiani a 60 cm con un’altezza di circa 2,5 metri ed 

uno sviluppo di circa 5 metri 
- n. 3 file scaffali con distanza dei ripiani a 60 cm con un’altezza di circa 2,5 metri ed 

uno sviluppo di circa 3 metri 

si ottiene un possibile sviluppo lineare di circa 270 metri. 
Ipotizzando di posizione materiale cartaceo per circa 40 kg/m si ottiene che la quantità di carta 
sarà pari a circa 270 m x 50 kg/m = 13.500 kg. 
Tale quantità potrebbe aumentare notevolmente in caso di adozione di archivi compattabili. 

1° locale 2° locale 
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DEPOSITO DI CARTA. NECESSITÀ DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

In considerazione del possibile carico massimo di materiale cartaceo all’interno del deposito, 
verificato quanto previsto dal DPR 151/11 – Allegato I in materia di prevenzione incendi, si 
verifica che il magazzino è soggetto a certificato di conformità antincendio. 
In particolare, il deposito è sottoposto all’attività 

Attività 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale 
cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami 
e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 
50.000 kg 

Pertanto, prima dell’insediamento dell’archivio, deve essere provveduto ad attivare 
specifica pratica di prevenzione incendio presso il Comando dei VVF di Arezzo. 

Da verificare con la proprietà se l’edificio è già soggetto a pratica di prevenzione incendi 
e, di conseguenza, a controllo dei VVF. 

DEPOSITO DI CARTA. VERIFICA COMPATIBILITÀ E RESISTENZA STATICA

In considerazione del possibile carico massimo di materiale cartaceo all’interno del deposito, 
deve essere verificato se le strutture di separazione su tutti i lati possiedono una resistenza al 
fuoco almeno pari a R 120 (pareti di separazione e solaio). 
Le chiusure di separazione con gli altri locali della struttura dovranno possedere caratteristiche 
EI 120 (porte e altri setti di separazione. 

Pertanto, prima dell’insediamento dell’archivio, deve essere provveduto a verificare la 
resistenza al fuoco della struttura e delle compartimentazioni con gli altri ambienti 
dell’edificio. 
Da verificare se tale valutazione è già stata eseguita della proprietà e se l’insediamento 
di tale nuova attività è compatibile con le caratteristiche della struttura. 

DEPOSITO DI CARTA. INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

In considerazione della destinazione d’uso del locale e del possibile carico massimo di materiale 
cartaceo all’interno del deposito, è necessaria la presenza di un impianto di rilevazione incendi. 
Al momento del sopralluogo è stata rilevata la presenza di sensori di rilevazione posti a soffitto 
dei locali. 
Tuttavia, non è stato possibile rilevarne il corretto funzionamento ne, tantomeno, la posizione 
della centralina di rilevazione. 

Pertanto, prima dell’insediamento dell’archivio, deve essere provveduto a verificare il 
funzionamento dell’impianto di rilevazione incendi presente nei locali. 
In caso di corretto funzionamento deve essere provveduto a raccogliere  

o il progetto dell’impianto a firma di professionista abilitato 
o la Dichiarazione di conformità dell’installatore di tale impianto. 
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DEPOSITO DI CARTA. IMPIANTO ELETTRICO

In considerazione della destinazione d’uso del locale deve essere richiesta copia del progetto 
dell’impianto elettrico, relazione tecnica ed elaborati grafici a firma di un professionista abilitato, 
e della relativa dichiarazione di conformità dello stesso. 

Pertanto, l’insediamento dell’archivio sarà possibile solo se tale impianto è compatibile 
con la presenza di carta (ambiente a maggior rischio di incendio). 
In caso contrario dovrà essere provveduto a realizzare un nuovo impianto elettrico in 
modo conforme alla normativa tecnica vigente. 

DEPOSITO DI CARTA. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

In considerazione della destinazione d’uso del locale l’impianti di illuminazione artificiale deve 
essere compatibile con il materiale in deposito (carta). 
Tali informazioni sono deducibili nel progetto dell’impianto elettrico, relazione tecnica ed 
elaborati grafici a firma di un professionista abilitato, e della relativa dichiarazione di conformità 
dello stesso. 

Pertanto, l’insediamento dell’archivio sarà possibile solo se l’impianto di illuminazione 
artificiale possiede le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 
In caso contrario dovrà essere provveduto a realizzare un nuovo impianto di illuminazione 
in modo conforme alla normativa tecnica vigente. 
Si ricorda che i locali devono essere dotati di illuminazione di emergenza che sia in grado 
di garantire almeno 5 lux a 1 metro dal pavimento. 

DEPOSITO DI CARTA. IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL’IMPIANTO ELETTRICO

In considerazione della presenza di un impianto elettrico deve essere presente un impianto di 
messa a terra dello stesso con specifica denuncia presso INAIL. 

Pertanto, l’insediamento dell’archivio sarà possibile solo se l’impianto elettrico è protetto 
con l’impianto di messa a terra regolarmente verificata da struttura accreditata. 
In caso contrario dovrà essere provveduto a realizzare un nuovo impianto di messa a 
terra in modo conforme alla normativa tecnica vigente. 

DEPOSITO DI CARTA. VERIFICA DI CAVEDI E/O CANTINE

Durante il sopralluogo non è stato possibile verificare la presenza di locali sottostanti al 
pavimento dei locali interessati. 
In caso di tale tipo di locali, infatti, dovrà essere provveduto a verificare la resistenza statica 
degli stessi prima di installare i carichi degli scaffali. 

Pertanto, deve essere espressamente verificata tale eventualità con richiesta diretta alla 
proprietà. 
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DEPOSITO DI CARTA. PRESENZA LAVORATORI ALL’INTERNO DEI LOCALI

In considerazione delle caratteristiche possedute la presenza di lavoratori all’interno dei locali 
dovrà sempre essere inferiore a un turno di lavoro per mancanza dei requisiti di igieni minimi. 
Rapporti aereo-illuminanti, assenza di servizio igienico, ecc.). 

Pertanto, le attività eseguite all’interno dei locali potrà essere quella di deposito con 
presenza temporalmente ridotta di lavoratori. 

Arezzo, 06.07.2020 L’RSPP 

……………………………………… 
(dott. Pierangelo Coppi)



Ministero dell’Interno
COMANDO  VIGILI  DEL  FUOCO

A  R  E  Z  Z  O

Ufficio Prevenzione Incendi

A Procura della Repubblica di Arezzo
laura.pitoni@giustizia.it

OGGETTO : Richiesta  informazione  in  relazione  all’incarico  di  progettazione  e  direzione  lavori  di
realizzazione  o  adeguamento  degli  impianti  rilevanti  ai  fini  antincendio  a  servizio
dell’archivio sito in Arezzo - Via Sassoverde n. 2.

In relazione alla richiesta n. 847/22 del 29/04/2022 inerente l’oggetto, si comunica

che per lo svolgimento degli incarichi evidenziati nell’allegato 3 della richiesta medesima, è

necessario  che  il  tecnico  risulti  iscritto  all’Albo  professionale  di  appartenenza  ed  operi

nell’ambito delle specifiche competenze richieste per il tipo di impianto. 

Trattandosi di impianti rilevanti ai fini antincendio, al pari della progettazione e della

direzione dei lavori, assume particolare rilevanza la redazione, raccolta e conservazione della

documentazione prevista dal D.M. 37/98.

Qualora  poi  l’attività  lavorativa  condotta  nei  locali  in  parola  ricada  nel  campo  di

applicazione  del  D.P.R.  n.  151/2011,  tale  documentazione  risulta  indispensabile

all’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  all’art.  4 del  decreto  medesimo,  restando a tal  fine

dettagliata  nell’Allegato II del DM 07/08/2012.

 Potrebbe quindi costituire titolo preferenziale in sede di affidamento dell’incarico, in

particolare nell’ultima casistica esemplificata, il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione

dei professionisti antincendio negli elenchi del Min. Int. di cui all’art. 16 comma 4 del D. Lgs.

n. 139/06, consultabile liberamente nell’apposita sezione del sito “www.vigilfuoco.it”.

Il Responsabile dell’UO PST

  (DV Ing. Antonio ZUMBO)

IL COMANDANTE 

(Dott. Ing. Geremia COPPOLA)

(Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)

Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo - Via degli Accolti  n. 35 – Arezzo (AR) – Tel. 0575/295625 –  e-mail: com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it

http://www.vigilfuoco.it/
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AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana Umbria
Sede di Firenze

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo
C.A. Procuratore della

Repubblica

Drot.procura.arezzo(3).aiustiziacert. it

C.A. D.ssa Laura Pitoni

Firenze, data del protocollo

E p.c.

Al Provveditorato Interregionale
per le OOPP Toscana Marche e
Umbria

oopp.toscanamarcheumbria-

uff5@Dec.mit.ciov.it

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo

mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Arezzo

com.arezzo@cert.viciilfuoco.it

Oggetto: Determina per l'affìdamento dell'incarico di progettazione
esecutiva e per ('eventuale dirczione dei lavori e per ('eventuale
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori necessari per assicurare sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro
nelleOdificio adibito ad Archivio in uso alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo, sito in via del Sassoverde 2.

Si fa riferimento alla nota prot.n.847 del 29.04.2022 con la quale codesta
Procura, nel precisare che la procedura in oggetto deve concludersi entro e
non oltre la data del 05.06.2022, ha richiesto alle Amministrazioni interessate
di voler fornire eventuali indicazioni ritenute necessarie ai fini della tutela degli

Via Laura, 64 - 50121 FIRENZE - Tei. 055/20071222 - Faxmail 06/50516066
e-mail: dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it

PEC; dre toscanaumbria@Dce.acienziademanio.it
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interessi rientranti nella rispettiva competenza riguardanti esigenze, requisiti
tecnici e procedurali inerenti la progettazione in oggetto.

Come noto con verbale prot.n.2021/11/RFL del 11.03.2021 l'unità
immobiliare in oggetto è stata consegnata in uso governativo a codesta
Procura.

Per quanto occorrer possa si precisa che l'unità immobiliare in consegna
a codesta Procura costituisce porzione - autonoma funzionalmente e con
accesso diretto dalla pubblica via - del livello seminterrato del fabbricato in
oggetto, articolato su tré piani fuori terra ed uno seminterrato, per la maggior
consistenza in consegna alla Soprintendenza e per la residua alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Arezzo.

Poiché l'immobile in oggetto è un bene culturale, qualsiasi genere di
opera o di intervento da effettuarsi sull'unità immobiliare consegnata in uso
governativo è soggetta all'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai
sensi degli artt.21 e seguenti del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.

Inoltre si rammenta che qualsiasi intervento da effettuarsi sugli immobili
demaniali consegnati in uso governativo è soggetto ad autorizzazione da parte
dell'Agenzia del demanio, sulla base della documentazione progettuale fornita
dall'Amministrazione usuaria.

Per quanto riguarda la richiesta di segnalazione di nominativi di
professionisti da invitare alla procedura di cui all'oggetto si comunica che
questa Direzione procede all'affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura utilizzando il Me.P.A..

Per ogni esigenza o chiarimento potrà essere contattata la referente
dell'istruttoria ing. CIaudia Cangiotti Paternoster al numero telefonico
055.200.71.264 o all'indirizzo di posta elettronica
claudia.canciiottipaternoster(5).aaenziademanio.it.

Cordiali saluti

Per il Dire
Il Resp<

Pi

o Regionale
J.O. STFI 2
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE  
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA  

C.F. -  P. IVA 80027890484 
Ufficio 2 

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 
Sezione Operativa di Arezzo e Siena 

---===(((0)))===---  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 Spett.le  Procura della Repubblica di Arezzo 
Piazza G. Falcone e P. Borsellino n. 1 
52100 AREZZO 

laura.pitoni@giustizia.it 
prot.procura.arezzo@giustiziacert.it  
 

Oggetto:  Determina per l'affidamento dell‘incarico di progettazione esecutiva e 
per l'eventuale direzione dei lavori e per l'eventuale coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per 
assicurare sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro nell’edificio adibito 
ad Archivio in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Arezzo, sito in via del Sassoverde 2.  
(Risc. Nota n. 847/22 del 29/04/2022) 

 

In relazione a quanto richiesto con la nota che si riscontra, è stato 
effettuato, il giorno 04/11/2021, un sopralluogo per l’acquisizione dello stato dei 
luoghi e, a seguire, uno studio preliminare volto a individuare le opere necessarie 
per l’adeguamento dei locali ad uso archivio per lo stoccaggio del quantitativo di 
materiale ipotizzato da codesta Procura.   

Le conclusioni di tale studio, che di seguito si riportano, sono state 
trasmesse informalmente via email il 14/12/2021. 

Occorre, innanzitutto, accertarsi sulla capacità di carico del piano di 
calpestio, per stabilire se risulta necessario il completo rifacimento di un nuovo 
solaio (previa demolizione di pavimento attuale e abbassamento quota imposta). 

Sono state indivuduate, in sintesi, le seguenti opere: 

✓ realizzazione di nuovo solaio di calpestio (se necessario); 
✓ sostituzione degli infissi esterni; 
✓ demolizione di tramezzi 
✓ impianto di illuminazione, impianto prese, impianto di rivelazione 

fumi e allarme incendio; 
✓ compartimentazioni; 
✓ impianto di ventilazione meccanica controllata; 
✓ opere di finitura. 

Da valutare, inoltre, la necessità di effettuare le seguenti ulteriori opere: 

✓ impianto di spegnimento (necessario qualora non sia compreso 
nella fornitura degli arredi); 

mailto:prot.procura.arezzo@giustiziacert.it
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✓ impianto di riscaldamento (potrebbe essere necessario qualora gli 
addetti abbiano bisogno di stazionare per lunghi periodi); 

✓ un servizio igienico (potrebbe essere necessario qualora gli 
addetti abbiano bisogno di stazionare per lunghi periodi); 

Tutte le lavorazioni andranno meglio definite nelle successive fasi 
progettuali, anche in relazione ai pareri della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi  chiarimento. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Ing. Filippo DIANA 

IL Dirigente 
Ing. Moreno FERRARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(FM)/(df) 
Responsabile : Dr. Ing. Moreno Ferrari 
Referente Istruttoria: (Ing. Filippo Diana) 
tel.: 0575 370737 – 338 8406666 
e-mail: filippo.diana@mit.gov.it 




