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CARATTERISTICHE TECNICHE  -  STAZIONI FORESTALI  
 

Il locale deve essere diviso in due ambienti, uno destinato a magazzino di metri quadri tra i 30 e 50 e l’altro 

destinato a garage di metri quadri tra i 100 e 150. 

 

Il locale offerto, alla consegna, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 le serrande di accesso al garage, preferibilmente ad apertura elettrica e comunque di facile manovra, dovranno 

avere una larghezza minima di m. 2,80, un’altezza utile di m. 2.90 e almeno una di m. 3.10 per l’autobotte;  

 l’impianto di riscaldamento preferibilmente dovrà essere a pompa di calore; 

 dovrà essere presente un bagno con doccia, wc e lavabo (la doccia dovranno essere completa di box); 

 il bagno dovrà essere fornito di scaldabagno da lt. 50;  

 le finestre o porte al di sotto di m. 4,50 da terra o da piani di facile accesso, dovranno essere dotate di adeguate 

inferriate o portelloni blindati certificati; 

 tutti gli impianti dovranno essere certificati e al momento della consegna bisognerà consegnare le  certificazioni e 

disegni esecutivi; 

 se necessario dovrà essere fornito di tutte le apparecchiature necessarie per un eventuale certificazione antincendio; 

 dovrà essere presente l’impianto di illuminazione di sicurezza (con relativa segnaletica per le vie di fuga) e di una 

adeguata illuminazione dei locali; 

 la pavimentazione deve avere le caratteristiche adatte a sopportare la movimentazione di mezzi pesanti come 

l’autobotte. 

 

La ditta offerente dovrà, inoltre, fornire o realizzare:  

 tutti i corpi lampada con le seguenti caratteristiche: 

 nei servizi e anditi: normali plafoniere complete di lampada; 

 nel garage: plafoniere a tenuta stagna complete di lampada; 

 all’esterno, secondo le norme illuminotecniche, regolati da interruttori crepuscolari; 

 Impianto illuminazione di emergenza e relativa segnaletica per le vie di fuga 

 lo scaldabagno e gli accessori nel bagno; 

 la porta tagliafuoco tra garage e magazzino; 

 le finiture esterne complete. 

 

Alla consegna il locale dovrà essere completo di: 

 allacci utenze acqua, telefonico e elettricità (l’Amministrazione dovrà effettuare solo la voltura). Per quanto riguarda 

la potenza, questa deve essere idonea al funzionamento di tutti gli impianti che saranno realizzati; 

 Certificazione di agibilità con destinazione d’uso a magazzino e garage; 

 certificazione degli impianti a norma di legge; 

 elaborati tecnici per la denuncia dell’impianto di messa a terra da richiedersi all’I.S.P.E.S.L.; 

 visura catastale con dati aggiornati. 
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