
 

1. REQUISITI GENERALI
(ubicazione,  isolamento  dall'umidità  e  microclima,  riscaldamento,  sicurezza  degli  impianti,  misura  di
prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

o su terreno sistemato in modo tale da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi
altra provenienza;

o lontano da fonti di insalubrità (es. concimaie);
o non  necessario  il  rispetto  delle  distanze  di  PRGC  per  abitazioni  da  ricoveri  animali,

sufficiente:
o assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; distanza

non inferiore ai m. 3 tra aperture  della struttura prefabbricata e quelle dei ricovero
animali; divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere. (rif. art
240 Regolamento di Igiene Comunale)

1.2 isolamento dall'umidità e microclima

o pavimento isolato dal terreno mediante vespaio aerato od altra idonea soluzione;
o pareti perimetrali esterne e copertura in materiali atti ad assicurare, per quanto possibile,

temperature interne confortevoli anche in presenza di condizioni climatiche estive disagiate
(temperature elevate);  é comunque in genere opportuno collocare i  prefabbricati  in  zone
esterne  ombreggiate/rese  ombreggiate  e  va  sempre  valutata  la  necessità  di  prevedere
idonei impianti di climatizzazione.

1.3 riscaldamento, 1.4 sicurezza degli impianti, 1.5 misure di prevenzione incendi, 1.6 approvvigionamento
idrico, 1.7 smaltimento reflui:

o fare  riferimento  a  quanto  indicato  per  “l’adeguamento  permanente  e  non,  di  strutture
esistenti non residenziali, fino a 200 metri  quadrati di superficie”; in merito alle misure di
prevenzione incendi raggiungere il valore R 30.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI
(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili
adiacenti  ai  prefabbricati,  fare  riferimento  a  quanto  indicato  per  "l’adeguamento  permanente  e  non,  di
strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie”

2.1 camere

o separate per sesso;

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL’ANNO NEI LIMITI DI

200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE
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o pareti rifinite in modo da permettere una facile pulizia;
o pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
o altezza raccomandata 2.7 metri ; superficie del pavimento sufficientemente ampia per una

dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5
metri quadrati per persona;

o per una sufficiente ventilazione naturale volume o cubatura dei locali pari ad almeno 12 metri
cubi per persona e superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari
ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;

o per una adeguata illuminazione naturale superficie vetrata di finestre e porte comunicanti
con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;

o arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico- assistenziali

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili
adiacenti  ai  prefabbricati,  fare  riferimento  a  quanto  indicato  per  "l’adeguamento  permanente  e  non,  di
strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie” oltre alle seguenti specifiche:

locali WC e doccia

o distinti per sesso;
o separati tra loro con vano antiWC/antidoccia dotato di lavabo/i;
o almeno 1 WC ogni 8 persone;
o almeno 1 doccia ogni 8 persone;
o almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
o acqua calda e fredda;
o altezza raccomandata non inferiore a 2.4 metri;
o illuminazione ed aerazione naturali.
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