Direttive per le sovvenzioni dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni
(GVG) agli approvvigionamenti idrici di spegnimento (AIS)
Assicurazione fabbricati dei Grigioni

ACQUA
Il nostro bene
più prezioso
è anche la
linfa vitale dei
corpi pompieri
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1 Situazione di partenza
1.1

Basi legali

Nella Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (Legge sulla
protezione antincendio) nonché nell’Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio, in
riferimento all’acqua di spegnimento viene stabilito quanto segue:

Legge sulla protezione antincendio
I.

Oggetto e assegnazione dei mandati

Art. 3 2. Comuni
1 I comuni sono competenti per:
c) l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento sul loro territorio comunale.

Rettangolo delle informazioni
I comuni possono incaricare delle cooperazioni, delle associazioni,
ecc. per la gestione dell’approvvigionamento idrico. La responsabilità
rimane ai comuni, che sono gli enti di contatto per l’Assicurazione
fabbricati dei Grigioni (GVG).
4. Approvvigionamento dell’acqua di spegnimento
Art. 38

Competenza
1. Comuni*
1 I comuni devono fare in modo che nelle zone edilizie e nelle altre zone di utilizzazione
vi sia acqua di spegnimento a sufficienza e con pressione sufficiente per la lotta contro i
sinistri. Nella zona edificabile vanno previsti degli idranti.
Art. 38a * 2. Cantone
1 L’Assicurazione fabbricati provvede alla verifica periodica dell’efficienza
dell’approvvigionamento dell’acqua di spegnimento dei comuni.

5. Contributi
Art. 41
Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento
1 L'Assicurazione fabbricati versa contributi a favore dei comuni fino al 25 percento delle spese computabili per
nuovi investimenti e investimenti sostitutivi opportuni e conformi al bisogno in impianti per l'approvvigionamento
dell'acqua di spegnimento. *
1bis Per le spese di esercizio annuali di impianti per l'approvvigionamento dell'acqua
di spegnimento essa versa ai comuni: *
a) un contributo di base fino a 3’000 franchi; e
b) un contributo supplementare fino a 5 franchi per ogni milione della somma di
assicurazione degli edifici situati nel comprensorio degli impianti.
1ter I contributi d'esercizio devono essere accreditati dai comuni al corrispondente
finanziamento speciale. *
2 I contributi agli investimenti in impianti che non servono esclusivamente
all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento vengono ridotti proporzionalmente.
3 I contributi vengono concessi unicamente se: *
a) * l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento è stato creato o adeguato secondo le direttive tecniche
riconosciute a livello nazionale;
b) * il progetto corrisponde alle prescrizioni della pianificazione del territorio; e
c) * sono soddisfatti i requisiti posti all'efficienza dell'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento
conformemente all'articolo 38.
4 Il Governo fissa le aliquote contributive.
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Art. 42 Principi di sussidiamento
1 Trovano applicazione per analogia le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni
in materia di sussidi cantonali. *

1.2

I.

Regolamento sulle sovvenzioni dell’Assicurazione
fabbricati dei Grigioni per l’approvvigionamento idrico di
spegnimento e il servizio pompieri nel Cantone dei Grigioni

Disposizioni generali
Art. 1
L’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) promuove mediante dei
contributi le misure per diminuire il pericolo di incendio e per gli interventi
contro gli incendi e i danni di natura.

Principio

Art. 2
Possono essere erogati dei contributi se gli impianti, le installazioni, le
attrezzature, il materiale e i veicoli servono in modo idoneo per la lotta
contro i sinistri e se corrispondono alle norme e alle prescrizioni tecniche.

Premesse

Art. 3
Il beneficiario del contributo e i suoi successori sono tenuti a mantenere in
modo ineccepibile gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i
veicoli, a tenere gli stessi pronti per l’uso e a impiegarli in funzione del loro
scopo.
Art. 4
I contributi vengono calcolati sulla base della soluzione che adempie allo
scopo, nel modo più economico.

Imposizioni

Calcolo

Art. 5
I rappresentanti della GVG possono controllare in qualsiasi momento gli
impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli per cui sono
stati versati dei contributi.

Controllo

Art. 6
Gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli, per cui
sono stati versati dei contributi, devono essere messi gratuitamente a
disposizione per i corsi cantonali dei pompieri. I costi per il ristabilimento
nonché i costi per i materiali di consumo e il materiale difettoso per i corsi
possono essere fatturati a carico della GVG.

Materiale per i
corsi

Art. 7
Ai privati e alle aziende senza un corpo pompieri aziendale riconosciuto non
vengono concessi contributi per gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il
materiale e i veicoli, a eccezione delle costruzioni elencate all'art. 26 di
questo regolamento.
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II. Domande di contributo e procedura
1. APPROVVIGIONAMENTO D’ACQUA DI SPEGNIMENTO
Domande di
contributo alla GVG

Art. 8
Le domande di contributo ai costi di realizzazione, ampliamento o
rinnovamento di impianti per l'approvvigionamento idrico, come le captazioni
di sorgenti, le condotte di alimentazione dalla sorgente, gli impianti di
pompaggio per l'acqua del sottosuolo, le reti idriche di distribuzione e gli
impianti degli idranti, gli impianti telecomandati, gli impianti di potenziamento
della pressione e le stazioni di pompaggio a stadi, per i quali non vengono
richiesti contributi della bonifica fondiaria, vanno inoltrate con i documenti
richiesti direttamente alla GVG, la quale evade tassativamente queste
richieste.
Rettangolo delle informazioni
 Consigliamo all’inizio del progetto di mettersi in contatto con la divisione
pompieri della GVG per informarsi sulle condizioni quadro specifiche per un
eventuale sovvenzione della GVG.
 La richiesta di contributo può avvenire in due fasi:
1. richiesta per la garanzia di contributo provvisoria relativa al progetto di
massima.
Documenti necessari per la domanda:
- Progetto di massima
- Preventivo approssimativo dei costi
2. Richiesta per la garanzia di contributo. Questa richiesta deve essere
inoltrata obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.
Documenti necessari per la domanda:
- Documentazione inerente ai piani del progetto
- Preventivo dei costi secondo l’appalto
- Decisioni di aggiudicazione dell’ente responsabile
- Preventivi di aggiudicazione di ogni categoria di lavoro
- Ripartizione dei costi se oltre all’approvvigionamento idrico di
spegnimento (AIS) vengono attivati anche altri investimenti, ecc.
Obbligatoriamente:
La fase due della richiesta deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Se questo
non viene ottemperato, si perde il diritto ai contributi.

Domande di
contributo all'Ufficio
per la natura e
l'ambiente

Art. 9
Le domande di contributo ai costi di realizzazione, ampliamento o
rinnovamento di impianti per l'approvvigionamento idrico, come le captazioni
di sorgenti, le condotte di alimentazione dalla sorgente, gli impianti di
pompaggio per l'acqua del sottosuolo, i serbatoi e gli impianti secondo l'art.
8, per i quali vengono richiesti contributi della bonifica fondiaria, vanno
inoltrate all'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni. Per la quota di
sovvenzionamento della Confederazione e del Cantone, decide il Governo
su proposta dell'Ufficio per la natura e l'ambiente. Per il contributo della
GVG decide quest'ultima.
Rettangolo delle informazioni
 Per questi progetti di miglioria possono anche essere versati dei contributi
da parte della GVG. Le rispettive richieste vengono trasmesse per la verifica
dall’UNA direttamente alla GVG. Pertanto il richiedente non deve
intraprendere alcuna attività per il settore della GVG.
 Queste richieste devono essere inoltrate all’UNA per tempo (almeno tre
mesi prima dell’inizio dei lavori).
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Art. 10
Il calcolo dei contributi avviene secondo i costi computabili. I lavori e le
forniture vanno aggiudicati dal Comune o da altri aventi diritto a contributi,
secondo le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Alla domanda di contributo devono essere allegati i documenti dell'appalto.

Procedura di
sovvenzione

Rettangolo delle informazioni
 I contributi GVG possono essere versati ai progetti che vengono aggiudicati
secondo le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Se queste non vengono rispettate, si perde completamente la sovvenzione.
Per l’ottemperanza sono responsabili i comuni oppure altri aventi diritto ai
contributi.

Art. 11
Di comune accordo, la direzione lavori invita la GVG e, se si tratta di impianti
secondo l'art. 9, anche l'Ufficio per la natura e l'ambiente, al collaudo della
costruzione ultimata e alla misurazione della portata dell'impianto relativo
agli idranti.

Collaudo della
costruzione

Rettangolo delle informazioni
 Viene creato un protocollo relativo al collaudo dell’opera edilizia. I contributi
verranno versati quando gli eventuali difetti constatati saranno stati eliminati.

Art. 12
In caso di sorpasso del preventivo nel settore dell'acqua di spegnimento,
non imputabile al rincaro, ma alle difficoltà impreviste, per il
sovvenzionamento deve essere richiesta l'approvazione della GVG prima
della stesura del conteggio dei costi dell'opera.

Sorpasso dei costi

Rettangolo delle informazioni
 Gli sforamenti dei preventivi devono essere dimostrati dettagliatamente e
motivati al più tardi durante il collaudo dell’opera edilizia. La GVG si riserva il
diritto di non entrare in merito ai costi aggiuntivi, se la motivazione viene
ritenuta insufficiente.

Art. 13
La direzione lavori deve stilare il conteggio dei costi dell'opera secondo le
direttive dell’ufficio cantonale competente e inoltrarlo unitamente alla
documentazione sull'opera realizzata e terminata.

Conteggio dei costi
della costruzione

Rettangolo delle informazioni
 Il conteggio dei costi dell’opera deve avvenire proporzionalmente
all’approvvigionamento idrico come definito nella domanda. Tutti i costi che
non hanno diritto ai contributi come per la canalizzazione, la garanzia della
qualità, il blocco elettrico ecc. devono essere esclusi. Per i costi che non
hanno diritto ai contributi consultare l’articolo 20. Il conteggio dei costi
dell’opera deve essere inoltrato alla GVG al più tardi entro 90 giorni dopo il
collaudo.
 Le spese devono essere documentate con le fatture. Possono essere
richieste indicazioni sui versamenti.

Ottostrasse 22

7001 Coira

T +41 (0)81 258 90 90

F +41 (0)81 258 91 82

info@gvg.gr.ch

www.gvg.gr.ch/it

6/26

Art. 14
Il versamento dei contributi per gli impianti secondo l'art. 8 avviene tramite la
GVG, per quelli secondo l'art. 9 tramite l'Amministrazione cantonale delle
finanze.

Versamento dei
contributi

Rettangolo delle informazioni
 La GVG stila un conteggio conclusivo, che verrà poi versato dopo la
controfirma del richiedente.

Art. 15
Per il versamento dei contributi annuali ai costi di gestione degli impianti per
l'approvvigionamento idrico di spegnimento, i comuni non devono fare
richiesta. La GVG versa i contributi dopo la verifica della capacità di portata
dell'approvvigionamento idrico di spegnimento, in base all'art. 41 e sgg.
della legge sulla protezione antincendio, se viene fornita la necessaria
portata.

Contributi di
gestione

Rettangolo delle informazioni
 La GVG si mette in collegamento con i comuni solamente se durante la
verifica l’impianto non fornisce la portata necessaria.

III. Aliquota dei contributi
1. CONTRIBUTI BASE
A) Approvvigionamento idrico di spegnimento (AIS)
Art. 23
Hanno diritto a sovvenzione i costi relativi alla costruzione e all'acquisto di
impianti e installazioni che assicurano un'infrastruttura sufficiente e
adeguata in funzione della zona, per l'acqua di spegnimento con la
pressione necessaria per gli interventi contro gli incendi. Gli impianti e le
installazioni devono essere conformi alle direttive della Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e alla guida concernente
l'approvvigionamento di acqua di spegnimento della Coordinazione svizzera
dei pompieri (CSP).
Art. 24
Non hanno diritto a sovvenzione i costi concernenti:
- gli allacciamenti agli edifici a partire dalla diramazione
- le saracinesche per gli allacciamenti agli edifici e alle fontane
- gli impianti per le fontane e gli abbeveratoi
- le condotte di spegnimento con diametro interno inferiore a 100 mm
- gli impianti di trattamento dell'acqua
- l'acquisto di terreni, l'indennizzo per il danneggiamento di fondi, i diritti di
passaggio delle condotte
- l’acquisto di sorgenti
- la creazione di zone protette nei punti di captazione
- gli interessi e i finanziamenti delle costruzioni, le tasse dei permessi e le
assicurazioni
- le ispezioni, le sedute e simili
- i costi di manutenzione e di riparazione
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-

i costi supplementari per le strade di accesso ai serbatoi e alle stazioni di
pompaggio che vanno oltre le necessarie piste di cantiere
le strutture provvisorie, se non servono a garantire l'approvvigionamento
idrico di spegnimento
le misure specifiche per la garanzia della qualità
i costi supplementari per le pavimentazioni e i ciottolati speciali
gli investimenti per l'acquisizione dell'acqua e per la rete di distribuzione
idrica che esulano dal fabbisogno dell'approvvigionamento idrico di
spegnimento
gli idranti nel sottosuolo
i costi supplementari per gli impianti di produzione di energia

Art. 25
1Per i nuovi investimenti viene concesso un contributo base del 15 % e per le
sostituzioni un contributo base del 10 % dei costi computabili.
2Il

contributo ai costi per gli impianti di approvvigionamento idrico viene
calcolato in relazione alla quota dell'acqua di spegnimento (rapporto
percentuale di acqua di spegnimento rispetto all'acqua industriale/potabile
dell'approvvigionamento idrico o del serbatoio).

3Gli

-

-

impianti aventi diritto a sovvenzione sono:
le captazioni di sorgenti incluse le condotte di alimentazione e i pozzi
le captazioni dell'acqua freatica, inclusi i fabbricati, le camere di filtraggio, gli
impianti di pompaggio e l'alimentazione elettrica
gli impianti per l'aumento della pressione per l'approvvigionamento idrico di
spegnimento, incluse la costruzione e l'alimentazione elettrica
gli stagni con acqua per il corpo pompieri, gli impianti di sbarramento e altre
costruzioni per la creazione di una prontezza di spegnimento ridotta,
solamente dopo l'accordo con la GVG.

4Il

contributo ai costi di costruzione dei serbatoi, inclusa la necessaria
infrastruttura (pista di accesso e di costruzione, approvvigionamento
energetico, comandi, valvole, ecc.) viene calcolato in relazione alla quota parte
dell'acqua di spegnimento.

5Gli

impianti della rete di distribuzione idrica a partire dal diametro interno di
100 mm, inclusi i necessari idranti sopra il suolo, i pozzi prefabbricati per idranti
e saracinesche, le saracinesche principali e quelle degli idranti nonché i relativi
lavori di costruzione necessari, se questi sono richiesti dal fabbisogno
dell'approvvigionamento idrico di spegnimento.

6Il

contributo per i progetti generali di approvvigionamento idrico viene calcolato
con un contributo base del 15 % in relazione alla quota parte dell'acqua di
spegnimento.

7Per

gli approvvigionamenti idrici di spegnimento che contemporaneamente
servono al recupero di energia, i costi aggiuntivi saranno dedotti dai costi aventi
diritto a contributo o, per uno snellimento amministrativo, può essere assegnato
un contributo forfettario.
Art. 26
Per le aree con scarso sviluppo edilizio e per le costruzioni fuori dalle zone
edificabili (eccetto le stalle con un volume edificato superiore a 3’000 m3), i
contributi non possono superare il 2 % del valore assicurativo del fabbricato.
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Art. 27
1Le spese per la sostituzione almeno equivalente degli impianti di
approvvigionamento idrico hanno diritto al contributo, se la durata di
esercizio stabilita è stata raggiunta.
2La durata di esercizio viene fondamentalmente stabilita secondo le regole
della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA). Le
eccezioni da queste direttive valgono per:
- le captazioni delle sorgenti, i pozzi delle prese, le stazioni di pompaggio
per l'acqua del sottosuolo, i serbatoi, le stazioni di pompaggio a stadi
nonché le reti di distribuzione idrica:
50 anni
- idranti:
40 anni
- dispositivi di comando a distanza:
25 anni

Durata di esercizio

Rettangolo delle informazioni
Fondamentalmente non vengono versati contributi prima del raggiungimento
della durata d’esercizio richiesta. Se esistono motivi plausibili che forniscono un
contributo positivo alla sicurezza relativa all’acqua di spegnimento, possono
essere richieste le seguenti eccezioni dalla regolamentazione:
 in caso di risanamenti stradali con rinnovamento contemporaneo
dell’approvvigionamento idrico di spegnimento, a partire dai 30 anni
d’esercizio
 in caso di captazione delle sorgenti, camere/pozzi di captazione, stazioni di
pompaggio per l’acqua di sottosuolo nonché le reti di distribuzione, a partire
dai 45 anni d’esercizio
 in caso di serbatoi, a partire dai 40 anni d’esercizio
 in caso di dispositivi di comando a distanza, a partire dai 15 anni d’esercizio
In questi casi i contributi possono essere versati proporzionalmente. Non
vengono garantiti contributi, prima del raggiungimento della durata d’esercizio
richiesta, in seguito alla manutenzione lacunosa, ai difetti del materiale, ai danni
elementari, ecc.

Art. 28
1La GVG versa per i costi annuali di gestione degli impianti per
l'approvvigionamento idrico di spegnimento i seguenti contributi:
a) un contributo base di 2'500.00 CHF per comune
b) un contributo supplementare di 4.00 CHF per milione della somma
assicurativa del fabbricato
2Questo contributo di gestione viene garantito se la verifica concernente la
conformità della capacità di portata dell'approvvigionamento idrico di
spegnimento è stata effettuata da parte della GVG. Se vengono constatati
dei difetti, i contributi elencati al cpv. 1 vengono sospesi fino alla completa
eliminazione di questi difetti.
3La verifica da parte della GVG dell'approvvigionamento idrico di
spegnimento ha luogo almeno a intervalli di 5 anni.
4Durante la verifica da parte della GVG dell'approvvigionamento idrico di
spegnimento vengono controllati in particolare i seguenti punti:
- adempimento dell'obbligo dei comuni, inerente all'acqua di spegnimento
secondo l'art. 38 della Legge sulla protezione antincendio
- misurazioni casuali sull'acqua di spegnimento a sufficienza e sulla
pressione sufficiente
- garanzia della riserva d'acqua di spegnimento e il relativo modo di
attivazione
- stato generale dell'approvvigionamento idrico di spegnimento
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Rettangolo delle informazioni
 Tramite i contributi ai costi d’esercizio, la GVG ricompensa i comuni che
garantiscono la necessaria sicurezza d’esercizio all’approvvigionamento
idrico di spegnimento eseguendo la relativa manutenzione.
 La GVG esamina gli impianti con verifiche a campione in modo casuale.
 Se vengono constatati difetti in relazione alla sicurezza prevista per l’acqua
di spegnimento, la GVG si mette in contatto con i comuni interessati e
definisce l’ulteriore procedere.
 Il versamento dei contributi d’esercizio avviene di volta in volta unicamente
ai comuni. Questi effettuano l’eventuale ripartizione agli altri enti come le
associazioni o le cooperazioni.

2 Direttive tecniche
2.1

Costi aventi diritto ai contributi / requisiti tecnici

2.1.1 Situazione di partenza
Gli impianti e i dispositivi devono essere conformi alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del
Gas e delle Acque (SSIGA) e alle direttive concernenti l'approvvigionamento di acqua di spegnimento
della CSP. Da ciò si deve osservare quanto segue:
-

Valori indicativi per la pianificazione della lotta contro l’incendio
Impianti e dispositivi per l’acqua di spegnimento
→ Idranti
→ Ubicazioni degli idranti
Impianti sprinkler
Costruzioni agricole
Aree fuori dalle zone edificabili
Per l’area di costruzione deve essere sviluppato un progetto generale di approvvigionamento idrico.

2.1.2

Progetti generali di approvvigionamento idrico (PGAI)

Un PGAI è composto essenzialmente dai seguenti elementi fondamentali:
1. Piano del bilancio idrico
Sono le indicazioni sul fabbisogno di acqua attuale e in futuro. A seconda del risultato sono da
presentare le rispettive misure a breve e a lungo termine.
2. Acquisizione dell’acqua
Sulla base delle conoscenze contenute nel piano del bilancio idrico sono da presentare le misure per
l’acquisizione delle quantità d’acqua che mancano.
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3. Piano della rete di distribuzione idrica
Nell’area di costruzione sono da prevedere impianti inerenti agli idranti con pressione e quantità
sufficiente per l’approvvigionamento dell’acqua di spegnimento. Eventualmente sono da pianificare in
particolare gli impianti sprinkler necessari nelle zone commerciali e industriali.
4. Tempistica
Un PGAI comprende anche le indicazioni sui periodi della realizzazione pianificata.
5. Comune completo / frazioni
Fondamentalmente il PGAI deve essere creato per tutto il territorio comunale. Se il comune è
composto da diverse frazioni, può essere sensata la creazione del PGAI per ogni frazione.
6. Contributi GVG
Per questi PGAI la GVG versa contributi nella misura del 15 %. Per le pianificazioni parziali non
vengono versati contributi specifici (inclusi nell’onorario della pianificazione).
Estratto dalle direttive sull’acqua di spegnimento della CSP

7. Garanzia del livello della riserva di acqua di spegnimento
La riserva di acqua di spegnimento deve essere garantita fondamentalmente tramite la valvola di
spegnimento. Presso gli approvvigionamenti idrici con un afflusso elevato si può rinunciare alla valvola di
spegnimento. In un simile caso può essere garantita la quantità di acqua di spegnimento tramite un
monitoraggio con ridondanza del livello dell’acqua (ecoscandaglio, sonde di controllo della pressione). La
decisione di tralasciare una valvola relativa all’acqua di spegnimento deve avvenire in accordo con la
GVG.
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2.1.3

Valori indicativi per la pianificazione della lotta contro l’incendio

Importante
1.
Per le aree relative all’abitato non vengono più approvate le riserve di acqua di
spegnimento inferiori a 150 m3. I serbatoi esistenti con quantità di acqua di
spegnimento inferiori devono essere adattati in caso di rinnovamento.
2.
Il volume di acqua di spegnimento mancante può essere compensato unicamente
con una rispettiva portata della sorgente. Se la capacità di portata è garantita
dall’approvvigionamento idrico (P l/min) in relazione al rifornimento / riempimento, la
riserva di acqua di spegnimento può essere ridotta. Questa riduzione può avvenire
solo con l’approvazione della GVG.
3.
L'apporto idrico deve essere pianificato in modo tale che dopo un incendio la riserva
di acqua di spegnimento, oltre al consumo normale, possa essere ripristinata al suo
livello precedente entro 24 ore.
2.1.4 Idranti
1. Vengono autorizzati unicamente gli idranti in superficie (a colonna), i quali
hanno diritto ai contributi.
2. Deve essere presente almeno un raccordo storz di Ø 75m/m
3. Per l’ubicazione degli idranti si deve osservare quanto segue:
→ Nelle zone edilizie la protezione con l'acqua di spegnimento viene
considerata valida, se un fabbricato non dista più di 100 m da un idrante
efficiente.
Ubicazioni ideali
Vicino agli incroci stradali
Ben visibile
Ben accessibile anche in inverno (considerare lo sgombero della neve)
Possibilmente su fondo pubblico
Non in vicinanza di siepi, recinzioni o alberi

100 m

100

100 m
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4.

Distanza dai fabbricati
Regola empirica
Distanza minima - altezza dei fabbricati

a
a

5.

Scritta / etichetta
-

6.

Consideriamo sensato scrivere almeno un
numero, utile per la manutenzione
Altre indicazioni sulla portata:
- necessarie sugli idranti estremamente
«deboli» (< 3.5 bar / < 1’000 l/min)
- sugli idranti con pressione elevata (> 12 bar)

Sugli spazi liberi presso gli idranti (nicchie)
Lo spazio libero intorno agli idranti deve essere concepito in modo tale da poter utilizzare gli stessi
in ogni momento. Le seguenti distanze devono essere rispettate presso i diversi tipi di idrante:

2.1.5

Accertare i costi che hanno diritto ai contributi (impresario costruttore)

Sostituzione della condotta idrica senza
risanamento stradale

Risanamento stradale con sostituzione della
condotta idrica

Quota parte che ha diritto ai contributi

Ottostrasse 22

7001 Coira

T +41 (0)81 258 90 90

F +41 (0)81 258 91 82

info@gvg.gr.ch

www.gvg.gr.ch/it

13/26

2.1.6 Impianti sprinkler
Per le costruzioni commerciali e industriali è in parte necessaria la realizzazione di un impianto sprinkler
(imposizione della protezione antincendio della GVG). La quantità d’acqua richiesta da un impianto
sprinkler oltre all’ulteriore fabbisogno del corpo pompieri può influenzare moltissimo l’approvvigionamento
di acqua di spegnimento. I requisiti potrebbero essere i seguenti:
600 - 800 m3
- Riserva di acqua di spegnimento in m3
- P in l/min
3’000 - 5’400 l
Se l’approvvigionamento idrico di spegnimento pubblico non può erogare le portate, deve essere
realizzato un approvvigionamento idrico di spegnimento di proprietà dell’azienda.
Importante

Già durante la pianificazione delle rispettive zone di costruzione (commerciali e
industriali) devono essere rilevate le quantità di acqua richieste.

Durante la pianificazione del fabbricato deve essere chiarita in anticipo la situazione
dell’approvvigionamento idrico di spegnimento, con il comune di ubicazione e la GVG.

2.1.7 Costruzioni agricole
Le costruzioni agricole al di fuori dell’approvvigionamento di acqua di spegnimento con un volume
edificato superiore a 3’000 m3 devono realizzare almeno una disponibilità ridotta di acqua di
spegnimento. Questa può essere raggiunta come segue:
•

•

In linea di massima
Portata P
700 - 1’000 l/min
Riserva di acqua di spegnimento
30 - 100 m3
Punto di prelievo d’acqua distante al massimo 200 - 300 m dall’oggetto
Soluzioni tecniche
- Impianto dell’idrante distante al mass. 200 - 300 m
- Serbatoio dell’acqua di spegnimento con almeno 30 m3 di contenuto di acqua e punto di
aspirazione per il corpo pompieri
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Esempio di un contenitore per l’acqua di spegnimento
Attenzione:
- Altezza di aspirazione ideale 2 - 4 m / massimo 7 m
- Diametro della condotta a partire dal serbatoio al minimo 100 m/m

Bacini di spegnimento
Una disponibilità ridotta di acqua di spegnimento può essere
raggiunta per le costruzioni agricole, anche con un bacino di
spegnimento, come segue:
- Acqua di spegnimento utilizzabile al minimo 30 - 100 m3
- Accessibile durante tutto l’anno al corpo pompieri
- L’acqua di spegnimento deve essere garantita (raccoglitore di
fango presso l’immissione, pozzo di aspirazione resistente al
gelo)
Distante al massimo 200 - 300 m dall’oggetto

Corsi d’acqua aperti
Se c’è in modo garantito un corso d’acqua distante al massimo 200
fino a 300 m dall’oggetto da proteggere, esso può essere utilizzato
per una disponibilità ridotta di acqua di spegnimento, come segue:
- Garantire l’accessibilità durante tutto l’anno al corpo pompieri
- Portata / prelievo di acqua durante 5 ore con una quantità
d’acqua di spegnimento minima di 700-1’000 l/min.
- Il prelievo d’acqua deve essere garantito in ogni momento (il
pozzo / posto di aspirazione è stato preparato e lo stato di
funzionamento è stato approntato).
Distante al massimo 200 - 300 m dall’oggetto
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2.1.8 Costruzioni fuori dalle zone edificabili
Per le aree con scarso sviluppo edilizio e per le costruzioni fuori dalle zone edificabili (eccetto le stalle
con un volume edificato superiore a 3’000 m3), i contributi non possono superare il 2 % del valore
assicurativo del fabbricato.
Esempio:

Fabbricato
1.
150’000.00
2.
350’000.00
3.
250’000.00
4.
80’000.00
5.
400’000.00
6.
600’000.00
7.
200’000.00
2’030’000.00
2%
40’600.00

300 m

Tutti i fabbricati assicurati entro un raggio di 300 m sono inclusi nella valutazione.
La disponibilità di spegnimento può essere raggiunta in diversi modi. Anche in questi casi si parla di
rapidità di spegnimento ridotta.
• Bacino / vasca di spegnimento
• Impianti di spegnimento ad alta pressione
• Posti di prelevamento dai corsi d’acqua
• Impianti per idranti con prestazione bassa (inferiore alle
direttive)

-

La GVG predilige misure che possono essere gestite in caso di incendio dai / dalle residenti della
regione (impianti di spegnimento ad alta pressione, ecc.) per il primo intervento fino all’arrivo del corpo
pompieri. Questo significa che i pompieri gestiscono la formazione di queste persone, in modo
semplice. Per la lotta contro gli incendi da parte dei pompieri, devono essere determinati o creati i
posti per il prelievo di acqua (corsi d’acqua, stagni, ecc.) Per queste misure e mezzi edili concordati
con la GVG possono essere versati dei contributi.
Importante

Questi progetti sono da concordare in dettaglio con la divisione pompieri della GVG, prima
dell’inizio della costruzione.
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2.2
2.2.1

Costi che non hanno diritto ai contributi
Allacciamenti alle case a partire dalla diramazione / biforcazione
verde = ha diritto ai contributi
rosso = non ha diritto ai contributi

2.2.2

Saracinesche per gli allacciamenti alle case e alle fontane
verde = ha diritto ai contributi
rosso = non ha diritto ai contributi

2.2.3

Saracinesca combinata o di presa e derivazione

Non hanno diritto ai contributi
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2.2.4

Impianti per le fontane e gli abbeveratoi

verde = ha diritto ai contributi
rosso = non ha diritto ai contributi

2.2.5

Condotte di spegnimento inferiori al diametro nominale 100

verde = diametro interno > 100 - 200
rosso = diametro interno < 100 non ha diritto ai contributi
blu = diametro interno > 200 quota parte acqua di consumo

2.2.6

Impianti di trattamento dell’acqua / misure specifiche per la garanzia della qualità
Gli impianti o le parti dell’impianto che vengono
realizzate in modo specifico a favore della
qualità e che non sono necessarie per
l’approvvigionamento idrico di spegnimento
(AIS), non hanno diritto ai contributi.
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2.2.7

L'acquisto di terreni, il risarcimento per il danneggiamento di fondi, i diritti di passaggio
per le condotte di spegnimento non hanno diritto ai contributi.

2.2.8

Captazione della sorgente
I costi e gli indennizzi per i diritti di sorgente e
la captazione della sorgente non hanno diritto
ai contributi.

Ottostrasse 22

7001 Coira

T +41 (0)81 258 90 90

F +41 (0)81 258 91 82

info@gvg.gr.ch

www.gvg.gr.ch/it

19/26

2.2.9

Creazione di zone protette nei punti di captazione
La creazione delle zone di protezione rientra
nelle misure per la garanzia della qualità.
Queste non hanno diritto ai contributi.

2.2.10
-

Organizzazione (senza diritto ai contributi)
Sopralluoghi / ispezioni
Riunioni
Interessi e costi per il finanziamento della costruzione

2.2.11 Costi di manutenzione e riparazione
Durante il periodo d’esercizio richiesto non
vengono versati contributi per i costi di
manutenzione e di riparazione. Trascorso il
periodo d’esercizio richiesto, possono essere
richiesti dei contributi per almeno una
sostituzione equivalente. Fanno eccezione i
contributi di gestione forfettari annuali.
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2.2.12 Costi supplementari per le strade di accesso ai serbatoi, ecc.
I costi supplementari che vanno oltre
alle necessarie vie per il cantiere non
hanno diritto ai contributi.

Accesso al serbatoio
Lunghezza ca. 60 m, larghezza 3.00 m

2.2.13 Soluzioni provvisorie
Le soluzioni provvisorie che non servono
alla garanzia dell’approvvigionamento
idrico di spegnimento (AIS) non hanno
diritto ai contributi.
Dopo aver discusso e concordato con la
GVG le soluzioni provvisorie o le misure
che servono a garantire l’approvvigionamento idrico di spegnimento, possono
essere richiesti dei contributi.

2.2.14 Costi supplementari per le pavimentazioni e i ciottolati speciali
Hanno diritto ai contributi le soluzioni
normate, standard.
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2.2.15 Gli investimenti per l’acquisizione dell’acqua e per la rete di distribuzione, che vanno oltre
al fabbisogno dell’approvvigionamento idrico di spegnimento (AIS) nonché i costi
supplementari per la produzione di energia non hanno diritto ai contributi.

2.2.16 Idranti nel sottosuolo
Per il Cantone dei Grigioni questo modello
di idrante non è adatto.
Questo tipo non viene autorizzato e perciò
non ha neanche diritto ai contributi.
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3 Contributi ai costi annuali di gestione
3.1
-

3.2

Criteri di verifica
Il comune adempie all’obbligo dell’acqua di spegnimento nell’area edificabile?
2 - 4 misurazioni di controllo in diversi tratti delle condotte / nelle zone di pressione
Garanzia delle riserve d’acqua di spegnimento / attivazione
Stato generale dell’approvvigionamento idrico di spegnimento (AIS)
Breve colloquio con il comandante del corpo pompieri
Breve colloquio con il fontaniere

In caso di verifica con successo

Se i criteri di verifica vengono raggiunti, il comune riceve il contributo di gestione che gli è stato
notificato.

3.3

In caso di verifica senza successo

Se i criteri di verifica non vengono raggiunti, la GVG lo comunica al comune interessato.
Successivamente avrà luogo un colloquio tra il comune e la GVG. Contemporaneamente verrà stilato
eventualmente il necessario programma di messa a punto.
Importante: i contributi di gestione verranno versati solamente dopo la completa eliminazione dei
difetti.
Eccezioni: se i difetti non hanno un influsso essenziale sulla garanzia di spegnimento, i contributi di
gestione possono essere versati quando il programma di messa a punto sarà
disponibile.

3.4

Opposizioni

Contro la decisione della divisione pompieri della GVG può essere inoltrata opposizione presso la
Direzione della GVG entro 30 giorni dalla comunicazione.
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Sequenza per i contributi per l'approvvigionamento idrico

Assicurazione fabbricati

Richiedente

Richiesta di contributo
Garanzia di contributo
Inizio della costruzione

Ultimazione della costruzione
Annuncio per il collaudo
Coordinazione della data con la GVG

Collaudo con il rappresentante della
GVG

Documenti per il conteggio
Conteggio

Firme
Versamento
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Sequenza per i contributi per l'approvvigionamento idrico con contributi alle
bonifiche fondiarie

Richiedente

Richiesta di contributo

Ufficio per la natura e
l'ambiente

Assicurazione
fabbricati

Garanzia di contributo
Confederazione e
Cantone

Garanzia di contributo
della GVG

Inizio della costruzione

Ultimazione della
costruzione
Annuncio per il collaudo

Coordinazione della
data con l’UNA / la
GVG

Coordinazione della
data con la GVG

Collaudo con il
rappresentante della GVG

Documenti per il
conteggio
Conteggio

Contributo GVG

Firme
Versamento
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4 Sovvenzioni della GVG ai punti di prelievo di acqua
4.1

Situazione di partenza

Nel concetto della prevenzione degli incendi boschivi 2030
sono previsti circa 70 stagni e bacini di acqua antincendio come
punti di prelievo di acqua primariamente per la lotta agli incendi
boschivi. Secondariamente questi contenitori di acqua possono
essere utilizzati anche nella lotta all’incendio per gli oggetti
isolati.

4.2

In caso di verifica con successo

La GVG può versare contributi se da ciò ne deriva un beneficio
diretto per lei. Questo può essere sotto forma di protezione per
l’area di costruzione, ma anche come sgravio dell’assicurazione
contro i costi d’intervento. Da questo punto di vista possono
praticamente essere attivati i contributi della GVG per tutti gli
stagni / i bacini pianificati.

4.3

Importo del contributo

I costi complessivi oscillano secondo il tipo di costruzione e altro, tra 220’000.00 e 350’000.00 CHF. I
comuni di ubicazione beneficiano di contributi della Confederazione e del Cantone relativamente alti, per
cui la GVG partecipa per ogni stagno o bacino con un importo forfettario di 10’000.00 CHF.

4.4

Sequenza del progetto

L’UFPN segnala alla GVG gli stagni e i bacini antincendio pianificati annualmente. La GVG compila per
ogni impianto una decisione di contributo. L’UFPN segnala alla GVG di volta in volta l’ultimazione. In
seguito la GVG attiva il pagamento forfettario per il rispettivo comune. L’UFPN fornisce alla GVG una
carta sinottica (ubicazione dei bacini) e una fotografia con l’opera realizzata.

Assicurazione fabbricati
Grigioni
Pompieri

Hansueli Roth, ispettore pompieri
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