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ALLEGATO

d~bbono essere

muniti di apparecc~iatu~~ fumivore,

conosGiute dall'ufficiale sanitario ad
quinamento atmosferico, n•nchè

evitar~

ri-

l'in-

dai vigili del fuoco

per quanto di competen,za(2).

Art. 7 O
Piani interrati

I piani
totolamente al
stanti al

risultanti, a sitemazione realizzata,
di sotto del livella delle

fabbricato, nou possono essere

aree circoadi~iti

ad

abi'tazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti
la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione

per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.

per i
ad impianti

di

locali da esibire ad autorimessa e/o
riscaidamento, aria condizionata e. si-

mili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti
rico del

(13). ~- il

deflusso delle acque di sca-

fa~ricato non avviene

quello dei

a quota

inferiore a

piani ·.interrat.i, dovrà essere installafo

un sistema di 'sollevamento delle acque stesse, che,
a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi

inconveniente di
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L'areazione dei locali interreti deve essere
tale 4a assicurare sufficiente ricambio d'arie •

.Art. 71
Pieni seminterrati

I

pieni ri.sultenti,· e sistemazione realizza.;.

te, parzialmente di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono ewsere adibiti ed abitazioni uffici, ecc •• soltanto se in nessincpunt6 il
pavimento di ogni abitazione è a queota inferiore e
rispett~

un metro

elle quote

pi~

alta delle sitemazio-

n i e s te r n e , e l t a l t e z z a u ti l e i n t e r n a è

a l me n o

m• 3 • OO;

salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato
val.ono Je norme di cui ell'art,33.

Art. 7 2
Pieni tecrreni ·

I

piani terrreni se adibiti ad abitazioni

~uffici e se privi di sottostatite piano seminterrato debbono essere rialzati &Imeno di ·cm. 50 ed

f SIN

