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W

W

W

W

WW

W

W

W

W W

W

W

W

W

W

Rilevatore ottico dentro a lucernario.
Da prevedere staffa di supporto specifica

LOC. 1

LOC. 1A

LOC. 1B

LOC. 1C

LOC. 2

LOC. 3

LOC. 4

Pulsante convenzionale con scatola gialla
collegato a modulo M710 (alimentazione dal
loop) per allertamento squadra gestione
emergenze, da collegare al loop

G. S.G. P.

A.S.E.

Pulsante con scatola gialla di
allertamento squadra gestione
emergenze, da collegare al loop

A.S.E.

Pulsante e pannello O/A su piantana
metallica collegati al loop attraverso
porte murate

Loop da primo piano (locale archivio)

LOC. 5 LOC. 6

LOC. 4A

LOC. 7 LOC. 8

LOC. 9

LOC. 10 LOC. 11

LOC. 12

LOC. 13

LOC. 13A

LOC. 13B

LOC. 13C

Sensore anche dentro a
controsoffitto, dotato di ripetitore
luminoso da installare sotto al
controsoffitto

LOC. 14

LOC. 15

LOC. 16

LOC. 17

nuovo filtro

prova di fumo

LOC. 17A

LOC. 18

LOC. 18A

LOC. 14A

W

W

Modulo Wireless per
controllo elettromagneti

W

W

W

W

W

Pulsante wireless collegato a gateway
installato a soffitto (altezza + 16 m)

Segnalatore O/A tipo Notifier WSS-PC-I02 con
base per installazione da esterno

Rivelatore dentro al locale
tecnico ascensore

Pannello O/A installato al posto dell'esistente.
Collegamento al loop attraverso il sottotetto.
Possibile usare il cavo esistente come testimone.

Pulsante wireless
collegato a gateway
installato sopra alla
volta affrescata.

W

Pannello O/A installato al posto
dell'esistente.
Collegamento al loop attraverso il
sottotetto.
Possibile usare il cavo esistente come
testimone.

W

Segnalatore ottico tipo Notifier
WST-PC-I02 installato a soffitto.
Collegamento al loop attraverso il
sottotetto.
Necessario realizzare un foro per
passaggio del cavo.

Pulsante collegato al loop
esistente del sottotetto
(necessario realizzare un foro
sulla parete per passaggio del
cavo).

Pannello O/A
collegato attraverso
guaina sottotraccia
esistente

Pannello O/A
collegato attraverso
guaina sottotraccia
esistente

G. S.

G. P.

I rivelatori installati
in questo locale
dovranno essere
dotati di basetta
speciale per
installazione su
soffitto a volta
(inclinato) affrescato

Pulsante wireless
collegato a gateway
installato sopra alla
volta affrescata.

Sensore collegato al loop esistente
del sottotetto (tubo in vista, con
attraversamento del primo piano).

W

W

R

R

T

T

Centrale termica

G

G

W

W

W

W

W

W

W

G. S.G. P.

Prevedere un rivelatori nel sottotetto dei locali LOC. 1 e LOC
1A/B/C con ripetitori luminosi da installare nel pannello sinottico di
zona (prevedere integrazione/modifica del pannello sinottico di
zona).
Rivelatori allacciati al loop esistente del sottotetto.

Area protetta con impianto ad aspirazione classe A
installato nell'intercapedine della volta affrescata
con capillari.
Sistema indirizzato tipo FAAST FL2011EI-HS, 1 tubo, 2
fori (o di prestazioni equivalenti).
Posizione dei fori da definire con la DL.

Area protetta con impianto ad aspirazione classe A
installato nell'intercapedine della volta affrescata
con capillari.
Sistema indirizzato tipo FAAST FL2011EI-HS, 1 tubo, 2 fori
o di prestazioni equivalenti.
Posizione dei fori da definire con la DL.

Area protetta con impianto ad
aspirazione classe A installato
nell'intercapedine della volta
affrescata
con capillari.
Sistema indirizzato tipo FAAST
FL2022EI-HS, 2 tubi, 2 fori per
tubo (o di prestazioni equivalenti).
Posizione dei fori da definire con
la DL.

Sistema ad aspirazione indirizzato
tipo FAAST FL2011EI-HS (o di
prestazioni equivalenti) e
alimentatore ausiliario da
collegare a nuovo loop.
1 tubo di campionamento da
posizionare all'interno del
sottotetto della scala di ponente.
NB. Posa della centrale, delle
tubazioni  e collegamento
centrale-tubazioni secondo le
indicazioni del costruttore.

G. S.
G. P.

Pannello O/A collegato al
sottotetto attraverso guaina
sottotraccia esistente

W
W

W

W

W

W

W

Modulo Wireless per
controllo elettromagneti

W

W

W

W

W

W

WW

W

W

W

W

Pannello O/A collegato
al sottotetto
attraverso guaina
sottotraccia esistente

Pannello O/A
collegato attraverso
guaina sottotraccia
esistente

Pannello O/A collegato attraverso
guaina sottotraccia esistente

ASD

G. P.

Gateway per pulsanti e moduli del
salone centrale.
Unico per porte piano terra e primo
piano, installato a vista sotto la
volta affrescata e collegato al
loop del sottotetto (oppure su
cornicione e collegato a nuovo loop)

W

W

W

W

W

Pulsante con scatola
gialla di allertamento
squadra gestione
emergenze, da
collegare al loop

A.S.E.

Pulsante con scatola gialla di
allertamento squadra gestione
emergenze, da collegare al
loop

A.S.E.

G. P.

Gateway pulsante installato sopra alla
volta affrescata.
Collegamento al loop levante ESISTENTE
attraverso il sottotetto.

G. P.

Gateway pulsante installato
sopra alla volta affrescata.
Collegamento al loop levante
ESISTENTE attraverso il
sottotetto.

alim

24V

Massimo 3 fori di campionamento
collegati con capillari tipo
FAA-UF25/6.
Posizione dei fori sulla volta
affrescata da definire con la DL.

ASD

Sistema ad aspirazione
indirizzato tipo FAAST
FL2011EI-HS (o di prestazioni
equivalenti) e alimentatore
ausiliario da collegare a nuovo
loop.
1 tubo di campionamento da
posizionare all'interno del
sottotetto della scala di
ponente.
NB. Posa della centrale, delle
tubazioni  e collegamento
centrale-tubazioni secondo le
indicazioni del costruttore.

6-8m

4m

10m

SCHEMA UNIFILARE DI MASSIMA

SISTEMA AD ASPIRAZIONE

SCALA DI PONENETE

(LUNGHEZZE INDICATIVE)

Staffa metallica verniciata secondo le
indicazioni della DL per installazione dei
rivelatori, e altri dispositivi su soffitti con
travi in legno sporgenti.
La lunghezza della staffa dovrà essere tale
che il sensore si trovi a filo dell'intradosso
delle travi

W

W

W

W

G. S.

R

R

R

R

LOC. P1

LOC. P1A

LOC. P1B

LOC. P1C

LOC. P2

LOC. P3LOC. P4

LOC. P5LOC. P6

LOC. P7

LOC. P8

LOC. P8A

LOC. P8B

LOC. P8C

LOC. PP

LOC. PL

PLANIMETRIA GENERALE

N

Loop da sottotetti con
percorso differenziato
tra andata e ritorno

RIVELATORE OTTICO DI INCENDIO (W = DISPOSITIVO WIRELESS)

LEGENDA

PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME INCENDIO

(W = DISPOSITIVO WIRELESS)

SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO (W = DISPOSITIVO WIRELESS)

COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 60

COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 120

PORTA TAGLIAFUOCO

ELETTROMAGNETI COLLEGATI ALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E

ALLARME INCENDIO (W = CON CONTROLLO WIRELESS)

LINEE DORSALI PER L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CON

CANALA METALLICA E SETTO O DOPPIO TUBO

(in linea continua tratti in vista, in linea tratteggiata i tratti non in vista)

alim

24V
ALIMENTATORE AUSILIARIO CON ACCUMULATORI

W

W

W

W

G. S.

G. P.

GATEWAY PER PULSANTI

GATEWAY PER SENSORI, MODULI E SEGNALATORI

OTTICO/ACUSTICI

ASD CENTRALE SISTEMA AD ASPIRAZIONE

A.S.E.

PULSANTE CON SCATOLA GIALLA PER ALLERTAMENTO

SQUADRA DI EMERGENZA

RIPETITORE WIRELESS (PER PULSANTI)

R

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI INCENDIO (T)

RIVELATORE GAS METANO (G)

T

G

Tutti i cavi impiegati per l'impianto di rivelazione incendi dovranno essere a norma

UNI9795 e classificati secondo CPR per la reazione al fuoco. Tutti i cavi del loop

dovranno essere twistati e schermati, resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la

CEI EN 50200, e conformi CEI 20-105 V2.

Sottoporre le schede tecniche alla D.L. prima dell'installazione.

È importante che la schermatura, o calza, del loop analogico sia continua per tutta la

sua lunghezza e isolata sui ritorni. Eseguire tale collegamento su tutti i dispositivi del

loop.

>0.5m

<
0

.
1

5
m

Mantenere almeno 0,5 m tra i rivelatori e

la superficie laterale di correnti o travi,

posti al disotto del soffitto, oppure di

elementi sospesi (per esempio: condotti

di ventilazione) se lo spazio compreso tra

il soffitto e la parte superiore di tali

elementi o strutture è minore di 15 cm

>0.5m

La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale

sorvegliato non deve essere minore di 0,5 m,

a meno che siano installati in corridoi, cunicoli,

condotti tecnici o comunque ambienti aventi

larghezza minore di 1 m

Il percorso dei cavi a loop (anello chiuso) dovrà essere realizzato in modo tale che

possa essere danneggiato un solo ramo dell'anello. Per uno stesso anello il percorso

dei cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno.

Le seguenti soluzioni consentono di soddisfare il requisito: canalina portacavi con

setto separatore o doppia tubazione.
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