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1 IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE 

Nella redazione dell’offerta economica per l'appalto e nell’esecuzione dei lavori dovrà essere fatto 

riferimento e dovranno essere rispettati, per quanto di pertinenza, la versione in vigore delle seguenti 

normative e standard tecnici: 

 NFPA 750 (Standard on Water Mist Fire Protection Systems); 

 UNI CEN TS/14972 (Installazioni fisse antincendio. Sistemi ad acqua nebulizzata. 

Progettazione e installazione); 

 FM 4-2 (Water Mist System) 

 FM 5560 (Approval Standard for Water Mist Systems); 

 UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed 

esercizio. La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella 

progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di 

apparecchi di erogazione antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni 

legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell’attività da proteggere. La norma 

si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio di 

incendio, nelle attività sia civili sia industriali. 

 UNI 12845 (Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione) 

 UNI 11292 (Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - 

Caratteristiche costruttive e funzionali); 

 VdS 3188en (Guidelines for Water Mist Sprinkler Systems and Water Mist Extinguishing 

Systems (High Pressure Systems), Planning and Installation); 

 UL 2167 (Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service) 

 DM 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e 

alle normative o altri standard da questi richiamati); 

 Circolare n. 3181 15/03/2016 (linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici 

sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere 

l’attività dell’allegato 1 al D.P.R. 01/08/2011); 

 gli altri standard o normative richiamati dagli standard e normative citate ai punti precedenti 

di questo elenco e/o nella presente relazione tecnica o negli altri documenti di appalto. 

Con riferimento al solo impianto water mist il dimensionamento costruttivo dell’impianto e 

l’esecuzione dovranno essere effettuati con riferimento e nel pieno rispetto delle fonti normative 

disponibili in particolare di:  

• norma europea UNI CEN/TS 14972:2011; 

• NFPA (National Fire Protection Association)  con la norma 750 “Standard on Water Mist Fire 

Protection Systems”; 

• FM 5560 (Approval Standard for Water Mist Systems). 
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1.1 WATER MIST 

Il sistema è stato realizzato con il primo lotto e in questa fase si prevede l’estensione della copertura 

ad alcune zone rimaste precedentemente escluse per l’impossibilità di accedere alle zone di 

intervento. 

Il sistema è formato dai seguenti componenti principali: 

• Alimentazione idrica direttamente dall’acquedotto (o da serbatoi dedicati di capacità 

complessiva pari a quella massima necessaria per un’alimentazione di almeno 60 minuti).  

• Serie di bombole da 80 litri riempite con aria alla pressione di 200 bar per l’azionamento della 

stazione di pompaggio. 

• Serie di bombole da 50 litri riempite con acqua per il primo intervento del sistema. 

• Stazione di pompaggio Gas-driven Pump Unit (GPU), unità di pompaggio a gas azoto; con 

una ulteriore pompa di compensazione (Jockey pump), per mantenere la pressione 

dell’impianto in normali condizioni di esercizio, che comprende anche l’installazione di un 

compressore d’aria con un serbatoio di accumulo (di capacità e pressioni adeguate) e di una 

ulteriore bombola di azoto da 50 kg. 

• Testine sprinkler water mist per la scarica dell’acqua. 

• Rete di distribuzione in acciaio inox, da dimensionare idraulicamente in base ai requisiti del 

sistema proposto a cura dell’appaltatore. 

• Staffaggi (staffe, supporti, mensole, barra filettata/asolata, tasselli, profili, ecc.) e 

attraversamenti conformi alle specifiche di sistema e idonei, adeguati e dimensionati in 

conformità sia alle caratteristiche delle strutture lignee e murarie di supporto   esistenti che 

alle locali condizioni sismiche. 

• Valvole di sezionamento con flussostato. 

• Componenti di drenaggio e prova. 

Si precisa che le indicazioni riportate valgono anche, per quanto di pertinenza o non altrimenti 

specificato e in assenza di altre specificazioni in particolare per le caratteristiche dei materiali e le 

modalità di posa, per la realizzazione degli impianti di spegnimento manuale. 

Nel locale tecnico stazione di pressurizzazione dovranno trovare collocamento i seguenti principali 

componenti: 

• Quadri elettrici di comando e potenza, segnalazione e controllo. 

• Linee elettriche di potenza e segnale, dispositivi di controllo e segnalazione, compresi cavi e 

cablaggi, canaline e tubazioni di distribuzione, (impianti di spegnimento, impianti elettrici, 

impianti speciali e di segnale ed allarme), collegamenti elettrici di potenza e segnale, 

collegamenti idraulici, collegamenti elettrici ed idraulici di flussimetri/pressostati e riporto 

segnalazione di allarme fino al locale di pressurizzazione e alle centrali di controllo comprese 

le sottostazioni remote; compreso anche il collegamento con l’esistente impianto di 

rivelazione ed allarme incendi per il rinvio a quest’ultimo del segnale di attivazione di una 

zona e/o degli altri allarmi. 

Il tutto in conformità alle specifiche di impianto e alle norme tecniche e legislative di settore; 

comprese prove, tarature, messa in servizio e collaudo. 
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La pressione statica che il sistema deve essere in grado di mantenere sarà di circa 25 bar, assicurata 

da una pompa pneumatica ausiliaria idonea allo scopo, alimentata da un piccolo compressore elettrico 

con una bombola di azoto da 50 kg di supporto. 

La rete di distribuzione è piena d’acqua fino alle testine sprinkler, chiuse mediante un bulbo  

termosensibile; la rete è controllata da una valvola principale di controllo (nel collettore di mandata 

delle elettropompe deve comunque essere predisposto quanto necessario per la futura installazione di 

altre due valvole principali di controllo per l’alimentazione di altre zone dell’edificio) e di un 

adeguato numero di valvole locali di sezionamento dotate di flussometro, come indicato nelle tavole 

grafiche, in modo da segnalare il passaggio di acqua in posizione remota (nel locale tecnico della 

stazione di pressurizzazione, con pannello sinottico di ripetizione delle zone di provenienza 

dell’allarme. 

La rottura del bulbo di una delle testine installate, tarate alla temperatura 57°C, consente all’acqua di 

uscire solo dalla testina effettivamente intervenuta. 

La scarica può essere interrotta in qualsiasi momento chiudendo la valvola di controllo della sezione 

d’impianto interessata dall’incendio. 

1.1.1 Ugelli erogatori 

Il sistema può richiedere l’installazione sia di ugelli verticali da soffitto, sia di ugelli orizzontali da 

parete, ad esempio per le aree nelle quali il soffitto non può essere alterato per motivi di conservazione 

architettonica o dove ciò dovesse risultare più efficace un semplice funzione della conformazione dei 

soffitti e delle pareti dei locali da proteggere. 

Gli ugelli dovranno essere in acciaio inossidabile con finitura satinata o lucida e, dove necessario, 

dovranno essere installati con un’apposita rosetta di finitura che consenta la chiusura dei fori di 

passaggio. Del tipo Ultrafast Response in quanto costruiti con bulbi extra sottili (1,5 mm) che 

presentano la massima rapidità d’intervento (minimo RTI) 

La temperatura di intervento degli ugelli dovrà in generale essere di 57 °C a meno di speciali aree, da 

definire con la Direzione Lavori, dove possono essere richiesti ugelli a temperatura più elevata. In 

particolare valgono le seguenti indicazioni: 

 Aree classificate LH: 

il riferimento sarà l’approvazione del sistema secondo FM Approvals per aree identificate come HC-

1 non storage, non manufacturing. 

L’approvazione FM sarà richiesta in via esclusiva per gli ugelli ad installazione verticale a soffitto. 

Per gli ugelli sidewall saranno accettabili sia ugelli approvati FM sia ugelli sidewall per i quali sia 

disponibile un “Type Approval” secondo il protocollo IMO A-800, certificato da un registro navale 

riconosciuto come DVN, LR o BV. 

 Aree tecniche classificate OH-1 

Il riferimento sarà il test degli ugelli secondo il protocollo europeo OH-3 VdS. 

In definitiva gli ugelli dovranno essere installati secondo le regole fissate nei rapporti di prova per 

essi ottenuti; ciò riguarderà in particolare la spaziatura, la pressione operativa, l’altezza massima che 

può essere protetta e la distanza rispetto ad ostacoli che possono impedire la corretta diffusione e 

formazione del “Mist”.  
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In sede di progetto sono stati previsti i seguenti parametri: 

Tipologia di 

testina 

Sprinkler 

Portata nominale 

l/min 

4.5 

1N 1MB 6MB 

100A 

7.5 

1N 1MB 6MB 

100A 

 

12.5 

 

10,5 

S11-57/O 

Installazione Posizione         A soffitto/a parete o contropavimento 

 (se 30 cm <H locale < 80 cm) 

A parete 

Direzione Verso il basso Orizzontale 

Altezza massima 

del soffitto (m) 

3 5 5 2,5 

Spaziatura 
massima (m) 

3 3.5 4  

Distanza massima 
dalle pareti (m) 

1.5 1.75 2 4 × 5 

Massima area 
coperta per 
sprinkler (m2) 

9 12.25 16 20 

1.1.2 Tubazioni 

È prevista esclusivamente l’installazione di tubazioni in acciaio inox, con un diametro esterno 

variabile da 12 a 38 mm, in acciaio inox AISI 316L, secondo DIN 17457/DIN2463; a garanzia di una 

durata pressoché illimitata del sistema consentendo anche la pulizia dell’acqua. La dimensione delle 

tubazioni varia da diametro 38 mm, per i tubi principali, a diametro 12 mm, per le diramazioni agli 

ugelli erogatori. Anche gli accoppiamenti sono in acciaio inox AISI 316, oppure in ottone Ms.362, 

costruiti con un fattore di sicurezza 4. I sostegni delle tubazioni sono in acciaio; la distanza fra i 

supporti è quella normalmente utilizzata per le tubazioni secondo la normativa NFPA, con una media 

di un supporto ogni 1,2÷2,5 metri a seconda del diametro della tubazione stessa. Le perdite di carico 

nelle tubazioni dovranno essere verificate dall’appaltatore utilizzando l’espressione di 

DarcyWeisbach per i sistemi ad alta pressione come richiesto dalla normativa NFPA 750. 

Tutte le tubazioni sono considerate complete di raccordi, giunzioni, sfridi, scarti, pezzi speciali e di 

tutto quanto necessario all’installazione conforme alla regola dell’arte e al corretto funzionamento 

dell'impianto; inclusi blocchi di distribuzione specifici per sistema twin fluid o single fluid a 1-2-3-4 

uscite e raccordi ad anello tagliente, secondo DIN2353 serie S (pesante). Pressione di lavoro: 140 bar, 

testate a 210 bar. 

Le tubazioni dell’impianto, tutte in acciaio inossidabile adatto alla Tecnologia, potranno, dove 

richiesto dalla direzione lavori, correre nascoste od anche parzialmente incassate, per rispettare le 

esigenze architettoniche prima citate. 

La giunzione delle tubazioni dovrà essere quella prevista dal fabbricante del sistema, e non dovrà 

prevedere materiale di tenuta di alcun tipo, che possa sporcare gli ugelli a valle del sistema di 

pressurizzazione. 

È ammesso l’uso di flessibili ad alta pressione, certificati idonei all’installazione da parte dell’impresa 

installatrice in base a prodotti specifici forniti dal produttore del sistema Water mist, per la sola 

alimentazione diretta degli ugelli (un flessibile per ugello). La caratteristica dei flessibili e la loro 

certificazione dovrà essere sottoposta all’approvazione della D.L. prima dell’installazione. 
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1.1.3 Specifiche tecniche di installazione 

Di seguito si riportano a titolo indicativo alcuni estratti ed informazioni tratte dalle normative 

riguardanti l’impianto water mist ed in particolare dalla NFPA 750.  

Schemi di dettaglio esecutivi per il posizionamento delle testine dell’impianto Water mist. 
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Schemi di dettaglio esecutivi per gli attraversamenti di murature REI/EI da parte degli impianti: 

attraversamenti di tubi in materiale incombustibile e attraversamenti di cavi elettrici singoli o di fasci 

di cavi di dimensioni limitate (diam. foro fino a circa 100mm). 
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2 IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI (IRAI) 

Il presente progetto rappresenta il secondo lotto di un progetto più ampio che porterà alla progressiva 

copertura con sistema IRAI dell’intero complesso della Villa. 

Nel presente progetto è prevista la copertura con sistema IRAI dei locali al piano terra, primo piano, 

secondo piano del corpo centrale della Villa. Si prevede inoltre di sorvegliare alcuni locali nei 

sottotetti che non è stato possibile raggiungere durante la prima fase in quanto inaccessibili. Si 

sorveglieranno anche alcuni locali nelle barchesse e nelle ali postiche di levante e ponente adiacenti 

al corpo centrale. Si chiarisce che queste ultime aree non sono oggetto del presente appalto e vengono 

solo parzialmente sorvegliate con IRAI al fine di poter più precocemente individuare un incendio nei 

locali adiacenti al corpo centrale della Villa.  

Il presente progetto prevede l’impiego di un sistema indirizzato che verrà collegato alla centrale già 

installata e predisposta durante il primo step. Si prevede la posa di ulteriori due loop per il 

collegamento dei sensori e dei dispositivi comando e di segnalazione e allarme. Alcuni di questi 

potranno essere collegati ai loop già posati durante la prima fase. 

Si segnala che i locali in cui si dovrà intervenire, in particolare al piano terra e primo piano del corpo 

centrale della Villa, sono caratterizzati da un elevato pregio ed importanza storico-artisitica, si 

prevede quindi, per quanto possibile, di mantenere le posizioni dei sensori esistenti, i quali verranno 

rimossi e sostituiti con nuovi sensori. Dove necessario saranno apportate correzioni nel 

posizionamento e nelle modalità di installazione, con l’inserimento di basi speciali per poter installare 

il sensore in posizione orizzontale, come previsto dalle norme. 

Dove possibile verranno sfruttati i percorsi sottotraccia esistenti, tuttavia, viste le maggiori 

dimensioni dei cavi attualmente prodotti e commercializzati rispetto al passato, potrebbe non 

consentire di sfruttare detti percorsi. 

Nei locali di maggior pregio, dove non è stato possibile determinare con sicurezza la possibilità di 

collegamenti via cavo, il progetto prevede l’impiego di sensori e dispostivi wireless, che consentono 

di limitare al massimo l’impiego dei cavi. Potranno tuttavia essere adottate soluzioni diverse rispetto 

a quelle indicate negli elaborati grafici - a discrezione della DL, in relazione alle specifiche condizioni 

riscontrate durante i lavori e/o alle indicazioni della Soprintendenza – con impiego di sensori o altri 

device cablati. 

In ogni caso, non è possibile evitare una seppur minima parte di collegamenti via cavo e di 

conseguenza di interventi sulle pareti. 

L’impresa appaltatrice avrà l’onere di completare le opere secondo le seguenti fasi:  

1. Ricerca e definizione delle possibilità e dei percorsi di posa dei cavi per stabilire le zone e le modalità 

di installazione degi impianti wireless. La fase di ricerca iniziale sarà compensata come ore in 

economia;  
2. posa quota parte del loop fino al piano terra, installazione e prova di gateway e sensori wireless,  

3. posa impianto ad aspirazione;  

 

Entrambi questi impianti devono essere pre-collaudati prima di procedere con le altre opere. 

La progettazione ed il dimensionamento del sistema sono stati eseguiti in conformità alla norma UNI 9795-

2013 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio- Progettazione, 
installazione, esercizio". 

Il collaudo e la manutenzione periodica del sistema dovrà avvenire secondo quanto specificato nella 

norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi". 
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La presente relazione descrive i criteri adottati per la scelta, l'ubicazione, le modalità di posa ed 

installazione dei rivelatori d'incendio, dei pulsanti manuali, dei segnalatori di allarme, della centrale 

di controllo e segnalazione e delle relative reti. 

Le indicazioni e i riferimenti normativi riportati nel progetto e/o vigenti per le opere previste dovranno 

essere integralmente rispettati, eventualmente segnalando con congruo anticipo eventuali difficoltà 

realizzative o proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto. Dovranno essere rispettati 

anche eventuali aggiornamenti normativi sulle caratteristiche dei materiali o le modalità di 

progettazione o posa degli impianti intercorsi tra la consegna del presente elaborato e l’inizio dei 

lavori, al fine di assicurare la conformità alla normativa vigente. 

Dovranno essere inoltre segnalate, sempre con congruo anticipo, eventuali discrepanze tra quanto 

indicato nel progetto e quanto riscontrato in sito. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal mancato rispetto di quanto sopra indicato saranno a 

esclusivo carico dell’appaltatore. 

2.1 NORME DI RIFERIMENTO 

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme UNI e CEI applicabili, in particolare: 

UNI 9795 edizione 2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme incendi – 

Progettazione, installazione ed esercizio” 

UNI 11224 "Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi". 

Serie UNI EN 54 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.  

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione normale non superiore a 1000 V in corrente 

continua e a 1500 V in corrente alternata”. 

Viene volutamente tralasciato un più ampio elenco di norme relative a cavi, canalizzazioni, 

interruttori ecc. in quanto si ritiene che la conoscenza della normativa di prodotto appartenga al 

patrimonio di ogni installatore qualificato. 

2.2 AREA SORVEGLIATA 

Le aree sorvegliate sono costituite da: 

Sale del corpo centrale al piano terra, primo piano, secondo piano. 

Alcuni locali nei sottotetti e nelle ali postiche e barchesse di levante e ponente attualmente non 

sorvegliati 

Spazi nascosti tra le volte affrescate del piano terra ed i soprastanti pavimenti, dove presenti). 

Per un maggiore dettaglio sulle aree sorvegliate fare riferimento agli elaborati grafici.  

2.2.1 Suddivisione in zone 

L'area sorvegliata sarà suddivisa in zone in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile 

individuare facilmente la zona di appartenenza. 

Per le caratteristiche delle zone si fa riferimento alle indicazioni della norma UNI 9795-2013, in 

particolare: 

Ciascuna zona comprende non più di un piano di un fabbricato, con l'eccezione dei vani scala, vani 

di ascensori e montacarichi,  

- La superficie a pavimento di ciascuna zona non è maggiore di 1600 m2. 
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I rivelatori installati in spazi nascosti, nello specifico sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle 

canalette per cavi elettrici, nei condotti di condizionamento d'aria, di aerazione e di ventilazione 

appartengono a zone distinte e si prevede localmente una segnalazione luminosa visibile. 

Si segnala in ogni caso che per il sistema di rivelazione in oggetto si adotta un sistema indirizzato che 

rende sempre possibile individuare senza incertezze il punto e la zona in cui i rivelatori sono 

intervenuti. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle linee di collegamento, si segnala che queste dovranno 

essere ad anello chiuso e dotate di opportuni dispositivi di isolamento in conformità alla norma UNI 

EN 54-2 in modo che un guasto non impedisca la segnalazione di allarme incendio per più di una 

zona. Maggiori dettagli nel capitolo dedicato. 

2.3 SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO 

 

 

ID  Funzione 

1 Funzione di rivelazione e attivazione 

2 Funzione di comando per segnalazioni ed attivazioni 

3 Funzioni associate locali 

4 Funzioni associate remote 

A Rivelatore(i) d'incendio 

D Funzione di segnalazione manuale 

B Funzione di controllo e segnalazione 

C Funzione di allarme incendio 

E Funzione di trasmissione dell'allarme incendio 

F Funzione di ricezione dell'allarme incendio 

G Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio 

H Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l’incendio 

J Funzione di trasmissione dei segnali di guasto 
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K Funzione di ricezione dei segnali di guasto 

L Funzione di alimentazione 

 

Note:  

Le linee che collegano i diversi componenti indicano i flussi di informazione e non le interconnessioni fisiche. 

Le funzioni incluse all’interno dell’area tratteggiata fanno parte dell’impianto di rilevazione incendio. 

Gli elementi G e H (chiusura porte REI) saranno dotati di alimentatori separati. 

Per i collegamenti agli elementi G è necessaria la segnalazione di guasto sulla centrale per corto circuito o 

interruzione di linea come previsto dalla UNI EN 54-2. 

2.4 CRITERI DI SCELTA DEI RIVELATORI 

I rivelatori saranno conformi alla serie di norme UNI EN 54. 

Nella scelta dei rivelatori sono stati considerati i seguenti elementi: 

Condizioni ambientali, in particolare: i moti dell’aria, le condizioni ambientali in termini di 

temperatura, umidità, presenza di sostanze corrosive, la presenza e natura dei materiali combustibili 

e/o infiammabili, la natura dell'incendio nella sua fase iniziale; 

La configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rivelatori sono destinati ad operare. 

In tutte le zone si opta per l’installazione di rivelatori puntiformi di fumo meno che per la centrale 

termica dove saranno installati rilevatori di gas e termovelocimetrici. 

2.5 DIMENSIONAMENTO 

2.6 Rivelatori puntiformi di fumo 

Nelle aree oggetto del presente progetto non sono presenti zone in cui solitamente la velocità dell’aria 

supera il valore di 1 m/s, né occasionalmente maggiore di 5 m/s. 

Il posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo sarà effettuato nel rispetto della sezione 5.4.3 

della norma UNI 9795 – 2013 e di seguito richiamati per quanto pertinente. 
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Riferimento Prescrizioni 

5.4.3.4 Il numero di rivelatori deve essere determinato in modo che non siano superati i valori riportati nei prospetti 5 e 6.  

 

5.4.3.5 Per i locali a soffitto (o copertura) inclinato vale quanto riportato nel prospetto 6 e le seguenti prescrizioni aggiuntive: 

- nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente semplice, a doppio spiovente e assimilabili) formante un angolo 

con l’orizzontale maggiore di 20° si deve installare, in ogni campata, una fila di rivelatori nel piano verticale passante per la 

linea di colmo o nella parte più alta del locale; 

5.4.3.6 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. Parimenti devono esserci 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, cortine, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte superiore di tali elementi o strutture è 

minore di 15 cm. 

5.4.3.7 Le massime e le minime distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto sono definiti nel prospetto 7: 

 

5.4.3.9 Nella protezione dei locali, allo scopo di evitare ostacoli al passaggio del fumo, nessuna parte di macchinario e/o di impianto 

e l’eventuale merce in deposito deve trovarsi a meno di 0,5 m a fianco o al disotto di ogni rivelatore. 

5.4.3.10 Nei locali con soffitto (o copertura) a correnti o a travi in vista i rivelatori devono essere installati all’interno dei riquadri 

delimitati da detti elementi come precisato nei prospetti 8 e 9 tenendo conto delle seguenti eccezioni: 

- Qualora l’elemento sporgente abbia una altezza ≤10% rispetto all’altezza massima del locale, si considera come 

soffitto piano; 

- Qualora l’altezza massima degli elementi sporgenti sia maggiore del 30% dell’altezza massima del locale il criterio 

di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica ed ogni singolo riquadro viene considerato come locale a sé 

stante; 

- Qualora gli elementi sporgenti si intersechino in modo da formare una struttura simile al nido d’ape (per esempio 

soffitti a cassettoni in edifici storici), vedere punto 5.4.3.11. 
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Nei locali con superficie in pianta non maggiore di 40 m2, in cui l’altezza degli elementi sporgenti non sia maggiore del 30% 

dell’altezza del locale i rivelatori potranno essere installati con le stesse modalità previste per i soffitti piani al punto  5.4.3.4. 

5.4.3.17 Nei pavimenti sopraelevati e nei controsoffitti non ventilati di ambienti con parametri ambientali non legati a processi 

produttivi, quando questi devono essere protetti (vedere punto 5.1.3), il numero dei rivelatori deve essere calcolato come in  

5.4.3.4, ma applicando un raggio di copertura massimo R = 4,5 m come da prospetto 10. 

 

I ribassamenti, i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono essere considerati, ai fini del 

dimensionamento dell’impianto, come muri se la loro altezza è maggiore di metà di quella dello spazio stesso. 

 

Per quanto riguarda l’installazione dei rivelatori in locali con soffitti inclinati saranno installati con 

basi di supporto speciali in modo che risultino orizzontali, conformemente al seguente schema grafico 

tratto dalla norma UNI9795. 

 

Corretto posizionamento dei rivelatori su soffitto inclinato. 

Per garantire che sia sempre possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i 

rivelatori sono intervenuti si prevede che i rivelatori installati nei sottotetti difficilmente accessibili o 

all’interno delle intercapedini siano collegati a un ripetitore luminoso di allarme. 

Dove necessario i ripetitori di allarme saranno raggruppati per zone all’interno di pannelli sinottici 

già installati che conterranno una planimetria in formato A4 che illustra la posizione dei rivelatori 

installati e ripetuti dagli indicatori ottici, ogni rivelatore sarà identificato con un codice alfanumerico. 

Ciascun indicatore installato nel pannello sarà dotato di etichetta con codice alfanumerico che 

consenta l'individuazione del corrispondente rivelatore cui è collegato. Fare riferimento alle tavole 

grafiche per la posizione di installazione di detti pannelli. 
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Esempio di quadro sinottico per ripetitori luminosi di allarme 

2.7 SISTEMA DI RIVELAZIONE FUMI AD ASPIRAZIONE 

Per il salone centrale e le scale di levante e ponente, tutte aree con altezza massima pari a circa 16 m, 

la rivelazione viene realizzata con sistema ad aspirazione conforme alla UNI EN 54-20, classe di 

sensibilità A, il cui impiego in aree con altezza maggiore di 12 m sia specificamente previsto dal 

fabbricante del sistema, come indicato dalla norma UNI9795: 

 

 
 

Come indicato dalla norma, i punti di aspirazione sono valutati come se fossero dei sensori 

puntiformi. 

Si prevede l’installazione delle tubazioni all’interno dei sottotetti, con foratura del soffitto e impiego 

di capillari di rivelazione. La posizione dei fori dovrà essere concordata con la D.L. e, visto il valore 

storico-artistico dei soffitti, dovrà essere eseguita da maestranze specializzate. 

La Ditta Appaltatrice con il supporto della Ditta Costruttrice del sistema ad aspirazione dovrà 

dimostrare l’idoneità del sistema prescelto alla specifica installazione e realizzare il calcolo esecutivo 

dei circuiti di aspirazione, al fine di definire con la geometria esecutiva finale il diametro dei fori e i 

flussi d’aria. Documentazione e calcolo dovranno essere consegnati in fase documentale finale. 
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Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni di progetto, dovrà essere tempestivamente 

comunicato alla D.L. al fine di cambiare eventualmente il modello di centrale o di prendere altro 

provvedimento. 

Le centrali saranno collegate al loop e posate in accordo con le richieste specifiche della Committenza 

e della D.L. e comunque in maniera che possano essere facilmente raggiungibili e mantenute. 

2.8 DISPOSITIVI CHE UTILIZZANO CONNESSIONI VIA RADIO 

Nei locali e nelle aree in cui non è possibile impiegare connessioni via cavo, si prevede l’impiego di 

sistemi di rivelazione che utilizzano rivelatori, pulsanti e segnalatori ottico/acustici (di seguito 

chiamati per brevità componenti) collegati via radio ad un dispositivo di interfaccia (gateway) 

collegato sul loop/linea della centrale.  

La comunicazione tra il gateway ed i componenti via radio sarà di tipo bidirezionale, garantendo sia 

la trasmissione delle informazioni dai componenti al gateway, sia la verifica dell’effettivo 

collegamento dei componenti al gateway stesso. 

Tutti i componenti del sistema via radio (pulsanti, rivelatori, ecc.) saranno conformi alle norme di 

prodotto specifiche (serie UNI EN 54) e dovranno rispettare gli ulteriori requisiti specifici relativi al 

collegamento e/o trasmissione via radio (UNI EN 54-25). 

Saranno inoltre rispettati i seguenti punti previsti dalla norma UNI 9795: 

La centrale deve in ogni momento controllare e verificare il corretto funzionamento del gateway  

I componenti via radio devono essere identificabili univocamente direttamente dal pannello di 

comando della centrale 

L’alimentazione dei componenti via radio deve essere supervisionata da centrale con segnalazione 

della diminuzione della carica prima della mancanza della carica stessa 

Per quanto riguarda il dimensionamento dei sistemi di rivelazione (rivelatori e pulsanti) e di 

segnalazione saranno rispettati gli specifici punti della norma UNI 9795, in particolare le interfacce 

di comunicazione con i pulsanti manuali saranno separate da quelle verso i rivelatori automatici, dai 

moduli di I/O e dagli avvisatori acustici. 

2.9 CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE 

2.9.1 Ubicazione e accessibilità 

Il presente progetto costituisce un ampliamento di un impianto esistente in cui la centrale 

(conforme alla UNI EN 54-2) è già stata installata e predisposta per l’ampliamento del sistema di 

rivelazione incendi. 

La centrale di controllo e segnalazione è ubicata in locale dedicato presso la portineria al piano terra 

della barchessa di levante, la posizione scelta è facilmente accessibile trovandosi in vicinanza 

dell'ingresso principale del complesso. È stato installato anche un pannello di ripetizione remoto 

associato alla centrale rivelazione incendi al secondo piano, all’interno degli uffici. 

Il locale di installazione della centrale di controllo (centro di controllo portineria) sono: 

 sorvegliati da rivelatori automatici d’incendio; 

 dotati di illuminazione di emergenza a intervento immediato e automatico in caso di assenza 

di energia elettrica di rete. 



Committente: ERPAC Lavoro: VILLA MANIN – CORPO CENTRALE 

 

S.TE.B-Safexpertise  Pag. 17 di 20 

  

 

 

Posizioni della centrale di controllo (1) e del pannello di ripetizione remota (2) 

 

2.10 DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI 

Sarà prevista l’integrazione del dispositivo acustico previsto nella centrale di controllo e segnalazione 

(UNI EN 54-2) con dispositivi acustici conformi alla UNI EN 54-3.  

Le segnalazioni acustiche dei dispositivi di allarme di incendio saranno chiaramente riconoscibili 

come tali e non confuse con altre. Il livello acustico percepibile sarà maggiore di 5 dB(A) al di sopra 

del rumore ambientale: per i locali al piano terra e primo piano, si adotta come riferimento la categoria 

museo rumoroso del prospetto 3 nella UNI-TR 11607 che prevede un livello di rumore ambientale di 

sottofondo tra 60 e 73 dB(A). 

Poiché negli ambienti oggetto del presente progetto possono essere presenti occupanti con disabilità 

dell’udito o persone utilizzanti dispositivi quali audio guide si prevede di affiancare le segnalazioni 

acustiche con segnalazioni ottiche. I dispositivi acustici saranno conformi alla UNI EN 54-3 e, i 

dispositivi di natura ottica, alla UNI EN 54-23, inoltre avranno caratteristiche adeguate all’ambiente 

in cui si trovano a operare. Per i dispositivi di allarme che richiedono alimentazione specifica non 

prelevata dalla centrale di controllo e segnalazione, l’apparecchiatura di alimentazione sarà costituita 

da due sorgenti di alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4.  

2.11 ALIMENTAZIONI 

Il sistema di rivelazione sarà dotato di apparecchiatura di alimentazione costituita da due sorgenti di 

alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4:  

 L’alimentazione primaria derivata dalla rete di distribuzione pubblica; 

 L’alimentazione di riserva sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici.  

Nel caso in cui l’alimentazione primaria vada fuori servizio, l’alimentazione di riserva dovrà essere 

sostituirla automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s. 
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L’alimentazione primaria del sistema sarà realizzata tramite una linea esclusivamente riservata a tale 

scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione, immediatamente a valle 

dell’interruttore generale. 

L’alimentazione di riserva sarà costituita da batterie di accumulatori installate all'interno della 

centrale di controllo e garantirà il corretto funzionamento dell’intero sistema ininterrottamente, nel 

caso di interruzione dell’alimentazione primaria o di anomalie assimilabili per il tempo previsto dalla 

normativa. 

Saranno presenti alimentazioni di riserva dedicate per i pannelli ottico-acustici. Le alimentazioni di 

riserva saranno installate rispettivamente nel locale della cetrale di controllo e segnalazione, e nei 

locali quadri al primo piano oppure nei locali uffici al secondo piano del corpo centrale del complesso 

(la scelta sarà effettuata in base alla soluzione che sarà ritenuta più vantaggiosa e meno complessa 

dal punto di vista realizzativo). 

L’autonomia dell’alimentazione di riserva sarà in grado di garantire il funzionamento del sistema per 

un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la segnalazione, l’intervento ed il ripristino del 

sistema, e in ogni caso non meno di 24 h, allo scadere delle 24 h sarà garantito il funzionamento in 

allarme di tutto il sistema per almeno 30 min, a partire dalla segnalazione del primo allarme.  

Le alimentazioni di riserva saranno inoltre monitorate e gli allarmi saranno trasmessi alla centrale di 

controllo. Sarà cura della committenza attuare un contratto di assistenza e manutenzione e predisporre 

un’organizzazione interna adeguata. 

Saranno inoltre osservate le seguenti indicazioni: 

 le batterie, per quanto possibile saranno installate il più vicino possibile alla centrale di 

controllo; 

 non saranno utilizzate batterie che sviluppano gas pericolosi, 

 la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, sarà in grado di 

assicurare l’alimentazione necessaria contemporanea di entrambi. 

2.12 SISTEMA FISSO DI SEGNALAZIONE MANUALE D’INCENDIO 

Il sistema di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema di segnalazione manuale 

d'incendio costituito da pulsanti manuali di segnalazione. 

Eventuali guasti o l'esclusione del sistema di rivelazione automatica non devono mettere fuori 

servizio il sistema di segnalazione manuale e viceversa. 

Considerato il livello di rischio (basso o medio) il numero e la posizione dei punti di segnalazione 

manuale sarà tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni punto della zona sorvegliata con un 

percorso non maggiore di 30 m. 

Tutti i punti di segnalazione manuale saranno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente 

accessibile, ad una altezza compresa tra 1,0 e 1,4 m dal piano di calpestio. Saranno alloggiati entro 

apposite custodie dotate di protezione contro l'azionamento accidentale, i danni meccanici e la 

corrosione. La protezione contro l'azionamento accidentale sarà costituita da un vetro frangibile anti 

taglio, tale da non richiedere un martelletto per la sua rottura. 

In caso di azionamento sarà possibile individuare sul posto il punto manuale di segnalazione azionato, 

ad esempio per mezzo della rottura della protezione frangibile o di un sigillo. 

Ciascun punto di segnalazione manuale sarà indicato con apposito cartello. 
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2.13 ELEMENTI DI CONNESSIONE 

2.13.1 Connessione via cavo 

Tutte le connessioni via cavo saranno conformi alle specifiche della norma UNI 9795 – 2013 e alle 

altre normative applicabili. 

Le connessioni del sistema rivelazione incendio (loop) saranno realizzate con cavi a bassa emissione 

di fumo e zero alogeni (LSOH) e non propaganti l’incendio, devono garantire il funzionamento del 

circuito in condizioni di incendio. 

2.13.2 Collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. 

Non è più possibile installare per installazioni CPR (opere da costruzioni, edifici, ecc.) cavi resistenti 

al fuoco per sistemi di rivelazione incendio o evacuazione vocale se non conformi alla norma CEI 

20-105 V2 Classificati CPR. 

La classe di reazione al fuoco minima per tutte le tipologie di cavi da installare sarà: Cca s1-d1-a1 

È previsto l’impiego di cavi resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200 

(requisito minimo PH 30)) aventi tensione nominale di 100 V (Uo/U = 100/100V); i cavi saranno a 

conduttori flessibili, con sezione minima 1,5 mm2 e costruiti secondo la CEI 20-105. 

I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati per 

sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V.  

È indispensabile la verifica dei parametri trasmissivi dei cavi con i requisiti minimi richiesti dai 

singoli costruttori di apparati al fine di evitare malfunzionamenti del sistema stesso. A questo scopo 

si dovrà prevedere l’impiego di cavi schermati e twistati. 

2.13.3 Altre connessioni via cavo 

Per i cavi di alimentazione ausiliaria, i cavi di collegamento dei singoli rivelatori ai ripetitori luminosi, 

i cavi di collegamento del pannello di ripetizione remota alla centrale di rivelazione incendi, 

prevedere la seguente classe di reazione al fuoco minima: Cca s1-d1-a1. 

2.14 POSA DEI CAVI 

Il percorso dei cavi a loop (anello chiuso) sarà 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 sarà  

differenziato rispetto al percorso di ritorno, in particolare per il loop si adotteranno le seguenti 

soluzioni in modo tale che il danneggiamento di uno dei due rami non coinvolga anche l’altro ramo: 

canalina portacavi con setto separatore o doppia tubazione. 

I cavi potranno essere posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema, ma dovranno 

essere riconoscibili almeno in corrispondenza dei punti ispezionabili.  

È consentita la posa in coesistenza di cavi per sistemi incendio e cavi elettrici (sistemi di Cat. I aventi 

tensione di esercizio fino a 400 V) a condizione che sul cavo per sistemi incendio sia visibile la 

stampigliatura Uo=400 V. 

Non sono ammesse linee volanti. 

Valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato di posa dei tubi o 

canaline portacavi, la sfilatura dei cavi, l’esecuzione di giunzioni e le derivazioni che devono essere 

eseguite in apposite scatole. 
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2.15 VERIFICA DEL SISTEMA E DOCUMENTAZIONE 

Al momento della consegna dell'impianto, dopo il termine dei lavori, l'installatore del sistema di 

rivelazione automatica d'incendio e di segnalazione manuale dovrà eseguire le prove atte a dimostrare 

il buon funzionamento del sistema e dovrà rilasciare un resoconto di prova e di conformità 

dell'installazione alla norma UNI 9795 ed al progetto esecutivo. La verifica dovrà essere effettuata 

secondo la norma UNI 11224. 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata da parte della Ditta Appaltatrice la dichiarazione di 

conformità ai sensi del D.L 22-01-08 N° 37, completa degli allegati obbligatori. L'elenco dei materiali 

dovrà essere completato con le parti di catalogo relative a tutti i materiali impiegati. 

Dovrà essere prodotta e consegnata la documentazione completa a fine lavori, così come indicato nel 

presente capitolato e nella relazione generale di progetto. N° copie indicato a capitolato. 

Dovrà essere prodotta e consegnata una relazione specificante le garanzie dell'impianto e dei vari 

materiali, con allegato un piano dettagliato di manutenzione delle varie parti e componenti. 

Il ricevimento di tutta la documentazione sarà fondamentale per l'accettazione del lavoro. 

 

 


