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PREMESSA

 

La presente norma è stata elaborata dalla Commissione "Protezio-
ne attiva contro gli incendi" dell’UNI, nell’ambito del Gruppo di lavo-
ro "Sistemi automatici di rivelazione di incendio", ed è stata appro-
vata per la sua presentazione alla Commissione Centrale Tecnica
dell’UNI il 19 novembre 1997.
È stata quindi esaminata ed approvata dalla Commissione Cen-
trale Tecnica, per la pubblicazione come norma raccomandata, il
5 novembre 1998. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente norma prescrive i criteri per la realizzazione e l’esercizio dei sistemi fissi au-
tomatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio. 
Essa si applica ai:

- sistemi fissi automatici di rivelazione e di allarme d’incendio, dotati di rivelatori punti-
formi di fumo e di calore, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema
di protezione; 

- sistemi fissi di segnalazione manuale e di allarme d’incendio; 
destinati ad essere installati in edifici adibiti ad uso civile ed industriale.
La presente norma deve essere inoltre tenuta in considerazione in tutte le altre condizioni
di installazione di rivelatori d’incendio.

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

 

UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Introduzione

UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Centrale di
controllo e segnalazione

UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Apparecchia-
tura di alimentazione

UNI EN 54-5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Ri-
velatori di calore - Rivelatori puntiformi con un elemento statico

UNI EN 54-6 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Ri-
velatori di calore - Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza
elemento statico

UNI EN 54-7 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Ri-
velatori puntiformi di fumo - Rivelatori funzionanti secondo il prin-
cipio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o del-
la ionizzazione

UNI EN 54-8 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Ri-
velatori di calore a soglia di temperatura elevata

UNI EN 54-9 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Pro-
ve di sensibilità su focolari tipo

CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

 

3 TERMINI E DEFINIZIONI

 

Ai fini della presente norma si applicano le definizioni della UNI EN 54-1 e le seguenti.

 

3.1 altezza di un locale

 

:

 

 Distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell’intradosso del sof-
fitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto.

 

3.2 area specifica sorvegliata

 

:

 

 

 

Superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automa-
tico d’incendio.

 

3.3 compartimento

 

:

 

 Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco
predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

 

1)

 

 

 

3.4 punto

 

:

 

 Componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmettere o ricevere
informazioni relative alla rivelazione d’incendio (comprende i dispositivi A e D della figura
1 della EN 54-1).

 

1) Definizione conforme al D.M. 30/11/83 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".
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3.5 sorveglianza di ambiente

 

:

 

 

 

Sorveglianza estesa ad un intero locale od ambiente. 

 

3.6 sorveglianza di oggetto

 

:

 

 Sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto, od oggetto.

 

3.7 zona

 

:

 

 

 

Suddivisione geografica dei locali o degli ambienti sorvegliati, in cui sono installati
uno o più punti e per la quale è prevista una propria segnalazione di zona comune ai di-
versi punti.

 

4 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI

4.1 Finalità

 

I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio hanno la funzione di rivelare e segnalare
un incendio nel minore tempo possibile. I sistemi fissi di segnalazione manuale permetto-
no invece una segnalazione nel caso l’incendio sia rilevato dall’uomo.
In entrambi i casi, il segnale d’incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di
una centrale di controllo e segnalazione ed eventualmente ritrasmesso ad una centrale di
telesorveglianza.
Un segnale di allarme acustico e/o luminoso può essere necessario anche nell’ambiente
interessato dall’incendio ed eventualmente in quelli circostanti per soddisfare gli obiettivi
del sistema.
Scopo dei sistemi è di:

- favorire un tempestivo esodo delle persone, degli animali nonché lo sgombero di beni;

- attivare i piani di intervento;

- attivare i sistemi di protezione contro l’incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.

 

4.2 Componenti

 

I componenti dei sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio sono specificati nella
UNI EN 54-1.
I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, oggetto della presente norma devono in
ogni caso comprendere:

- rivelatori automatici d’incendio (A della figura 1 della UNI EN 54-1);

- punti di segnalazione manuale (D della figura 1 della UNI EN 54-1);

- centrale di controllo e segnalazione (B della figura 1 della UNI EN 54-1);

- apparecchiatura di alimentazione (L della figura 1 della UNI EN 54-1);

- dispositivi di allarme incendio (C della figura 1 della UNI EN 54-1).
Oltre a tali componenti possono essere collegate al sistema le funzioni F, K e H della figu-
ra 1 della UNI EN 54-1.
Nei sistemi fissi di segnalazione manuale sono assenti i rivelatori automatici d’incendio.

 

5 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FISSI AUTOMATICI

5.1 Estensione della sorveglianza

 

5.1.1

 

Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rive-
lazione. 

 

5.1.2

 

All’interno di un’area sorvegliata devono essere direttamente sorvegliate da rivelatori an-
che le seguenti parti, con le eccezioni di cui in 5.1.3:

- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunica-
zione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi;

- cortili interni coperti;

- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici;
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- condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione;

- spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.

 

5.1.3

 

Possono non essere direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti qualora non
contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici ad eccezio-
ne, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti mede-
sime:

- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il de-
posito di materiali combustibili o rifiuti;

- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m

 

2

 

, a condizione che siano correttamente
protetti contro l’incendio e siano opportunamente compartimentati;

- banchine di carico scoperte (senza tetto);

- locali protetti da impianti di spegnimento automatici e separati dalle altre aree da strut-
ture resistenti all’incendio;

- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati,
che:

- abbiano altezza minore di 800 mm, e

- abbiano superficie non maggiore di 100 m

 

2

 

, e 

- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e

- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale incombustibile (classe 0

 

2)

 

), e

- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno
che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min);

- vani scale compartimentati;

- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compar-
timento sorvegliato dal sistema di rivelazione.

 

5.2 Suddivisione dell’area in zone

 

5.2.1

 

L’area sorvegliata deve essere suddivisa in zone, secondo quanto di seguito specificato,
in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile individuarne facilmente la zona
di appartenenza.

 

5.2.2

 

Le zone devono essere delimitate in modo che sia possibile localizzare rapidamente e
senza incertezze il focolaio d’incendio.

 

5.2.3

 

Ciascuna zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato, con l’eccezione dei
seguenti casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni a
più piani, ciascuno dei quali può costituire un’unica zona distinta.

 

5.2.4

 

La superficie a pavimento di ciascuna zona non deve essere maggiore di 1 600 m

 

2

 

.

 

5.2.5

 

Più locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se:

- il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di
600 m

 

2

 

 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno,
oppure

- il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di
1 000 m

 

2 

 

ed in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chia-
ramente visibili, che consentono l’immediata individuazione del locale dal quale pro-
viene l’allarme.

 

5.2.6

 

I rivelatori installati sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle
canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, di aerazione e di
ventilazione devono appartenere a zone distinte. Diversamente occorre che sia possibile in-
dividuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti per primi.

 

2) Secondo D.M. 26/6/84 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi". 
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5.2.7

 

Se una medesima linea di rivelatori serve più zone e il numero di rivelatori è maggiore di
32, la linea deve essere ad anello chiuso e dotata di opportuni dispositivi di isolamento in
conformità alla UNI EN 54-2. 
In una zona possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti purché i ri-
spettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione.

 

5.2.8

 

I punti di segnalazione manuale di cui in 5.4.5.1 possono essere collegati ai circuiti dei ri-
velatori automatici purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale
di controllo e segnalazione. 

 

5.3 Criteri di scelta dei rivelatori

 

I rivelatori devono essere conformi alla UNI EN 54.
Nella scelta dei rivelatori devono essere presi in considerazione i seguenti elementi basilari:

- le condizioni ambientali (moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di
sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare ri-
schi di esplosione, ecc.) e la natura dell’incendio nella sua fase iniziale, mettendole in
relazione con le caratteristiche di funzionamento dei rivelatori, riportati nei relativi cer-
tificati di prova;

- la configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo presen-
te i limiti specificati in 5.4.2.1, 5.4.2.7, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.8 e 5.4.3.12;

- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installa-
zione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.).

 

5.4 Criteri di installazione

 

5.4.1 Generalità

 

5.4.1.1

 

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio
prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi al-
larmi.
La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere
effettuata in funzione di quanto segue:

- tipo di rivelatori;

- superficie ed altezza del locale;

- forma del soffitto o della copertura quando questa costituisce il soffitto;

- condizioni di aerazione e di ventilazione del locale.

 

5.4.1.2

 

In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata, con le sole eccezioni specificate in
5.1.3, deve essere installato almeno un rivelatore.
Le parti indicate in 5.1.2 devono essere considerate come locali ai fini della presente norma.

 

5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore

 

I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi, a seconda dei tipi, alle UNI EN 54-5,
UNI EN 54-6 e UNI EN 54-8.

 

5.4.2.1

 

La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve
essere maggiore della più alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze.
Detta differenza di temperatura deve essere compresa tra 10 

 

°

 

C e 35 

 

°

 

C.
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro imme-
diate vicinanze non possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a
falsi allarmi. Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti
che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda,
di vapore, ecc.
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5.4.2.2

 

Il numero di rivelatori deve essere determinato in modo che non siano superati i valori

 

A

 

max

 

 dell’area a pavimento sorvegliata da ogni rivelatore, in funzione della superficie in
pianta 

 

S 

 

e dell’inclinazione 

 

α

 

 

 

del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato, riportati
nel prospetto 1.

 

prospetto 1

 

Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore

 

5.4.2.3

 

Nell’ambito dell’area sorvegliata da ciascun rivelatore, la distanza tra questo ed ogni pun-
to del soffitto (o della copertura) non deve essere maggiore dei valori limite specificati nel
prospetto 2.
Detta distanza deve essere misurata in orizzontale, cioè proiettando su un piano orizzon-
tale passante per il centro del rivelatore il punto del soffitto (o della copertura) considerato.

 

prospetto 2

 

Distanze dei rivelatori puntiformi di calore

 

5.4.2.4

 

Per i locali a soffitto (o copertura) inclinati valgono le seguenti prescrizioni:

- nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente, a doppio spiovente e assimi-
labili) formante un angolo con l’orizzontale maggiore di 20 

 

°

 

C si deve installare, in ogni
campata, una fila di rivelatori nel piano verticale passante per la linea di colmo nella
parte più alta del locale;

- nei locali con copertura "a shed" o con falda trasparente si deve installare, in ogni
campata, una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha pendenza minore, ov-
vero non è trasparente, ad una distanza orizzontale di almeno 1 m dal piano verticale
passante per la linea di colmo.

 

5.4.2.5

 

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 simili di 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 ven-
tilazione, cortine, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e tali strutture o elementi è mi-
nore di 15 cm.

 

Locale sorvegliato Area a pavimento massima sorvegliata da 
ogni rivelatore

 

A

 

max

 

Superficie 

 

S  

 

in pianta
m

 

2

 

Inclinazione 

 

α 

 

del soffitto
(copertura) 

 

*) 

 

rispetto all’orizzontale

 

**)

 

m

 

2

 

≤

 

 40 qualsiasi 40

> 40 0

 

°

 

 < 

 

α

 

 

 

≤

 

 20

 

°

 

20

 

°

 

 < 

 

α 

 

 

 

≤

 

 45

 

°

 

45

 

°

 

 < 

 

α

 

30
40
50

*) Quando l’intradosso della copertura costituisce il soffitto del locale.
**) Nel caso di copertura "a shed" o con falde a diversa pendenza, si considera come inclinazione 

 

α

 

 la pendenza minore.
Nota - Ai fini dei computi di cui sopra, le coperture a forma curva (cupole, volte, ecc.) devono essere assimilate a coperture a

superficie piana aventi pendenza determinata dall’inclinazione della corda sottesa tra il colmo e l’imposta.

Superficie 

 

S

 

 in pianta del locale sorvegliato

m

 

2

 

Distanza massima orizzontale del rivelatore 
dai punti del soffitto

m

Inclinazione

 

 α

 

 del soffitto (o copertura) rispetto all’orizzontale

 

α 

 

≤

 

 20

 

°

 

20

 

°

 

 < 

 

α

 

 

 

≤

 

 45

 

°

 

α

 

 > 45

 

°

 

≤

 

 40 5,0 5,5 6,5

> 40 4,5 5,5 7,0



 

Pagina 6 di 22UNI 9795:1999

 

5.4.2.6

 

I rivelatori devono essere sempre installati e fissati direttamente sotto il soffitto (o coper-
tura) del locale sorvegliato.

 

5.4.2.7

 

L’altezza dei rivelatori rispetto al pavimento non deve essere maggiore dei seguenti limiti
massimi:

- 9 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 1;

- 7,5 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 2;

- 6 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 3.

 

Nota

 

Vedere 4.2 della EN 54-5.

 

5.4.2.8

 

Nessuna parte di macchinario e/o impianto e l’eventuale materiale in deposito deve tro-
varsi a meno di 0,5 m a fianco e al disotto di ogni rivelatore.

 

5.4.2.9

 

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, oppure sulla faccia inferiore di
questi ultimi, conformemente a quanto indicato nella figura 1.

 

figura 1

 

Posizionamento dei rivelatori puntiformi di calore  nel caso di soffitti (o coperture) con elementi
sporgenti

 

Un soffitto è considerato piano (quindi non si applica la norma del presente paragrafo) an-
che in presenza di elementi o strutture sporgenti, ovvero impianti, sospesi se lo spazio so-
stanzialmente libero (al fine di consentire i moti convettivi) compreso tra il soffitto e la par-
te superiore di tali elementi è almeno 15 cm.

Settore 1

Settore 2

X
Y

I rivelatori devono essere posti all'interno dei riquadri delimitati da correnti, travi, ecc. 
quando la superficie A dei riquadri stessi è maggiore dell'area specificata sorvegliata 
Amax;
I rivelatori devono essere fissati sulla faccia inferiore degli elementi sporgenti quando 
i riquadri delimitati da questi hanno superficie A minore dell'area specifica sorvegliata 
Amax.
I rivelatori devono essere posti sempre all'interno dei riquadri delimitati dagli elementi 
sporgenti.
Altezza s dell'elemento sporgente (trave, canalizzazione, ecc.)
Altezza h del locale

Legenda
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Se, in base a quanto indicato nella figura 1, i rivelatori devono essere posti all’interno dei
riquadri delimitati da correnti o travi, si deve installare almeno un rivelatore all’interno di
ciascun riquadro avente superficie uguale o maggiore di 0,6

 

 A

 

max

 

. Se i riquadri hanno su-
perficie minore di 0,6

 

 A

 

max

 

, i rivelatori devono essere installati rispettando come minimo la
distribuzione riportata nel prospetto 3.

 

prospetto 3

 

Installazione dei rivelatori puntiformi di calore nel caso di soffitto (o copertura) con elementi sporgenti

 

5.4.2.10

 

I rivelatori, ad eccezione di quelli posti a sorveglianza di oggetto, non devono essere in-
stallati dove possono venire investiti direttamente dal flusso d’aria immesso dagli impianti
di condizionamento, aerazione e ventilazione. Qualora l’aria sia immessa nel locale attra-
verso soffitti a pannelli forati, ciascun rivelatore deve essere protetto dalla corrente d’aria
otturando almeno tutti i fori posti entro il raggio di 1 m attorno al rivelatore stesso.

 

5.4.2.11

 

Per l’installazione dei rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata (vedere UNI EN 54-8),
quando non possono essere applicate le specificazioni della presente norma, si deve tenere
conto delle indicazioni fornite dal costruttore.

 

5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo

 

I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 

 

5.4.3.1

 

Gli aerosoli eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare falsi
allarmi. Si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti ae-
rosoli sono emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione.
Qualora, in base a quanto prescritto dalla presente norma, sia necessario sorvegliare an-
che dette zone, si deve fare ricorso ad apparecchi di tipo diverso.

 

5.4.3.2

 

Particolare attenzione (vedere anche 5.4.4) deve essere posta nell’installazione dei rive-
latori di fumo, dove:

- la velocità dell’aria è normalmente maggiore di 1 m/s;

- la velocità dell’aria possa essere occasionalmente maggiore di 5 m/s.

 

5.4.3.3

 

Il numero di rivelatori deve essere determinato in modo che non siano superati i valori di

 

A

 

max

 

 dell’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, in funzione dell’altezza 

 

h  

 

del
soffitto (o della copertura) della superficie in pianta 

 

S 

 

e dell’inclinazione 

 

α

 

 

 

del soffitto (o
della copertura) del locale sorvegliato, riportati nel prospetto 4.

 

Superficie del riquadro Distribuzione dei rivelatori 
puntiformi di calore 

< 0,6 A max 1 ogni 2 riquadri

< 0,4 A max 1 ogni 3 riquadri

< 0,3 A max 1 ogni 4 riquadri

< 0,2 A max 1 ogni 5 riquadri
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prospetto 4 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo

5.4.3.4 Nell’ambito dell’area sorvegliata da ciascun rivelatore la distanza tra questo ed ogni punto del
soffitto (o della copertura) non deve essere maggiore dei valori specificati nel prospetto 5.
Detta distanza deve essere misurata in orizzontale, cioè proiettando su un piano orizzon-
tale passante per il centro del rivelatore il punto del soffitto (o della copertura) preso in
considerazione.

prospetto 5 Distanze dei rivelatori puntiformi di fumo

5.4.3.5 Per i locali a soffitto (o copertura) inclinato valgono le seguenti prescrizioni:

a) 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;

b) nei locali con copertura "a shed" o con falda trasparente si deve installare, in ogni
campata, una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha la pendenza minore e
ad una distanza orizzontale di almeno 1 m dal piano verticale passante per la linea di
colmo.

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 simili di larghezza minore
di 1 m.

5.4.3.7 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 ven-
tilazione, cortine, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte superiore di tali ele-
menti o strutture è minore di 15 cm.

Locale sorvegliato Area a pavimento massima 
sorvegliata da ogni rivelatore

Amax
Altezza h del soffitto 

o copertura*)
Superficie S in pianta Inclinazione α del soffitto

(o copertura)*) rispetto
all’orizzontale**)

m m2 m2

h ≤ 6 S ≤ 80 qualsiasi 80

S > 80 qualsiasi 60

h > 6 qualsiasi

0° < α ≤ 20° 80

20° < α ≤ 45° 100

45° <  α 120

*) Quando l’intradosso della copertura costituisce il soffitto del locale.
**) Nel caso di copertura "a shed" o con falde a diversa pendenza, si considera come inclinazione α la pendenza minore.
Nota -  Ai fini dei computi di cui sopra, le coperture a forma curva (cupole, volte, ecc.) il cui colmo è più di 6 m dal pavimento

del locale, devono essere assimilate a coperture piane inclinate aventi pendenza determinata dall’inclinazione della
corda sottesa tra il colmo e l’imposta. 

 Superficie S in pianta 
del locale sorvegliato

m2

Altezza h del locale
sorvegliato

m

Distanza massima in orizzontale del rivelatore dai punti del soffitto

m

Inclinazione α del soffitto (o copertura) rispetto all’orizzontale

α  ≤ 20° 20° < α  ≤ 45° α  > 45°

S ≤ 80 h ≤ 12 6,5 7 8

S > 80 h ≤ 6
6 < h ≤ 12

6 7 9

7 8 10
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5.4.3.8 Le massime e le minime distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto (o la co-
pertura) dipendono dalla forma di questo e dall’altezza del locale sorvegliato, come spe-
cificato nel prospetto 6.

prospetto 6 Distanze dal soffitto (o dalla copertura) dei rivelatori puntiformi di fumo 

5.4.3.9 L’altezza dei rivelatori puntiformi di fumo rispetto al pavimento non deve essere maggiore
di 12 m. Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino con scaffalatura si possono tut-
tavia utilizzare detti rivelatori purché siano installati, oltre che a soffitto, anche ad altezze
intermedie.

5.4.3.10 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 al disotto di ogni rivelatore.

5.4.3.11 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, oppure sulla faccia inferiore di
questi ultimi, conformemente a quanto indicato nella figura 2.

Altezza del locale
m

Distanza dell’elemento sensibile al fumo dal soffitto 
(o dalla copertura) in funzione della sua inclinazione rispetto all’orizzontale

α ≤ 15° 15° < α ≤ 30° α  > 30° 

min.
cm

max.
cm

min.
cm

max.
cm

min.
cm

max.
cm

h ≤ 6 3 20 20 30 30 50

6 < h ≤ 8 7 25 25 40 40 60

8 < h ≤ 10 10 30 30 50 50 70

10 < h ≤ 12 15 35 35 60 60 80
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figura 2 Posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo nel caso di soffitti (o coperture) con elementi sporgenti

Un soffitto è considerato piano (quindi non si applica il presente punto) anche in presenza
di elementi o strutture sporgenti, ovvero impianti sospesi se lo spazio sostanzialmente li-
bero (al fine di consentire la distribuzione del fumo) compreso tra il soffitto e la parte su-
periore di tali elementi è almeno di 15 cm.
Se, in base a quanto indicato nella figura 2, i rivelatori devono essere posti all’interno dei
riquadri delimitati da correnti o travi, si deve installare almeno un rivelatore all’interno di
ciascun riquadro avente superficie uguale o maggiore di 0,6 Amax. I rivelatori devono es-
sere installati rispettando come minimo la distribuzione riportata nel prospetto 7.

Settore 1

Settore 2

Settore 3
X
Y

I rilevatori devono essere posti all'interno dei riquadri delimitati da correnti, travi, ecc. 
quando la superficie A dei riquadri stessi è maggiore dell'area specificata sorvegliata 
Amax;
I rilevatori devono essere fissati sulla faccia inferiore degli elementi sporgenti quando 
i riquadri delimitati da questi hanno superficie A minore dell'area specifica sorvegliata 
Amax.
I rilevatori devono essere posti all'interno dei riquadri rispettando le distanze indicate 
in 6.4.3.7.
I rilevatori devono essere fissati sulla faccia inferiore degli elementi sporgenti.
Altezza s dell'elemento sporgente (trave, canalizzazione, ecc.)
Altezza h del locale

Legenda
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prospetto 7 Installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nel caso di soffitto (o copertura) con elementi sporgenti

5.4.3.12 I rivelatori, ad eccezione di quelli posti a sorveglianza di oggetto, non devono essere in-
stallati dove possono venire investiti direttamente dal flusso d’aria immesso dagli impianti
di condizionamento, aerazione e ventilazione.
In presenza di tali impianti il posizionamento dei rivelatori deve rispettare quanto indicato
in 5.4.4.

5.4.3.13 I rivelatori destinati ad essere installati dove la temperatura ambiente, per cause naturali
o legate all’attività esercitata, può essere maggiore di 50 °C, devono essere del tipo atto
a funzionare in tali condizioni.
Di conseguenza, in fase di installazione, occorre non trascurare la possibilità di irraggia-
mento solare e la presenza di eventuali macchinari che sono, o possono essere, fonti di
irraggiamento termico, d’aria calda, di vapore, ecc.

5.4.3.14 Nei locali bassi (indicativamente altezza del soffitto minore di 3 m) si devono prendere le
precauzioni necessarie per evitare l’entrata in funzione del sistema di rivelazione a causa
del fumo prodotto nelle normali condizioni ambientali (per esempio: fumo di sigaretta).

5.4.3.15 Nei locali dove si possono avere forti correnti d’aria, è possibile che turbini di polvere in-
vestano i rivelatori causando falsi allarmi. Per ridurre tale pericolo si devono installare ap-
posite protezioni per i rivelatori (per esempio: schermi) a meno che i rivelatori siano adatti
a funzionare in tali condizioni.

5.4.3.16 Nei locali in cui il fumo può in certe condizioni stratificarsi a distanza dall’intradosso del
soffitto (o copertura) (per esempio nei capannoni alti oltre 6-7 m con copertura leggera,
per effetto dell’irraggiamento solare, di giorno si forma uno strato d’aria calda sotto questa,
strato che di notte viene a mancare), i rivelatori devono essere posti alternati su 2 livelli:
metà a soffitto (o copertura) e metà ad almeno 1 m al disotto del soffitto (o della copertura).
L’area sorvegliata da ciascun rivelatore non deve essere maggiore dell’Amax specificata in
5.4.3.3 con i limiti di cui in 5.4.3.4.

5.4.4 Criteri di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nei locali dotati di impianti di condi-
zionamento e di ventilazione

5.4.4.1 Nei locali dotati di impianti di condizionamento e di ventilazione per il benessere delle per-
sone, i rivelatori di fumo devono essere installati come specificato in 5.4.3 e, per quanto
concerne il posizionamento, secondo quanto di seguito specificato.

5.4.4.2 Nei locali in cui la circolazione d’aria risulta elevata, cioè al disopra dei normali valori adot-
tati per gli impianti di benessere (per esempio: nei centri di elaborazione dati, nelle sale
quadri, ecc.), il numero di rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto eventuali controsof-
fitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare l’eccessiva diluizione del
fumo stesso. Detto numero deve essere determinato moltiplicando quello calcolato se-
condo 5.4.3.3, con il rispetto delle distanze di cui in 5.4.3.4, per il coefficiente indicato nel
prospetto 8. 

Superficie del 
riquadro

Distribuzione dei rivelatori
di fumo puntiformi

< 0,6 Amax 1 ogni 2 riquadri

< 0,4 Amax 1 ogni 3 riquadri

< 0,3 Amax 1 ogni 4 riquadri

< 0,2 Amax 1 ogni 5 riquadri
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prospetto 8 Rivelatori puntiformi di fumo in ambienti con circolazione d’aria elevata

5.4.4.3 I rivelatori installati nei locali dotati di impianti di condizionamento e di ventilazione devono
essere uniformemente distribuiti a soffitto come specificato da 5.4.3.5 a 5.4.3.16, con il ri-
spetto di quanto segue:

- se l’aria è immessa nel locale in modo omogeneo attraverso un soffitto forato, ciascun
rivelatore deve essere protetto dalla corrente d’aria otturando tutti i fori entro il raggio
di 1 m dal rivelatore stesso;

- se l’aria è immessa tramite bocchette, i rivelatori, sempre distribuiti in modo uniforme,
devono essere posti il più lontano possibile dalle bocchette stesse;

- se la ripresa d’aria è fatta tramite bocchette poste nella parte alta delle pareti in vici-
nanza del soffitto, i rivelatori, oltre ad essere uniformemente distribuiti, devono essere
posti in modo che uno di essi si trovi in corrispondenza di ogni bocchetta di ripresa;

- se la ripresa d’aria è fatta tramite bocchette poste a soffitto, i rivelatori devono essere
sempre distribuiti uniformemente a soffitto ma il più lontano possibile dalle bocchette
stesse.

5.4.4.4 Nei locali di cui in 5.4.4.2 devono essere direttamente sorvegliati, a parziale modifica di
quanto specificato in 5.1.3, gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti so-
praelevati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, se contengono cavi elettrici e/o
supporti di messaggi codificati e/o presentano rischio di incendio.
In detti spazi, se la loro altezza non è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori da installare
è quello determinato secondo 5.4.3 moltiplicato per i coefficienti riportati nel prospetto 9;
se la loro altezza è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori necessari deve essere calco-
lato secondo quanto specificato in 5.4.4.2, cioè come se si trattasse di un locale.    

prospetto 9 Rivelatori puntiformi di fumo  negli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto pavimenti sopraelevati

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 gli spazi nascosti sopra i controsoffitti o sotto i pavimenti sopraelevati dei locali di cui
in 5.4.4.1, si applicano le disposizioni valide per i locali non dotati di impianti di condizio-
namento o di ventitazione.

5.4.4.5 I rivelatori puntiformi di fumo devono essere posti anche all’interno dei canali di immissio-
ne e di ripresa dell’aria nei punti dove si ha la maggiore turbolenza. Un rivelatore deve es-
sere inoltre installato in ciascun condotto di ripresa dell’aria prima che si immetta nel col-
lettore principale.
Detti rivelatori devono essere scelti tenendo conto in particolare di quanto specificato in
5.4.3.2.

Prodotto della distanza media dei rivelatori
di fumo puntiformi dal pavimento per il numero di ricambi/h

Coefficiente maggiorativo

< 40 3

≥ 40 2*)

*) Se il prodotto distanza rivelatore x ricambi d’aria/h è maggiore di 40, è necessario installare rivelatori supplementari a
diretta sorveglianza dei macchinari, limitando l’incremento dei rivelatori a soffitto a due volte quelli necessari in condizioni
normali (vedere 5.4.3).

Spazio nascosto 
h ≤ 1 m

Coefficiente maggiorativo

Senza condizionamento 2

Con condizionamento 3
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5.4.4.6 Ad integrazione di quanto specificato in 5.2.6, se i rivelatori non sono direttamente visibili
(per esempio: rivelatori sopra il controsoffitto, nei canali di condizionamento, all’interno dei
macchinari, ecc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in posizione visibile in
modo che possa immediatamente essere individuato il punto da cui proviene l’eventuale
allarme.

5.4.4.7 I rivelatori posti all’interno di spazi nascosti, utilizzati come vani di convogliamento dell’aria
(plenum) degli impianti di condizionamento e di ventilazione, non possono sostituire quelli
a soffitto all’interno del locale sorvegliato.

5.4.5 Punti di segnalazione manuale

5.4.5.1 I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio devono essere completati con un siste-
ma di segnalazione manuale costituito da punti di segnalazione manuale disposti come
specificato in 6.
I guasti e/o l’esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio quelli di
segnalazione manuale e viceversa.

5.4.5.2 In ogni zona devono essere installati almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale.

5.5 Centrale di controllo e segnalazione

5.5.1 Ubicazione
L’ubicazione della centrale di controllo e segnalazione del sistema deve essere scelta in
modo da garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso.
La centrale deve essere ubicata in luogo permanentemente e facilmente accessibile, pro-
tetto, per quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, da danneggiamenti meccanici
e manomissioni, esente da atmosfera corrosiva, tale inoltre da consentire il continuo con-
trollo in loco della centrale da parte del personale di sorveglianza oppure il controllo a di-
stanza secondo quanto specificato in 5.5.3.2.
In ogni caso il locale deve essere:

- sorvegliato da rivelatori automatici d’incendio, se non presidiato in modo permanente;

- situato possibilmente in vicinanza dell’ingresso principale del complesso sorvegliato;

- dotato di illuminazione di emergenza ad intervento immediato ed automatico in caso
di assenza di energia elettrica di rete.

5.5.2 Caratteristiche
La centrale di controllo e segnalazione deve essere conforme alla UNI EN 54-2. Ad essa
fanno capo sia i rivelatori automatici sia i punti di segnalazione manuale.

5.5.2.1 La scelta della centrale deve essere eseguita in modo che questa risulti compatibile con il tipo
di rivelatori e i punti di segnalazione manuale installati ed in grado di espletare le eventuali fun-
zioni supplementari (per esempio: comando di trasmissione di allarmi a distanza, comando di
attivazione di impianti di spegnimento d’incendio, ecc.) ad essa richieste.
In tale scelta si deve inoltre verificare che le condizioni ambientali in cui viene installata la
centrale siano compatibili con le sue caratteristiche costruttive.

5.5.2.2 Nella centrale devono essere individuabili i segnali provenienti da punti di segnalazione
manuale separatamente da quelli provenienti dai rivelatori automatici.

5.5.2.3 La centrale deve essere installata in modo tale che tutte le apparecchiature componenti
siano facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione, comprese le sostituzioni.
Dette operazioni devono poter essere eseguite in loco.
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5.5.2.4 Qualora la centrale non sia sistemata in un apposito locale distinto e sufficientemente pro-
tetto contro l’incendio, essa deve essere realizzata in modo da conservare integra la sua
capacità operativa per il tempo necessario ad espletare le funzioni per le quali è stata pro-
gettata.

5.5.3 Segnalatori acustici e luminosi di allarme

5.5.3.1 Ai fini della presente norma i dispositivi di allarme vengono distinti in:

- dispositivi di allarme interno, posti nella centrale ed in grado di dare un allarme percepibile
nelle immediate vicinanze della centrale stessa (C della figura 1 della EN 54-1);

- dispositivi di allarme ausiliari posti all’esterno della centrale (K e F della figura 1 della
EN 54-1. 

Come specificato in 4.2 i primi sono obbligatori in qualsiasi sistema; i secondi sono facoltativi.

5.5.3.2 Quando la centrale non è sotto costante controllo da parte del personale addetto, deve
essere previsto un sistema di trasmissione tramite il quale gli allarmi di incendio e di gua-
sto e la segnalazione di fuori servizio sono trasferiti ad una o più stazioni ricevitrici, dalle
quali gli addetti possano dare inizio in ogni momento e con tempestività alle necessarie
misure di intervento.
Il collegamento con dette stazioni ricevitrici non può essere effettuato via radio e deve es-
sere tenuto costantemente sotto controllo.

5.5.3.3 I dispositivi di allarme ausiliari devono essere costruiti con componenti di caratteristiche
adeguate all’ambiente in cui si trovano ad operare.

5.5.3.4 Le segnalazioni acustiche e/o luminose dei dispositivi di allarme ausiliari d’incendio devo-
no essere chiaramente riconoscibili come tali e non confuse con altre.

5.5.3.5 Il sistema di segnalazione di allarme deve essere concepito in modo da evitare rischi in-
debiti di panico.

5.5.3.6 I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con i dispositivi di allarmi ausiliari,
se non sono eseguiti come indicato in 7 a), devono essere realizzati con cavi resistenti
all’incendio in conformità alla CEI 20-36.

5.5.4 Falsi allarmi
Quando il sistema di rivelazione è destinato ad azionare installazioni fisse di protezione
(per esempio: spegnimento, chiusura serrande, ecc.), al fine di ridurre la probabilità di in-
terventi indesiderati causati da falsi allarmi, devono essere adottati accorgimenti adeguati
al caso, tenendo comunque presente la necessità di non ritardare in modo inaccettabile
l’emissione dell’allarme d’incendio.

5.6 Alimentazioni

5.6.1 Il sistema di rivelazione deve essere dotato di un’apparecchiatura di alimentazione costi-
tuita da due sorgenti di alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4.

5.6.2 L’alimentazione primaria deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica; l’ali-
mentazione di riserva, invece, può essere costituita da una batteria di accumulatori elet-
trici oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella pub-
blica a cui è collegata la primaria.
Nel caso in cui l’alimentazione primaria vada fuori servizio, l’alimentazione di riserva de-
ve sostituirla automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s.
Al ripristino dell’alimentazione primaria, questa deve sostituirsi nell’alimentazione del si-
stema a quella di riserva.
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5.6.3 L’alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale, deve essere effettuata
tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezio-
namento, di manovra di protezione.

5.6.4 L’alimentazione di riserva deve essere conforme a quanto di seguito prescritto.

5.6.4.1 L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento
dell’intero sistema ininterrottamente per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell’ alimen-
tazione primaria o di anomalie assimilabili.
Tale autonomia può essere ridotta ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la se-
gnalazione, l’intervento ed il ripristino del sistema, ma in ogni caso a non meno di 24 h, purché:

- gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici come specificato in 5.5.3.2, e

- sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, oppure esista una organizzazio-
ne interna adeguata.

L’alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funziona-
mento dei segnalatori di allarme interno e ausiliari per almeno 30 min a partire dalla emis-
sione degli allarmi.

5.6.4.2 Le interconnessioni tra la centrale di controllo e segnalazione e l’alimentazione di riserva,
quando questa non è all’interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, de-
vono:

- avere percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello dell’ali-
mentazione primaria; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da al-
tri circuiti di sicurezza;

- essere eseguite in cavi resistenti all’incendio secondo la CEI 20-36, oppure realizzate
come specificato in 7 a).

5.6.4.3 Quando l’alimentazione di riserva è costituita da una o più batterie di accumulatori, si de-
vono osservare le seguenti specificazioni:

- le batterie devono essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e se-
gnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare gas pericolosi. Il locale
dove sono collocate le batterie deve essere ventilato adeguatamente ed avere carat-
teristiche di sicurezza simili a quelle del locale contenente la centrale di controllo e se-
gnalazione; deve essere consentita la manutenzione in loco delle apparecchiature in-
stallate;

- la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, deve
essere in grado di assicurare l’alimentazione necessaria contemporaneamente ad
entrambi.

6 SISTEMI FISSI DI SEGNALAZIONE MANUALE D’INCENDIO

6.1 Dimensionamento dei sistemi

6.1.1 I sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio devono essere suddivisi in zone secon-
do i criteri indicati da 5.2.1 a 5.2.4.

6.1.2 In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale
che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso
non maggiore di 40 m.
In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due.
Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo.

6.1.3 I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e facil-
mente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m.
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6.1.4 I punti di segnalazione manuale devono essere protetti contro l’azionamento accidentale,
i danni meccanici e la corrosione.

6.1.5 In caso di azionamento, deve essere possibile individuare sul posto il punto di segnala-
zione manuale azionato.

6.1.6 In corrispondenza di ciascun punto di segnalazione manuale devono essere riportate in
modo chiaro e facilmente intellegibile le istruzioni per l’uso, nonché essere disponibile, nel
caso di punto sottovetro, un martelletto per la rottura del vetro.

6.2 Centrale di controllo e segnalazione dei sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio

6.2.1 Anche nel  caso di sistemi di segnalazione manuale a se stanti, non posti cioè ad integra-
zione dei sistemi automatici, la centrale di controllo e segnalazione deve essere installata
come specificato in 5.5, salvo per quanto non ad essa pertinenti.

6.2.2 Per quanto attiene alle alimentazioni del sistema vale quanto specificato in 5.6.

6.2.3 Per quanto attiene ai dispositivi di allarme del sistema vale quanto specificato in 5.5.3.

7 ELEMENTI DI CONNESSIONE
La presente norma considera soltanto interconnessioni in cavo. I tipi di cavo e le modalità
di posa devono essere gli stessi usati per gli impianti elettrici e telefonici con cavi oppor-
tunamente schermati, se connessi ad apparati sensibili ai disturbi elettromagnetici. La se-
zione minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali,
ecc.) deve essere 0,5 mm2. 
Le interconnessioni devono essere eseguite:

a) con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le prescrizioni della
CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato di posa dei tubi, la sfilatura dei cavi, l’esecu-
zione di giunzioni e derivazioni in apposite scatole); oppure,

b) con cavi in tubi in vista [valgono le stesse prescrizioni di a)]; oppure,

c) con cavi in vista. I cavi devono essere con guaina; la posa deve garantire i cavi contro
i danneggiamenti accidentali.

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite in apposite scatole.
I cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema, devono essere
riconoscibili almeno in corrispondenza dei punti ispezionabili.
Devono essere adottate particolari protezioni nel caso in cui le interconnessioni si trovino
in ambienti umidi od in presenza di vapori o gas infiammabili od esplosivi.
Le linee di interconnessioni, per quanto possibile, devono correre all’interno di ambienti
sorvegliati da sistemi di rivelazione di incendio. Esse devono comunque essere installate
e protette in modo da ridurre al minimo il loro danneggiamento in caso di incendio.
Non sono ammesse linee volanti.

8 VERIFICA DEI SISTEMI

8.1 Operazioni inerenti alla verifica
La verifica comprende:

- l’accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;

- il controllo che i componenti siano conformi alla UNI EN 54;

- il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla presente norma;

- l’esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di
fuori servizio.
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In particolare, nel corso della verifica si deve anche controllare la funzionalità della cen-
trale di controllo e segnalazione e delle alimentazioni conformemente a quanto specifica-
to rispettivamente in 5.5.3, 5.5.4 e 5.6. A verifica avvenuta deve essere rilasciata un’ap-
posita dichiarazione.

8.2 Focolari tipo per la prova dei sistemi automatici
Qualora le condizioni di realizzazione del sistema possano pregiudicarne il funzionamen-
to, devono essere previste prove nelle condizioni reali tenendo conto delle situazioni più
sfavorevoli ragionevolmente prevedibili; si dovrà fare ricorso a focolari tipo adattati alle
caratteristiche dell’ambiente (superficie sorvegliata, dimensione dei locali, velocità
dell’aria nei locali, ecc.). L’uso dei focolari tipo permette di verificare il funzionamento del
sistema nelle condizioni reali di installazione, pur non avendo come scopo la determina-
zione della sensibilità del sistema stesso, né l’esecuzione di raffronti tra rivelatori e/o si-
stemi diversi. In particolare la determinazione dei tempi di risposta non è considerata co-
me elemento primario di valutazione.
Nel corso di queste prove il sistema deve essere alimentato solo dall’alimentazione di ri-
serva.
Evidentemente, prima di dare inizio alle prove e nel corso delle stesse, occorre adottare
tutte le prevenzioni antincendio necessarie (per esempio: allontanamento di infiammabili,
presenza di estintori, ecc.).

8.2.1 I focolari tipo variano secondo il tipo di rivelatore. Essi sono stati determinati facendo rife-
rimento a sistemi proporzionati in base ai seguenti valori:

- area specifica protetta Ag = 25 m2 per i rivelatori di calore
= 50 m2 per i rivelatori di fumo;

- altezza del locale h = 6 m.
I focolari tipo di seguito specificati sono utilizzabili a condizione che la velocità dell’aria nel
locale sorvegliato non sia maggiore di 1m/s.
I focolari tipo non devono essere utilizzati in locali aventi superficie ed altezza minori ri-
spettivamente di 50 m2 e 2,5 m.

8.2.1.1 Focolare tipo 1 per rivelatori di calore
Il funzionamento dei sistemi composti da rivelatori di calore, atti ad operare in ambienti a
temperatura normale, deve essere verificato facendo ricorso a focolari in cui viene brucia-
to alcool in una bacinella a fondo piatto.
Il focolare ha le seguenti caratteristiche:

- combustibile: alcole da ardere (alcole etilico denaturato);

- grado alcolico > 90% vol;

- superficie della bacinella: circa 0,2 m2;

- forma della bacinella:
circolare, con diametro di circa 0,5 m,
quadrata, con lato di circa 0,45 m;

- quantità di alcole: 2 kg.
Le dimensioni della bacinella possono essere eventualmente aumentate o diminuite in
base a quanto indicato nei prospetti 11 e 12.

8.2.1.2 Focolare tipo 2 per rivelatori di fumo (poliuretano espanso)
Il funzionamento dei sistemi composti da rivelatori di fumo deve essere verificato facendo
ricorso ad un focolare composto da blocchi di poliuretano espanso flessibile.
Il focolare deve avere le seguenti caratteristiche:

- combustibile: poliuretano espanso, densità 17-20 kg/m3;

- trattamenti ignifuganti: nessuno;

- dimensione dei blocchi: 500 mm × 500 mm × 20 mm;

- numero dei blocchi: 3 (sovrapposti).
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8.2.1.3 Focolare tipo 3 per rivelatori di fumo (bobine elettriche)
La rivelazione avviene in fase di incendio covante. Il focolare tipo di prova è costituito da
bobine elettriche arroventate. L’esperienza ha dimostrato che, nella maggiore parte dei
casi, due bobine sono sufficienti. Le bobine poste in parallelo, sono collegate all’alimen-
tazione elettrica in corrente alternata (220 - 240 V) tramite un dispositivo antignizione che
limita l’intensità di corrente in uscita. Il dispositivo antignizione serve a mantenere la cor-
rente al massimo amperaggio ed interrompere il circuito nel caso in cui la corrente diventi
eccessiva (cortocircuito), in modo da prevenire l’accensione delle bobine.
Le bobine sono poste in una scatola di metallo, il cui coperchio, perforato, permette la fuo-
riuscita del fumo.
La scatola di metallo è dotata di connettori elettrici per il collegamento dell’apparecchiatu-
ra antignizione (all’esterno) e delle bobine (all’interno) ed è fornita dai necessari interrut-
tori e amperometri.
Bisogna assicurarsi che le bobine siano visibili (per esempio attraverso una finestra tra-
sparente) durante tutta la prova e, se possibile, anche i rivelatori collocati negli spazi na-
scosti (in prossimità della scatola di metallo).
La prova è considerata terminata quando l’alimentazione è interrotta automaticamente,
tramite l’interruttore bipolare.

prospetto 10 Requisiti delle bobine di prova

8.2.2 Il focolare tipo di prova deve essere messo a pavimento nella posizione ritenuta più sfa-
vorevole per i rivelatori, in considerazione delle caratteristiche del locale e delle sue con-
dizioni ambientali (correnti d’aria, ecc.).

8.2.3 L’adattamento dei focolari tipo a situazioni non conformi a quanto indicato in 8.2.1 deve
essere quello di seguito riportato.

8.2.3.1 Quando non sono rispettate le condizioni base (superficie sorvegliata, altezza e velocità
dell’aria) di cui in 8.2.1, la quantità di combustibile e quindi la dimensione del focolare tipo,
deve essere variata tramite il coefficiente a, come segue:

dove: 
m è la quantità di combustibile nelle condizioni reali;
m0 è la quantità di combustibile nelle condizioni di riferimento indicate in 8.2.1;
a è il coefficiente correttivo totale;
a1 è il coefficiente correttivo di superficie, di cui nel prospetto 11;
a2 è il coefficiente correttivo di altezza, di cui nel prospetto 12.

Corpo della bobina

materiale carta laminata

dimensioni (mm) 33 × 30  × 47,5 

dimensioni esterne (mm) 62 × 72 × 47,5

Bobina

materiale filo di rame smaltato

diametro del filo (mm) 0,24

numero delle spire 800

resistenza elettrica (Ω) 50 ± 5

terminali del filo le connessioni devono essere isolate 
(diametro circa 1 mm, lunghezza circa 50 mm)

Isolamento
materiale tela di lino oleata

dimensioni (mm)  49 (larghezza) × 0,12 (spessore)

Nota 1 - La tensione di avvolgimento deve essere di 0,03 N.
Nota 2 - Si escludono componenti isolanti a base di PVC.

m m0 a m0 a1⋅ a2⋅=⋅=
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8.2.3.2 Nel caso in cui la velocità dell’aria nel locale sorvegliato non sia minore di 1 m/s (vedere
8.2.1) o in presenza di un elevato ricambio d’aria, si deve utilizzare una quantità di com-
bustibile proporzionalmente maggiore da determinare caso per caso.

8.2.3.3 I focolari tipo sopra descritti possono risultare non adatti o pericolosi come, per esempio,
in locali troppo piccoli o bassi, in prossimità di apparecchiature delicate e sensibili nel caso
di sorveglianza di oggetto.

prospetto 11 Determinazione del coefficiente a1 in funzione dell’area specifica protetta Ag  

prospetto 12 Determinazione del coefficiente a2 in funzione dell’altezza del locale sorvegliato

9 ESERCIZIO DEI SISTEMI

9.1 Generalità
Il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell’utente, che
deve provvedere:

- alla continua sorveglianza dei sistemi;

- alla loro manutenzione, richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al forni-
tore;

- a fare eseguire come minimo le ispezioni di seguito specificate.
A cura dell’utente deve essere tenuto un apposito registro, firmato dai responsabili, co-
stantemente aggiornato su cui devono essere annotati:

- i lavori svolti sui sistemi o nell’area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazio-
ni di attività, modifiche strutturali, ecc.), qualora essi possano influire sull’efficienza dei
sistemi stessi;

- le prove eseguite;

- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitare il ripetersi;

Rivelatori grado Quantità di combustibile Coefficiente a1 per un’area specifica protetta Ag

m2

0 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a100 100 a120

di calore

1*)
2 kg di alcole

da ardere

0,5 0,75 1 1,3 - - -

2*) 0,75 1 1,3 1,6 - - -

3*) 1 1,3 1,6 2 - - -

di fumo
3 blocchi di

poliuretano espanso
500 × 500 × 20 mm

0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2

*) Grado di risposta stabilito in base alle prove.

Rivelatori grado Quantità di combustibile Coefficiente a2 per un’altezza del locale sorvegliato h
m

< 3 3 a 5 5 a 7 7 a 9 9 a 12

di calore 

1*)
2 kg di alcole

da ardere

0,4 0,6 0,8 1 -

2*) 0,6 0,8 1 - -

3*) 0,8 1 1,3 - -

di fumo

3 blocchi di 
poliuretano espanso
500 × 500 × 20 mm

0,6 0,8 1 1,3 1,6

* ) Grado di risposta stabilito in base alle prove.
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- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sini-
stro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati
ed ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza dei sistemi.

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente.
È raccomandato che l’utente tenga a magazzino un’adeguata scorta di pezzi di ricambio. 

9.2 Ispezioni periodiche
Ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto almeno 2 volte l’anno, con intervallo
non minore di 5 mesi, ad un’ispezione allo scopo di verificarne lo stato di efficienza.
L’accertamento deve essere formalizzato nell’apposito registro ed eventualmente me-
diante certificato di ispezione evidenziando, in particolare:

- le eventuali variazioni riscontrate, sia nel sistema sia nell’area sorvegliata, rispetto al-
la situazione dell’ultima verifica precedente;

- le eventuali deficienze riscontrate.

9.3 Operazioni occasionali
Dopo ogni guasto o intervento dei sistemi, l’utente deve:

- provvedere alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati;

- fare eseguire, in caso d’incendio, un accurato controllo dell’intera installazione al for-
nitore incaricandolo, nel contempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse
stata alterata;

- ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati.
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