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1. PREMESSA 
La presente relazione si riferisce all'impianto di rivelazione degli incendi a servizio 
della Biblioteca Civica Multimediale situata all’interno del Palazzo Ducale in San 
Marco la Catola (FG). L’impianto progettato sarà realizzato a regola d’arte. 
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati 
determinerà sempre una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella 
centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente 
presidiato. 
L’impianto consentirà l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti 
nell’attività entro 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente 
da due o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di 
segnalazione di incendio (preallarme con suono diverso dall’allarme vero e con 
riduzione della pressione sonora). 
L’impianto consentirà, inoltre, l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme 
posti nell’attività entro 5 minuti dall’emissione di una segnalazione di allarme 
proveniente da un qualsiasi rivelatore, se la segnalazione presso la centrale di 
allarme non sarà tacitata dal personale preposto dopo il preallarme (allarme 
generale con pressione sonora la massimo e chiusura automatica delle porte 
tagliafuoco). 
I tempi saranno eventualmente modificati in considerazione del tipo di attività 
svolta e dei rischi in essa esistenti. 
L’impianto di rivelazione consentirà l’attivazione automatica di una o più delle 
seguenti azioni: 
- chiusura automatica di porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al 
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione 
degli appositi dispositivi di chiusura; 
- chiusura di serrande tagliafuoco se esistenti poste nelle canalizzazioni degli 
impianti di ventilazione/condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene 
la segnalazione; 
- trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un 
piano operativo interno di emergenza. 
Le caratteristiche salienti dell’impianto di rivelazione incendi ed allarme sono le 
seguenti: 
• i rivelatori di incendio saranno di tipo interattivo, in grado di garantire risposta 
uniforme a tutti i prodotti di combustione, parametrizzabili con algoritmo 
direttamente dalla centrale di controllo, in maniera tale da adeguare la risposta 
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all'ambiente in cui si trova per ottimizzare la sensibilità al fumo e l'immunità alle 
interferenze. Tale sistema, una volta tarati opportunamente i rivelatori in relazione 
alle peculiarità degli ambienti, ha la caratteristica di minimizzare i falsi allarmi, 
eventi sicuramente da evitare in edifici notevolmente affollati; 
• ciascun rivelatore sarà perfettamente identificabile dalla centrale (ogni ambiente 
verrà pertanto sorvegliato in maniera distinta) e sarà in grado di isolare cortocircuiti 
sulla linea bus di rivelazione in modo da non inficiare il corretto funzionamento degli 
altri rivelatori collegati sulla stessa linea. Le distanze all’interno degli edifici in 
oggetto hanno reso necessaria tale soluzione di sorveglianza capillare, al fine di 
ridurre i tempi di identificazione dell’eventuale incendio; 
• la centrale di controllo sarà in grado di gestire tutto l’impianto di rivelazione 
incendi e di allarme, in maniera unitaria. 
- le informazioni saranno visualizzate dalla postazione di guardiania dell'attività. 
Per il dimensionamento dell'impianto di rivelazione incendio oggetto della presente 
relazione si è fatto riferimento alle indicazioni tecniche di cui alle norme UNI-CPAI-
CNVVF 9795, in aggiunta ai termini e alle definizioni di cui al D.M. 30/11/1983 sono 
state quindi adottate le seguenti definizioni: 
altezza di un locale: distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell'intradosso del 
soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto; 
area specifica sorvegliata: superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore 
automatico d'incendio; 
compartimento: parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al 
fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione 
incendi. 
Punto: componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmettere o 
ricevere informazioni relative alla rivelazione d'incendio. 
Sorveglianza di ambiente: sorveglianza estesa ad un intero locale od ambiente. 
Sorveglianza di oggetto: sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto, od 
oggetto. Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà installato allo 
scopo di rivelare e segnalare un incendio nel minor tempo possibile. Il segnale 
d'incendio sarà trasmesso e visualizzato su una centrale di controllo e segnalazione. 
Un segnale di allarme acustico e visivo sarà emesso negli ambienti previsti dal 
programma di gestione e controllo dell’impianto, al fine di limitare il panico. 
Lo scopo dell'installazione del sistema è quello di: 
- favorire un tempestivo sfollamento delle persone, e lo sgombero, dove possibile, 
dei beni; 
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- attivare, con tempestività, i piani di intervento di emergenza di sgombero; 
- attivare i sistemi di protezione attiva, contro l'incendio ed eventuali altre misure di 
sicurezza. 
I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità 
alla specifica normativa vigente. 
Tutti i componenti del sistema fisso automatico, così come previsto dalla UNI-9795 
saranno conformi alla UNI EN 54-1.  
Il sistema comprenderà i seguenti componenti obbligatori: 
- i rivelatori automatici d'incendio; 
- i punti di segnalazione manuale; 
- la centrale di controllo e segnalazione; 
- le apparecchiature di alimentazione; 
- i dispositivi di allarme incendio. 
I rivelatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo d'incendio 
prevedibile nell'area sorvegliata fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi 
allarmi. La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione è 
stata effettuata in funzione della norma UNI 9795 del gennaio 2010 e s.m.i. La nuova 
versione della norma ha semplificato la procedura per la determinare il numero di 
rilevatori (puntiformi) di fumo e di calore necessari a proteggere l’ambiente. Infatti, 
la norma ha introdotto il concetto di raggio di copertura R del rilevatore, cioè la 
distanza fino alla quale il rilevatore svolge la propria azione; esso è funzione di: 
- 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. 
I rilevatori di fumo e di calore devono essere per numero e disposizione tali da 
coprire in pianta tutta l’area da sorvegliare. Restano ferme le regole per posizionare 
i rilevatori per i locali con soffitto inclinato e le distanze minime dal soffitto, dalle 
pareti e dagli ostacoli. 
La norma UNI 9795 ultima specifica che, 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 limite di norma. La distanza è considerata in 
orizzontale, cioè proiettando su un piano orizzontale passante per il centro del 
rivelatore il punto del soffitto (o della copertura) preso in considerazione. In 
funzione delle distanze sopra specificate per ogni singolo rivelatore è stato 
determinato il numero di rivelatori necessari per ogni singolo locale. 
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Si specifica che il raggio di sorveglianza dei rivelatori di fumo è pari a:  
 m 6,5 nei locali con il soffitto piano o con inclinazione sul piano orizzontale 

fino a 20  gradi; 
 m 7 se l’inclinazione del soffitto è compresa tra i 20° e 45°;  
 m 7,5 se l’inclinazione del soffitto supera 45°. 

La norma stabilisce anche il numero e la posizione dei rilevatori di fumo e dei 
rilevatori di calore in presenza di elementi sporgenti dal soffitto ove presenti. La 
versione aggiornata prevede che se gli elementi sporgono dal soffitto non più del 5% 
dell’altezza massima del locale è come se non ci fossero e si applica la regola 
generale. Invece, se gli elementi sporgono più del 30% dell’altezza massima del 
locale si deve considerare ogni riquadro come singolo locale e il numero dei 
rilevatori da installare in ogni riquadro va stabilito secondo le regola generale. 
Negli altri casi i rilevatori di fumo o di calore vanno ubicati all’interno dei riquadri nel 
numero di seguito indicato secondo che gli elementi sporgenti siano disposti: 
- soltanto in senso; 
- nei due sensi per formare piccoli riquadri. 
In relazione al numero di riquadri: 

D ≤ 0,13 (H-h) Un rilevatore ogni tre riquadri 
0,13 (H-h) < D ≤ 0,25 (H-h) Un rilevatore ogni tre riquadri 

D > 0,25 (H-h) Un rilevatore ogni riquadro 
 
con: 
D (m) è la distanza tra due travi o correnti successivi (esterno – interno); 
H (m) è l’altezza massima del locale; 
h (m) è l’altezza della trave o corrente. 
Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili 
distribuzione e numero specifico dei rivelatori per ogni zona. 
Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema 
di segnalazione manuale costituito da pulsanti di allarme disposti nel modo di 
seguito indicato.  
Il sistema manuale avrà le seguenti caratteristiche: 
- ogni punto di segnalazione manuale potrà essere raggiunto da ogni punto 
dell’edificio con un percorso non maggiore di: 
- 15 m nelle attività a rischio di incendio elevato; 
- 30 m nelle attività con rischio di incendio basso o medio (DM 10.03.1998); 
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- un pulsante di segnalazione manuale d’incendio in corrispondenza di tutte le uscite 
di sicurezza; 
- un cartello UNI 7546-16 per ogni pulsante di segnalazione manuale d’incendio; 
- i punti manuali di segnalazione previsti saranno installati lungo le vie di uscita; 
- i punti manuali di segnalazione saranno installati in posizione chiaramente visibile e 
facilmente accessibile, ad un'altezza compresa tra mt. 1 e 1,4; 
- i punti manuali di segnalazione saranno protetti contro l'azionamento accidentale, i 
danni meccanici e la corrosione; 
- in caso di azionamento, sarà facilmente individuabile, mediante allarme ottico e 
acustico sul posto il punto manuale di segnalazione azionato; 
- in corrispondenza di ciascun punto manuale di segnalazione saranno riportate in 
modo chiaro e facilmente intellegibile le istruzioni per l'uso; 
- essendo prevista la installazione sottovetro, sarà reso disponibile, un martelletto 
per la rottura del vetro. 
Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili 
distribuzione e numero specifico dei pulsanti manuali di allarme per ogni zona. 
L'ubicazione della centrale di controllo e segnalazione del sistema è scelta in modo 
da garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso. La centrale 
sarà ubicata in luogo permanentemente e facilmente accessibile, protetto, per 
quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, da danneggiamenti meccanici e 
manomissioni, esente da atmosfera corrosiva. 
L'ubicazione della centrale è tale da consentire il continuo controllo in loco da parte 
al personale di sorveglianza. Il locale di installazione della centrale sarà: 
- sorvegliato da rivelatori automatici d'incendio; 
- situato in luogo presidiato; 
- dotato di illuminazione di emergenza ad intervento immediato ed automatico in 
caso di assenza di energia elettrica di rete. 
Alla centrale di controllo e segnalazione fanno capo sia i rivelatori automatici sia i 
punti di segnalazione manuale. La scelta della centrale è stata eseguita in modo che 
questa risulti compatibile con il tipo di rivelatori installati ed in grado di espletare le 
eventuali funzioni supplementari (per esempio: comando di trasmissione di allarmi a 
distanza, comando di sgancio degli elettromagneti, ecc.) ad essa eventualmente 
richieste. Nella centrale saranno individuabili separatamente i segnali provenienti 
dai punti di segnalazione manuale. La centrale sarà installata in modo tale che tutte 
le apparecchiature componenti siano facilmente accessibili per le operazioni di 
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manutenzione, comprese le sostituzioni; tutte le operazioni di manutenzione 
potranno essere eseguite in loco. 
Le segnalazioni acustiche e/o ottiche saranno chiaramente riconoscibili come tali e 
non confondibili con altre segnalazioni. Il sistema di segnalazione di allarme sarà 
concepito in modo da evitare rischi indebiti di panico. 
Il sistema di rivelazione sarà dotato di 2 fonti di alimentazione di energia elettrica, 
primaria e secondaria, ciascuna delle quali in grado di assicurare da sola il corretto 
funzionamento dell'intero sistema. L'alimentazione primaria sarà derivata dalla rete 
di distribuzione pubblica a valle dell’interruttore generale. L'alimentazione 
secondaria, sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici. Nel caso in cui 
l'alimentazione primaria vada fuori servizio, l'alimentazione secondaria la sostituirà 
automaticamente in un tempo non maggiore di 15 secondi. Al ripristino 
dell'alimentazione primaria, questa sostituirà nell'alimentazione del sistema la 
secondaria. L'alimentazione primaria del sistema, costituita dalla rete principale, 
sarà effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di 
propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione. L'alimentazione 
secondaria sarà in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema 
ininterrottamente per almeno 72 ore, nonché il contemporaneo funzionamento dei 
segnalatori di allarme interno ed esterno (qualora vengano installati) per almeno 30 
minuti a partire dall'emissione degli allarmi stessi.  
I cavi di collegamento a detta alimentazione avranno le seguenti caratteristiche: 
- percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello 
dell'alimentazione primaria; 
- resistenza all'incendio secondo la CEI 20-36; 
- le batterie saranno installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e 
segnalazione, ma non nello stesso locale; 
- il locale dove sono collocate le batterie sarà ventilato adeguatamente ed avrà 
caratteristiche di sicurezza simili a quelle del locale contenente la centrale di 
controllo e segnalazione; 
- sarà consentita la manutenzione in loco delle apparecchiature installate nel locale 
batterie; 
- il gruppo di ricarica delle batterie sarà di tipo automatico ed in grado di riportare le 
batterie, qualunque sia la loro condizione di carica, in non più di 24 h ad almeno 
l'80% della loro capacità nominale. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Agli impianti rivelazione incendio si applicano le seguenti norme tecniche. 
- Norma UNI 9795: “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio” - 
Progettazione, installazione ed esercizio (versione del 10/10/2013). 
- D.Lgs. 22.01.08 n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”  (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 
marzo 2008, n. 61). 
- Norma UNI EN 54: “Sistemi di Rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio”. 
- Norma UNI-EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Introduzione. 
− Norma UNI-EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e 
segnalazione. 
− Norma UNI-EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di 
allarme incendio. 
− Norma UNI-EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di 
alimentazione. 
− Norma UNI-EN 54-5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di 
calore. Rivelatori puntiformi. 
− Norma UNI-EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - 
Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione 
della luce o della ionizzazione. 
− Norma UNI-EN 54-10 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - 
Rivelatori puntiformi. 
− Norma UNI-EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme 
manuali. 
− Norma UNI EN 54-12 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - 
Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso. 
− Norma UNI-EN 54-13 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione 
della compatibilità dei componenti di un sistema. 
− Norma UNI-EN 54-14 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida 
per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la 
manutenzione. 
− Norma UNI-EN 54-16 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 16: 
Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale. 
− Norma UNI-EN 54-17 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di 
corto circuito. 
− Norma UNI-EN 54-18 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di 
ingresso/uscita. 
1. Norma UNI-EN 54-20 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 20: Rivelatori di 
fumo ad aspirazione 
− Norma UNI-EN 54-24 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 24: 
Componenti di sistemi di allarme vocale – Altoparlanti. 
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- Norma UNI-EN 54-25 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 25: 
Componenti che utilizzano collegamenti radio. 
− Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7. 
- Norma CEI EN 50200 Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per 
l’uso in circuiti di emergenza. 
- Norma UNI 7546-16 Segni grafici per segnali di sicurezza - Parte 16: Pulsante di segnalazione 
incendio. 
- Norma UNI EN 13501-1 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - 
Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. 
Inoltre, si applicano le seguenti Leggi di carattere generale: 
- legge 1 marzo 1968 n° 186, 
- D.P.R.  01 agosto 2011, n. 151, 
- Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 
(in attuazione della Legge 3 agosto 2007 n° 123 – articolo 1) e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Si devono rispettare, in fase di esecuzione, tutte le norme relative ai cavi di energia e 
a quelle di trasmissione dati; inoltre, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le 
norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate e le prescrizioni di 
Autorità Locali, VV.FF., Telefonia, ISPESL, ASL, ecc. 
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3. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 
 
Per consentire la maggiore flessibilità possibile in termini di individuazione fisica 
delle zone in cui suddividere le aree sorvegliate, di numero massimo di punti per 
singola zona e di possibilità di realizzare linee aperte o a loop chiuso, in conformità 
alla norma UNI 9795, ogni rivelatore, pulsante e/o modulo del sistema installato 
dispone di proprio isolatore di corto circuito assemblato a bordo. Si passa ad 
analizzare le caratteristiche dei singoli componenti utilizzati nel progetto. 
 
 
3.1 Caratteristiche generali della centrale di rivelazione incendi 
 
La centrale del sistema antincendio è realizzata all’interno di un unico involucro con 
grado di protezione non inferiore a IP30, i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e 
in uscita, le schede di interconnessione tra i dispositivi e le unità di alimentazione sia 
ordinaria che supplementare (costituita da batterie ricaricate automaticamente). 
E’ del tipo a microprocessore e permette l’analisi e la gestione locale e/o remota di 
tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. 
E’ possibile monitorare il rapporto segnale/rumore di ogni singolo sensore per avere 
una chiara indicazione dello storico delle sue misure e capire se il singolo dispositivo 
sta funzionando correttamente o deve essere revisionato. 
La centrale è in grado di auto-monitorare memorizzare e visualizzare tutte le misure 
effettuate nelle 16 ore successive alla condizione di allarme (1 misura al minuto) di 
qualsiasi tipo di dispositivo per un massimo di 10 dispositivi contemporanei. 
Certificata secondo norme: EN54 parte 2 e 4.  
Le caratteristiche salienti della Centrale analogica di rivelazione e segnalazione 
incendi scelta è predisposta per l’equipaggiamento di moduli per la gestione da 1 a 4 
loop (125 indirizzi per loop) in configurazione ad anello. Conforme EN54 2-4. 
Funzione di autoapprendimento, funzione "walk test" (per la prova dell'impianto 
con impiego di una sola persona), uscite controllate e programmabili per 
segnalatori, uscite relé e uscite open collector, porte di comunicazione RS 232/485 
(opzionali). Protocollo di trasmissione digitale error-free XP95. Possibilità di 
collegamento a Ripetitore tramite RS485, Fibra Ottica o TCP/IP Dispositivi collegabili: 
32 basi segnalatori per loop - 32 moduli indirizzati comando segnalatori per ciascun 
loop - 2 uscite relè allarme incendio e 1 uscita relè guasto - 2 uscite controllate per 
segnalatori di allarme: monitoraggio di interruzione o corto circuito; Max 400 mA 
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per ciascuna uscita - 384 zone completamente programmabili - 512 gruppi di 
segnalatori completamente programmabili - 512 gruppi I/O - Registro eventi 
(memorizza fino a 2000 eventi) - Compatibile con il protocollo APOLLO e WIZMART - 
Compatibile con tutti i nostri moduli serie XP00 - Display retroilluminato 4 righe 40 
caratteri per riga - Programmabile tramite tastiera integrata o software Loader da 
PC - Software multilingua con scelta da menu - Sinottico LED a 8 zone integrato – 
Caratteristiche tecniche: Tensione primaria 85-264V 50/60 Hz - Tensione di uscita 
Min. 20 Vcc - max. 30 Vcc (28,5 Vcc nom.) Ripple max. 1 V – Corrente in uscita 1,7 A - 
Massima corrente di riposo sul loop: 275 mA. Corrente di corto circuito: 900 mA - 
Controllo alimentatore e carica batterie - Controllo batterie - Batterie alloggiabili: 2 x 
1 2V 7Ah - Fusibile alimentazione primaria 4 A - 250 V Rita r dato - 20 mm - Corrente 
max. erogabile dalle batterie 1,5 A alla massima temperatura di funzionamento - 
Fusibile batteria 1,6 A elettronico ripristinabile - EMC Standard EN55022 class B - 
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 - EN61000-3-2,3. 
La Centrale C E R T I F I CATA a norma EN54-2 e EN54-4 contiene, per alimentazione 
secondaria batterie a secco da 24 V; minima capacità 2 x 7 Ah; massima capacità 2 x 
12 Ah; entrambe posizionate nell’armadio della centrale. La protezione batterie è 
costituita da fusibili.  
 
 
3.2 Rivelatori automatici di incendio 
 
Rivelatore ottico di fumo operante sul principio di funzionamento a luce diffusa 
(effetto Tyndall): raggio pulsato d'ambito infrarosso. Segnalazione degli stati di 
sorveglianza, allarme o guasto. Il rilevatore ottico di fumo utilizza il principio fisico di 
diffusione della luce per rilevare la presenza di fumo all’interno di un labirinto 
(camera ottica); tale fenomeno genera un segnale che, opportunamente 
amplificato, viene trasmesso alla centrale di controllo e segnalazione. Lo stato della 
"camera ottica" è sottoposto ad una continua verifica da parte della centrale. Grazie 
ai diversi livelli di valutazione del grado di imbrattamento del rivelatore che sono 
trasmessi alla centrale d’allarme incendio, possono essere individuate 
precocemente le variazioni nella camera di misura e quindi adottati i necessari 
interventi. Il sensore dispone di un’uscita di ripetizione d’allarme incendio per 
pilotare un LED per la segnalazione a distanza (Led fuoriporta) degli stati del 
sensore. Indirizzamento con codifica binaria tramite Dip-switch. 
Certificato secondo norme: EN54 parte 7. 



12 

Questo rivelatore di fumo digitale a basso profilo permette il dialogo bidirezionale 
con la centrale e dispone al suo interno di circuito di autoapprendimento 
dell’indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. 
Sul rivelatore è presente un led bicolore per indicare il normale funzionamento 
(verde) e lo stato di allarme (rosso). 
Caratteristiche tecniche del rilevatore: 
Base isolata   
tensione di esercizio 17-28Vcc -  17÷28VDC  
Corrente assorbita a riposo  500μA  
Corrente assorbita in allarme  7mA  
Velocità dell’aria  3÷30 m/s  
Umidità ambiente relativa non 
condensante  

93 ± 3%  

Temperatura di funzionamento  -10 ÷ +60 °C  
Dimensioni comprensive di base  Ø100mm x h 46mm  
Peso  160g  
Uscita per segnalaz. remota LED  Max. 4mA  
LED segnalazione stato di allarme  2  
Certificazione  EN54-7  
EC Certificato di conformità CPD  0845-CPD-232.1692  
 
3.2.1 Base rivelatore con circuito isolatore.  
 
La base è parte integrante dei rivelatori indirizzati ed è utilizzata su linee analogiche 
indirizzate. Il circuito di isolamento permette la separazione galvanica della linea 
quando la stessa è interessata da cortocircuito. Nel caso di collegamento su loop 
chiuso, i moduli inseriti in serie alla linea, consentono di isolare la parte interessata 
dal corto circuito garantendo l’integrità ed il funzionamento dei dispositivi posti a 
monte e a valle. Nel rispetto della normativa UNI 9795 la tratta tra due isolatori, non 
deve comprendere più di 32 sensori. 
Minima tensione di esercizio in 
condizioni di normale funzionamento  

17VDC  

Minima tensione di esercizio in 
condizioni di normale funzionamento  

28VDC  

Tempo di interrogazione del modulo  < 10ms  
Corrente assorbita a riposo  30μA/24V  
Corrente assorbita in fase di isol. 5,4mA/24V  
Massima corrente di linea  1A  
Massima corrente in fase di corto 
circuito  

3A  

Massimo carico resistivo  0,2Ω  
Indicazione luminosa in fase di 
isolamento  

LED giallo  

Tensione di isol. (circuito aperto)  12V ÷ 14V  
Tempo di intervento  50μs  
Umidità ambiente non condensante  0 ÷ 95% RH  
Temperatura di funzionamento  -20 °C ÷ +60 °C  
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3.3 Pulsante manuale di allarme indirizzato 
 
Pulsante di allarme indirizzato con doppio isolatore. Pulsante d’emergenza 
ripristinabile: una pressione al centro dell’elemento plastico centrale provoca 
l’attivazione dell’allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore 
dell’elemento. Consiste in un pulsante con relativo supporto a parete corredato di 
circuito per l’identificazione singola avente azione di isolatore. L’isolatore permette 
la separazione galvanica, su una linea configurata ad anello, nel caso in cui la stessa 
sia interessata da cortocircuito. Questo consente l’isolamento del tratto di linea tra 
due dispositivi isolati salvaguardando l’integrità e la funzionalità dei rimanenti tratti 
di linea. Il tempo di risposta in allarme è di circa un secondo, a seconda del numero 
di punti connessi alla linea. Completo di LED rosso per la segnalazione dello stato di 
allarme il cui comando viene emesso dalla centrale di controllo in risposta 
all'attivazione del punto di chiamata individuale confermando così che il segnale 
d'allarme è stato ricevuto. L'indirizzo individuale, fino a 125, di ogni punto di 
chiamata è impostato tramite un interruttore otto DIP. Valori analogici di stato da 
lettura su centrale: 16 funzionamento corrente; 64 allarme; < o prossimo 15 guasto -  
Caratteristiche tecniche:  
specifiche tipiche per applicazioni in ambiente a temperatura 23 °C,  
umidità relativa 50%. 
 
Tensione di alimentazione  17 28 Vcc  
Assorbimento a riposo  500 μA  
Assorbimento in allarme - LED acceso  3,5 mA  
Assorbimento circuito isolatore a riposo  150uA-aggiuntivi alla corrente di circuito  
Assorbimento circuito isolatore attivo  3,1mA-aggiuntivi alla corrente di circuito  
Grado di protezione  IP24  
Temperatura di esercizio  0 oC + 40 oC  
Colore / Materiale  Rosso / ABS ritardante la fiamma 94V0  
Dimensioni  92 x 92 x 54mm  
Certificazione  In fase di certificazione  
Umidità relativa non condensante  95% RH  
Peso approssimativo  160 gr  

 
 
3.4 Segnalatore ottico - acustico  
 
Dispositivo sonoro con lampeggiante a basso consumo per collegamento su linea di 
comunicazione in sistema indirizzato. Dispone di 4 modalità di suono selezionabili 
tramite gli switches da 1 a 5 degli 8 componenti il banco DIL switch 32 indirizzi 
individuali disponibili per l’acquisizione di altrettanti segnalatori configurabili 
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dall’indirizzo 94 a 125. Possibilità se richiesto di riduzione della potenza sonora 
tramite SWITCH 8. Possibilità di funzionamento in modalità shadow qualora non sia 
richiesto il controllo da centrale (indirizzo libero). 
 
Caratteristiche tecniche: 
  

 

tensione di esercizio  18 - 30Vcc  
assorbimento a riposo  0,5mA/24Vcc  
assorbimento con suono a bassa frequenza  2,6mA -  
assorbimento con suono a alta frequenza  max 7,5mA min.3mA  
assorbimento in fase di lampeggio  1,46mA  
pressione sonora minimo / massimo dipendente 
dalla modalità di suono scelta: continuo, bassa o 
alta frequenza  

97dB/1m - 103dB/m  

protezione  IP44  
temperatura di funzionamento  0 C +40 C  
umidità relativa momentanea  95% RH non condensante  
conforme EN54-3  
Corpo in ABS Rosso flash rosso  dimensioni: profondità 85mm, diametro 110mm  

 
3.4.1 Cassonetto luminoso a luce fissa o lampeggiante corredato  da buzzer   
         piezoelettrico a suono intermittente. 
 
Il segnalatore d’emergenza antincendio ottico/acustico con lampade allo stato 
solido a LED. La segnalazione ottica ed acustica possono all’occorrenza essere 
attivate separatamente. Segnalazione luminosa intermittente o fissa (a LED ad alta 
efficienza luminosa), con basso assorbimento di corrente. Buzzer a suono 
intermittente ad alta resa acustica. Doppio ingresso comando, per attivazione 
simultanea oppure separate della sezione luminosa e acustica. Morsettiera di 
collegamento estraibile. Staffa fissaggio in estruso d’alluminio con predisposizione 
forature compatibili con scatole 503-504. Involucro in estruso d’alluminio verniciato, 
ad aggancio  rapido sull’apposita staffa (brevetto depositato). Targa ALLARME 
INCENDIO in polipropilene anti-riflesso. -  Alimentazione 9÷30Vcc -  Assorbimento 
massimo sezione ottica 80 mA a luce fissa -  Assorbimento medio sezione ottica 55 
mA a luce lampeggiante -  Assorbimento massimo sezione acustica 7 mA a 13,8V, 
20 mA a 27,6V -  Sorgente luminosa  nr. 3 LED rossi ad accensione intermittente o 
fissa -  Frequenza lampeggio 60 lampeggi al minuto -  Rapporto acceso/spento 60% 
acceso, 40% spento -  Pressione sonora 85 dB a 1metro -  Connessioni morsettiera 3 
poli passo 10mm. ad estrazione -  Grado di protezione IP 40 -  Materiale alluminio 
verniciato bianco RAL-9010 -  Dimensioni 307 x 125 x 75 mm. 
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3.4.2      Sirena autoalimentata con lampeggiante per esterno. 
 
Questo dispositivo in alluminio pressofuso è dotato di lampeggiatore ed è 
predisposto per l’installazione all’esterno degli edifici o in condizioni 
particolarmente gravose (grado di protezione richiesto non inferiore a IP43). 
Potenza sonora 104 dB a 3 m. 
La segnalazione acustica è a tono continuo modulato in frequenza e selezionabile tra 
due tipi di suono, in modo da poter distinguere due sirene dello stesso modello per 
mezzo di due diverse segnalazioni sonore. 
In condizioni di batteria a basso livello di carica dovrà essere escluso 
automaticamente il lampeggiatore in modo da aumentare l’autonomia della sirena 
in assenza di alimentazione. 
Il contenitore è in grado di alloggiare la batteria tampone 12 V 2,2 Ah, il circuito 
elettronico è protetto contro le inversioni dei cavi di batteria e i cortocircuiti sul 
lampeggiatore. Caratteristiche salienti sono di seguito riportate. 
• Sirena autoalimentata con sistema antischiuma doppler  
• Anti-shock contro gli urti violenti  
• Lampeggiante a led  
• Circuito a microprocessore con 4 suoni e Temporizzazione durata massima allarme 
• Memoria lampeggiante  
• Segnalazione ON/OFF impianto (istantanea e/o permanente)  
• Comando sirena programmabile  
• Test periodico mensile della batteria  
• Uscita di anomalia open collector (batteria, speaker e driver)  
• Doppio tamper circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e 
tropicalizzato in resina ad immersione. 
• Base sirena in plastica ABS  
• Bolla di centratura  
• Coperchio interno  
• Coperchio esterno in ABS 
• Temperatura di esercizio: da -10 a + 50 C°  
• Grado di protezione: IP34 . 
 
3.5 Modulo ingresso/uscita indirizzato.  
 
Il modulo XP33MP si compone di circuiti ingresso /  uscita indipendenti fra di loro. 
Collegamento diretto alla linea di rivelazione dalla quale viene alimentato con 
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modalità a polarità indifferente. Circuito d’ingresso di tipo bilanciato con resistenza 
di fine linea. Permette di interfacciare al sistema rivelatori di tipo convenzionale che 
dispongono di una uscita relè per la trasmissione dello stato di allarme: rivelatori 
lineari, rivelatori di gas, ecc. Circuito d’uscita a relè con contatto in scambio libero da 
tensione. Utilizzabile per il comando di fermi elettromagnetici installati su porte 
tagliafuoco, per la chiusura di serrande di condotti di ventilazione, dispositivi sonori 
e/o acustici. Uscita non tacitabile e ripristino a seguito del reset allarme da centrale. 
Caratteristiche tecniche: specifiche tipiche per applicazioni in ambiente a 
temperatura 23 °C, umidità relativa 50%. - tensione di esercizio 17 - 28Vcc - 
assorbimento costante a riposo 3mA – corrente in allarme 6,5mA -  Portata contatti 
uscita 1A/ 30VAC o 30VDC - Valori analogici di stato: 16 funzionamento corrente; 64 
allarme; 4 guasto -  temperature di funzionamento: - 20 °C ÷ + 70 °C; - umidità 
ambiente momentanee non condensante 95% rel. h. - grado protezione IP54 - corpo 
policarbonato. 
 
3.5.1 Fermi elettromagnetici. 
 
Se necessario, per mantenere normalmente aperte le porte tagliafuoco e le porte 
delle zone di passaggio, dai corridoi alle scale ed ai filtri a prova di fumo, realizzati in 
corrispondenza delle scale di emergenza, e per rilasciarle automaticamente in caso 
di incendio, può essere previsto un fermo elettromagnetico per ognuna di esse. 
I fermi dovranno essere in acciaio nichelato ed essere forniti completi di 
controplacche in materiale termoplastico. 
Se necessaria la chiusura delle porte anche manualmente, i fermi elettromagnetici 
dovranno essere corredati di pulsante di sgancio. 
I fermi elettromagnetici dovranno essere completi di piattello e dei seguenti tipi: 
Per montaggio a parete o pavimento: 
- con forza di attrazione di 50kg con staffa da 15 cm. 
Per montaggio a parete: 
- con forza di attrazione di 50kg e pulsante di sblocco. 
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4. CONSISTENZA E DESCRIZIONE IMPIANTO 
 
Nel redigere il progetto si è verificato che le aree sorvegliate siano costantemente 
monitorare dal sistema di rivelazione; inoltre, all’interno di un’area sorvegliata, sono 
direttamente sorvegliate dai rivelatori anche le seguenti parti: 
- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e 
comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi; 
- cortili interni coperti; 
- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; 
- condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione; 
- spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. 
Fanno eccezione le seguenti parti qualora non contengano sostanze infiammabili, 
rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli indispensabili per 
l’uso dei locali): 
- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, 
- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 mq; 
- banchine di carico scoperte (senza tetto); 
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti 
sopraelevati, che: 
- abbiano altezza minore di 800 mm  
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2  
- abbiano i lati con dimensioni inferiori a 25 m  
- abbiano rivestimenti interni di materiale incombustibile di classe A1, secondo UNI 
EN 13501-1; 
- 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 secondo CEI EN 50200.); 
- vani scale compartimentati; 
- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un 
compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione. 
Ogni area sorvegliata sarà suddivisa in zone, in modo da facilitare l’individuazione 
immediata del rivelatore che interviene. Le zone dovranno essere delimitate in 
modo che sia possibile localizzare velocemente e senza errori il principio d’incendio. 
Per tale motivo ogni zona dovrà 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 anche se a più piani, ciascuno dei quali può costituire un’unica 
zona distinta. 
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La superficie a pavimento di ciascuna zona dovrà essere, al massimo, di 1600 m2. 
Più locali non potranno 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 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; 
oppure: 
- il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è 
maggiore di 1000 m2 ed in prossimità degli accessi sono presenti e ben visibili 
segnalatori ottici di allarme, che consentono l’immediata individuazione del 
locale che ha in corso un allarme. 

I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i 
controsoffitti, nei cunicoli per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento 
dell’aria, ecc.) dovranno appartenere a zone distinte. Si dovrà prevedere localmente 
una segnalazione luminosa visibile per individuare in modo semplice e senza 
incertezze il rivelatore che è intervenuto. 
Siccome ogni singola linea di rivelazione degli immobili serve più zone o più di 32 
punti, dovrà essere ad anello chiuso. Inoltre, essendo, i dispositivi in campo previsti, 
dotati di isolatore di corto circuito integrato, non sarà necessario prevedere ulteriori 
dispositivi di isolamento (come richiesto dalla UNI 9795) in grado di assicurare che 
un cortocircuito o una interruzione della linea medesima, non impedisca la 
segnalazione di allarme incendio per più di una zona. 
In una zona potranno essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti 
perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e 
segnalazione prevista. 
I punti di segnalazione manuale potranno essere collegati ai circuiti dei rivelatori 
automatici perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di 
controllo e segnalazione prevista. 
A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali l’impianto 
presenta le seguenti caratteristiche di flessibilità:  
- possibilità di gestione della centrale con programmazione anche da remoto della 
stessa e di trasmissione di tutte le informazioni inerenti al sistema installato; 
- possibilità di collegare la linea (per ogni linea fino ad un massimo di 125 dispositivi) 
in 3 diverse modalità: 
• linea a loop chiuso 
• linee aperte (collegamento entra/esci) 

• linee aperte (collegamento in parallelo) 
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- gestione fino ad un massimo di 125 dispositivi (rivelatori fumo, rivelatori termici, 
pulsanti, moduli di ingresso, moduli di uscita, ecc.); 
- autoapprendimento dell’indirizzo di ogni singolo dispositivo connesso; 
- possibilità di suddividere l’impianto fino a 384 zone; 
- possibilità di associare a ciascuna zona rivelatori e uscite anche non sequenziali e 
appartenenti a linee diverse; 
- gestione dei menù e dei codici di accesso mediante pannello di interfaccia 
direttamente dalla centrale oppure su tastiere remote; 
- possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; 
- identificazione dei punti di rivelazione in modo automatico oppure con indirizzo 
logico; 
- possibilità di connettere, tramite modulo opzionale, in modalità MASTER/SLAVE 
fino ad un massimo di 31 centrali (32 centrali in totale con la centrale MASTER) di 
rivelazione. 
I comandi (gestione uso della centrale) sono possibili con 3 livelli di accesso diversi 
che ne limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare. 
La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: 
- la massima funzionalità, 
- la massima protezione contro le manomissioni, 
- la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, 
corrosione, acqua, umidità, ecc.). 
In ciascun locale dell’area sorvegliata è presente almeno un rivelatore (le eccezioni 
sono riportate al capitolo 2.4). 
L’effettiva distribuzione dei rivelatori è riportata negli elaborati grafici allegati. 
I rivelatori automatici saranno installati in modo che possano individuare ogni tipo 
d’incendio prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stato iniziale ed in modo da 
evitare falsi allarmi. 
La determinazione del numero dei rivelatori necessari e della loro posizione è stata 
effettuata in funzione del tipo di rivelatore, della conformazione architettonica del 
locale e delle condizioni di aerazione e ventilazione, nonché in accordo con quanto 
riportato nella norma UNI 9795. 
Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili 
distribuzione e numero specifico dei rivelatori per ogni piano. 
Nell’impianto, oltre ai rivelatori automatici, sono stati previsti almeno 2 rivelatori 
manuali (pulsanti) per ogni zona. Eventuali guasti e/o esclusioni derivati da una 
tipologia di rivelatori non dovrà mettere fuori servizio l’altra. 
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L’installazione dei rivelatori manuali dovrà avvenire ad un’altezza da terra compresa 
tra 1 m e 1,6 m e in modo che questi siano raggiungibili da ogni parte della zona 
stessa con un percorso inferiore a 30 m, in accordo a quanto stabilito dalla norma 
UNI 9795: 2010. 
Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili 
distribuzione e numero specifico dei pulsanti manuali di allarme per ogni piano. 
Le interconnessioni previste avverranno via cavo e potranno essere eseguite: 
a) con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le prescrizioni 
della norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato); 
b) con cavi posati in tubi a vista [valgono le stesse prescrizioni di a)]; 
oppure: 
contro i danneggiamenti accidentali. 
La sezione minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti 
manuali, ecc.) non dovrà essere inferiore a 0,5 mm2. 
Nel caso in oggetto, la sezione prevista è pari a 1,5 mm2, in quanto per singolo 
loop, tale sezione garantisce il funzionamento delle apparecchiature utilizzate fino 
ad una lunghezza di 2.000 m. 
I cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio dovranno essere resistenti al fuoco 
per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero 
alogeni o comunque protetti per tale periodo. 
Siccome, per ogni piano viene utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, 
il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere 
danneggiato un solo ramo dell’anello. Pertanto, il percorso dei cavi in uscita dalla 
centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno, in modo tale che il 
danneggiamento (per esempio fuoco) di uno dei due rami non coinvolga anche 
l’altro ramo. Nel caso ci fosse la scelta di realizzare un impianto a vista i  tubi di 
protezione dei cavi di segnalazione ed alimentazione dell'impianto di rivelazione 
incendi dovranno essere del tipo rigido RK 15 in PVC, serie pesante, colore grigio RAL 
7035, autoestinguente, resistente allo schiacciamento secondo norme CEI ad una 
forza di 750 N su 5cm. La fornitura e posa in opera dei succitati tubi dovrà prevedere 
la formazione di manicotti e curve, il taglio e l'imbocco entro cassette e/o 
apparecchiature, il fissaggio a parete o a soffitto, mediante apposite clips, ad 
intervalli non superiori ai 40 cm; compresa quota parte delle cassette di derivazione 
e/o transito in resina autoestinguente. con coperchio fissato con viti, in numero e 
dimensioni sufficienti a soddisfare gli schemi di progetto. 
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L’impianto oggetto del presente progetto è destinato alla generazione e 
trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta a 
principi di incendio. 
Gli scopi dell’impianto sono i seguenti: 
- attivare piani di intervento e sistemi di protezione contro l’incendio per favorire 
una rapida evacuazione delle persone presenti nei locali interessati dall’incendio; 
- favorire l’eventuale sgombero dei beni che possono essere messi in salvo senza 
pregiudicare la sicurezza delle persone. 
La rivelazione incendi sarà realizzata, per ogni immobile, con sistemi fissi automatici 
e manuali indipendenti, facenti capo, ognuno, ad una centrale di gestione che 
provvederà al controllo del singolo sistema e, in caso di incendio, attiverà i 
dispositivi attuatori dislocati in campo. 
I sistemi di attuazione segnaleranno lo stato di emergenza in modo acustico e/o 
luminoso (Targhe e Sirene). 
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5. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE 
 
La struttura nel suo complesso è un edificio storico con struttura interamente in 
muratura con all’interno una struttura portante in acciaio avente, a protezione, un 
trattamento intumescente degli elementi strutturali per raggiungere la Classe di 
resistenza al fuoco R 90' inclusa la pannellatura di chiusura con in più controsoffitto 
antincendio REI 120’ per le aree tecniche e di passaggio.  
Esso è costituito da due aree distribuite su due livelli.  
Entrambi i piani della struttura hanno una superficie di circa 80 metri quadrati 
ciascuno con altezza pari a m 4,8 al primo livello mentre, l’altro, ha una altezza di m 
4,3. I due livelli si collegano fra di loro attraverso una scala in muratura. Gli ambienti 
realizzati sono tutti in un edificio storico. I due livelli nei quali sono stati ricavati gli 
spazi per la biblioteca multimediale hanno a servizio una scala esterna in muratura 
ed un locale “seminterrato” come spazio tecnico. 
I manufatti hanno una struttura portante in muratura intonacate con all’interno una 
struttura in acciaio precedentemente descritta. 
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6. COMPOSIZIONE E PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO 
 
L’impianto è composto dai seguenti sottosistemi: 
- rivelatori automatici di incendio; 
- punti di segnalazione manuale; 
− centrale di controllo e segnalazione; 
- apparecchiature di alimentazione; 
- dispositivi di allarme (targhe – sirene); 
- elementi di connessione. 
Le specifiche prestazioni sono state descritte nella paragrafo 3 della presente 
relazione. 
La distribuzione dei succitati componenti per ogni immobile è riportata negli 
Elaborati Grafici allegati. 
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7. AREE SORVEGLIATE 
 
Nel redigere il progetto si è verificato che: 
le aree sorvegliate siano costantemente monitorare dal sistema di rivelazione; 
inoltre, all’interno di un’area sorvegliata, sono direttamente sorvegliate dai 
rivelatori anche le seguenti parti: 
- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi; 
- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici. 
Fanno eccezione le seguenti parti qualora non contengano sostanze infiammabili, 
rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli indispensabili per 
l’uso dei locali): 
- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, 
- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 mq; 
- banchine di carico scoperte (senza tetto); 
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti  
sopraelevati, che: 

- abbiano altezza minore di 800 mm  
- abbiano superficie non maggiore di 100 mq  
- abbiano i lati con dimensioni inferiori a 25 m  
- abbiano rivestimenti interni di materiale incombustibile di classe A1, 
secondo UNI EN 13501-1; 
- 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 minuti secondo le 
CEI EN 50200.); 

- vani scale compartimentati; 
- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un 
compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione. 
Ogni area sorvegliata sarà suddivisa in zone, in modo da facilitare l’individuazione 
immediata del rivelatore che interviene. Le zone dovranno essere delimitate in 
modo che sia possibile localizzare velocemente e senza errori il principio d’incendio. 
Per tale motivo ogni zona dovrà 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 anche se a più piani, ciascuno dei quali può costituire un’unica 
zona distinta. 
La superficie a pavimento di ciascuna zona dovrà essere, al massimo, di 1600 m2. 
Più locali non potranno appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e 
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se: 
- il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore 
di 600 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; 
oppure: 
- il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore 
di 1000 m2 ed in prossimità degli accessi sono presenti e ben visibili segnalatori 
ottici di allarme, che consentono l’immediata individuazione del locale che ha in 
corso un allarme. 
I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i 
controsoffitti, nei cunicoli per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento 
dell’aria, ecc.) dovranno appartenere a zone distinte. Si dovrà prevedere localmente 
una segnalazione luminosa visibile per individuare in modo semplice e senza 
incertezze il rivelatore che è intervenuto. 
Siccome ogni singola linea di rivelazione degli immobili serve più zone o più di 32 
punti, dovrà essere ad anello chiuso. Inoltre, essendo, i dispositivi in campo previsti, 
dotati di isolatore di corto circuito integrato, non sarà necessario prevedere ulteriori 
dispositivi di isolamento (come richiesto dalla UNI 9795) in grado di assicurare che 
un cortocircuito o una interruzione della linea medesima, non impedisca la 
segnalazione di allarme incendio per più di una zona. 
In una zona potranno essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti 
perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e 
segnalazione prevista. 
I punti di segnalazione manuale potranno essere collegati ai circuiti dei rivelatori 
automatici perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di 
controllo e segnalazione prevista. 
A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali l’impianto 
presenta le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle 
caratteristiche prestazionali dei singoli componenti del sistema previsto in progetto, 
riportate in dettaglio nella parte 3: 
- possibilità di gestione della centrale con programmazione anche da remoto della 
stessa e di trasmissione di tutte le informazioni inerenti al sistema installato; 
- possibilità di collegare la linea (per ogni linea fino ad un massimo di 128 dispositivi) 
in 3 diverse modalità: 

linea a loop chiuso 
linee aperte (collegamento entra/esci) 
linee aperte (collegamento in parallelo) 
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- gestione fino ad un massimo di 128 dispositivi (rivelatori fumo, rivelatori termici,  
pulsanti, moduli di ingresso, moduli di uscita, ecc.); 
- autoapprendimento dell’indirizzo di ogni singolo dispositivo connesso; 
- possibilità di suddividere l’impianto fino a 480 zone; 
- possibilità di associare a ciascuna zona rivelatori e uscite anche non sequenziali e 
appartenenti a linee diverse; 
- gestione dei menù e dei codici di accesso mediante pannello di interfaccia 
direttamente dalla centrale oppure su tastiere remote; 
- possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; 
- identificazione dei punti di rivelazione in modo automatico oppure con indirizzo 
logico; 
- possibilità di connettere, tramite modulo opzionale RS232/485, in modalità 
MASTER/SLAVE fino ad un massimo di 31 centrali (32 centrali in totale con la 
centrale MASTER) di rivelazione. 
I comandi (gestione uso della centrale) sono possibili con 3 livelli di accesso diversi 
che ne limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare. 
Il progetto prevede la creazione di 2 LOOP così ripartiti: 
 
LOOP 1 : dal dispositivo n. 1 al dispositivo n. 8 avente una sola zona: 

 ZONA n. 1: dal dispositivo n. 1 al dispositivo n. 8 per la sorveglianza degli 
ambienti del piano terra; 

 
LOOP 2 : dal dispositivo n. 1 al dispositivo n. 8 avente una sola zona: 

 ZONA n. 1: dal dispositivo n. 1 al dispositivo n. 8 per la sorveglianza degli 
ambienti del primo piano. 

 
Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a regola d’arte in conformità con 
quanto previsto dalle vigenti leggi, in versione aggiornata al momento della 
redazione del presente progetto con particolare riferimento alle Leggi pertinenti a 
specifiche regole tecniche costruttive e/o di prevenzione antincendio.  
Si devono, inoltre, rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di 
trasmissione dati. 
Tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da 
risultare rispondenti al requisito di “esecuzione a regola d’arte” previsto dal Decreto 
n° 37 del 22 gennaio 2008 ed alle norme UNI e CEI in esso richiamate. 
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In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le succitate norme è fatto obbligo 
di avvisare la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatta salva 
diversa disposizione scritta da parte della stessa Direzione Lavori). 
 
                                                                                          Il Progettista 
                                                                                     Ing. Antonio Lembo 
                                                                  




