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Il tempo che si utilizza nell’operare correttamente
è protagonista ed ha un valore che travalica
gli aspetti meramente economici.
Seneca, celebre poeta e filosofo romano,
ci ha lasciato questa emblematica frase
“Dum differtur, vita transcurrit”, vale a dire
“mentre tentenniamo (aspettiamo), la vita sfugge”.

Q U A D E R N I p e r

A tutti coloro che, superando critiche e tentennamenti,
hanno fortemente voluto e collaborato alla realizzazione
di quest’opera che è la sintesi di esperienze maturate
nel corso di anni ed anni di duro e silenzioso lavoro.
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Il secondo volume dell’opera “La manutenzione antincendio a regola d’arte” edita
dalla EPC Libri completa quanto già realizzato con il I volume, trattando le restanti
categorie merceologiche dell’antincendio (quelle non rientranti nel I volume), consentendo di avere un quadro completo e definitivo necessario ad affrontare l’aspetto più
delicato e significativo che interessa il mercato dell’antincendio, affrontando in maniera tecnico-scientifica, un argomento che è alla base di tutte le gare d’appalto delle
manutenzioni antincendio ed è diventato scottante per tutta l’economia nazionale a
causa del fenomeno degli “appalti al ribasso” che, ancor oggi, caratterizza il settore
delle manutenzioni dei presidi antincendio.
Ovviamente, questo argomento, è molto più sentito nel settore degli appalti delle
opere pubbliche, settore nel quale non passa giorno che non si abbia notizia di
uno scandalo legato all’assegnazione dei servizi di manutenzione con il criterio del
massimo ribasso.

QUADERNI per la progettazione

PREFAZIONE

Purtroppo tale fenomeno riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini, in quanto
il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio ha, come fulcro centrale, la manutenzione dei presidi antincendio, alla cui efficienza è demandato il delicatissimo
compito di segnalare ed intervenire in caso d’incendio.
È ormai da qualche anno che si è cercato di affrontare il complesso argomento
degli appalti relativi alle manutenzioni dei presidi antincendio, appalti, come detto,
anch’essi sovente caratterizzati da anomali ribassi che, soprattutto nel settore pubblico, destano forti perplessità, e che alimentano il legittimo sospetto di trovarsi di fronte
a vere e proprie truffe.
In altre parole, se in presenza di un capitolato d’appalto ben strutturato con la descrizione analitica di tutti gli interventi di manutenzione previsti dalla normativa vigente,
che prevede ed impone, per i presidi antincendio, l’effettuazione delle operazioni
manutentive secondo la cosiddetta “regola d’arte”, così come reso cogente anche dal
D.M. 20/12/2012, vengono presentate offerte con ribassi del 60/70% o anche più,
rispetto al prezzo base stimato dalla stazione appaltante, e l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, allora più che un legittimo sospetto si ha la conferma che,
ancora una volta, nel nostro paese, la sicurezza viene messa in disparte rispetto alla
logica del profitto, e si consente ad operatori senza scrupoli di aggiudicarsi operazioni delicate, come le manutenzioni antincendio, a prezzi che sono la “certificazione” inconfutabile di un imbroglio: tale fenomeno è stato ufficialmente segnalato alla
Consip, società che cura gli appalti nel settore pubblico, che ha voluto incontrare lo
9

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

scrivente, in qualità di Presidente dell’Associazione M.A.I.A. per ricevere indicazioni
su come procedere nell’assegnazione degli appalti pubblici.
Questa opera è nata, ed ora è stata completata con il II volume, proprio con lo scopo di fornire uno strumento efficace per arginare tale scandaloso fenomeno che, si
ripete, negli appalti pubblici soprattutto, ma non solo, viene consumato con i soldi
dei cittadini ed è diventato ormai intollerabile perché, oltre al danno economico, i
cittadini subiscono la beffa di pagare per una sicurezza che non avranno mai in caso
di necessità.
Fa riflettere il fatto che tale mal costume è talmente diffuso nel settore dell’antincendio
che è considerato, di per sé, un fatto quasi normale sia tra i committenti (stazioni
appaltanti) che tra gli appaltatori, al punto che, sovente, gli stessi se ne fanno una
ragione, quasi a dire “il sistema funziona purtroppo così”, alla stessa stregua di tutti
gli altri settori dove la piaga delle tangenti negli appalti pubblici ha regnato sovrana
e non si riesce a debellarla ancor oggi.
È proprio partendo da queste allarmanti considerazioni, ed al fine di favorire una
crescita trasparente del mercato delle manutenzioni antincendio, che si è ritenuto
opportuno elaborare un progetto che, utilizzando l'esperienza operativa di specialisti riconosciuti nei vari settori specifici dei singoli presidi antincendio, consentisse di
concretizzare quantitativamente i tempi medi necessari per eseguire le manutenzioni
dei presidi stessi nel rispetto della normativa vigente e secondo la "regola dell'arte"
prevista dalla legislazione stessa.
Ne è scaturito un elaborato originale nel suo genere per il quale si è doverosamente
ritenuto, grazie all'opera professionale e disinteressata di vari autori, di chiedere, in
prima applicazione, la registrazione presso la SIAE e che, successivamente, potrà
comunque essere migliorato ed implementato anche grazie al contributo che potrà
venire dagli operatori del mercato stesso dell'antincendio.
Si è pensato, pertanto, di fare cosa utile a tutti gli operatori, che intendono agire correttamente ed onestamente, ma anche nell'interesse di tutto il mercato delle manutenzioni antincendio (committenti, appaltatori, organi di controllo, organi giurisdizionali
competenti, ecc.), dando corpo ad un elaborato, chiamato per semplicità "Tempario
delle manutenzioni antincendio”, che illustra la genesi e lo sviluppo di un lavoro
che è stato svolto da riconosciuti professionisti ed esperti del settore, e che è stato
successivamente validato da un Organismo scientifico ufficiale, per addivenire al
calcolo dei tempi medi necessari ad un operatore qualificato per svolgere le singole
operazioni di manutenzione a “regola d’arte”, secondo la normativa vigente, e dare
così al mercato uno strumento semplice per calcolare economicamente gli oneri di
manodopera conseguenti alla predetta esecuzione delle operazioni di manutenzione
a “regola d’arte”, come del resto è reso cogente dalla legislazione vigente nel settore.
10
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Ovviamente tale elaborato ha preso in esame solo gli aspetti relativi ai tempi di
esecuzione delle operazioni di manutenzione partendo “a piè d’opera” e cioè escludendo il costo dei materiali ed i tempi, con relativi oneri, degli spostamenti che gli
operatori debbono effettuare per recarsi a piè d’opera.
Ne consegue che, con i dati desumibili dai due volumi (I e II parte), è estremamente
facile ricavare il costo complessivo della manodopera per le operazioni di manutenzione a “regola d’arte”, al quale vanno ovviamente sommati i costi dei materiali da
sostituire ed i costi di trasporto ed infine confrontare il tutto con i dati che sono alla
base dell’assegnazione degli appalti in materia.
Per dare maggiore concretezza, validità e credibilità a tutto il lavoro svolto, come già
è stato fatto per il I volume, è stata stipulata una convenzione con l’Università degli
Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e di Alta Tecnologia con l’obiettivo di far
eseguire tutte le prove sperimentali necessarie a verificare e, se del caso, modificare i
tempi medi calcolati dagli esperti che hanno elaborato il documento iniziale (Tempario delle manutenzioni dei presidi antincendio).
Ne sono scaturite centinaia di prove che l’Università dell’Insubria, tramite un’equipe
coordinata dal Prof. Ing. Cavallo, ha potuto effettuare in 4 diverse strutture messe a
disposizione da parte di aziende del settore (sistemi di rivelazione incendi, stazioni
di pompaggio, impianti di spegnimento con agente estinguente gassoso, impianti a
schiuma) sulla base delle apparecchiature che sono state fornite dalla stessa Associazione che ha stipulato la convenzione con l’Università; tali prove sono state opportunamente filmate e riportate in apposito DVD allegato anche al II volume dell’opera,
DVD che sono consultabili e visionabili da parte del lettore che volesse approfondire
e verificare i risultati che sono emersi da tali procedure sperimentali.

QUADERNI per la progettazione
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La relazione finale prodotta dall’Università dell’Insubria – Dipartimento di Scienze
e di Alta Tecnologia, elaborata in nome e per conto dell’Associazione committente,
che ne risulta la proprietaria a tutti gli effetti, è integralmente riportata nella seconda
parte del volume e costituisce la sintesi del lavoro che si è sviluppato nel corso di molti
mesi.
Le tipologie di presidi antincendio che, a completamento di quanto già trattato nel I
volume, sono state sottoposte alle prove sperimentali dell’Università dell’Insubria sono
4 e rappresentano le categorie merceologiche che non erano ancora state esaminate
e riguardano in particolare:
• i sistemi di rivelazione incendi;
• le stazioni di pompaggio,
• gli impianti di spegnimento ad agente estinguente gassoso (clean agents),
• gli impianti a schiuma.
11

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

In questo modo si è completato l’intero panorama dei presidi antincendio oggi disponibili sul mercato, in quanto nel I volume erano già stati trattati ed analizzati i
seguenti presidi:
• gli estintori;
• le reti idranti;
• gli impianti sprinkler;
• gli impianti di evacuazione naturale di fumo e calore;
• le chiusure tagliafuoco e porte di emergenza.
È comunque intendimento degli autori, a completamento della presente opera (I e II
volume) di continuare a monitorare il settore e di apportare eventuali aggiornamenti
al contenuto dell’opera stessa, tenendo conto della continua evoluzione normativa
europea e nazionale.
Nella parte finale dell’opera (sia I che II volume), sono riportate alcune check list,
che costituiscono degli esempi indicativi di tutto quanto sia necessario inserire nei
capitolati d’appalto, tenendo conto di tutti i riferimenti già contenuti nell’opera stessa
e tenendo anche conto che non può esistere un capitolato tipo valido per tutte le
variegate esigenze e tipologie d’impianti, che sono peculiari caratteristiche di ogni
diverso luogo di lavoro.
Infine va sottolineato che tale opera può costituire un valido strumento non solo per
committenti, asseveratori, ecc., ma anche, e soprattutto, per gli Organi di controllo
quali ad esempio, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco che lo
potranno utilmente consultare ed utilizzare per l’effettuazione di quei controlli, di
quelle verifiche e di quelle ispezioni che, istituzionalmente, la legge attribuisce, in
materia di sicurezza antincendio, proprio al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Dott. Ing. Sandro Marinelli
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PARTE 1

QUADERNI per la progettazione
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IL RUOLO DELLA MANUTENZIONE
NEL SETTORE ANTINCENDIO
RICHIAMI NORMATIVI
QQ D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Articolo 46 – Prevenzione incendi
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico,di esclusiva competenza statuale,diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale,gli obiettivi di sicurezza della vita umana , di incolumità
delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 1

Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

QQ D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale,gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità
delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

QQ CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PEN. 5/12/2003 N. 4981
Sentenza
La predisposizione del documento di valutazione dei rischi è il fondamento primario delle scelte dell’ impresa in materia di sicurezza dei dipendenti e delle
15
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altre persone che si trovano all’ interno dell’azienda.
Sentenza legata al processo per la morte di 11 persone all’interno della camera
iperbarica. La condotta posta in essere dagli imputati si concretava nell’omessa
verifica del documento di valutazione dei rischi, pure se stilato da terzi.

QQ A CHI COMPETE LA RESPONSABILITÀ DEL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA
DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?
D.M. 10 marzo 1998 – allegato VI - 6.4
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza
delle attrezzature e impianti di protezione antincendio.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – articolo 64
Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

QQ CON QUALE PERIODICITÀ BISOGNA EFFETTUARE IL CONTROLLO SUGLI IMPIANTI
E SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?

D.M. 10 marzo 1998 – allegato VI – 6.2
Il legislatore ha fissato un tempo limite entro e non oltre il quale il manutentore
deve effettuare la visita di controllo: sei mesi
La periodicità dei controlli, in funzione delle norme tecniche di riferimento o delle
istruzioni del produttore può essere inferiore ai sei mesi.

QQ COME DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
SUGLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?
D.M. 10 marzo 1998 – articolo 4
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni del fabbricante e/o dell’ installatore.

16
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QQ CHI PUÒ ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO PERIODICA E LA MANUTENZIONE
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – allegato VI. 4
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

QQ CHI PUÒ ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – articolo 8 – obblighi del committente
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti alle imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – articolo 10 –manutenzione degli impianti
La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta l’osservanza di cui
all’articolo 8.

QUADERNI per la progettazione

SUGLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?

QQ COME DEVONO ESSERE PROGETTATI GLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – articolo 5
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte.
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell Unione europea si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
Obblighi dei progettisti: D.Lgs. 81/2008 - articolo 22.

QQ COME DEVONO ESSERE REALIZZATI ED INSTALLATI GLI IMPIANTI?
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – articolo 6 – Realizzazione e installazione
degli impianti
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, del
CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Obblighi degli installatori: D.Lgs. 81/2008, articolo 24.
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QQ COME DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
SUGLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?
Decreto 20 dicembre 2012
Il Decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.

2.3 - Esercizio e manutenzione
L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono
essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla
regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e
nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.

Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto,da un professionista antincendio.
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Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.
Tabella 1.1
Categoria A

Categoria B

Categoria C

Attività a basso rischio
e standardizzate

Attività a medio rischio

Attività ad elevato rischio

ê

ê

ê

Viene eliminato il parere
di conformità sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri
di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni
AVVIO DELL’ATTIVITÀ TRAMITE SCIA

ê

ê

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)
Rilascio, su richiesta, di copia del verbale
della visita tecnica

ê
Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)
Rilascio del certificato
di prevenzione incendi

QUADERNI per la progettazione

QQ D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011

QQ DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

CONCERNENTI I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E ALLA DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLE PRATICHE
D.M. 7 agosto 2012 – articolo 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità
Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale eseguiti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio. Presentazione di asseverazione a firma di professionista antincendio attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, con
esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

QQ LA FIGURA DELL’ASSEVERATORE
D.M. 7 agosto 2012
L’Asseveratore è il tecnico che assevera la conformità delle opere alle prescrizioni
previste dalla normativa di Prevenzione Incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti approvati e/o presentati.
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QQ DECRETO 3 AGOSTO 2015
S.5.6.2. – Registro dei controlli
Nelle attività dove sia previsto dalle soluzioni conformi del presente capitolo il
responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove
siano annotati:
A) i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi,
attrezzature e le altre misure antincendio;
B) le attività di informazione, formazione e addestramento;
C) le prove di evacuazione.
Diversamente dal D.P.R. 151 torna ad essere citato l’obbligo della formazione e
addestramento ai lavoratori.
S.5.6.4. Controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio
L’esercizio e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati secondo la regola dell’arte in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale di
uso e manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura.
S.5.6.4. Controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio
2 – Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile
dell’attività secondo normativa vigente.
3 – Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono
almeno quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto
S. 5. 6. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio
La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è svolta da
personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la
corretta esecuzione delle operazioni svolte.
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IMPIANTI ANTINCENDIO
AD ESTINGUENTI GASSOSI
4.1 Norme tecniche

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 4

• Norma UNI EN 15004 - 1 2008
sistemi ad estinguenti gassosi. Progettazione, installazione e manutenzione.
• Norma UNI EN 15004 - 2÷10
relative alle diverse tipologie di estinguenti gassosi normati.
• Norma UNI EN 12094 - 1÷16
relative alle caratteristiche di costruzione e di prova dei componenti degli impianti a gas.
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QQ UNI 11280-2012
La manutenzione degli impianti antincendio ad estinguenti gassosi
La norma specifica le procedure per
effettuare il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di estinzione
incendi ad estinguenti gassosi.
La valutazione dell’efficacia dei sistemi è demandata alla UNI EN 15004.
Altresì, la presente normativa non fornisce indicazioni per azioni correttive
qualora il sistema non risulti conforme
alla regola dell’arte. Le operazioni
minime da effettuare sono indicate
nell’Allegato A.
In caso di sistemi di estinzione comandati da sistemi di rivelazione, per quest’ultimi,
si rimanda alla UNI 11224.
La manutenzione: fasi e periodicità
Il programma di manutenzione, la registrazione delle verifiche eseguite (in conformità con la norma e/o con le istruzioni dell’installatore e/o del costruttore) ed il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi sono di competenza dell’utente. Lo
stesso provvede alla continua sorveglianza dei sistemi ed incarica per la loro manutenzione azienda/personale qualificato, e determina attività di controllo aggiuntive
in base ad eventuali criticità specifiche.
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Le fasi della manutenzione sono:

• sorveglianza;
• controllo periodico;
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• revisione programmata.
I documenti e gli strumenti da prevedere
Prima di procedere con le operazioni di manutenzione gli addetti dovranno essere in
possesso almeno dei seguenti documenti/strumenti:
• progetto del sistema, calcoli, manuali ed ogni altra documentazione disponibile;
• indicazioni sui test previsti dai produttori dei dispositivi costituenti l’impianto;
• manometro campione, pressostati, indicatori di livello, bilancia portatile, soluzione
cercafughe, bombola di azoto con riduttore di pressione, dispositivi elettronici da
collegare ai comandi di attuazione (elettrovalvole e cartucce pirotecniche) atti a
simulare il comando automatico proveniente dalla centrale di comando scarica;

QUADERNI per la progettazione

• controllo iniziale;

• strumentazione ed addetti per effettuare il “Door Fan Test” (DFT).
Il controllo iniziale
Il controllo iniziale si effettua alla consegna di un nuovo sistema, al subentro
(presa in carico) di un nuovo manutentore oppure in concomitanza della revisione programmata dell’impianto (vedi
paragrafo dedicato).
È il momento più importante che sancisce la conformità dell’impianto ai progetti/normative applicabili.
Sostanzialmente si compone dalla verifica documentale di rispondenza del sistema e da un esame visivo dello stesso
(attività preliminare), e, infine, del controllo funzionale delle apparecchiature meccaniche, ed elettriche costituenti l’impianto.
I sistemi di rivelazione a comando dell’estinzione, devono essere verificati in base a
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quanto riportato nella UNI 11224.
Le fasi di dettaglio dei controlli sono riportate nell’appendice A della norma UNI
11280, di seguito elenchiamo alcune delle attività salienti:
–– accertamento che il sistema sia rispondente al progetto esecutivo e che quest’ultimo abbia le indicazioni per la determinazione della percentuale di saturazione in
volume del gas estinguente, e che ci siano i calcoli fluidodinamici di dimensionamento. Attenzione qualora al momento del controllo iniziale sopraggiungessero
aggiornamenti normativi che vanificassero in toto o parzialmente le concentrazioni
di progetto previste sarà necessario segnalare tali difformità. Idem c.s. in caso di
cambio di destinazione d’uso del locale, o volumi e riempimenti ascritti nel progetto.
Altri importanti controlli preliminari sono:
–– la verifica dell’esistenza del certificato di collaudo iniziale dell’impianto, e dichiarazione di conformità (D.M. 37/08), e del certificato di prova attestante l’integrità
del locale (DFT) in armonia alle prescrizioni contenute nella UNI EN 15004-1;
–– dovrà essere verificata la presenza dei certificati di collaudo delle bombole e che
siano validi ed aggiornati. Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle
relative normative di prodotto UNI EN 54, e UNI EN 12094 per quanto applicabili.
In caso la documentazione su elencata non sia in parte o in toto disponibile il proprietario dell’impianto dovrà predisporla, aggiornarla, integrarla, o nel caso rifarla,
tramite professionista che disponga degli idonei requisiti previsti dalla legislazione
vigente.
–– per assicurarsi che il sistema di estinzione operi secondo quanto predisposto progettualmente, le operazioni di interazione con ventilazione, interblocchi, e ogni
qualsiasi altra macchina che possa influenzare la funzionalità dell’impianto di
estinzione, dovranno essere attentamente verificate nelle normali condizioni di
esercizio previste all’atto della scarica. Ad esempio dovrà essere attentamente verificato il corretto funzionamento delle serrande tagliafuoco e dei loro dispositivi di
chiusura, di porte finestre e relativi comandi di chiusura nonché l’eventuale disattivazione di sistemi di condizionamento e climatizzazione.
Tra i controlli previsti nell’Allegato A, può capitare che venga sottovalutato l’esame
delle tubazioni di distribuzione dell’agente estinguente, dei raccordi, degli elementi
di staffaggio e degli ugelli erogatori. Analogamente è necessario porre la dovuta
attenzione alla verifica delle rastrelliere di fissaggio delle bombole, del collettore, e
di eventuali valvole di smistamento. Questi controlli dovranno essere realizzati con
40
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Sorveglianza
L’attività di sorveglianza ha cadenza almeno mensile ed è eseguita dall’utente o da
suoi delegati opportunamente formati. Alcuni dei controlli da realizzare sono:
• annotazione dei valori di pressione indicati sui manometri e verifica tramite gli
accessori posti sulle bombole del corretto livello di riempimento delle stesse;
• controllo visivo delle valvole, attuatori pneumatici e manuali e relativi sigilli;
• verifica dell’etichetta posta su ogni bombola (compilazione e completezza delle
indicazioni);
• controllo visivo dello stato dell’impianto: ad esempio annotare eventuale presenza
di ruggine o ostruzioni sugli ugelli;
• per gli impianti di rivelazione asserviti, si rimanda alla UNI 11224.
Le attività di sorveglianza devono essere annotate su registro dedicato.

QUADERNI per la progettazione

opportuna diligenza, considerando che gli estinguenti gassosi vengono erogati a
pressioni di esercizio medio alte.

Controllo periodico
Il controllo periodico è un’attività per verificare che l’impianto funzioni correttamente.
Gli interventi minimi da prevedere sono riportati nell’Allegato A.
Per svolgere il controllo dovrà essere disponibile presso il sito almeno la planimetria
riportante l’ubicazione dei componenti ed i dati tecnici dell’impianto, e una copia del
DFT. Eventuali anomalie rilevate durante il controllo periodico devono essere eliminate. Se ciò non fosse possibile l’impianto deve essere chiaramente posto fuori servizio
con apposito documento di segnalazione.
Il controllo periodico prevede anche il confronto dello stato del locale protetto, con i
parametri riportati nel DFT. Se le caratteristiche dei locali risultano conformi ai dati
indicati nel DFT, e se l’utente dichiara che non è stata apportata alcuna modifica
ai locali, è possibile mantenere il DFT. Contrariamente, dovrà essere predisposta
l’esecuzione di un nuovo Door Fan Test. Ovviamente, qualora l’integrità del locale
non sia garantita, si dovrà nell’immediato provvedere alla sistemazione dell’eventuali
aperture pena la dichiarazione dell’impianto come fuori servizio.
Al termine del controllo periodico dovrà essere redatto verbale i cui contenuti minimi
siano conformi all’Allegato A. Copia del verbale dovrà essere rilasciata al cliente.
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A questo volume sono allegati due DVD contenenti oltre 80 filmati su come si esegue la manutenzione a regola d’arte per sistemi a schiuma, impianti di rivelazione
(DVD1), impianti di spegnimento a gas e stazioni di pompaggio (DVD2).
I contenuti dei DVD sono così suddivisi:

DVD 1
QQ CHECK LIST PER CAPITOLATO D'APPALTO
QQ A) SISTEMI A SCHIUMA
01 inizio riprese
02 controllo posizioni valvole

QUADERNI per la progettazione
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03 controllo staffaggi e tubazioni
04 controllo livelli
05 verifica pressione acquedotto
06 verifica riporto allarmi
07 verifica fuoriuscita liquido
08 compilazione check listi
09 chiusura lavori

QQ B) IMPIANTI DI RIVELAZIONE
01 dichiarazione scelta materiali rivelazione
02 dichiarazione procedura di controllo documentale
03 procedura iniziale analisi 37-08
04 procedura iniziale 37-08 seconda fase
05 procedura iniziale relazione di progetto
06 procedura iniziale planimetria as build
07 procedura iniziale verifica preliminare strumenti e metodi
08 procedura controllo iniziale
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09 verifica segnalazione acustica con rilievo fonometrico
10 verifica udibilità segnale da centrale
11 verifica sensore di fumo con asta
12 prova simulazione guasto rivelatore
13 verifica rivelatore di gas
14 verifica funzionale rivelatore di fiamma
15 verifica guasto linea controllata
16 verifica rivelatore ad aspirazione
17 verifica stato di guasto rivelatore ad aspirazione
18 reset aspirazione su centrale
19 prova pulsante allarme incendio
20 reset pulsante allarme
21 reset rivelatore di fumo
22 reset segnalazione acustica
23 reset a seguito guasto
24 verifica alimentazioni batterie tester
25 procedura verifica funzionale visiva
26 verifica e compilazione check list
27 ringraziamenti Icom

DVD 2
QQ C) IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS
01 montaggio macchina
02 pressurizzazione locale
03 calcolo
04 controllo dati
05 depressurizzazione prova
06 smontaggio macchina
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07 elencazione strumenti di misura e controllo
08 verifica dati locale
09 verifica valvola direzionale
10 verifica ugello
11 verifica staffaggi bombole collettore
12 verifica visiva staffaggi
13 verifica serrande
14 verifica scadenza collaudo
15 verifica pneumatica
16 verifica contenuto bombola liquid
17 verifica in bianco impianto
18 verifica in bianco pulsante
19 verifica manometro
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07 verifica conformità progetto tubazione

20 verifica corrosione
21 verifica dati bombole
22 verifica chiusura serramenti
23 verifica check-list

QQ D) STAZIONI DI POMPAGGIO
01 verifica settimanale jockey
02 verifica settimanale valvole locale
03 verifica settimanale elettropompa
04 verifica quadro motopompa
05 verifica serraggi basamenti motopompa
06 verifica stato batterie
07 verifica trimestrale quadro jockey
08 verifica trimestrale quadro elettropompa
09 verifica serraggi trimestrale jockey
10 verifica portata elettropompa
11 verifica presenza estintori locale
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12 verifiche posizioni motopompa
13 prova di riavvio motopompa dopo 20 minuti
14 verifica manovrabilità valvole
15 verifica connessioni elettriche
16 verifica circuito surriscaldamento portata
17 avviamento verifica temperature
18 prova mancato avviamento
19 prova serraggi elettropompa
20 prova riempimento vasca con galleggiante
21 verifica galleggiante
22 verifica livello serbatoio
23 verifica check-list

QQ REQUISITI DI SISTEMA
• Windows Vista, 7, 8 e 10;
• Internet Explorer 9 e successivi;
• Microsoft Office Excel 2007 e successivi.
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