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L’obbligo della manutenzione “a regola d’arte” dei presidi antincendio esiste ormai
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di condanna emesse negli ultimi anni dalla Magistratura Italiana in relazione ad
incidenti clamorosi, quali il rogo avvenuto nella camera iperbarica dell’Istituto
ortopedico Galeazzi di Milano, con 11 morti, e l’incendio avvenuto nell’azienda
siderurgica tedesca ThissenKrupp a Torino, con 7 morti, per richiamare l’attenzione dei media e dei datori di lavoro sulla necessità di programmare ed effettuare
le manutenzioni di tutti i presidi antincendio secondo le norme vigenti. Il volume
è assolutamente innovativo e, per alcuni versi, rivoluzionario nella materia delle
manutenzioni dei presidi antincendio ed ha lo scopo di rendere trasparente un
mercato inquinato dallo scandaloso fenomeno dei ribassi. Per la prima volta sono
state filmate e validate, da un Istituto Universitario di Alta Tecnologia, tutte le
operazioni di manutenzione dei più diffusi presidi antincendio, eseguite a “regola
d’arte” secondo quanto previsto dal D.M. 20/12/2012. Il lettore trova una guida
completa che parte da un sintetico prontuario, che indica il “come e perché” si fa
la manutenzione dei presidi antincendio, per arrivare ad un “tempario”, che riporta
con grande precisione, i tempi medi di esecuzione delle operazioni di manutenzione a “regola d’arte”. Il testo infine si conclude con
le check-list necessarie a redigere un corretto capitolato
d’appalto. Allegato al testo un DVD che contiene oltre 80
filmati che mostrano concretamente come si esegue la
manutenzione a regola d’arte ed i tempi medi di esecuzione di tali operazioni e le Check list utilizzabili in Excel.

La MANUTENZIONE ANTINCENDIO a regola d’arte

Guida pratica e tempario per eseguire la manutenzione
a regola d’arte su impianti, attrezzature e chiusure tecniche

A N T I N C E N D I O
Quaderni per la progettazione

€ 39,00

MARINELLI_Manutenzione_Antincendio.indd Tutte le pagine

29/07/2015 16:56:21

QUADERNI PER LA PROGETTAZIONE

LA MANUTENZIONE
ANTINCENDIO
A REGOLA D’ARTE
Guida pratica e tempario per eseguire
la manutenzione a regola d’arte su impianti,
attrezzature e chiusure tecniche
Il DVD allegato contiene le Check list per redigere
un corretto capitolato d’appalto e oltre 80 filmati
delle prove di corretta manutenzione
con i tempi medi di esecuzione

di
SANDRO MARINELLI, GIUSEPPE MACCHI,
MARCO METTI

Marinelli manutenzione AI.indb 1

22/07/2015 17:15:18

LA MANUTENZIONE ANTINCENDIO A REGOLA D’ARTE
ISBN 978-88-6310-672-5
Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico
Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
Servizio clienti: Tel. 06 33245277 - Fax: 06 33111043
Redazione: Tel. 06 33245264/205 - Fax: 06 3313212 - www.epc.it
Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC Srl Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente
volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa
Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico,
ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi
contenuta.
Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di
accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume.
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/La-manutenzione-antincendio-a-regola-d-arte/2224

Marinelli manutenzione AI.indb 2

22/07/2015 17:15:19

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”.

l a p r o g e t t a z i o n e
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.

Gli autori
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Parte prima
Il presente volume nasce da un’esigenza concreta di chiarezza e di trasparenza che
riguarda il variegato mondo degli appalti, tra i quali spicca, per la sua delicatezza e
per il diretto coinvolgimento della sicurezza di tutti i cittadini, il settore degli appalti
relativi alle manutenzioni dei presidi antincendio.
Questo bisogno di miglioramento del mercato delle manutenzioni antincendio è stato
avvertito da molti anni da numerose aziende del settore che, proprio per dare un impulso e delle regole condivise al mercato dell’antincendio, si sono riunite costituendo
un’associazione (M.A.I.A.- Manutentori Assemblatori Installatori Associati) la quale,
in pochi anni, è divenuta la più rappresentativa a livello nazionale ed ha dato corso
ad una serie di iniziative operative tutte tese a rendere più trasparente e competitivo
il settore delle manutenzioni antincendio.

QUADERNI per la progettazione

PREFAZIONE

Tali iniziative spaziano dalla formazione continua degli installatori, assemblatori e
manutentori che operano nel settore dei presidi antincendio, alla certificazione degli stessi da parte di un Organismo di Certificazione di parte terza riconosciuto
(standard europeo ISO/IEC 17024) ed infine alla predisposizione dapprima di un
Prontuario delle Manutenzioni Antincendio, di facile consultazione per tutti, per fare
chiarezza sulle modalità di esecuzione delle manutenzioni “a regola d’arte” e da
ultimo la predisposizione di un Tempario delle Manutenzioni Antincendio che indica
i tempi medi necessari per l’esecuzione delle predette operazioni di manutenzione a
“regola d’arte” da parte di operatori qualificati.
Quest’ultima opera è stata infine supportata ed integrata dalla validazione scientifica
del Dipartimento di Scienze ed Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria.
In questo volume, pertanto, viene rappresentato, con un notevole sforzo di sintesi,
il percorso compiuto dai tecnici dell’Associazione e da professionisti del settore per
dare corpo ad uno strumento per quanto possibile semplice, ma allo stesso tempo
completo e, soprattutto, intellegibile per tutti coloro che, operando a vario titolo nel
settore della sicurezza, vogliono disporre di una guida facilmente consultabile siano
essi committenti (stazioni appaltanti, datori di lavoro, responsabili ufficio acquisti),
responsabili del servizio prevenzione e protezione, consulenti antincendio, asseveratori ai sensi del D.P.R. 151/2011, per finire a tutte le aziende che operano nella
9
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manutenzione di impianti con particolare riferimento a coloro che si occupano di
manutenzione di presidi antincendio.
L’opera si compone sostanzialmente di tre parti e conduce il lettore lungo il percorso
che va da un sintetico prontuario, di facile consultazione, che indica come si fa la
manutenzione, partendo dai riferimenti normativi che impongono di progettare, installare e mantenere in efficienza le misure antincendio secondo la cosiddetta “regola
dell’arte” (obbligo che scaturisce sia dal D.M. 37/2008, ex-legge 46/90 e sia dal
D.M. 20/12/2012 relativo agli impianti di protezione attiva antincendio) per finire
alla misurazione dei tempi medi necessari per effettuare una corretta manutenzione
a “regola d’arte” ed alle check list necessarie per poter redigere un capitolato d’appalto che contenga quanto previsto ed indicato dalla normativa vigente.
La prima parte rappresenta, sostanzialmente, un indispensabile vademecum per tutti
coloro che, occupandosi di manutenzione di presidi antincendio, debbano operare
nel rispetto della “regola dell’arte” e costituisce la base delle conoscenze che debbono essere possedute da un manutentore che voglia operare ed essere “certificato”
secondo le vigenti normative europee.
In questa parte vengono riportate in maniera semplice e facilmente consultabile tutte
le informazioni, anche normative, necessarie per una corretta esecuzione della manutenzione a “regola d’arte” da parte dei manutentori e per effettuare un adeguato
controllo da parte sia delle stazioni appaltanti/committenti e sia dai vari soggetti
incaricati di verificare la correttezza delle operazioni stesse quali gli asseveratori, i
consulenti antincendio, organi di controllo, ecc.

10
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La seconda parte del volume riguarda l’aspetto più delicato e significativo di tutta
l’opera e tratta, in maniera tecnico-scientifica, un argomento che è alla base di tutte
le gare d’appalto delle manutenzioni ed è diventato scottante per tutta l’economia
nazionale e cioè il fenomeno degli “appalti al ribasso”.
Questo argomento è molto sentito soprattutto nel settore degli appalti delle opere
pubbliche dove non passa giorno che non si abbia notizia di uno scandalo legato
all’assegnazione degli appalti con il criterio del massimo ribasso.
Tale fenomeno è molto diffuso anche negli appalti che riguardano direttamente la
sicurezza dei cittadini, quale è il mercato degli appalti 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
ad una vera e propria truffa.

QUADERNI per la progettazione

Parte seconda

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 impone, per i presidi antincendio, l’effettuazione delle operazioni manutentive “a
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.
Questa opera nasce 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

11

Marinelli manutenzione AI.indb 11

22/07/2015 17:15:19

gli altri settori dove la piaga delle tangenti negli appalti pubblici regna 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.), dare 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.
Ovviamente tale elaborato prende 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 dei tempi di spostamento e dei mezzi che gli operatori debbono
utilizzare per recarsi a piè d’opera...
Ne consegue che, con i dati desumibili dal presente volume, 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 ill lavoro svolto, come
detto, è stata stipulata una convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria - Di-

12
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Ne sono scaturite centinaia di prove che l’Università dell’Insubria, tramite un’equipe
coordinata dal Prof. Ing. Cavallo, ha potuto effettuare in 3 diverse strutture messe a
disposizione da parte di aziende del settore (2 Centri di Formazione e 1 Officina)
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 appositi CD allegati alla presente opera, che sono consultabili
e visionabili da parte del lettore che volesse approfondire e verificare i risultati che
sono emersi da tali procedure sperimentali.
La relazione finale prodotta dall’Università dell’Insubria - Dipartimento di Scienze e
di Alta Tecnologia, così come commissionata e sviluppata per conto dell’Associazione committente, che ne risulta la proprietaria a tutti gli effetti, è integralmente riportata nella seconda parte della presente opera e costituisce la sintesi del lavoro che si
è sviluppato nel corso di molti mesi.

QUADERNI per la progettazione

partimento 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 manutenzione dei presidi antincendio).

Le tipologie di presidi antincendio che sono state sottoposte alle prove sperimentali
dell’Università dell’Insubria sono 5 e costituiscono da sole una gran parte del mercato
delle manutenzioni antincendio.
Esse riguardano in particolare:
–– gli estintori,
–– le reti idranti,
–– gli impianti sprinkler,
–– gli impianti di evacuazione naturale di fumo e calore,
–– le chiusure tagliafuoco e porte di emergenza.
In questa prima fase di sperimentazione sono rimaste fuori dalle prove sperimentali
le due tipologie rappresentate dai rivelatori d’incendio e dai gruppi pompe antincendio, anche se nel documento iniziale elaborato dagli esperti, sono stati calcolati e
indicati lo stesso i tempi medi per l’esecuzione delle manutenzioni a “regola d’arte”
per tali tipologie d’impianti.
È comunque intendimento degli autori della presente opera di procedere successivamente al completamento delle sperimentazioni per tutte le altre tipologie di presidi
antincendio e, di apportare eventuali aggiornamenti al contenuto dell’opera stessa,
tenendo conto della continua evoluzione normativa europea e nazionale.

13

Marinelli manutenzione AI.indb 13

22/07/2015 17:15:19

Nella terza ed ultima parte del presente 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 nella prima parte dell’opera stessa (prontuario) 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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IL MANUTENTORE ANTINCENDIO

2.1 Quante e quali sono le competenze del manutentore?

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 2

QQ CHI È IL MANUTENTORE ANTINCENDIO?
Il manutentore deve conoscere le leggi che regolamentano il settore della Prevenzione Incendi. Egli deve conoscere le norme tecniche relative alla costruzione, alle
prestazioni ed alla manutenzione dei diversi prodotti sui quali deve intervenire per
effettuare le operazioni di controllo e mantenimento in efficienza.

QQ COME SI DIVENTA MANUTENTORE ANTINCENDIO?
Il D.P.R. 547 del 1955 (ora abrogato) definiva persona esperta colui che manteneva
in efficienza e controllava ogni sei mesi i mezzi di estinzione.
23
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43 anni dopo, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 ha definito il manutentore:
competente e qualificato.
Oggi per diventare manutentore antincendio basta presentarsi allo sportello di una
camera di commercio e chiedere l’iscrizione alla voce: vendita e manutenzione materiale antincendio.

Figura 2.1 - Operazioni di un manutentore antincendio

QQ LA CERTIFICAZIONE DEL MANUTENTORE ANTINCENDIO
L’occasione di cambiamento ci viene fornita dall’Europa. L’Associazione M.A.I.A. ha
iniziato nel 2010, prima in Italia, a scegliere la strada della Certificazione volontaria
del manutentore antincendio tramite un Organismo di Certificazione del personale di
terza parte indipendente.
In linea con le Direttive Europee, è possibile Certificare il manutentore antincendio
secondo lo standard ISO/IEC 17024 e questo percorso è l’unico che attualmente
permette di differenziare le capacità professionali del proprio personale, nonché di
ottemperare a pieno titolo a quanto sancito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
24
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1° Redigere un buon documento della valutazione dei rischi ed assicurarsi che la
parte relativa alla Prevenzione Incendi sia elaborata da un vero professionista.
2° Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
valutando a priori che questa persona sia effettivamente preparata ed avente tutti i
requisiti necessari per svolgere questo importante incarico.
3° Scegliere un’azienda di manutenzione con tecnici certificati chiedendo di fornire
gli attestati relativi alla loro formazione, controllando le date di svolgimento e l’ente
che ha rilasciato il documento.
4° Avete mai sentito parlare di culpa in eligendo e di culpa in vigilando?
Sono altre due responsabilità che fanno capo al datore di lavoro. Due responsabilità
quasi sconosciute ma che trovano ampio spazio di discussione e sono oggetto di
sanzioni nelle aule di tribunale.
5° Ulteriori consigli al datore di lavoro
Verificare se i tecnici hanno frequentato nel tempo corsi di aggiornamento periodico
nello specifico delle loro competenze.
Chiedere che nelle offerte di manutenzione siano specificate
riferimento relative alle operazioni da effettuare.

QUADERNI per la progettazione

QQ CONSIGLI AL DATORE DI LAVORO

le norme tecniche di

Chiedere che nei prezzi citati in fase di offerta sia ben specificato cosa comprendono ed eventualmente che cosa è escluso, per non trovare sorprese in seguito.
Chiedere che venga fornita a tempo debito la documentazione relativa al conferimento degli estinguenti sostituiti.
Mettere in atto questi semplici consigli vuol dire lasciarsi alle spalle la “culpa in eligendo”.

Figura 2.2
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2.2 La manutenzione dei presidi antincendio
2.2.1 Gli estintori portatili
Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio.
Articolo 2 - classificazione
La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 3 - 7.

Figura 2.3 - Estintori portatili

QQ DEFINIZIONE E DESIGNAZIONE DELLE CLASSI DEI FUOCHI SECONDO LA NORMA UNI EN 2

(Q) Non omologati.
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QQ GUIDA ALLA SCELTA DELL’ESTINTORE

1. Con polvere specifica per fuochi di classe D;
2. Se con estinguente idoneo per fuochi di classe F;
* = non omologati

QQ FUOCHI CHE INTERESSANO MEZZI DI COTTURA OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI
Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non dovrebbero essere
utilizzati per fuochi di classe F ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.
Norma UNI EN 3 – 7 appendice L1
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Figura 2.4 - Fuochi di classe F: mezzi di cottura oli e grassi animali e vegetali

QQ LA TIPOLOGIA DI ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
BIOSSIDO
DI CARBONIO
CLASSE B

IDRICI/SCHIUMA
CALSSE A-B

POLVERE
CLASSE A-B-C

ALOGENATI
CLASSE B

QQ NORMA UNI EN 3 - 7
Prova dielettrica per estintori a base d’acqua
Finalmente dopo tanto halon, tanto biossido di carbonio e tantissima polvere abbiamo riscoperto l’acqua e gli estintori portatili a base d’acqua.
Il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2005 ha recepito la norma UNI EN 3/7 che
prevede per questa tipologia di estintori una prova volta a stabilire la loro idoneità
all’impiego su apparecchiature sotto tensione attraverso la misurazione della conduttività elettrica del flusso erogato.
(UNI EN 3 - 7 appendice C - Prova dielettrica)
28
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Figura 2.5 - Esempio di adesivo di un estintore a base d’acqua
che ha superato la prova dielettrica

Alcuni vantaggi:
–– idonei allo spegnimento di fuochi di classe A e B;
–– lunga durata di erogazione (estintore da litri 6 = 30’’);
–– grande visibilità per l’operatore durante l’utilizzo;
–– utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione;

Figura 2.6

NEGLI AMBIENTI CHIUSI È PREFERIBILE UTILIZZARE UN ESTINTORE A BASE D'ACQUA
AVETE MAI VISTO SCARICARE UN ESTINTORE A POLVERE IN UN AMBIENTE CHIUSO?
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IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
AD ACQUA NEBULIZZATA
(WATERMIST)

8.1 Progettazione, installazione, esercizio

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 8

Figura 8.1

QQ WATERMIST
I sistemi watermist utilizzano come agente estinguente acqua nebulizzata e presentano alcuni vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, tra cui:
–– minore richiesta di acqua;
–– tubazioni di dimensioni ridotte;
–– rapidità di installazione.
73
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QQ PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Elevato assorbimento
di calore dalle fiamme

Spray interagisce
direttamente con
la fiamma
“Wetting” superficiale
del combustibile

Riduzione dell’ossigeno
mediante il vapore

Il vapore acqueo e le goccioline
attenuano la potenza termica
trasmessa per irraggiamento
dall’incendio

La ridotta massa delle goccioline
favorisce la permanenza in
sospensione e l’azione nelle zone
più remote e non direttamente
esposte all’erogazione

Figura 8.2

Figura 8.3
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QQ APPLICAZIONI TIPICHE
–– macchine rotative;
–– uffici, musei e archivi;
–– piccoli magazzini supermercati (classificabili come OH3 secondo UNI EN 12845);
–– tunnel cavi e CED;
–– friggitrici del tipo “deep fat fryers”;
–– trasformatori;
–– tunnel stradali.

QUADERNI per la progettazione

–– sale macchine, parcheggi sotterranei (incendi di idrocarburi liquidi);

Figura 8.4 - Applicazioni tipiche di sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata
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QQ PARTI DELL’IMPIANTO

Figura 8.5 - Elementi principali di un impianto tipo

QQ TIPOLOGIE DI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (ALTA PRESSIONE)

Figura 8.6 - Pressioni di esercizio: 80 - 100 bar

QQ TIPOLOGIE DI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (BASSA PRESSIONE)
Pressioni di esercizio: FINO A 15 BAR
Gruppo Low Pressure con pompa centrifuga di tipo tradizionale
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QQ TIPOLOGIE DI UGELLI

QUADERNI per la progettazione

Figura 8.7 - Gruppo Low Pressure con pompa centrifuga di tipo tradizionale

Figura 8.8 - Principali tipologie di ugelli
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QQ RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI CEN/TS 14972-2011
–– Installazioni fisse antincendio.
–– Sistemi ad acqua nebulizzata.
–– Progettazione ed installazione.
NFPA 750-2014
–– Standard on water mist fire.
–– Protection systems.
–– Standard di approvazione emessi dalle compagnie assicurative (es: Factory Mutual).

QQ MANUTENZIONE
La manutenzione deve essere in accordo con il manuale di progettazione ed installazione del produttore. La manutenzione deve essere effettuata al minimo una volta
all’anno, in accordo con le istruzioni del produttore e da parte di un’azienda autorizzata dal produttore.
L’installatore deve fornire all’utente un programma di controllo del sistema e dei
componenti in accordo con il manuale di progettazione ed installazione del produttore. Il programma deve includere istruzioni sulle azioni da svolgere in seguito a
guasti.
Anche i requisiti pertinenti della UNI EN 12845 (impianti sprinkler) ed UNI EN 15004
(impianti ad estinguenti gassosi) devono essere rispettati.
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GLI EVACUATORI DI FUMO
E CALORE

9.1 Progettazione, installazione, esercizio

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 9

Figura 9.1

QQ GLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE, NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
PER LA COSTRUZIONE

Norma UNI 9494 - 1-2 -2012
Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo
e calore.
Norme UNI EN 12101- 1/10
Specifiche tecniche per componenti sistemi di evacuazione fumo e calore (ENFC EFFC - barriere - attuatori - alimentazioni linee di collegamento).
79
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Figura 9.2 - Evacuatori di fumo e calore

QQ LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Norma UNI 9494 - 3 - 2014
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore. Tale
norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo
periodico e la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC.

Figura 9.3 - Operazione di controllo e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore
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PARTE 2
in collaborazione con l’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
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TEMPARIO DELLE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEI TEMPI MEDI E MINIMI
PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
SU IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO
E CHIUSURE TECNICHE

11.1 Introduzione
La misurazione del lavoro è l’applicazione di apposite tecniche per la determinazione del tempo che un lavoratore qualificato dovrebbe impiegare per svolgere un
lavoro con un certo livello di efficienza (1). Lo scopo fondamentale della misura del
lavoro è quello di determinare degli standard temporali per l’esecuzione di un lavoro
al fine di identificare, ridurre ed eliminare tempi di lavoro e procedure inefficaci,
stabilire tempi standard per determinate performance lavorative, misurare queste
performance in scenari realistici e stabilire obiettivi operativi.

QUADERNI per la progettazione

CAPITOLO 11

Le tecniche più oggettive per la misura dei tempi di lavoro e la determinazione degli
standard non possono prescindere da un cronometraggio delle singole attività (il
cosiddetto “time study” (2) (3)), nell’ambito degli studi di campionatura del lavoro (work
sampling). Tali studi sono generalmente utilizzati per la stima della somma dei tempi
medi utili all’esecuzione di una determinata attività lavorativa, insieme ad una serie
di altri indicatori di performance dell’operatore (tempo normale, tempo standard,
rating factor, frequenza attività).
Il presente lavoro ha lo scopo di stimare, il tempo minimo (espresso come il limite
inferiore dell’intervallo di confidenza al 95%) e medio (media aritmetica delle misurazione scelto come indicatore di tendenza centrale) necessari per l’esecuzione di

1. British Standard 3138 (1979) - Glossary of terms used in work study and organization and
methods (O & M).
2. Groover, M. P. (2007). Work Systems: The Methods, Measurement & Management of Work,
Prentice Hall, ISBN 978-0-13-140650-6.
3. Kanawaty G. (1992). Introduction to work study. International Labour Office.
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attività di sorveglianza, controllo, manutenzione, revisione e collaudo di impianti e
attrezzature antincendio, ivi comprese le chiusure tecniche.
Il presente lavoro fornisce una stima cautelativa (con eventuale errore in difetto) dei
tempi utili all’esecuzione di singole attività di manutenzione, controllo e verifica di impianti e dispositivi antincendio, oltre che dei tempi totali (cumulativi) per l’esecuzione
dell’insieme di attività richieste dalla normativa con diversa cadenza temporale (ad
esempio le attività mensili, semestrali, annuali, ecc.).

11.2 Materiali e metodi
Come già accennato, l’analisi dei tempi di lavoro è stata eseguita traendo spunto dal
metodo del “time study”, ovvero determinando i tempi di esecuzione delle singole
attività mediante cronometraggio.
Le attività di sorveglianza, controllo, manutenzione, revisione e collaudo di impianti
e attrezzature antincendio da sottoporre a studio sono state selezionate e indicate
da esperti appartenenti alle commissioni tecniche dell’Ente Italiano di Normazione
(UNI), sulla base delle indicazioni presenti nella normativa tecnica e dell’esperienza
sul campo.
È stato inoltre scelto di videoregistrare tutte le prove eseguite, al fine di conservare
traccia documentale delle attività svolte, poter controllare e verificare i tempi misurati
sul campo, fugare a posteriori eventuali dubbi e poter misurare in ogni momento, in
modo accurato, i tempi di esecuzione delle attività.
L’analisi delle varie attività è stata eseguita con risoluzione temporale al secondo,
ritenuta sufficiente se rapportata all’usuale lunghezza delle operazioni e selezionata
garantendo sempre che la risoluzione temporale della misura fosse inferiore al 5%
del tempo utile alla realizzazione delle attività stessa. È stato scelto, ove possibile, di
analizzare tutte le singole sub-attività costituenti attività più lunghe e complesse, delle
quali fosse possibile determinare chiaramente il tempo di inizio e di fine, per ottenere
informazioni che fossero il più possibile dettagliate.
Il disegno dello studio ha metodologicamente considerato l’eventualità che i tempi
di esecuzione delle attività manutentive potessero variare in modo sistematico, in
funzione del livello di esperienza dell’operatore. Si è quindi scelto di procedere alla
misura dei tempi di realizzazione delle attività in studio da parte di due operatori,
grazie alla simultanea presenza sul campo di un tecnico manutentore con meno
esperienza lavorativa (di seguito sempre indicato come operatore 1) e di uno con
una maggiore esperienza lavorativa (di seguito sempre indicato come operatore 2).
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 Zσ 
n =

 ht 

2

[Eq. 1]

ove:
n =

numero di cicli di cronometraggio (ripetizioni);

Z =

fattore legato al livello di confidenza desiderato;

h =

margine percentuale di errore ammissibile sulle valutazioni;

t =

tempo di riferimento;

s =

deviazione standard.

QUADERNI per la progettazione

L’acquisizione dei dati relativi alle singole attività è stata ripetuta per un determinato numero di volte calcolato secondo la relazione sotto riportata [Eq. 1], al fine di
poter eseguire, sui dati acquisiti, un trattamento statistico di tipo descrittivo che tenesse conto della variabilità dei tempi osservati. Il numero di ripetizioni, per ogni
attività indagata, è stato determinato sulla base della seguente relazione
semplificata:

Nel presente studio è stato scelto un livello di confidenza del 95% (Z = 1,96) e un
errore accettabile del 25% (h = 0,25). La s è stata calcolata [Eq. 2] sulla base dei
tempi medio e minimo di esecuzione dell’attività manutentiva stimati in via preventiva
da esperti appartenenti alle commissioni tecniche dell’Ente Italiano di Normazione
(UNI) in scenari realistici e assumendo che i tempi di esecuzione delle singole operazioni fossero distribuiti secondo una distribuzione gaussiana.:

σ=

t − t min
2

[Eq. 2]

ove tmin e t sono rispettivamente il tempo minimo e un tempo medio per l’esecuzione
delle singole operazioni, ipotizzati dagli esperti appartenenti alle commissioni tecniche UNI.
Pertanto, i risultati della presente indagine dovranno essere utilizzati e interpretati in
funzione di queste assunzioni (errore ritenuto accettabile del 25% e livello di confidenza della stima al 95%).
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Le procedure operative utili all’esecuzione del presente studio hanno previsto le seguenti fasi operative.
1. Raccolta dati e registrazione.
In questa fase sono stati raccolti i tempi di esecuzione delle singole attività (la
principali sono riportate in Tabella I) ed eventuali subattività investigate, mediante
cronometraggio e trascrizione del dato su foglio di campionamento. Come già
accennato, ogni attività è stata eseguita da 2 tecnici manutentori di sistemi di
sicurezza (estintori, idranti, porte, sprinkler e evacuatori), ma con differente esperienza lavorativa (denominati come operatore 1 e operatore 2). Durante questa
fase di lavoro sul campo è stato necessario l’intervento di un auditor esterno del
settore (normatore UNI), in aggiunta agli esperti M.A.I.A., al fine di garantire che
l’esecuzione delle prove avvenisse a regola d’arte, verificando quindi che tutte
le attività fossero eseguite in conformità della legislazione vigente e delle norme
tecniche del settore e delle buone prassi lavorative.
2. Controllo del dato acquisito mediante analisi visiva delle riprese.
In questa fase sono state analizzate a tavolino le riprese video precedentemente
effettuate mediante telecamera, nel caso vi fossero dubbi sull’accuratezza della
misurazione o in caso di assenza sul campo di un addetto al cronometraggio.
3. Analisi statistica dei dati raccolti nelle fasi precedenti.
I risultati delle attività di cronometraggio e di analisi delle riprese sono stati infine
elaborati e analizzati mediante metodi statistici, assumendo che i tempi di esecuzione delle attività fossero distribuiti secondo una distribuzione normale (gaussiana) e non fossero indipendenti tra di loro. Infatti, la variabile operatore non può
essere considerata, per definizione, una variabile indipendente, dal momento che
l’esperienza del singolo operatore e altri fattori individuali possono effettivamente
incidere in modo sistematico sui tempi di esecuzione delle attività.
È stata quindi calcolata la media di tutti i tempi derivanti dall’esecuzione di tutte
le prove ripetute, come indicatore di tendenza centrale del tempo di esecuzione
dell’attività. Sono stati inoltre calcolati gli intervalli di confidenza al 95% dei
tempi impiegati da ogni singolo operatore per l’esecuzione della singola attività. Il limite inferiore dell’intervallo di confidenza al 95% dell’operatore che
ha eseguito l’operazione in minor tempo (poiché la variabile operatore non
è indipendente) è infine stato scelto come indicatore del tempo minimo utile
all’esecuzione della singola attività. Questo sta a significare che vi è un livello
di confidenza al 95% che il tempo utile all’esecuzione di quella singola attività
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Tabella 11.1 - Attività investigate (le singole subattività non sono riportate)
ESTINTORI

IMPIANTI
SPRINKLER

EVACUATORI

Controllo periodico - porte a battente 1 o 2 ante

Stazione controllo e allarme a umido

Controllo ENFC

Controllo periodico - portoni
scorrevoli e
girevoli

Stazione
controllo e allarme a secco

Controllo gruppo
comando centralizzato pneumatico

IDRANTI

PORTE

Sorveglianza

Idranti a muro

Controllo
periodico

Verifica tenuta
tubazioni

Revisione programmata: estintori polvere - base
d’acqua

Naspi
antincendio

Controllo gruppo
comando centralizzato elettrico

Revisione programmata (estintori:
biossido di carbonio)

Idranti soprassuolo e
sottosuolo

Controllo compartimentazioni

Collaudo (estintori: polvere - base
d’acqua)

Attacchi autopompa

Controllo prese
d’aria

QUADERNI per la progettazione

sia superiore a quel determinato tempo (ovvero su 100 prove ripetute dall’operatore più veloce, 95 risulteranno caratterizzate da tempi superiori rispetto
a quello stesso valore), con un margine percentuale di errore ammissibile sulle
valutazioni del 25%.

Collaudo
tubazioni

11.3 Risultati
I risultati dello studio sono di seguito presentati in 5 sezioni tematiche (paragrafi), sulla
base della tipologia dei seguenti impianti, attrezzature antincendio e chiusure tecniche:
11.4 Impianti sprinkler (a pagina 90);
11.5 Impianti di evacuazione naturale di fumo e calore (a pagina 100) ;
11.6 Chiusure tagliafuoco e porte di emergenza (a pagina 114);
11.7 Rete idranti (a pagina 125);
11.8 Estintori (a pagina 136).
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Il DVD allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti
con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD (esempio:
D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli
altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”.
Il DVD contiene:

QQ OLTRE 80 FILMATI SU COME SI ESEGUE LA MANUTENZIONE A REGOLA D’ARTE PER:
estintori; evacuatori; idranti; porte tagliafuoco; sprinkler.

QQ CHECK LIST PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE
La seguente suddivisione serve ad individuare i diversi campi di intervento, su i quali,
anche singolarmente, la Stazione Appaltante potrà stabilire modalità temporali di
intervento variabili, ferme restando le indicazioni minime riportate nelle norme tecniche di riferimento e riassunte nelle schede di check list riportate in seguito:

QUADERNI per la progettazione

CONTENUTO DEL DVD

1. presidi antincendio 1 (idranti, manichette e naspi, attacchi motopompa);
2. presidi antincendio 2 (estintori, impianti autonomi di spegnimento automatico a
gas);
3. presidi antincendio 3 (porte REI ed Uscite di sicurezza);
4. impianti speciali antincendio (centrale antincendio e relative centraline, rivelatori
fumi e calore, rivelazione gas, pulsanti di allarme incendio, allarmi e pannelli
ottico-acustici);
5. impianti meccanici antincendio (vasca di riserva idrica, gruppo di pressurizzazione e rete di distribuzione, sistemi sprinkler e stazione di pompaggio).

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