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PREMESSA

Nel gennaio del 2010 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI
9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”. La norma prescrive i
criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automa-
tici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio. Si applica, come nella
precedente edizione del 2005, ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di
segnalazione manuale e di allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti
di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo pas-
sivo), destinati ad essere installati in edifici indipendentemente dalla destina-
zione d’uso. Le novità introdotte dall’edizione del 2010 sono state imposte
dall’aggiornamento dei riferimenti normativi e da una maggiore facilità di let-
tura della norma stessa. Le novità di maggior rilievo sono state dettate anche
dai nuovi criteri di progettazione ed installazione degli impianti, dalle nuove
tecnologie di realizzazione degli impianti. Pertanto l’edizione del 2010 innova
soprattutto sulle modalità di calcolo dell’area di copertura dei rilevatori di calo-
re e di fumo puntiformi, sui nuovi criteri di disposizione ed installazione dei
sensori a soffitto in presenza di elementi sporgenti.

Questo volume nasce dall’esperienza svolta per conto di varie Aziende e
vuole essere uno strumento utile e di facile consultazione per coloro che, a
vario titolo si trovano ad affrontare le problematiche di prevenzione incendi in
azienda, legate alla progettazione, installazione e manutenzione di impianti
fissi di rivelazione incendi. Spesso i datori di lavoro, i progettisti, i responsabili
del servizio di prevenzione e protezione, i manutentori si trovano ad affrontare
problematiche operative, di non facile soluzione, legate alla progettazione,
installazione e manutenzione dei sistemi di rivelazione d’incendio senza avere
a disposizione uno strumento di consultazione per la risoluzione delle proble-
matiche stesse. Questa pubblicazione vuole essere una guida alla risoluzione
di tali tematiche legate alla rivelazione d’incendio, con l’obiettivo di fare chia-
rezza e semplificare sulle problematiche operative che dovessero emergere nel
labirinto della rivelazione incendi. Gli impianti spesso vanno inseriti in contesti
diversi, con particolarità svariate e con problematiche di installazione e manu-
tenzione specifiche. Il progettista, l’installatore, il manutentore ed il titolare
dell’attività, a seconda delle esigenze, possono aver bisogno di un supporto
operativo, che li aiuti a comprendere il significato della normativa e li aiuti ad
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applicarla nel contesto in cui operano. Tale volume si pone proprio questo
obiettivo: facilitare la comprensione dei requisiti di legge e aiutare tali soggetti
ad operare nel rispetto di quanto stabilito a livello normativo, contemperando
le esigenze operative e quelle progettuali. La sicurezza sul lavoro e la preven-
zione incendi necessitano di figure che seguano i continui aggiornamenti nor-
mativi e traggano spunto da esperienze operative per la risoluzione di
problematiche operative anche di non facile soluzione. Questo libro vuole
appunto essere una guida pratica per la risoluzione di aspetti interpretativi sul-
la normativa di settore e per la gestione di problematiche progettuali ed
impiantistiche connesse alla tipizzazione degli ambienti e delle caratteristiche
dei carichi d’incendio presenti nei vari ambienti. In un’ottica di facile compren-
sione e di chiarezza espositiva per tutti. Per i tecnici, per gli addetti ai lavori o
per coloro che per la prima volta vogliono semplicemente capire come funzio-
na un impianto di rivelazione. 
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Sispa Sicurezza Incendio Srl è
attiva in Italia e all’estero dal
1983 e opera nel campo degli
impianti speciali civili e industriali.
Specializzata nella rivelazione
incendi, essa offre ai propri Partner prodotti e servizi di elevata qualità e pro-
fessionalità. Sispa rappresenta uno dei nomi storici della rivelazione incendi in
Italia, prima a sviluppare e realizzare in europa impianti di rivelazione incendi
tra i più complessi e avanzati (1989 con tecnologia analogica indirizzata,
2000 con tecnologia interattiva ad autoindirizzamento, 2008 con tecnologia
ad autoapprendimento), grazie anche al contributo tecnico di uno dei marchi
tecnicamente di riferimento a livello internazionale (Autronica Fire & Security
AS, di cui Sispa è esclusivista per l’Italia fin dalla propria nascita). Da sempre,
Sispa rappresenta un punto di riferimento nazionale per chi intende affrontare
la tematica della sicurezza incendio con passione e responsabilità, in armonia
con le normative di prodotto e di progetto in vigore. Attraverso questo contri-
buto editoriale, Sispa si propone di perseguire ancora di più quella che è e
sarà sempre la propria “mission” aziendale: progettare e realizzare impianti
di sicurezza in grado di soddisfare appieno (e ove possibile anticipare) i più
recenti ed esigenti requisiti tecnico/normativi in accordo con il buon senso e la
necessaria sensibilità alle specifiche esigenze di ciascun utilizzatore finale. Ci
auguriamo pertanto che il presente saggio possa costituire per i lettori un vali-
do punto di partenza per approfondire ulteriormente (anche insieme allo staff
di Sispa) le tematiche e le problematiche legate alla rivelazione incendi.
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CAPITOLO 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

I sistemi fissi di rivelazione sono di tipo automatico o manuale e rientrano
nella più larga categoria degli “impianti di protezione d’incendio”, come spe-
cificato dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (Regolamento relativo al riordino delle disposizioni in materia di
attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici – Indipendente-
mente dalla loro destinazione d’uso) che ha sostituito la Legge 46/90. All’arti-
colo 2 del citato decreto si delinea una definizione di impianto:

g) Impianti di Protezione Antincendio:

Impianti di alimentazione ad idranti – Impianti di estinzione di tipo automa-
tico e manuale

Impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio. In quanto tali sono sog-
getti alle attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e
manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi specifiche
di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole, autorimesse, locali di pubbli-
co spettacolo, metropolitane e grandi magazzini), o di Leggi di applicazione
a più ampio respiro (come il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modi-
fiche e integrazioni), decreti (come il DM 16 Febbraio 1982, il D.M. 10 Marzo
1998), norme e regole tecniche (UNI, CEI, UNI EN 54).

Il provvedimento normativo generale e più importante in materia di preven-
zione incendi è tuttavia il D. M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98)
con il quale vengono individuate le attività soggette al rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi; ad esso è seguita, nel tempo, una serie di provvedi-
menti specifici per le singole attività rientranti nel campo di applicazione del
suddetto decreto.

Il Decreto invece maggiormente significativo in merito alla prevenzione
incendi nei luoghi di lavoro è il D.M. 10/03/98. L’art. 2 del suddetto decreto
afferma che il datore di lavoro “deve effettuare la valutazione dei rischi
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d’incendio e decidere le conseguenti misure di prevenzione e protezione”. Il
datore di lavoro inoltre “valuta il rischio d’incendio negli ambienti di lavoro,
rispettivamente basso, medio ed alto, designa i lavoratori incaricati dell’attua-
zione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle
emergenze”. All’art. 3 sempre del suddetto decreto, relativamente alle misure
preventive, protettive e precauzionali di esercizio, si afferma che:

il datore di lavoro deve:

1) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di
garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure d’intervento,
in conformità ai criteri di cui all’allegato;

2) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’alle-
gato V;

3) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri
di cui all’allegato VI.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
lettera g) dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 la redazione del progetto è
obbligatoria e può essere eseguita dal Responsabile Tecnico della Ditta Instal-
latrice o da un Libero Professionista.

Per gli impianti di protezione antincendio che sono inseriti in un’attività sog-
getta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelamento
sono in numero pari o superiore a 10, il progetto deve essere, obbligatoria-
mente, redatto da un Professionista iscritto nell’albo professionale secondo la
specifica competenza tecnica richiesta.

In base all’art. 6 del D.M. 37/08 le imprese installatrici sono tenute ad ese-
guire 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 alle norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizza-
zione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, si considerano
costruiti secondo la regola dell’arte. I progetti devono contenere almeno gli
schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sul-
la consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individua-

UntitledBook1.book  Page 12  Monday, October 10, 2011  12:48 PM

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



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

13

zione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e
sicurezza da adottare.

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature
di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legisla-
tive e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli orga-
nismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di
buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

1) “Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire 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
alle norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comita-
to Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizzazione apparte-
nenti agli Stati membri dell’Unione Europea, si considerano costruiti
secondo la regola dell’arte.” (art. 6 Realizzazione ed installazione degli
impianti D.M. 37/2008)

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committen-
te la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle nor-
me di cui all’articolo 6 del D.M. 37/2008. Di tale dichiarazione fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto. Nei casi in cui il progetto è redatto dal Responsabile
Tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo
schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed
effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera. Nel
caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in
vigore del D.M. 37/2008 – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecni-
che richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel set-
tore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non soggetti all’obbligo di progetto da un soggetto che ricopre, da almeno 3
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo
3 del D.M. 37/2008, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.

La conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché
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14 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

del libretto d’uso e manutenzione è responsabilità del titolare dell’attività che
la conserva anche in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo.

Da citare le novità introdotte dal D.P.R. 160 del 2010; la trasmissione delle
domande per le attività produttive che rientrano nell’autocertificazione potran-
no essere inviate solo attraverso SUAP telematico (quello realizzato in sede
locale dal Comune oppure quello del portale www.impresainungiorno.it, gesti-
to da Unioncamere). I titolari di attività che ricadono nella SCIA e nel decreto
16 febbraio 1982 dovranno presentare le autocertificazioni relative al proget-
to e versare il pagamento per il parere di conformità, che di fatto sarà svolto
lo stesso dai VVFF a posteriori, quindi non solo su un progetto ma su un docu-
mento che il progettista ha asseverato essere del tutto conforme alle norme. Tut-
tavia non tutte le attività possono ricadere nella SCIA ma solo quelle poche
individuate dalla Circolare del 24 Marzo 2011 (Prot. n. 3791 del
24/03/2011).

In data 1° agosto 2011 è stato emanato il decreto n. 151, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221, che individua le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per
l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a
specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attri-
buite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività a rischio (che il nuovo
regolamento suddivide in tre distinte categorie A, B e C in base al grado di
rischio) è tenuto ad inviare al Comando, venga effettuata tramite una dichia-
razione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincen-
dio corredata dalla documentazione prevista da decreto del Ministro
dell’interno. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione.

Gli enti e i privati responsabili di attività a rischio, non soggette alla discipli-
na del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni),
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze tempo-
rali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assi-
curare una adeguata informazione sui rischi d’incendio connessi con la speci-
fica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle proce-
dure da attuare in caso d’incendio.
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La norma di riferimento che occorre prendersi in mano per progettare e
installare gli impianti di rilevazione, è la UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di
rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio” nella sua quar-
ta edizione del 2010. La norma prescrive i criteri per la progettazione, l’instal-
lazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme d’incendio. Si applica, come le precedenti edizioni, ai sistemi fissi
automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio,
collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia
di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici indi-
pendentemente dalla destinazione d’uso. Rispetto all’edizione precedente,
uscita nel 2005, sono state introdotte alcune importanti variazioni, sia per il
naturale aggiornamento dei riferimenti normativi, sia per conferire al docu-
mento una maggiore facilità di lettura e di conseguenza una migliore applica-
bilità. Segnaliamo le novità introdotte sull’installazione dei rivelatori nelle
condotte d’aria, nonché le seguenti novità: 

1) nuovo approccio al calcolo delle superfici di protezione sia per i rivelatori
di calore che per i rivelatori di fumo puntiformi e conseguente semplifica-
zione in un singolo prospetto (rispetto ai 2 precedenti) oltre a chiari esempi
grafici di applicazione dei nuovi criteri; 

2) modifica dei criteri di montaggio dei rivelatori su soffitti con elementi spor-
genti e soffitti con presenza di riquadri (eliminati i precedenti grafici);

3) introduzione dei riferimenti installativi per altre tipologie di sensori:

a) Rivelatori di fiamma (norma di prodotto UNI EN 54-10);

b) Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile (cavi termosensibili ad
azione unica); 

c) Rivelatori di fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati; 

d) Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione (norma di prodotto UNI
EN 54-20);

e) Dispositivi che utilizzano connessioni via radio (norma di prodotto UNI
EN 54-25); 

f) aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei cavi da utiliz-
zare;

4) semplificazione della parte relativa all’Esercizio dei sistemi, che ora riman-
da direttamente alla specifica norma di riferimento UNI 11224; 

5) aggiunta dell’Appendice normativa A sulla Documentazione di Progetto.
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16 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

Infine la nuova edizione della norma Uni 9795 considera, al fine dell’instal-
lazione dei rivelatori ottici lineari di fumo, edifici di grande altezza, quelli pari
o superiori ai 12 m, mentre precedentemente l’altezza era di 11 m. 

Per quanto concerne invece la manutenzione degli impianti fissi automatici
di rivelazione, di segnalazione manuale e d’allarme d’incendio l’allegato VI
del D.M. 10/03/98 precisa che tutte le misure di protezione antincendio pre-
viste: 

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita; 

- per l’estinzione degli incendi; 

- per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio; 

devono essere oggetto di sorveglianza controlli periodici e mantenute in effi-
cienza. 

In base all’art. 6.4 dell’allegato VI del D.M. 10/03/98 il datore di lavoro è
responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature
ed impianti di protezione antincendio. II datore di lavoro deve attuare la sor-
veglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di pro-
tezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo
e manutenzione è quello di rivelare e rimuovere qualunque causa, deficienza,
danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed
uso dei presidi antincendio. L’attività di controllo periodica e la manutenzione
deve essere eseguita da personale competente e qualificato. Anche se non ven-
gono specificate quale competenza e quale qualifica siano necessarie. Le atti-
vità di controllo e di manutenzione degli impianti citati sono disciplinate da
norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazio-
ne incendi”, pubblicata nel 2007, attualmente è in fase di revisione. In sostan-
za si tratta di allineare la norma UNI 11224 ai contenuti della nuova edizione
della UNI 9795:2010.

L’elenco delle norme di prodotto sui sistemi di rivelazione è il seguente:

Tab. 1.1

TITOLO CAMPO DI APPLICAZIONE

Norma UNI EN 54-1 “ Introduzione

Norma UNI EN 54-2 Centrale di controllo e segnalazione

Norma UNI EN 54-3 Dispositivi sonori di allarme incendio

Norma UNI EN 54-4 Apparecchiatura di alimentazione

Norma UNI EN 54-5 Rivelatori di calore – Rivelatori puntiformi
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A chiudere il quadro bisogna dire che esiste il documento UNI CEN/TS
54-14 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Linee guida per
la pianificazione, la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’eser-
cizio e la manutenzione”, che affianca la norma UNI 9795, non sostituendola
però, in quanto la UNI 54-14 è stata recepita come Specifica Tecnica e non
come vera e propria norma, consentendo così la sopravvivenza della norma
nazionale.

Le principali norme di prevenzione incendi da tenere in considerazione in
occasione della progettazione di impianto sono: 

Norma UNI EN 54-7
Rivelatori di fumo – Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il
principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o 
della ionizzazione

Norma UNI EN 54-10 Rivelatori di fiamma – Rivelatori puntiformi

Norma UNI EN 54-11 Punti di allarme manuali

Norma UNI EN 54-12
Rivelatori di fumo – Rivelatori lineari che utilizzano un raggio
ottico luminoso

Norma UNI EN 54-16
Sistemi di rivelazione automatica d’incendio Parte 16. Apparecchi 
di controllo e di segnalazione per i sistemi di allarme vocale.

Norma UNI EN 54-17
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Parte 17. Isola-
tori di corto circuito.

Norma UNI EN 54-20
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Parte 20. Rile-
vatori di fumo ed aspirazione

Norma UNI EN 54-24
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Parte 24. Com-
ponenti di sistemi di allarme vocale. Altoparlanti.

Norma UNI EN 54-25
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Parte 25. Com-
ponenti che utilizzano collegamenti via radio.

UNI EN 13501-1
Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione. 
Parte 1. Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza 
al fuoco. 

Tab. 1.2

TITOLO CAMPO DI APPLICAZIONE

D.M. 22/2/2006 Uffici

D.M. 18/9/2002 Ospedali

D.M. 19/8/1996 Pubblico spettacolo

D.M. 18/3/1996 Impianti sportivi

Tab. 1.1  (segue) 

TITOLO CAMPO DI APPLICAZIONE
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18 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

Elenco delle principali norme UNI

 UNI 804 Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessi-
bili. 

 UNI 805 Apparecchi per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi
per tubazioni flessibili. 

 UNI 807 Apparecchi per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi
per tubazioni flessibili. 

 UNI 808 Apparecchi per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tuba-
zioni flessibili. 

 UNI 810 Apparecchi per estinzione incendi. Attacchi a vite. 

 UNI 813 Apparecchi per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e
attacchi per tubazioni flessibili. 

 UNI 814 Apparecchi per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei rac-
cordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. 

 UNI 7422 Apparecchi per estinzione incendi. Requisiti delle legature per
tubazioni flessibili 

 UNI 7678 Elementi costruttivi – Prove di resistenza al fuoco. 

 UNI 8293 Manometri, vacuometri e manovacuometri – Classi di preci-
sione. 

 UNI 8456 Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma
su entrambe le facce – Reazione al fuoco mediante applicazione di una pic-
cola fiamma. 

 UNI 8457 Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma

D.P.R. 30/6/1995 Biblioteche, archivi

D.M. 9/4/1994 Alberghi

D.M. 26/8/1982 Scuole

D.M. 20/5/1992 Musei, esposizioni

D.M. 1/2/1986 Autorimesse

Circ. MI 3/7/67, n. 75 Grandi magazzini

D.M. 12/4/1996
Impianti termici alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e 
GPL)

Cir. MI 29/7/1971, n. 73 Impianti termici alimentati da combustibili liquidi

Tab. 1.2  (segue) 

TITOLO CAMPO DI APPLICAZIONE
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su una sola faccia – Reazione al fuoco mediante applicazione di una pic-
cola fiamma. 

 UNI 8478 Apparecchiature per estinzione incendi – lance a getto pieno –
Dimensioni, requisiti e prove. 

 UNI 9174 Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all’azione di una
fiamma d’innesco in presenza di calore radiante. 

 UNI 9175 Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all’azione di una
piccola fiamma. 

 UNI 9485 Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti a colonna
soprasuolo di ghisa. 

 UNI 9486 Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti sottosuolo di
ghisa. 

 UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti fissi di estin-
zione automatici a pioggia (Sprinkler). 

 UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi – Alimentazioni idriche
per impianti automatici antincendio. 

 UNI 9491 Apparecchiature per estinzione incendi – Impianti fissi di estin-
zione automatici a pioggia – Erogatori (Sprinkler). 

 UNI 9492 Estintori carellati d’incendio – Requisiti di costruzione e tecniche
di prova. 

 UNI 9493 Liquidi schiumogeni a bassa pressione. 

 UNI 9494 Evacuatori di fumo e calore – Caratteristiche, dimensionamento
e prove. 

 UNI 9723 Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura – Prove
e criteri di valutazione. 

 UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale
d’incendio. 

 UNI 9796 Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su
materiali legnosi. Metodo di prova e classificazione. 

 UNI 10779 Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione,
installazione ed esercizio. 

 UNI EN 3/1 Estintori d’incendio portatili. 

 UNI EN 3/2 Estintori d’incendio portatili. 

 UNI EN 3/4 Estintori d’incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili.

 UNI EN 3/5 Estintori d’incendio portatili. Requisiti e prove complementari. 

 UNI EN 54/1 Componenti dei sistemi di rivelazione d’incendio. 
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20 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

 UNI EN 54/5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
Rivelatori puntiformi di calore. 

 UNI EN 54/6 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
Rivelatori di calore termovelocimetrici. 

 UNI EN 54/7 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
Rivelatori puntiformi di fumo. 

 UNI EN 54/8 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata. 

 UNI EN 54/9 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
Prove di sensibilità su focolari tipo. 

 UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con
tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide. 

 UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con
tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili. 

 UNI ISO 1182 Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità. 

1.1 Terminologia

 Rilevazione: misurazione delle grandezze classiche legate ai fenomeni
fisici in trasformazione, tipici dell’incendio.

 Rivelazione: l’invio della notizia comunicata (rivelata) ad un elaboratore
dati o ad altro sistema utilizzato.

 Sorveglianza di un ambiente: Sorveglianza estesa a un interno locale o
ambiente. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normal-
mente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
(D.M. 10/03/98). 

 Sorveglianza di un oggetto: Sorveglianza limitata a un macchinario,
impianto o oggetto. 

 Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in effi-
cienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

 Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbiso-
gnevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di con-
sumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore
espressamente previste. 

 Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può
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essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi
di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari
o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revi-
sione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conve-
niente la riparazione. (D.M. 10/03/98).

 Revisione: misura di prevenzione atta a verificare e rendere perfettamente
efficiente l’impianto, tramite l’effettuazione di opportuni accertamenti ed
interventi (definizione UNI).

 Collaudo: accertamento della rispondenza della installazione al progetto
esecutivo ed alla norma.

 Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza
almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti. 

 Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone
presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.

 Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti
di un incendio.

 Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte
dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una
scala protetta o da una scala esterna.

 Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulterior-
mente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può confi-
gurarsi come segue:

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere
raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su una scale esterna.

 Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli
al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiun-
gere un luogo sicuro.

 Altezza di un locale: distanza tra il pavimento e il punto più alto dell’intra-
dosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto.

 Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: altezza massima misurata dal
livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agi-
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22 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

bile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. 

 Area: una o più zone protette dal sistema.

 Area specifica sorvegliata: superficie a pavimento sorvegliata da un rivela-
tore automatico d’incendio determinata utilizzando il raggio di copertura.

 Punto: componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmet-
tere o ricevere informazioni relative alla rivelazione d’incendio.

 Raggio di copertura: distanza massima in aria libera senza ostacoli che
può esserci fra un qualsiasi punto del locale, soffitto e/o sovrastruttura sor-
vegliato e il rivelatore più vicino. Nel caso di soffitti inclinati tale distanza
viene riferita al piano orizzontale.

 Sorveglianza di ambiente: sorveglianza estesa ad un intero locale od
ambiente.

 Sorveglianza di oggetto: sorveglianza limitata ad un macchinario,
impianto od oggetto.

 Zona: suddivisione geografica dei locali o degli ambienti sorvegliati, in cui
sono installati uno o più punti e per la quale è prevista una propria segna-
lazione di zona comune ai diversi punti.

 Carico d’incendio: potenziale termico della totalità dei materiali combusti-
bili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti
provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in
chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400
kcal/kg).

 Carico d’incendio specifico: carico d’incendio riferito alla unità di superfi-
cie lorda.

 Compartimento antincendio: parte di edificio delimitata da elementi
costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata ed organizzato per rispon-
dere alle esigenze della prevenzione incendi.

 Comportamento al fuoco: insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di
un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all’azione del
fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle
strutture e la reazione al fuoco dei materiali.

 Filtro a prova di fumo: vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco
REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più
porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI pre-
determinata, e comunque non inferiore a 60’, con camino di ventilazione
di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di
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sopra della copertura dell’edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche
di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 mbar,
anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso
l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m² con esclu-
sione di condotti. Intercapedine antincendi: vano di distacco con funzione
di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza tra-
sversale non inferiore a 0.60 m; con funzione di passaggio di persone di
larghezza trasversale non inferiore a 0.90 m. Longitudinalmente è delimi-
tata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato
servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resi-
stenza al fuoco. Ai soli scopi di areazione e scarico dei prodotti della com-
bustione è inferiormente delimitata da un piano a quota non inferiore ad 1
m dall’intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio
di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare
il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di
almeno 2 m. Superiormente delimitata da “spazio scoperto”.

 Materiale: il componente (o i componenti variamente associati) che può (o
possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura
chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l’utilizzazione.

 Reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale combustibile al
fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati
(circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell’interno) alle classi
0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione;
quelli di classe 0 sono non combustibili.

 Resistenza al fuoco: attitudine di un elemento da costruzione (componente
o struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e
per un tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità di “R”, la tenuta
di “E”, isolamento termico “I”, così definiti:

- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resi-
stenza meccanica sotto l’azione del fuoco; 

- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare
né produrre - se sottoposto all’azione del fuoco su un lato - fiamme, va-
pori o gas caldi sul lato non esposto; 

- isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre,
entro un dato limite, la trasmissione del calore. 

Pertanto:

- con il simbolo «REI» si identifica un elemento costruttivo che deve con-
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24 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

servare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta l’isolamento
termico; 

- con il simbolo «RE» si identifica un elemento costruttivo che deve con-
servare, per un tempo determinato, la stabilità. 

In relazione ai requisiti dimostrati strutturali vengono classificati da un nu-
mero che esprime i minuti primi. Per la classificazione degli elementi non
portanti il criterio «R» è automaticamente soddisfatto qualora siano soddi-
sfatti i criteri «E» ed «I».

 Spazio scoperto: spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente,
anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m²) non infe-
riore a quella calcolata moltiplicato per tre l’altezza in metri della parete
più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che delimitano
lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3.50 m. Se le pareti delimi-
tanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o
rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le con-
dizioni del precedente e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la
relativa altezza d’impostazione è non superiore ad 1/2. La superficie
minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima
distanza di 3.50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso
di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in
caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

 Superficie lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro
il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

 Distanza di sicurezza esterna: valore minimo, stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento
pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’atti-
vità stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree
edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

 Distanza di sicurezza interna: valore minimo, stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari
elementi pericolosi di una attività.

 Distanza di protezione: valore minimo, stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun ele-
mento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il
confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.

 Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in
un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita
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di «modulo uno». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo
occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

 Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di
superficie lorda di pavimento (persone/m²).

 Larghezze delle uscite di ciascun compartimento: numero complessivo di
moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

 Luogo sicuro: spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - sepa-
rato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di
fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predetermi-
nato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movi-
mento ordinato (luogo sicuro dinamico).

 Massimo affollamento ipotizzabile: numero di persone ammesso in un
compartimento. E’ determinato dal prodotto della densità di affollamento
per la superficie lorda del pavimento.

 Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo
uno», che si assume uguale a 0.60 m, esprime la larghezza media occu-
pata da una persona.

 Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato
servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite
dalla norma.

 Scala a prova di fumo: scala in vano costituente compartimento antincen-
dio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco
almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spa-
zio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto
dotato di parapetto a giorno.

 Scala a prova di fumo interna: scala in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

 Scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio avente
accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI prede-
terminata e dotate di congegno di autochiusura.

 Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

 Uscita: apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo
sicuro avente altezza non inferiore a 2.00 m.

 Attacco di mandata per autopompa: dispositivo costituito da una valvola di
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26 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per
tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.

 Estintore carrellato: apparecchio contenente un agente estinguente che può
essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione di una pressione
interna. E’ concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

 Estintore portatile. definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente
e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale nel decreto ministeriale
20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).

 Idrante antincendio: attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione
ad apertura manuale, collegato ad una rete di alimentazione idrica. Un
idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.

 Impianto automatico di rivelazione d'incendio: insieme di apparecchia-
ture destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un prin-
cipio d’incendio.

 Impianto di allarme: insieme di apparecchiature ad azionamento manuale
utilizzate per segnalare un principio d’incendio.

 Impianto fisso di estinzione: Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole,
di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente
estinguente su una zona d’incendio. La sua attivazione ed il suo funziona-
mento possono essere automatici o manuali.

 Lancia erogatrice: dispositivo provvisto di un bocchello di sezione oppor-
tuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che
permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

 Naspo: attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è
avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo per-
manente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante
all’altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e
di chiusura del getto.

 Rete di idranti: sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione
idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

 Riserva di sostanza estinguente: quantitativo di estinguente, stabilito
dall’autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.

 Tubazione flessibile: tubo la cui sezione diventa circolare quando viene
messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

 Tubazione semirigida: tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare
anche se non in pressione.
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CAPITOLO 2

LA PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi ha come obiettivo quello di ridurre al minimo le occa-
sioni d’incendio, garantire una stabilità delle strutture per un tempo utile agli
occupanti per evacuare l’edificio, garantire una limitata produzione di fuoco
e di fumo negli ambienti interni e agli edifici limitrofi, assicurare che gli occu-
panti lascino l’edificio indenni. L’incendio si sviluppa secondo una dinamica
temporale nota e ripetitiva. Accorgersi dello sviluppo di un incendio permette
di attuare azioni di contenimento dei danni. La tempestività di allarme ed inter-
vento determina l’entità dei danni alle cose ed alle persone. Occorre pertanto
rivelare rapidamente un incendio nella fase di ignizione e prima del flash over.
Lo scopo è anche quello di rivelare a distanza un principio d’incendio. La sicu-
rezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone
ed alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti
obbiettivi primari:

 la riduzione al minimo delle occasioni d’incendio;

 la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soc-
corso agli occupanti;

 la limitata produzione di fuoco e fumi all’interno delle strutture e la limitata
propagazione del fuoco alle strutture vicine;

 la possibilità che gli occupanti lascino la struttura o che gli stessi siano soc-
corsi;

 la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicu-
rezza;

 il rischio di ogni evento incidentale (l’incendio nel nostro caso) risulta defi-
nito da due fattori:

- la frequenza, cioè la probabilità che l’evento si verifichi in un determi-
nato intervallo di tempo;

- la magnitudo, cioè l’entità delle perdite e danni causati dal verificarsi
dell’evento.

da cui ne deriva la definizione di
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28 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

 RISCHIO = FREQUENZA X MAGNITUDO

Dalla formula del rischio d’incendio appare evidente che quanto più si ridu-
cono la frequenza o la magnitudo, o entrambe, tanto più si ridurrà il rischio.

Se il luogo dove potenzialmente potrebbe avvenire un incendio non è presi-
diato ed il carico d’incendio è elevato, è obbligatorio installare un impianto di
rivelazione incendi di tipo automatico. 

Figura 2.1

Figura 2.2
Misure

di sicurezza
attiva e passiva
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2.1 Misure di sicurezza attiva e passiva 

La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure adottate per
ridurre i danni conseguenti al verificarsi di un incendio.

Le misure si dividono, in base alla necessità dell’intervento di un operatore a
dell’azionamento di un impianto, in:

 Misure di protezione passiva 

- resistenza al fuoco;

- carico d’incendio;

- compartimentazione;

- reazione al fuoco;

- uscite di sicurezza.

Tali misure non richiedono l’intervento di un operatore o dell’azionamento di
un impianto.

 Misure di protezione attiva

- Impianti di rivelazione automatica d’incendio;

- Evacuatori di fumo;

- Impianti di estinzione automatica;

- Rete idrica antincendio;

- Apparecchiature ed attrezzature di difesa antincendio;

- Squadra di primo intervento.
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