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PREMESSA 
La presente relazione è volta a integrare quanto richiesto in data 29.05.2017 dal responsabile del procedimento: 

1. Calcolo relativo alle prescrizioni di resistenza al fuoco delle strutture eseguito secondo le modalità stabilite dal DM 9 marzo 
2007 

2. Relazione riportante le caratteristiche delle strutture portanti e/o separanti con riferimento alla classificazione di cui al DM 
16 febbraio 2007 

3. Specifica dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto di rivelazione e allarme incendio come previsto al punto 1.2 
dell’allegato del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2012. 

 

 

1. Calcolo di resistenza al fuoco delle strutture eseguito secondo le modalità stabilite 
dal DM 9 marzo 2007 
 

Tutte le strutture saranno realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 120. 

La struttura della scuola verrà realizzato in cemento armato: 

- I SETTI e i PILASTRI saranno REALIZZATI IN OPERA 
- I SOLAI saranno del tipo PREFABBRICATO. 

Per quanto riguarda le opere gettate in opera si allega la relazione strutturale S.PE.DOC.02 (pag 233 e seguenti) con la verifica della 
resistenza al fuoco R120 secondo le modalità stabilite dal DM 9 marzo 2007. 

 

Per quanto riguarda i solai verrà emesso dalla ditta produttrice il certificato R120. 
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2. Relazione riportante le caratteristiche delle strutture portanti e/o separanti con 
riferimento alla classificazione di cui al DM 16 febbraio 2007 
Come indicato negli elaborati grafici i locali che devono presentare caratteristiche di resistenza al fuoco REI sono: 

- Loc. 00.08 Centrale termica   REI 120 
- Loc. 01.09 Biblioteca   REI 60 

Centrale termica REI 120 
Il loc. 00.08 è delimitato da murature non portanti in blocchi di laterizio di spessore 24 cm con percentuale di foratura <55% rivestite 
su entrambi i lati con intonaco civile per lo spessore di 15 mm. 

Secondo la tabella D.4.1 dell’Allegato D al DM 16 febbraio 2007 la muratura in questione viene classificata come EI 180 > EI 120 

 

I passaggi degli impianti devono essere adeguatamente protetti al fine di garantire la protezione EI 120. Potranno esser utilizzati in tal 
senso collari tagliafuoco, sacchetti espandenti, schiuma tagliafuoco, ecc..  

In particolare sulla parete verso i locali 00.09 e 00.12 lo spessore della muratura non dovrà essere ridotto oltre i 180 mm. 

Le strutture sono verificate R120 secondo relazione strutturale, il solaio superiore dovrà essere certificato dal produttore come REI120. 
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Biblioteca 
Il loc. 01.09 è separato dall’aula 01.08 da muratura non portante in blocchi di laterizio di spessore 24 cm con percentuale di foratura 
<55% rivestito su entrambi i lati con intonaco civile per lo spessore di 15 mm. Come descritto al punto precedente tale tipologia di 
muro ha caratteristiche EI180. 

La separazione verso il corridoio 01.12 avviene attraverso una porta vetrata omologata EI60 dotata di dispositivo di autochiusura. La 
separazione tra i due ambienti è garantita anche in facciata in quanto verrà eseguito un setto in laterizio, coibentato sul lato esterno 
con un sistema termico a cappotto in lana di roccia (classe A1) di lunghezza maggiore di 1 m in modo da evitare il propagarsi di un 
eventuale incendio tramite i serramenti esterni. 

Le strutture sono verificate R120 secondo relazione strutturale, il solaio inferiore e quello superiore dovranno essere certificati dal 
produttore come REI120. 

Scala esterna di sicurezza 
La scala esterna di sicurezza che permette l’evacuazione dal piano primo è adiacente alla struttura e pertanto è stato previsto che il 
setto su cui si attesta abbia caratteristiche EI60. Verrà eseguita una muratura non portante in blocchi di laterizio di spessore 24 cm 
con percentuale di foratura <55% rivestito sul lato interno con 15 mm di intonaco civile e sul lato esterno con un rivestimento termico 
a cappotto in lana di roccia rasato con 1 cm di intonaco. Le porzioni di muratura eseguite in c.a. sono state calcolate per garantire una 
resistenza R120 e pertanto l’intera parete ha caratteristiche maggiori del REI60 prescritto. 
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3. Specifica dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto di rivelazione e allarme 
incendio come previsto al punto 1.2 dell’allegato del Ministero dell’Interno del 20 
dicembre 2012 
 

3.1 Impianto idrico antincendio 
Vengono allegate alla presente relazione: 

- Progetto della rete idrica antincendio 
- Relazione di calcolo relativa al dimensionamento della rete naspi 
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3.1.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il progetto dell’impianto è eseguito in conformità alle seguenti normative: 
- UNI 10779:2014 Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio. 
   

- UNI EN 671-1:2003 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 
Naspi antincendio con tubazioni semirigide. 

   

- UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a 
muro con tubazioni flessibili. 

   

- UNI EN 12201:2012 Tubi di PE - SDR 11 
   

- UNI EN 10225:2007 Tubi di acciaio - serie media 
   

 
 
3.1.2 SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 
 
Sistemi di erogazione previsti Idranti
 
Alimentazione idrica del sistema: 
Tipo singola 
Descrizione da Acquedotto Comunale 
Gruppo di pressurizzazione - 
Volume tubazioni comuni (litri) 134,45 
 
Impianto idranti: 
naspi UNI 25 -

Tipo Naspo
Numero 2 

Volume tubazioni (litri) 134,45 
Conformità tubazioni Acciaio - UNI EN 10225:2007 - Tubi di acciaio - serie media 

PE - UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 
 
 
3.1.3 ALIMENTAZIONE IDRICA 
 
L’alimentazione idrica della rete in progetto è classificata come singola ed è costituita da acquedotto. 
 
L’alimentazione è a servizio esclusivo della rete idranti. 
 
In base alla classificazione dei pericoli di incendio di progetto, è richiesta una capacità minima tale da garantire 
una durata dell'erogazione almeno pari a quanto richiesto dall'impianto che ne richiede maggiormente: 
 

Tipo impianto Pericolo / Livello pericolosità Durata minima riserva [min] 
Idranti 1 60 

 
Di seguito sono riportate le caratteristiche del sistema di alimentazione previsto per la rete in progetto. 
 
Caratteristiche principali dell’acquedotto: 

- Diametro nominale del tratto di acquedotto: DN 100 
- Alimentazione del tratto di acquedotto: da un estremo 
- Ubicazione del tratto di acquedotto più vicino alimentato da due estremità: Tubazione DN 100 Via 

della Chiesa 
- Ubicazione del punto di prova dell’acquedotto rispetto al gruppo / stazione di controllo:  
- Pressione disponibile: 5,00 bar 
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È prevista l’installazione di un pressostato che azionerà un allarme qualora la pressione di alimentazione 
scendesse al di sotto del valore minimo sufficiente a garantire le prestazioni richieste dalla rete antincendio. 
 
 
3.1.4 IMPIANTO IDRANTI – Requisiti, caratteristiche e dimensionamento 
 
Il dimensionamento della rete idranti è stato eseguito in conformità alle indicazioni della norma UNI 
10779:2014. 
 
3.1.4.1  Livelli di pericolosità per le aree da proteggere 
Ai fini della classificazione delle attività e dei livelli di pericolosità, si considerano le seguenti aree da 
proteggere: 

- Piano Terra 
- Piano Primo 

 
Sono riportati di seguito le principali caratteristiche di ogni area. 
Paino Terra 

- Superficie: 886,3 m² 
- Carico di incendio di progetto: 0,0 MJ/m² 
- Livello di pericolosità: 1 

Piano Primo 
- Superficie: 634,7 m² 
- Carico di incendio di progetto: 0,0 MJ/m² 
- Livello di pericolosità: 1 

 
Le aree da proteggere sono state classificate, rispetto ai loro livelli di pericolosità, utilizzando i criteri generali 
e le definizioni di cui all’Allegato B della norma UNI 10779:2014. 
 
3.1.4.2 Configurazione della rete idranti 
La rete idranti, generalmente, comprende: l’alimentazione idrica (che può essere singola o composta da più 
alimentazioni), una rete di tubazioni fisse, uno o più attacchi di mandata per autopompa, le varie valvole di 
intercettazione e gli erogatori (idranti e/o naspi). 
 
Nello specifico, il sistema in esame è costituito da una alimentazione idrica (descritta nel capitolo precedente), 
1 attacchi per autopompa, 2 naspi. 
 
3.1.4.2.1 Rete di distribuzione 
La rete di tubazioni è del tipo ramificata; lo sviluppo planoaltimetrico è riportato sulle tavole allegate. 
 
La rete si compone di tratti di posa interrata e tratti di posa aerea, ed ha un volume pari a 134,45 litri. 
 
3.1.4.2.2 Valvole 
È prevista l’installazione di valvole di intercettazione degli impianti, del tipo a saracinesca, collocate nelle 
posizioni indicate sulle tavole allegate. 
 
È prevista l’installazione di 1 attacchi per autopompa conformi alla norma UNI 10779:2014, con le seguenti 
caratteristiche: 

ID attacco DN 
Dint 
[mm] 

Ubicazione Tipo attacchi 

5 65 68,90 Piano Terra Singolo
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3.1.4.2.3 Idranti e naspi 
È prevista l’installazione di apparecchi di erogazione con le seguenti caratteristiche: 

Tipo erogatore n. erogatori 
Norma riferimento 

erogatore 

Norma riferimento 
tubazione flessibile / 

semirigida 
Naspo - UNI 25 2 UNI EN 671-1:2003, UNI 

EN 671-3:2009
UNI EN 694:2005 

 
3.1.4.3 Calcolo idraulico della rete 
L’impianto in progetto è stato calcolato integralmente; il calcolo idraulico della rete è stato eseguito utilizzando 
il software di calcolo EC740 versione 6.4.0, sviluppato da Edilclima s.r.l. – Borgomanero (NO). 
 
3.1.4.3.1 Modalità di calcolo 
Il software applica i criteri di calcolo definiti dalla norma UNI 10779:2014, ed in particolare determina: 

� La portata dell’idrante (o naspo), calcolata con la formula: 

  

dove Q è la portata in litri al minuto, P è la pressione in bar e K rappresenta il coefficiente di efflusso. 
� Dimensionamento delle tubazioni utilizzando il metodo della massima perdita lineare ammissibile 

(fissata dall’utente). 
� Il calcolo della perdita di carico lineare del tubo è ottenuto con la formula di Hazen-Williams: 

 
dove p è la perdita di carico unitaria, Q è la portata, C è una costante dipendente dal tipo di tubo e D 
è il diametro del tubo. 

� Il calcolo delle perdite di carico puntuali è ottenuto utilizzando la tabella di conversione delle 
accidentalità in lunghezze equivalenti, riportata all’allegato C della norma UNI 10779:2014. 

� Il calcolo del dislivello minimo tra la quota della superficie libera del liquido e quella della pompa è 
determinato con la formula seguente: 

 

dove NPSHr è il carico assoluto netto richiesto alla pompa, ha è l’altezza piezometrica assoluta sulla 
superficie libera del liquido, Y sono le perdite di carico nella condotta di aspirazione e ht è la tensione 
di vapore. 
 
Quando il valore del dislivello è positivo, esso rappresenta il valore minimo che può assumere il 
battente nella vasca di aspirazione; quando il valore del dislivello è negativo, il suo valore assoluto 
rappresenta la massima altezza geodetica consentita di aspirazione. 

 
3.1.4.3.2 Principali dati di input 
Le prestazioni minime richieste alle alimentazioni e agli apparecchi di erogazione sono determinate in funzione 
dei livelli di pericolosità delle aree da proteggere, con riferimento all’Appendice B della norma UNI 10779:2014 
e sono così riepilogate: 

� Livello di pericolosità: 1  
� Protezione interna realizzata con naspi UNI 25 aventi le seguenti caratteristiche: 

o Numero minimo erogatori: 4 
o Portata nominale: 35,0 l/min 
o Pressione residua: 2,00 bar 

� Durata minima alimentazione: 30 minuti 
� Velocità massima ammissibile nelle tubazioni: 10,00 m/s 
� Perdita di carico massima ammissibile nelle tubazioni: 0,003 bar/m 

 
Le prestazioni minime sono riferite agli apparecchi collocati nella posizione idraulicamente più sfavorevole e 
sono relative a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel 
progetto. Si deve in ogni caso considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione 
(o interna o esterna). 
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3.1.4.3.3 Principali risultati dei calcoli 
Nel progetto sono stati inseriti in totale 2 naspi UNI 25 
 
Il naspo più favorito è il numero 11 che ha una pressione residua di 4,74 bar con una portata di 35,00 litri al 
minuto e che determina una perdita totale all’apparecchio pari a 4,02 bar. 
Il naspo più sfavorito è il numero 13 che ha una pressione residua di 4,25 bar con una portata di 35,00 litri al 
minuto e che determina una perdita totale all’apparecchio pari a 4,51 bar. 
 
Nella caratterizzazione della rete di distribuzione sono state utilizzate più tipologie di tubazioni, elencate di 
seguito: 

Materiale 
DN minimo DN 

massimo 
Norma 

Acciaio 50 65 UNI EN 10225:2007 - Tubi di acciaio - serie media
PE 75 75 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11
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-  

Relazione di calcolo 

DIMENSIONAMENTO RETE NASPI 
( UNI 10779:2014 ) 

 

VINCOLI DI PROGETTO 

 
 
Tipo di calcolo: Hazen – Williams 

Tipo di alimentazione: Acquedotto 
Capacità minima riserva idrica: 4,20 m³ 

 
 
IDRANTI 
 
Tipo di rete: Ordinaria 

Livello di pericolosità: 1  

Durata minima riserva idrica: 30 min 

 

Idranti previsti 
Pressione residua 

minima 
[bar] 

Portata minima 
 

[l/min] 
Naspi 2,00 35,0 
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RIASSUNTO PRINCIPALI RISULTATI 

 
ALIMENTAZIONE 
 

Dati 
Area  

favorita 
Area  

sfavorita 
u.m. 

Pressione disponibile 4,51 4,51 bar 

Portata disponibile 70,0 70,0 l/min 
 
 
IDRANTI 
 

Dati 
Area 

favorita 
Area  

sfavorita 

Numero idranti in funzione 2 2 

Numero totale idranti 2 
 

Dati 
Idrante 
favorito 

Idrante  
sfavorito 

u.m. 

Numero 11 13  

Perdita totale 4,02 4,51 bar 

Pressione residua 4,74 4,25 bar 

Portata 35,00 35,00 l/min 
 
 
RISERVA IDRICA 
 

Dati Valore u.m. 

Capacità effettiva 0,0 m³ 

Durata minima idranti 60 min 
 
 
ATTACCHI AUTOPOMPA 
 

n.  
nodo 

Tipo 
attacco 

DN 
attacco 

5 Singolo 65 
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DATI RETE 
 

 
 

Nodo 
iniziale 

Nodo 
finale 

Lunghezza 
 

[m] 

Quota 
finale 
[m] 

Ø 
nominale 

Ø 
interno 
[mm] 

Codice 
tubo 

Codice 
erogatore 

1 2 8,1 -1,0 75 61,4 e33107  

2 3 17,0 0,0 75 61,4 e33107  

2 6 6,1 -1,0 75 61,4 e33107  

3 4 1,5 1,5 65 68,9 e16510  

4 5 0,1 1,5 65 68,9 e16510  

6 7 4,7 -1,0 75 61,4 e33107  

8 7 0,7 -1,0 75 61,4 e33107  

9 8 1,0 -1,0 75 61,4 e33107  

10 9 1,5 0,0 65 68,9 e16510  

10 11 0,1 1,5 50 53,1 e16509 e403 

12 10 3,5 1,5 50 53,1 e16509  

12 13 1,6 6,5 50 53,1 e16509 e403 
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DATI TUBAZIONI COMPLETI (calcolo area favorita) 

 
 

Nodo 
iniz. 

Nodo 
fin. 

Direzione Lungh. 
 

[m] 

Descrizione Ø 
nomin. 

Portata 
 

[l/min] 

Velocità 
 

[m/s] 

Pressione 
iniziale 

[bar] 

Pressione 
finale 
[bar] 

Dp 
tratto 
[bar] 

Costante 
Hazen 

Williams 

1 2 1->2 8,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 5,00 0,003 150 

2 3 2->3 17,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 0,0 0,00 5,00 0,00 0,000 150 

2 6 2->6 6,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 4,99 0,002 150 

3 4 3->4 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 0,0 0,00 0,00 0,00 0,000 120 

4 5 4->5 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 0,0 0,00 0,00 0,00 0,000 120 

6 7 6->7 4,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

8 7 7->8 0,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

9 8 8->9 1,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,89 0,099 150 

10 9 9->10 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 70,0 0,31 4,89 4,75 0,147 120 

10 11 10->11 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,74 0,001 120 

12 10 10->12 3,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,40 0,344 120 

12 13 12->13 1,6 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,40 4,25 0,148 120 
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DATI TUBAZIONI RIDOTTI (calcolo area favorita) 

 
 

Nodo 
iniz. 

Nodo 
fin. 

Direzione Lungh. 
 

[m] 

Descrizione Ø 
nomin. 

Portata 
 

[l/min] 

Velocità 
 

[m/s] 

Pressione 
iniziale 

[bar] 

Pressione 
finale 
[bar] 

Dp 
tratto 
[bar] 

Costante 
Hazen 

Williams 

1 2 1->2 8,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 5,00 0,003 150 

2 6 2->6 6,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 4,99 0,002 150 

6 7 6->7 4,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

8 7 7->8 0,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

9 8 8->9 1,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,89 0,099 150 

10 9 9->10 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 70,0 0,31 4,89 4,75 0,147 120 

10 11 10->11 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,74 0,001 120 

12 10 10->12 3,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,40 0,344 120 

12 13 12->13 1,6 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,40 4,25 0,148 120 
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DATI TUBAZIONI COMPLETI (calcolo area sfavorita) 

 
 

Nodo 
iniz. 

Nodo 
fin. 

Direzione Lungh. 
 

[m] 

Descrizione Ø 
nomin. 

Portata 
 

[l/min] 

Velocità 
 

[m/s] 

Pressione 
iniziale 

[bar] 

Pressione 
finale 
[bar] 

Dp 
tratto 
[bar] 

Costante 
Hazen 

Williams 

1 2 1->2 8,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 5,00 0,003 150 

2 3 2->3 17,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 0,0 0,00 5,00 0,00 0,000 150 

2 6 2->6 6,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 4,99 0,002 150 

3 4 3->4 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 0,0 0,00 0,00 0,00 0,000 120 

4 5 4->5 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 0,0 0,00 0,00 0,00 0,000 120 

6 7 6->7 4,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

8 7 7->8 0,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

9 8 8->9 1,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,89 0,099 150 

10 9 9->10 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 70,0 0,31 4,89 4,75 0,147 120 

10 11 10->11 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,74 0,001 120 

12 10 10->12 3,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,40 0,344 120 

12 13 12->13 1,6 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,40 4,25 0,148 120 
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DATI TUBAZIONI RIDOTTI (calcolo area sfavorita) 

 
 

Nodo 
iniz. 

Nodo 
fin. 

Direzione Lungh. 
 

[m] 

Descrizione Ø 
nomi

n. 

Portata 
 

[l/min] 

Velocità 
 

[m/s] 

Pressione 
iniziale 

[bar] 

Pressione 
finale 
[bar] 

Dp 
tratto 
[bar] 

Costante 
Hazen 

Williams 

1 2 1->2 8,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 5,00 0,003 150 

2 6 2->6 6,1 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 5,00 4,99 0,002 150 

6 7 6->7 4,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

8 7 7->8 0,7 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,99 0,001 150 

9 8 8->9 1,0 UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11 75 70,0 0,39 4,99 4,89 0,099 150 

10 9 9->10 1,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 65 70,0 0,31 4,89 4,75 0,147 120 

10 11 10->11 0,1 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,74 0,001 120 

12 10 10->12 3,5 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,75 4,40 0,344 120 

12 13 12->13 1,6 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media 50 35,0 0,26 4,40 4,25 0,148 120 
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3.2  Impianto di rilevazione di allarme e incendio 
L’impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme di incendio sarà di tipo automatico, ossia, l’incendio sarà rilevato e segnalato 
direttamente dall’impianto, l’area sorvegliata sarà mantenuta costantemente sotto controllo (Norma UNI 9795 Art. 4.1 e Art. 5.2) e sarà 
suddivisa in zone, in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile individuarne la zona di appartenenza. Una zona non 
deve comprendere più di un piano dell’edificio e non può avere una superficie (a pavimento) superiore a 1600 m2. (Norma UNI 9795 
Art. 5.2.3, Art. 5.2.4).  Nel caso di impianti automatici di rivelazione incendi, una zona può comprendere (Norma UNI 9795 Art. 5.2.5): 

- fino a 10 locali solo se sono contigui, affacciati sul medesimo disimpegno e di superficie complessiva (a pavimento) non 
superiore a 600 m2; 

- fino a 20 locali contigui, con superficie complessiva massima di 1000 m2, se sono installati segnalatori ottici di allarme 
chiaramente visibili, che consentono l’immediata individuazione del locale dal quale proviene l’allarme. 

I principali componenti dell’impianto automatico di rivelazione incendio sono i seguenti: 

A. rivelatori di fumo puntiformi di tipo ottico conformi alla Norma UNI EN 54-7. 

Il numero di rivelatori puntiformi da installare si determina in base all’area massima a pavimento (Amax) che ciascun 
rivelatore è in grado di sorvegliare. Il numero di rivelatori (n) necessario per controllare un locale con superficie a pavimento 
(S) si ricava approssimativamente con la relazione: 

n = S / Amax 

 

 

il valore di Amax è riportato nel seguente prospetto (Norma UNI 9795 Art. 5.4.2.2 e Art. 5.4.3.3): 

ALTEZZA DEL SOFFITTO SUPERFICIE A PAVIMENTO INCLINAZIONE  DEL SOFFITTO

≤ 80 m² qualsiaisi 80 m²
 80 m² qualsiaisi 60 m²

 ≤ 20° 80 m²
20°  ≤ 45° 100 m²

 120 m²
Area massima a pavimento (A max) sorvegliata da un rivelatore puntiforme di fumo

DIMENSIONI DEL LOCALE/AMBIENTE
Amax

≤ 6 m

> 6 m qualsiaisi

 

  

Inoltre, all’interno dell’area sorvegliata da un rivelatore, la distanza orizzontale a soffitto tra un rivelatore e un qualsiasi punto del 
soffitto non deve superare il limite (Dmax) indicato nella seguente tabella: 

 

≤ 20° 20° ≤ 45°   45°

S ≤ 80 m² h ≤ 12 m 6,5 m 7 m 8 m

h ≤ 6 m 6 m 7 m 9 m

6 m  h ≤ 12 m 7 m 8 m 10 m

Distanza massima orizzontale a soffitto (Dmax) per rivelatori puntiformi di fumo

SUPERFICIE S IN 

PIANTA DEL 
LOCALE/AMBIENTE 

ALTEZZA h DEL 
LOCALE

INCLINAZIONE  DEL SOFFITTO

Dmax

S  80 m²
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Dunque, il posizionamento dei rivelatori deve essere tale da coprire oltre all’area massima a pavimento la distanza massima a soffitto, 
come si evince dalla figura: 

≤ 20° 20° ≤ 45°   45°

S ≤ 80 m² h ≤ 12 m 6,5 m 7 m 8 m

h ≤ 6 m 6 m 7 m 9 m

6 m  h ≤ 12 m 7 m 8 m 10 m

Distanza massima orizzontale a soffitto (Dmax) per rivelatori puntiformi di fumo

SUPERFICIE S IN 

PIANTA DEL 
LOCALE/AMBIENTE 

ALTEZZA h DEL 
LOCALE

INCLINAZIONE  DEL SOFFITTO

Dmax

S  80 m²

 

I rivelatori puntiformi di fumo vanno posizionati nel punto più alto del locale. La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato 
non deve essere minore di 0,5 m, a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 m 
(Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.6). 

Allo stesso modo devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale di correnti o travi, posti al disotto del soffitto, 
oppure di elementi sospesi (per esempio: condotti di ventilazione, cortine, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte superiore 
di tali elementi o strutture è minore di 15 cm (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.7). 

Le massime e le minime distanze verticali ammissibili tra i rivelatori puntiformi di fumo ed il soffitto (o la copertura) dipendono dalla 
forma di questo e dall’altezza del locale sorvegliato, come indicato nel seguente prospetto (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.8): 

 

  

MINIMA MASSIMA MINIMA MASSIMA MINIMA MASSIMA

h ≤ 6 m 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm
6 m h ≤ 8 m 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm
8 m h ≤ 10 m 10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm

10 m h ≤ 12 m 15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm
Distanza dei rivelatori puntiformi di fumo dal soffitto

INCLINAZIONE  DEL SOFFITTO

ALTEZZA DEL 

LOCALE

≤ 20° 20° ≤ 45° 
DISTANZA VERTICALE DEL RIVELATORE DAL SOFFITTO

 

L’altezza dei rivelatori puntiformi di fumo rispetto al pavimento non deve essere maggiore di 12 m (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.9).  

Nei locali con impianto di condizionamento e/o ventilazione i rivelatori di fumo non devono essere investiti dai flussi di aria immessi da 
impianti di condizionamento e/o ventilazione. I rivelatori di fumo devono essere posti il più lontano possibile dalle bocchette di 
emissione dell’aria (a parete o a soffitto) e di ripresa dell’aria poste a soffitto. Se le bocchette di ripresa dell’aria sono poste nella parte 
alta della parete, vicino al soffitto, uno dei rivelatori di fumo deve essere posto in corrispondenza di ciascuna bocchetta, come indicato 
nella seguente figura: 
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B. Pulsanti di allarme manuale 

In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale che almeno uno possa essere raggiunto da 
ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere 
almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione previsti vanno installati lungo le vie di esodo (Norma UNI 9795 Art. 5.4.5.2). 

I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 
1 e 1,4 m e devono essere protetti contro l’azionamento accidentale, i danni meccanici e la corrosione. In corrispondenza di ciascun 
punto di segnalazione manuale devono essere riportate in modo chiaro e facilmente intellegibile le istruzioni per l’uso, nonché essere 
disponibile, nel caso di punto sottovetro, un martelletto per la rottura del vetro. 

Un guasto, e/o l’esclusione dei rivelatori automatici, non deve mettere fuori servizio il sistema di segnalazione manuale, allo stesso 
modo, un guasto, e/o l’esclusione dei pulsanti di allarme manuale, non deve mettere fuori servizio il sistema di rivelazione automatico 
. (Norma UNI 9795 Art. 5.4.5.1) 

 

 

 

C. Dispositivi di allarme ottico-acustico 

L’impianto di rivelazione incendi deve disporre di un dispositivo di allarme posto all’interno della centrale di controllo e comando, il cui 
segnale sia percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa. Vanno inoltre installati dispositivi di allarme al di fuori della 
centrale, all’interno dell’area sorvegliata (Norma UNI 9795 Art. 4.2, Art. 5.5.3.1). 

Il segnale ottico-acustico deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile da altre segnalazioni . (Norma UNI 9795 Art. 5.5.3.4). 

Le linee di segnale che collegano la centrale di comando e controllo ai segnalatori ottico-acustici, esterni alla centrale, devono essere 
resistenti al fuoco per almeno 30 min. (Norma UNI 9795 Art. 5.5.3.6). 

 

D. Linee di interconnessione (Norma UNI 9795 Art. 7) 

Per la posa delle linee di interconnessione (energia e/o segnale) tra i vari elementi dell’impianto di rivelazione incendi si fa riferimento 
alla Norma CEI 64-8. La sezione minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali, dispositivi di allarme, 
ecc.) deve essere 0,5 mm².  

Le interconnessioni devono essere eseguite: 

Esempio di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nei locali
con impianto di condizionamento e/o ventilazione
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- con cavi posati in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le prescrizioni della Norma CEI 64-8 per quanto 
riguarda il tracciato di posa dei tubi, la sfilatura dei cavi, l’esecuzione di giunzioni e derivazioni in apposite scatole); oppure, 

- con cavi posati in tubi a vista (stesse prescrizioni Norma CEI 64-8); oppure, 
- con cavi posati a vista: I cavi devono essere con guaina; la posa deve garantire i cavi contro i danneggiamenti accidentali. 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite in apposite scatole. Non sono ammesse linee volanti. 

 

E. Centrale di controllo e segnalazione (Norma UNI EN 54-2) 

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti con due zone di rivelazione, centrale a microprocessore, 
tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, 
segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, 
uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V, 50 Hz; batteria tampone per autonomia 
24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 metri, in contenitore metallico con grado di protezione IP43. 

La distribuzione dell’impianto sarà realizzata mediante condutture dedicate costituite da cavi di sezione pari a (2x0,75 mm2 + 2x0,5 
mm2) posate a vista entro tubazioni rigide in PVC. I rivelatori saranno collegati tra loro in serie. 
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NORMATIVA 

Tutti gli impianti prima descritti saranno progettati e dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle seguenti leggi: 

• Legge n. 168 del 01-03-68, “Realizzazioni e costruzioni a regola d’arte per materiali, apparecchiature, impianti elettrici”; 

• Legge 18-10-77, “Garanzie di sicurezza del materiale elettrico rispetto alle norme tecniche e certificazioni di conformità per 
la sua libera circolazione commerciale”; 

• Legge 818/84, “Prevenzione incendi”; 

• D.M. 14-06-89, riguardante il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

• D.M. 37-08 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 

Inoltre tutti i materiali impiegati, dovranno rispondere ai requisiti dell’I.M.Q., del C.E.I. e/o di analoghi enti europei di certificazione, 
ovvero possedere la marchiatura “CE”. 

In particolare dovranno essere osservati: 

• norma CEI 64-8 “Norme per gli impianti utilizzatori, a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.”; 

• norma CEI 20-20 “Cavi isolati in polivinicloruro con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V”; 

• norma CEI 20-22 “Cavi non propaganti l’incendio”; 

• norma CEI 23-39 “Sistemi di tubo ed accessori per installazioni elettriche”; 

• norma CEI-UNEL 35024/1 riguardanti la portata dei conduttori; 

• norma CEI-UNEL 00722: Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinicloruro per energia o per comandi 
e segnalazioni con tensioni nominali Uo/U non superiori a 0.6/1 kV; 

• norma UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio. Sistemi dotati di 
rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali. 

 


		2017-05-30T13:58:17+0000
	Bianco Marco




