
IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
(Rif. Norma UNI 9795/2013)

DOC_PROG_RIV_INC_01/14

La documentazione di progetto degli impianti di rivelazione ed allarme incendio dovrà essere costituita, per le diverse fasi
progettuali, dalla seguente documentazione.
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Relazione tecnico-
descrittiva

 Consistenza dell’impianto ed individuazione delle aree da proteggere;

 Tipologia dei rivelatori utilizzati;

 Schema a blocchi del sistema di rivelazione incendi,

Tavole grafiche
del/i fabbricato/i

 Tipologia di installazione;

 Estensione del sistema con l’indicazione di ogni area non protetta;

 Destinazione d’uso delle aree da proteggere;

 Sezione trasversale dell’intera altezza dell’edificio con la posizione dei rivelatori;

Un elaborato che rappresenta un esempio di situazione di montaggio per ogni caso specifico di posa (locale,
area, piano, ecc.) è considerato sufficiente secondo Norma UNI 9795.

Dichiarazione di
“rispetto”

 Dichiarazione che il progetto preliminare e/o di massima, si basa sulla conformità dell’impianto di rivelazione
alla norma UNI 9795, oppure criteri che hanno portato allo scostamento dei requisiti della stessa e le relative
motivazioni, sulla base delle informazioni disponibili.
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Scheda
riassuntiva

 Nome del progetto e del progettista;

 Numeri di riferimento di tutti i disegni o documenti;

 Numeri di emissione di tutti i disegni o documenti;

 Date di emissione di tutti i disegni o documenti;

 Titoli di tutti i disegni o documenti;

 Tipo(i) di impianto(i) e il tipo di centrale(i) di controllo e segnalazione;

 Numero o i riferimenti di ogni centrale(i) di controllo del sistema;

 Elenco dei componenti inclusi nel sistema, con le relative specifiche;

 Dichiarazione che l’impianto è stato progettato e sarà installato in conformità alla norma UNI 9795 oppure
che fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, sulla base
delle informazioni disponibili.

Relazione tecnico-
descrittiva

 Consistenza dell’impianto ed identificazione delle zone in cui è stata eventualmente suddivisa ciascuna area
sorvegliata e dei relativi sensori ad esse associati;

 Criterio di scelta dei dispositivi;

 Dimensionamento;

 Calcolo delle autonomie;

 Definizione dei limiti dell’applicazione specifica;

 Normativa e legislazione applicabile;

 Dimensionamento cavi; in particolare deve contenere un calcolo relativo ai cavi principali dell’impianto di
rivelazione:

- linee di rivelazione e/o loop;

- linee degli avvisatori di allarme;

- linee di alimentazione primaria e secondaria.

Schema a blocchi

 Tutte le tipologie di apparati impiegati;

 La loro interconnessione logica;

 La funzionalità complessiva del sistema.

 Inoltre è implementato con lo schema funzionale particolareggiato del sistema (tabelle causa-effetto).

Tavole grafiche

 Orientamento della planimetria;

 Caratteristiche di pavimenti, soffitti, tetti, muri esterni e pareti di separazione delle aree protette con
impianto da quelle non protette;

 Sezioni verticali di ogni piano di ciascun edificio, con l’indicazione della distanza dei rivelatori da soffitti,
elementi strutturali, ecc. che influenzano la loro collocazione;

 Posizione e dimensione degli spazi nascosti di coperture, soffitti o pavimenti di ambienti e altri vani chiusi ;

 Indicazione di condotti, passerelle, piattaforme, macchinari, impianti di illuminazione, impianti di
riscaldamento, controsoffitti grigliati aperti, ecc., che possono influenzare la distribuzione dei componenti
(rivelatori, pulsanti, ecc.);

 Tipologia e ubicazione di tutti i componenti costituenti il sistema;

 Tipologia e l’ubicazione delle connessioni tra i componenti dell’impianto;

 Posizione e caratteristiche di ogni collegamento con eventuale presidio remoto di intervento;

 Legenda dei simboli utilizzati.

Alimentazione
elettrica

 Disegni dell’alimentazione elettrica primaria:

I disegni devono raffigurare la posizione dell’origine dell’alimentazione primaria e il collegamento fino alla(e)
centrale(i) di controllo e segnalazione e a tutte le eventuali stazioni ausiliarie di alimentazione.

Dove sono indicati anche la posizione e il tipo dei dispositivi di sezionamento e delle protezioni e la legenda
simboli.

 Disegni dell’alimentazione elettrica secondaria:

I disegni raffigurano le modalità e tipologia di alimentazione secondaria e il collegamento fino alla(e)
centrale(i) di controllo e segnalazione e a tutte le eventuali stazioni ausiliarie di alimentazione.
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IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO SPECIFICA TECNICA
(Rif. Punto 3.1 della Regola Tecnica allegata al D.M. 20.12.2012)

SCH_TEC_RIV_INC_01/14

La progettazione esecutiva dell’impianto di rilevazione ed allarme incendio rispetterà quanto indicato nella presente specifica
tecnica:

1) Norma da utilizzare nella progettazione:

Norma UNI 9795

Norma pubblicata da organismo di standardizzazione internazionale riconosciuto nel settore antincendio
(*)

: ***

2) Planimetrie e sezioni: PI 03 e PI 04 (Indicare il codice identificativo degli elaborati grafici di riferimento)

3) Schema a blocchi: PI 03 (Indicare il codice identificativo degli elaborati grafici di riferimento)

4) Particolari di montaggio per ogni tipo di posa: PI 05 (Indicare il codice identificativo degli elaborati grafici di riferimento)

5) Ubicazione e tipologia della centrale di controllo: Locale quadro elettrico (piano terra) – Conforme UNI EN 54-2

6) Tipo di sistema: automatico manuale

7) Tipologia di alimentazioni del sistema:

primaria: derivata da rete di distribuzione pubblica

di riserva: costituita da batteria di accumulatori elettrici

tempo di intervento della alimentazione di riserva (secondi): 15

tempo di autonomia della alimentazione di riserva (ore): 72

8) Aree e/o locali protetti dall’impianto:

Piano
Locali protetti

(1)
Destinazione d’uso

Tipologia
rilevatore

(1)

Tipologia
connessioni

(2)

Tipo di
cavi
(3)

Pulsanti
d’allarme

(4)

Avvisatori
d’allarme

(5)

-1 tutti Lavanderia e stenditoio – Area Fitness F CAVI FG10OHM1 P2 A2

terra tutti Reception – Bar - Ristorante F CAVI FG10OHM1 P4 A4

primo tutti Area camere F CAVI FG10OHM1 P2 A2

secondo tutti Area camere F CAVI FG10OHM1 P2 A2

Note
(1) Incluso vano scala e vano ascensore

Legenda:
(1) Indicare il tipo di rilevatore: “PUNTIFORME DI FUMO” (F) – “PUNTIFORME DI CALORE” (C) – “OTTICO LINEARE” (OL) – “LINEARE

DI CALORE NON RESETTABILE” (LCNR) – “A TECNOLOGIA COMBINATA FUMO-CALORE” (FC)
“AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO” (ASC) – Ecc.;

(2) Indicare tipo di connessioni: “CAVI” – “VIA RADIO”;
(3) Indicare la sigla del cavo: “FG10OHM1” – Ecc.;
(4) Indicare la presenza di pulsanti: “PRESENZA DI NUMERO x PULSANTI DI ALLARME” (Px);
(5) Indicare la presenza di avvisatori: “PRESENZA DI NUMERO y AVVISATORI OTTICO-ACUSTICI” (Ay).

9) Aree e/o locali non protetti dall’impianto: ***

10) Attestazione di idoneità dell’impianto:

Il sottoscritto ing. Enrico Cinalli (SO00382I00057)
(*)

attesta che l’impianto di protezione attiva contro l’incendio,

realizzato in conformità alla presente specifica tecnica, è idoneo in relazione al pericolo di incendio presente
nell’attività.
(*)

Nel caso in cui l’impianto da realizzare non sia conforme alla norma di un Ente di Normalizzazione Europea ma a quella di un Organismo di
standardizzazione internazionale riconosciuto nel settore antincendio è obbligatorio che il Tecnico sia “professionista antincendio”, cioè iscritto
negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indicando il codice di iscrizione.

Timbro e firma del Tecnico
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