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RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Progetto dell’impianto di rivelazione automatica e manuale di incendio per il merca-
to annonario temporaneo di via Don Minzoni a Latina (LT). 
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1. PREMESSA 

La presente progettazione si riferisce all’impianto di rivelazione automatica e manuale di incendi 
da realizzare per l’immobile di via Don Minzoni a Latina (LT). 

L’immobile è adibito a mercato annonario temporaneo. 

Si è scelto di realizzare un sistema analogico indirizzato. 

2. RIFERIMENTO NORMATIVO 

Agli impianti rivelazione incendio si applicano le seguenti norme tecniche: 

- Norma UNI 9795:2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 
d'incendio”; 

- Norma UNI EN 54 “Sistemi di Rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio”; 

- Circ. del Ministero dell'Interno n° 24 MI.SA. del 26/1/1993: “Impianti di protezione attiva 
antincendio”; 

- D.M. 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”; 

- Decreto M.S.E. n. 37 del 22-01-2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno de-
gli edifici”. 

Per l’attività è stato rilasciato parere favorevole di conformità antincendio dal Comando Prov.le 
dei VV.F. di Latina con prot. n° 13103 del 23/10/2013 con il quale è stata prevista l’installazione 
dell’impianto di rivelazione automatica e manuale di incendi a copertura dell’intera attività. 

Sono escluse le porzioni dell’immobile non utilizzate dal mercato. 

3. GENERALITÀ 

L’impianto di rivelazione incendio oggetto della presente progettazione sarà posto a protezione 
di un’attività di esposizione e vendita. 

Per il dimensionamento del presente impianto di rivelazione incendio si è fatto riferimento alle 
indicazioni tecniche di cui alle norme UNI 9795:2013, in aggiunta ai termini e alle definizioni di 
cui alla UNI EN 54-1 e al D.M. 30/11/1983; sono state quindi adottate le seguenti definizioni: 

- Altezza di un locale: distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell'intradosso del sof-
fitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto. 

- Area specifica sorvegliata: superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automa-
tico d'incendio determinata utilizzando il raggio di copertura. 

- Compartimento: parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 
predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 

- Punto: componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmettere o ricevere 
informazioni relative alla rivelazione d'incendio. 
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- 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 segnalazione di zona comune ai di-
versi punti. 

- Area: una o più zone protette dal sistema. 

Il sistema fisso automatico di rivelazione d’incendio sarà installato allo scopo di rivelare e se-
gnalare un incendio nel minor tempo possibile. Il segnale d'incendio sarà trasmesso e visualiz-
zato su una centrale di controllo e segnalazione. Un segnale di allarme acustico e visivo sarà 
emesso in tutti gli ambienti compreso quello interessato dall’incendio. Lo scopo 
dell’installazione del sistema è quello di: 

- favorire un tempestivo sfollamento delle persone, e lo sgombero, dove possibile, dei be-
ni; 

- attivare, con tempestività, i piani di intervento di emergenza di sgombero; 

- attivare i sistemi di protezione attiva, contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicu-
rezza. 

La gestione e la programmazione degli allarmi della centrale sarà concordata dalla ditta installa-
trice con il servizio di prevenzione e protezione del Committente. 

4. COMPONENTI DEL SISTEMA 

Tutti i componenti del sistema fisso, così come previsto dalla UNI 9795 saranno conformi alla 
UNI EN 54-1. Il sistema comprenderà i seguenti componenti obbligatori: 

- i rivelatori automatici d'incendio; 

- i punti di segnalazione manuale; 

- la centrale di controllo e segnalazione; 

- le apparecchiature di alimentazione; 

- i dispositivi di allarme incendio. 

5. PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FISSI 
AUTOMATICI (P. 5 UNI 9795) 

5.1 ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA (P. 5.1 UNI 9795) 

Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione. 

All’interno di un’area sorvegliata, devono essere direttamente sorvegliate dai rivelatori anche le 
seguenti parti, con le eccezioni di cui al punto 5.1.3 UNI 9795: 

- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, 
nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi; 
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- cortili interni coperti; 

- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; 

- condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione; 

- spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. 

Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non con-
tengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per 
questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime: 

- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposi-
to di materiali combustibili o rifiuti; 

- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m2, a condizione che siano correttamente pro-
tetti contro l’incendio e siano opportunamente compartimentati; 

- banchine di carico scoperte (senza tetto); 

- condotte di condizionamento dell’aria di aerazione e di ventilazione che rientrino nelle si-
tuazioni sotto indicate: 

- canali di mandata con portata d’aria minore di 3 500 m3/h; 

- Nei canali di ricircolo: 

 quando l’intero spazio servito dall’impianto è completamente protetto da un 
sistema di rilevazione; 

 quando l’edificio è di un solo piano; 

 quando l’unità ventilante serva solo a trasferire l’aria dall’interno all’esterno 
dell’edificio. 

- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che: 

o abbiano altezza minore di 800 mm, e 

o abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e 

o abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e 

o siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la 
UNI EN 13501-1, 

o non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno 
che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 
50200); 

- vani scale compartimentati; 

- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un comparti-
mento sorvegliato dal sistema di rivelazione. 



Comune di Latina 
Relazione tecnica 

Rev. 00 
del 6 novembre 2015 
Prot. n° 15/01624/U 

Progetto impianto di rivelazione incendi per il mercato annonario tem-
poraneo di via Don Minzoni Pag. 5 di 24 

 

Dott. Ing. Marco Bertocchi – Via G. B. Vico n° 46 – Latina (LT) - Tel. e fax +39 0773 486409 – pec: studiobertocchi@pec.it 
e mail: marco@studiobertocchi.com – web: www.studiobertocchi.com - P.I. 01746260593 – C.F. BRTMRC67E13E472N 

 

5.2 SUDDIVISIONE DELL’AREA IN ZONE (P. 5.2 UNI 9795) 

L’area sorvegliata deve essere suddivisa in zone, secondo quanto di seguito specificato, in mo-
do che, quando un rivelatore interviene, sia possibile individuarne facilmente la zona di appar-
tenenza. 

Le zone devono essere delimitate in modo che sia possibile localizzare rapidamente e senza 
incertezze il focolaio d’incendio. 

Ciascuna zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato, con l’eccezione dei se-
guenti casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni anche se a 
più piani, ciascuno dei quali può costituire un’unica zona distinta. 

La superficie a pavimento di ciascuna zona non deve essere maggiore di 1 600 m2. 

Più locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se: 

- il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 
600 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; 

oppure 

- il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 
1000 m2 e in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiara-
mente visibili, che consentono l’immediata individuazione del locale dal quale proviene 
l’allarme (si è scelta questa soluzione). 

I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cu-
nicoli e nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, di aerazione 
e di ventilazione, ecc.) devono appartenere a zone distinte. 

Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori 
sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile. 

Se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti, la linea deve essere ad 
anello chiuso e dotata di opportuni dispositivi di isolamento, conformi alla UNI EN 54-17, in gra-
do di assicurare che un corto circuito o una interruzione della linea medesima, non impedisca la 
segnalazione di allarme incendio per più di una zona. 

Tutte le linee saranno ad anello chiuso (loop). 

In una zona possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti purché i rispettivi 
segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione. 

I punti di segnalazione manuale possono essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici pur-
ché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione 
in conformità a quanto indicato nel punto 5.4.6.1 UNI 9795. 

Nel caso in questione trattandosi di un impianto analogico indirizzato le zone saranno di tipo lo-
gico, pertanto nella programmazione della centrale e del sistema si terrà conto di quanto speci-
ficato precedentemente. 
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5.3 CRITERI DI SCELTA DEI RIVELATORI (P. 5.3 UNI 9795) 

I rivelatori devono essere conformi alla serie UNI EN 54. Nella scelta dei rivelatori sono stati 
presi in considerazione i seguenti elementi basilari: 

- le condizioni ambientali (moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di so-
stanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare rischi di 
esplosione, ecc.) e la natura dell’incendio nella sua fase iniziale, mettendole in relazione 
con le caratteristiche di funzionamento dei rivelatori, dichiarate dal fabbricante e attestate 
dalle prove; 

- la configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo presente i 
limiti specificati nella presente norma; 

- le funzioni particolari richieste  al sistema (per esempio: azionamento di una installazione 
di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.). 

5.4 CRITERI DI INSTALLAZIONE (P. 5.4 UNI 9795) 

I rivelatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo d'incendio prevedibile 
nell'area sorvegliata fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi allarmi. La determina-
zione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in funzione di: 

- tipo di rivelatori; 

- superficie ed altezza del locale; 

- forma del soffitto o della copertura quando questa costituisce il soffitto;  

- condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale. 

In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata, con le sole eccezioni specificate nel punto 
5.1.3 UNI 9795, deve essere installato almeno un rivelatore. Le parti indicate nel punto 5.1.2 
UNI 9795 devono essere considerate come locali. 

Nei controsoffitti e nei sotto pavimenti i rivelatori puntiformi sono posizionati come indicato nei 
punti 5.4.2 e 5.4.3 UNI 9795. Gli ambienti con elevata circolazione d’aria sono trattati nel punto 
5.4.4 UNI 9795. 

5.5 TIPO DI RIVELATORI SCELTI 

Tenendo conto delle condizioni di incendio presumibilmente previste e del tipo di materiali com-
bustibili presenti all'interno dei locali da proteggere saranno utilizzati i rivelatori di fumo. Si utiliz-
zeranno rivelatori puntiformi e rivelatori lineari. 

5.6 RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO (P. 5.4.3 UNI 9795) 

I rivelatori puntiformi di fumo installati saranno conformi alla UNI EN 54-7. 

Particolare attenzione (vedere anche punto 5.4.4 della UNI 9795) deve essere posta 
nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove: 

- la velocità dell’aria è solitamente maggiore di 1 m/s; 
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- la velocità dell’aria possa essere occasionalmente maggiore di 5 m/s. 

Il numero di rivelatori deve essere determinato in modo che non siano superati i valori riportati 
nel prospetto 5 e 6 UNI 9795. 
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Un esempio di corretta installazione è riportato nella figura 8: 

 

 

Per i locali a soffitto (o copertura) inclinato vale quanto riportato nel prospetto 6 e le seguenti 
prescrizioni aggiuntive: 
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- nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente semplice, a doppio spiovente e 
assimilabili) formante un angolo con l’orizzontale maggiore di 20° si deve installare, in 
ogni campata, una fila di rivelatori nel piano verticale passante per la linea di colmo o 
nella parte più alta del locale; 

- nei locali con copertura a shed o con falda trasparente si deve installare, in ogni campa-
ta, una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha la pendenza minore e ad una di-
stanza orizzontale di almeno 1 m dal piano verticale passante per la linea di colmo. 

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 comunque ambienti aventi lar-
ghezza minore di 1 m. Parimenti devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie late-
rale di correnti o travi, posti al disotto del soffitto, oppure di elementi sospesi (per esempio: con-
dotti 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. 

Le massime e le minime distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto (o la copertura) 
dipendono dalla forma di questo e dall’altezza del locale sorvegliato; in assenza di valutazioni 
specifiche possono essere utilizzati i valori indicati, nel prospetto 7. 

 

L'altezza dei rivelatori rispetto al pavimento non sarà maggiore di 12 m, fatto salvo il caso di al-
tezze fino a 16 m, considerato applicazione speciale (prospetto 5 UNI 9795). 

Nella protezione dei locali, allo scopo di evitare ostacoli al passaggio del fumo, nessuna parte di 
macchinario e/o di impianto e l’eventuale merce in deposito deve trovarsi a meno di 0,5 m a 
fianco o al disotto di ogni rivelatore. 

Nei locali con soffitto (o copertura) a correnti o a travi in vista i rivelatori devono essere installati 
all’interno dei riquadri delimitati da detti elementi come precisato nei prospetti 8 e 9 tenendo 
conto delle seguenti eccezioni: 

- qualora l’elemento sporgente abbia una altezza ≤10% rispetto all’altezza massima del lo-
cale, si considera come soffitto piano; 

- qualora l’altezza massima degli elementi sporgenti sia maggiore del 30% dell’altezza 
massima del locale il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica ed 
ogni singolo riquadro viene considerato come locale a sé stante; 
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- qualora gli elementi sporgenti si intersechino in modo da formare una struttura simile al 
nido d’ape (per esempio soffitti a cassettoni in edifici storici), vedere punto 5.4.3.11 UNI 
9795. 

 

 

In direzione parallela alle travi la distanza massima tra due rivelatori deve essere pari a S2 = 9 
m. 
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Nei corridoi di larghezza non maggiore di 3 m, in cui l’altezza degli elementi sporgenti non sia 
maggiore del 30% dell’altezza del locale, i rivelatori potranno essere installati con le stesse mo-
dalità previste per i soffitti piani al punto 5.4.3.4 UNI 9795. 

Nei locali con superficie in pianta non maggiore di 40 m2, in cui l’altezza degli elementi sporgenti 
non sia maggiore del 30% dell’altezza del locale i rivelatori potranno essere installati con le 
stesse modalità previste per i soffitti piani al punto 5.4.3.4 UNI 9795. 

Se la configurazione del soffitto è tale da formare una serie di piccole celle (soffitto a nido d’ape 
o a cassettoni di edifici storici), allora, nei limiti del raggio di copertura stabilito (dai prospetti), un 
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singolo rivelatore puntiforme può coprire un gruppo di celle. Il volume interno (V ) delle celle co-
perto (protetto) da un singolo rivelatore non deve essere maggiore: 

V = b (H-h) 

Dove: 

b è una costante dimensionale pari a 8 m2; 

H è l’altezza del locale, in metri 

h è la profondità (altezza) della trave, in metri (vedere figura 12) 

La scelta di applicazione di tale punto è a cura del progettista. 

 

In locali dotati di pavimento galleggiante l’altezza della trave deve essere misurata dalla super-
ficie superiore del pavimento. 

Un soffitto è considerato piano (quindi non si applica il presente punto) anche in presenza di 
elementi o strutture sporgenti, se lo spazio sostanzialmente libero (al fine di consentire la distri-
buzione del fumo) compreso tra il soffitto e la parte superiore di tali elementi è pari ad almeno 
15 cm. 

I rivelatori, ad eccezione di quelli posti a sorveglianza di oggetto, non devono essere installati 
dove possono venire investiti direttamente dal flusso d’aria immesso dagli impianti di condizio-
namento, aerazione e ventilazione. 

In presenza di tali impianti il posizionamento dei rivelatori deve rispettare quanto indicato nel 
punto 5.4.4 UNI 9795. 

I rivelatori destinati ad essere installati dove la temperatura ambiente, per cause naturali o lega-
te all’attività esercitata, può essere maggiore di 50 °C, devono essere del tipo atto a funzionare 
in tali condizioni. 

Di conseguenza, in fase di installazione, occorre non trascurare la possibilità di irraggiamento 
solare e la presenza di eventuali macchinari che sono, o possono essere, fonti di irraggiamento 
termico, d’aria calda, di vapore, ecc. 

Nei locali bassi (indicativamente altezza del soffitto minore di 3 m) si devono prendere le pre-
cauzioni necessarie per evitare l’entrata in funzione del sistema di rivelazione a causa del fumo 
prodotto nelle normali condizioni ambientali (per esempio: fumo di sigaretta). 
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Nei locali dove si possono avere forti correnti d’aria, è possibile che turbini di polvere investano i 
rivelatori causando falsi allarmi. Per ridurre tale pericolo si devono installare apposite protezioni 
per i rivelatori (per esempio: schermi) a meno che i rivelatori siano adatti a funzionare in tali 
condizioni. 

Nei pavimenti sopraelevati e nei controsoffitti non ventilati di ambienti con parametri ambientali 
non legati a processi produttivi, quando questi devono essere protetti (vedere punto 5.1.3 UNI 
9795), il numero dei rivelatori deve essere calcolato come in 5.4.3.4 UNI 9795, ma applicando 
un raggio di copertura massimo R = 4,5 m come da prospetto 10 

 

I ribassamenti, i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono esse-
re considerati, ai fini del dimensionamento dell’impianto, come muri se la loro altezza è maggio-
re di metà di quella dello spazio stesso. 

5.6.1 CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO NEI 
LOCALI DOTATI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI VENTILAZIONE (P. 5.4.4 
UNI 9795) 

Gli impianti di ventilazione sono così definiti: 

- impianti che vengono progettati e realizzati per garantire il benessere delle persone; 

- impianti che vengono progettati e realizzati per garantire parametri ambientali con finalità 
legate a processi produttivi o di conservazione. 

In entrambi i casi, devono essere presi accorgimenti tali da evitare che in prossimità del rivelato-
re ci sia una velocità d’aria maggiore di 1 m/s. 

Nei locali in cui la circolazione d’aria risulta elevata, cioè al disopra dei normali valori adottati 
per gli impianti finalizzati al benessere (per esempio: nei centri di elaborazione dati, nelle sale 
quadri, ecc.), il numero di rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto eventuali controsoffitti, de-
ve essere opportunamente aumentato per compensare l’eccessiva diluizione del fumo stesso. 
Detto numero deve essere calcolato come in 5.4.3.4 o 5.4.3.5 UNI 9795 applicando però un 
raggio di copertura massimo R = 4,5 m come da prospetto 11. 
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I rivelatori installati nei locali dotati di impianti di condizionamento e di ventilazione devono es-
sere uniformemente distribuiti a soffitto come specificato dal punto 5.4.3.4 al punto 5.4.3.16 UNI 
9795, con il rispetto di quanto segue: 

- se l’aria è immessa nel locale in modo omogeneo attraverso un soffitto forato, ciascun ri-
velatore deve essere protetto dalla corrente d’aria otturando tutti i fori entro il raggio di 1 
m dal rivelatore stesso; 

- se l’aria è immessa tramite bocchette, i rivelatori, sempre distribuiti in modo uniforme, 
devono essere posti il più lontano possibile dalle bocchette stesse; 

- se la ripresa d’aria è fatta tramite bocchette poste nella parte alta delle pareti in vicinanza 
del soffitto, i rivelatori, oltre ad essere uniformemente distribuiti, devono essere posti in 
modo che uno di essi si trovi in corrispondenza di ogni bocchetta di ripresa; 

- se la ripresa d’aria è fatta tramite bocchette poste a soffitto, i rivelatori devono essere 
sempre distribuiti uniformemente a soffitto ma il più lontano possibile dalle bocchette 
stesse. 

Nei locali in cui la circolazione d’aria risulta elevata gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto 
i pavimenti sopraelevati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, devono essere direttamen-
te sorvegliati, a parziale modifica di quanto specificato nel punto 5.1.3, se contengono cavi elet-
trici e/o reti dati e/o presentano rischio di incendio. 

In detti spazi, se la loro altezza non è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori da installare è 
quello determinato secondo il punto 5.4.3.4 UNI 9795 applicando però i raggi di copertura ripor-
tati nel prospetto 12; se la loro altezza è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori necessari deve 
essere calcolato secondo quanto specificato nel punto 5.4.4.2 UNI 9795, cioè come se si trat-
tasse di un locale. 

 

Si parla tipicamente di centri elaborazione dati, dove la turbolenza dell’aria è molto più significa-
tiva rispetto ad altri ambienti. In particolare è possibile che in questa tipologia di locali il contro-
soffitto e il sottopavimento siano addirittura utilizzati come condotte d’aria. In questi casi si ap-
plica il raggio di copertura del rivelatore pari a R = 3 m, mentre se non ci sono le condizioni so-
pracitate si applica il raggio di copertura del rivelatore pari a R = 4,5 m. 

I ribassamenti, i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono esse-
re considerati, ai fini del dimensionamento dell’impianto, come muri se la loro altezza è maggio-
re di metà di quella dello spazio stesso. 

Per gli spazi nascosti sopra i controsoffitti o sotto i pavimenti sopraelevati nei locali con impianti 
progettati e realizzati per garantire il benessere delle persone descritti al punto 5.4.4.1 UNI 
9795, si applicano le disposizioni valide per i locali non dotati di impianti di condizionamento o di 
ventilazione (vedere punto 5.4.3.17 e prospetto 10 UNI 9795). 
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I rivelatori puntiformi di fumo devono essere posti anche all’interno dei canali di immissione e di 
ripresa dell’aria da ogni macchina. 

Detti rivelatori devono essere scelti tenendo conto in particolare di quanto specificato nel punto 
5.4.3.3 UNI 9795. 

Ad integrazione di quanto specificato nel punto 5.2.6 UNI 9795, se i rivelatori non sono diretta-
mente visibili (per esempio: rivelatori sopra il controsoffitto, nei canali di condizionamento, 
all’interno dei macchinari, ecc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in posizione visi-
bile in modo che possa immediatamente essere individuato il punto da cui proviene l’eventuale 
allarme. 

I rivelatori posti all’interno di spazi nascosti, utilizzati come vani di convogliamento dell’aria (ple-
num) degli impianti di condizionamento e di ventilazione, non possono sostituire quelli a soffitto 
all’interno del locale sorvegliato. 

5.7 RIVELATORI OTTICI LINEARI DI FUMO (P. 5.4.5 UNI 9795) 

I rivelatori ottici lineari di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-12. 

Per rivelatore ottico lineare di fumo si intende un dispositivo di rivelazione incendio che utilizza 
l’attenuazione e/o la modulazione di uno o più raggi ottici. Il rivelatore consiste di almeno un tra-
smettitore ed un ricevitore o anche un complesso trasmittente/ricevente ed uno o più riflettori ot-
tici. 

L’area a pavimento massima sorvegliata da un rivelatore trasmettitore-ricevitore o trasmitten-
te/ricevente e riflettore(i) non può essere maggiore di 1 600 m2. La larghezza dell’area coperta 
indicata come massima non deve essere maggiore di 15 m. 

Nel caso di soffitto con copertura piana, la collocazione dei rivelatori ottici lineari rispetto al pia-
no di copertura deve essere compresa entro il 10% dell’altezza del locale da proteggere. Qualo-
ra non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposto, per l’installazione fino a 
12 m di altezza, deve comunque essere rispettato il limite inferiore del 25% rispetto all’altezza di 
colmo del locale da proteggere e in tal caso, è necessaria l’installazione addizionale del 50% 
dei rivelatori normalmente previsti. 
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Nel caso di soffitto con coperture a falde inclinate o a shed, i rivelatori ottici lineari possono es-
sere installati in senso parallelo all’andamento dello shed o della copertura a doppia falda oppu-
re in senso trasversale. La soluzione adottata, quando possibile, deve privilegiare posiziona-
menti che prevedano l’installazione delle unità di rivelazione prossime alla linea di falda o di 
colmo del tetto e parallele alla linea di colmo. 

Le unità di rivelazione possono tuttavia essere poste in senso trasversale all’andamento dello 
shed o della doppia falda utilizzando i criteri di seguito elencati: 

a) altezza dello shed o doppia falda ≤15% dell’altezza totale del locale e larghezza dell’area 
di copertura convenzionale (vedere punto 5.4.5.3); 

b) qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposti è necessaria 
l’installazione addizionale del 50% dei rivelatori normalmente previsti, con un minimo di 
due per campata [vedere figura 15b)]; 

c) per le installazioni fino ai 12 m di altezza deve essere rispettato il limite inferiore del 25% 
rispetto all’altezza di colmo del locale da proteggere [vedere figura 15a)]. 



Comune di Latina 
Relazione tecnica 

Rev. 00 
del 6 novembre 2015 
Prot. n° 15/01624/U 

Progetto impianto di rivelazione incendi per il mercato annonario tem-
poraneo di via Don Minzoni Pag. 17 di 24 

 

Dott. Ing. Marco Bertocchi – Via G. B. Vico n° 46 – Latina (LT) - Tel. e fax +39 0773 486409 – pec: studiobertocchi@pec.it 
e mail: marco@studiobertocchi.com – web: www.studiobertocchi.com - P.I. 01746260593 – C.F. BRTMRC67E13E472N 

 

 

 



Comune di Latina 
Relazione tecnica 

Rev. 00 
del 6 novembre 2015 
Prot. n° 15/01624/U 

Progetto impianto di rivelazione incendi per il mercato annonario tem-
poraneo di via Don Minzoni Pag. 18 di 24 

 

Dott. Ing. Marco Bertocchi – Via G. B. Vico n° 46 – Latina (LT) - Tel. e fax +39 0773 486409 – pec: studiobertocchi@pec.it 
e mail: marco@studiobertocchi.com – web: www.studiobertocchi.com - P.I. 01746260593 – C.F. BRTMRC67E13E472N 

 

Nel caso di soffitto con coperture con elementi sporgenti, devono applicarsi i criteri di installa-
zione previsti nel punto 5.4.5.5 della UNI 9795. 

Nel caso di soffitti a volta, l’altezza d’installazione delle unità di rivelazione deve essere scelta 
secondo le regole generali indicate nel punto 5.4.5.4 ed essere quindi compresa entro il 10% 
dell’altezza del locale misurata al colmo, applicando se necessario i criteri previsti nel punto 
5.4.5.4 e nel punto 5.4.5.5 della UNI 9795. 

Nel caso di soffitti conformati a calotta semisferica o a cupola, si raccomanda di collocare le uni-
tà di rivelazione dei rivelatori ottici lineari di fumo lungo il piano d’appoggio o base della calotta 
o della cupola. Quando tali ambienti dovessero avere un’altezza maggiore di 12 m di o la base 
della cupola sia minore del 50% dell’altezza totale, deve essere prevista un’installazione con i 
parametri previsti nel punto 5.4.5.9 della UNI 9795. 

I rivelatori lineari possono essere impiegati in applicazioni speciali (AS) in ambienti con altezze 
>12 m solo in caso siano degli utilizzi eventualmente previsti dal fabbricante e l’efficacia del si-
stema possa essere dimostrata con metodi pratici oppure mediante l’utilizzo di rivelatori a quote 
intermedie. In questi casi può essere considerata anche l’installazione a matrice (parallela e 
trasversale, vedere figura 16), su livelli sovrapposti; tale installazione può essere considerata 
anche in ambienti con altezze di particolare rilevanza come: aeroporti, stazioni ferroviarie, pa-
lazzetti sportivi, padiglioni fieristici e grandi edifici monumentali. 

In ambienti di grande altezza la distanza in altezza tra due livelli di rilevatori lineari non può co-
munque essere maggiore di 12 m. 

I rivelatori ottici lineari possono essere installati in verticale in cavedi, cunicoli, vani scale, cam-
panili, torri e simili. 

Nel caso di magazzini, inclusi i pallettizzati, situati in ambienti di altezza maggiore di 12 m, 
l’installazione può avvenire o lungo gli interstizi formati tra schiena e schiena di pallet lungo il la-
to maggiore degli scaffali, se possibile, oppure nella stessa posizione ma in verticale. Anche in 
questo caso si raccomanda di prevedere, oltre ai rivelatori a soffitto secondo le disposizioni con-
template nella presente norma, anche l’installazione di rivelatori a quote intermedie. 

In tutti i casi sopraelencati deve essere tenuta comunque una distanza minima dal colmo della 
copertura di 30 cm. Deve essere inoltre rispettata la distanza di 50 cm da pareti laterali colonne 
o da ostacoli fissi che si trovino lungo la linea ottica dei rilevatori. Questi parametri possono es-
sere variati per l’installazione all’interno di controsoffitti e corridoi in relazione alle caratteristiche 
specifiche dei rilevatori rilasciate dal fabbricante. Di base un rivelatore lineare non può essere 
installato su una superfice sottoposta a frequenti vibrazioni. 

I seguenti parametri devono essere considerati per un corretto posizionamento dei rilevatori li-
neari: 

a) caratteristiche e velocità di propagazione d’incendio dei materiali combustibili contenuti 
nell’ambiente; 

b) variazioni delle temperature medie sotto copertura per effetto di persistenti riscaldamenti 
o raffreddamenti prodotti da condizioni climatiche stagionali, impianti, macchine di pro-
cesso, ecc.; 

c) scarsa o inesistente coibentazione della copertura; 
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d) condizioni di ventilazione e/o variazioni di pressione ed umidità ambientali nei casi di 
possibili principi d’incendio ad evoluzione covante, fredda, lenta e laboriosa; 

e) polverosità dell’ambiente. 

Nel caso in questione poiché l’altezza interna massima del fabbricato è pari a 13,30 m, si instal-
leranno rivelatori lineari a doppia altezza, quindi prevedendo anche rivelatori lineari a quota in-
termedia come evidenziato negli elaborati grafici allegati. 

6. PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALI (P. 5.4.6 E 6 UNI 9795) 

Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema di segnala-
zione costituito da punti di segnalazione manuale disposti nel modo di seguito indicato e riporta-
to nel p. 6 della UNI 9795. 

I guasti e/o l’esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio quelli di se-
gnalazione manuale, e viceversa. 

Il sistema sarà suddiviso in zone, pertanto in ciascuna delle zone prima definite, il sistema ma-
nuale avrà le seguenti caratteristiche: 

- ogni punto di segnalazione manuale potrà essere raggiunto da ogni punto della zona 
sorvegliata con un percorso non maggiore di 30 m per attività con rischio di incendio 
basso e medio (caso in questione) e di 15 m nel caso di ambienti a rischio di incendio 
elevato; in ogni zona ci saranno almeno due punti di segnalazione; 

- alcuni dei punti manuali di segnalazione previsti saranno installati lungo le vie di esodo; 
in ogni caso devono essere posizionati in prossimità di tutte le uscite di sicurezza; 

- I punti di segnalazione manuale devono essere conformi alla UNI EN 54-11 e essi sa-
ranno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un'altezza 
compresa tra 1 e 1,6 m; 

- saranno protetti contro l'azionamento accidentale, i danni meccanici e la corrosione; 

- in caso di azionamento, saranno facilmente individuabili, mediante allarme ottico e acu-
stico sul posto; 

- ciascun punto manuale di segnalazione deve essere indicato con apposito cartello (vede-
re UNI EN ISO 7010). 

7. CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE (P. 5.5 UNI 
9795) 

L’ubicazione della centrale di controllo e segnalazione del sistema deve essere scelta in modo 
da garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso. 

La centrale deve essere ubicata in luogo permanentemente e facilmente accessibile, protetto, 
per quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, da danneggiamenti meccanici e manomis-
sioni, esente da atmosfera corrosiva, tale inoltre da consentire il continuo controllo in loco della 
centrale stessa da parte del personale di sorveglianza oppure il controllo a distanza secondo 
quanto specificato nel punto 5.5.3.2 UNI 9795. 
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Qualora la centrale non sia ubicata in un locale sufficientemente protetto contro l’incendio, que-
sta deve conservare comunque integra la sua capacità operativa per il tempo necessario a 
espletare le funzioni per le quali è stata progettata. 

In ogni caso il locale deve essere: 

- sorvegliato da rivelatori automatici d’incendio; 

- dotato di illuminazione di emergenza a intervento immediato e automatico in caso di as-
senza di energia elettrica di rete. 

La centrale di controllo sarà conforme alla UNI EN 54-2 e ad essa ad essa fanno capo tutti i di-
spositivi previsti dalla UNI EN 54-1. 

La scelta della centrale è stata eseguita in modo che questa risulti compatibile con il tipo di rive-
latori installati ed in grado di espletare le eventuali funzioni supplementari (per esempio: co-
mando di trasmissione di allarmi a distanza, comando di attivazione di impianti di spegnimento 
d'incendio, ecc.) ad essa eventualmente richieste. 

La centrale sarà installata in modo tale che tutte le apparecchiature componenti siano facilmen-
te accessibili per le operazioni di manutenzione, comprese le sostituzioni; tutte le operazioni di 
manutenzione potranno essere eseguite in loco. 

8. DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI (P. 5.5.3 UNI 
9795) 

I dispositivi di allarme acustici e luminosi saranno installati in conformità al par. 5.5.3 della UNI 
9795. 

Si installeranno: 

a) dispositivi di allarme di incendio e di guasto, acustici e luminosi, della centrale di controllo 
e segnalazione percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa; 

b) dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi distribuiti all’interno e/o all’esterno 
dell’area sorvegliata. 

I dispositivi acustici devono inoltre essere conformi alla UNI EN 54-3 e, se di natura ottica, alla 
UNI EN 54-23. 

I dispositivi di cui al punto a) fanno parte della centrale di controllo e segnalazione e pertanto 
devono essere conformi alla UNI EN 54-2. 

Le segnalazioni acustiche e luminose dei dispositivi di allarme di incendio devono essere chia-
ramente riconoscibili come tali e non confuse con altre: 

- il livello acustico percepibile deve essere maggiore di 5 dB(A) al di sopra del rumore am-
bientale; 

- la percezione acustica da parte degli occupanti dei locali deve essere compresa fra 65 
dB(A) e 120 dB(A); 

- negli ambienti dove è previsto che gli occupanti dormano, la percezione alla testata del 
letto deve essere di 75 dB(A). 
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Il sistema di segnalazione di allarme deve essere concepito in modo da evitare rischi indebiti di 
panico. 

Le segnalazione acustiche devono essere affiancate o da segnalazioni ottiche. 

Le segnalazioni visive dei dispositivi di allarme incendio devono essere chiaramente riconosci-
bili come tali e non confuse con altre. 

9. ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA (P. 5.6 UNI 9795) 

Il sistema di rivelazione deve essere dotato di un’apparecchiatura di alimentazione costituita da 
due sorgenti di alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4. 

L’alimentazione primaria deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica; 
l’alimentazione di riserva, invece, può essere costituita da una batteria di accumulatori elettrici 
oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella pubblica a cui è 
collegata la primaria. 

Nel caso in cui l’alimentazione primaria vada fuori servizio, l’alimentazione di riserva deve sosti-
tuirla automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s. 

Al ripristino dell’alimentazione primaria, questa deve sostituirsi nell’alimentazione del sistema a 
quella di riserva. 

L’alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale deve essere effettuata trami-
te una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di 
manovra e di protezione, immediatamente a valle dell’interruttore generale 

L’alimentazione di riserva deve essere conforme a quanto di seguito prescritto. 

L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento 
dell’intero sistema ininterrottamente, nel caso di interruzione dell’alimentazione primaria o di 
anomalie assimilabili. 

Tale autonomia deve essere uguale ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la 
segnalazione, l’intervento ed il ripristino del sistema, e in ogni caso non meno di 24 h inoltre: 

- gli allarmi devono essere trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici come specificato nel 
punto 5.5.3.2 UNI 9795; e 

- deve essere in atto un contratto di assistenza e manutenzione, ed esistere 
un’organizzazione interna adeguata. 

L’alimentazione di riserva, allo scadere delle 24 h, deve assicurare in ogni caso il funzionamen-
to di tutto il sistema per almeno 30 min, a partire dalla segnalazione del primo allarme. 

Quando l’alimentazione di riserva è costituita da una o più batterie di accumulatori, si devono 
osservare le seguenti indicazioni: 

- le batterie devono essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e se-
gnalazione; 

- nel caso in cui le batterie possono sviluppare gas pericolosi, il locale dove sono collocate 
deve essere ventilato adeguatamente; 
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- la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, deve esse-
re in grado di assicurare l’alimentazione necessaria contemporanea di entrambi. 

10. ELEMENTI DI CONNESSIONE 

Nel caso in questione sarà presente un collegamento via cavo. 

Le connessioni del sistema rivelazione incendio devono essere progettate e realizzate con cavi 
resistenti al fuoco idonei al campo di applicazione e alla tensione di esercizio richiesta o co-
munque protetti per il periodo di 90 minuti primi (PH90). 

I cavi, di cui sopra, a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) e non propaganti 
l’incendio, devono garantire il funzionamento del circuito in condizioni di incendio. 

Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. (per 
esempio sensori, pulsanti manuali, interfacce, sistemi di evacuazione vocale, avvisatori ottico-
acustici, sistemi di evacuazione fumo calore, ecc.) si richiede l’impiego di cavi resistenti al fuoco 
sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200 (requisito minimo PH 90 e comunque 
nell’ipotesi di esistenza di distinte zone o distinti compartimenti, non inferiore a garantire il man-
tenimento delle funzioni per un periodo non inferiore a quello prescritto da specifiche regole 
tecniche di prevenzione incendi) aventi tensione nominale di 100 V (Uo/U = 100/100V); i cavi 
devono essere a conduttori flessibili (non sono ammessi conduttori rigidi), con sezione minima 
0,5 mm2 e costruiti secondo la CEI 20-105. 

I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati 
per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V. 

Come già richiamato nella CEI 20-105, norma di prodotto atta a garantire esclusivamente 
l’integrità del circuito in condizione di emergenza, senza considerare le caratteristiche trasmissi-
ve delle linee, si rende indispensabile la verifica dei parametri trasmissivi dei cavi \(induttanza, 
capacità, impedenza, ecc. ) con i requisiti minimi richiesti dai singoli costruttori di apparati al fine 
di evitare malfunzionamenti del sistema stesso. 

Per esempio negli impianti indirizzati, l’interoperabilità degli apparati (collegamento tra centrale, 
interfacce, periferiche, ecc. ) avviene per mezzo di uno scambio di dati basato su protocolli (col-
legamento bus\); ciò richiede in fase di progettazione un’attenzione particolare nella verifica dei 
parametri trasmissivi al fine di evitare possibili riflessioni, interferenze o guasti casuali. 

Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio superiori a 100 V c.a. si richiede 
l’impiego di cavi elettrici resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200. 

Le caratteristiche costruttive (colore isolamenti e tipo di materiali) devono essere conformi alla 
CEI 20-45 – Uo/U=0,6/1 kV. 

I cavi devono essere a conduttori flessibili e con sezione minima 1 mm2. 

Lo scambio di informazioni tra funzioni all’interno della UNI EN 54-1 che utilizzino connessioni 
di tipo LAN, WAN, RS232, RS485, PSTN devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco a 
bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) con requisito minimo PH 90 oppure adeguata-
mente protetti per tale periodo. 
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Nei casi in cui venga utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, loop, caso in que-
stione, il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato 
un solo ramo dell’anello. 

Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato 
rispetto al percorso di ritorno (per esempio: canalina portacavi con setto separatore o doppia 
tubazione o distanza minima di 30 cm tra andata e ritorno) in modo tale che il danneggiamento 
(taglio accidentale) di uno dei due rami non coinvolga anche l’altro ramo. 

Quanto sopra specificato può non essere effettuato nel caso in cui la diramazione non colleghi 
più di 32 punti di rivelazione o più di una zona o più di una tecnica di rilevazione. 

Nel caso in cui vengano installati cavi a vista, la loro posa deve garantire l’integrità delle linee 
contro danneggiamenti accidentali. 

I cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema di rivelazione fumi, de-
vono essere riconoscibili, soprattutto in corrispondenza dei punti ispezionabili. 

È consentita la posa in coesistenza di cavi per sistemi incendio e cavi elettrici (sistemi di Cat. I 
aventi tensione di esercizio fino a 400 V) a condizione che sul cavo per sistemi incendio sia vi-
sibile la stampigliatura Uo=400 V. 

Devono essere adottate particolari protezioni nel caso in cui le interconnessioni si trovino in 
ambienti umidi, esposti a irraggiamento UV, ambienti corrosivi. 

Le linee di interconnessioni, per quanto possibile, devono correre all’interno di ambienti sorve-
gliati da sistemi di rivelazione di incendio. Esse devono comunque essere installate e protette in 
modo da ridurre al minimo il loro danneggiamento in caso di incendio. 

Non sono ammesse linee volanti. 

Nel caso in cui le linee devono attraversare ambienti umidi, bagnati o attraversare zone esterne, 
la guaina del cavo oltre al requisito LSOH deve essere idonea alla posa in esterno e alla posa 
in ambienti umidi o bagnati. 

Le interconnessioni tra la centrale di controllo e segnalazione e l’alimentazione di riserva, quan-
do questa non è all’interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, devono avere 
percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello dell’alimentazione pri-
maria; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri circuiti di sicurezza. 

11. ESERCIZIO DELL’IMPIANTO (P. 9 UNI 9795) 

Il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza del responsabile del 
sistema che deve provvedere: 

- alla continua sorveglianza dei sistemi; 

- alla loro manutenzione, richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore. 

A cura del responsabile del sistema deve essere tenuto un apposito registro, firmato dai re-
sponsabili, costantemente aggiornato, su cui devono essere annotati: 

- i lavori svolti sui sistemi o nell’area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di 
attività, modifiche strutturali, ecc.), qualora essi possano influire sull’efficienza dei sistemi 
stessi; 
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- le prove eseguite; 

- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi; 

- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, 
numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati e ogni al-
tra informazione utile per valutare l’efficienza dei sistemi. 

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente. 

Si raccomanda che il responsabile del sistema tenga a magazzino un’adeguata scorta di pezzi 
di ricambio. 

Per quanto riguarda il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi si applica la UNI 11224. 

12. ALLEGATI 

1. Elaborati grafici. 

Il progettista 
(Dott. Ing. Marco Bertocchi) 

User
Timbro OdI
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