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D.M. 3-8-2015 « CODICE DI PREVENZIONE INCENDI» agg. 2020

Bologna, 16-10-2020

Gli Impianti di Rivelazione incendio e segnalazione Allarme Incendi
IRAI

sono realizzati con l’obiettivo di sorvegliare gli ambiti di una attività, 
rivelare precocemente un incendio e diffondere l’allarme al fine di:

a. attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, 
controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, 
evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti 
tecnologici di servizio e di processo, ...);

b. attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e 
di esodo,...) progettate e programmate in relazione all’incendio 
rivelato ed all’ambito ove tale principio di incendio si e sviluppato 
rispetto all’intera attività sorvegliata.
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D.M. 3-8-2015 « CODICE DI PREVENZIONE INCENDI» 

Bologna, 16-10-2020

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme

Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni alternative
Impianti di rivelazione ed allarme incendio
Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante
Segnaletica
Riferimenti
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D.M. 3- 8-2015 aggiornato 02-2020

Bologna, 16-10-2020

S.7.2 Livelli di prestazione
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D.M. 3- 8-2015 aggiornato 02-2020

Bologna, 16-10-2020

S.7.5 Impianti di rivelazione ed allarme incendio

1. Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) progettati ed 
installati secondo la norma UNI 9795 sono considerati soluzione 
conforme. 

Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni principali 
e secondarie descritte nella norma UNI EN 54-1 e riportate nelle tabelle 

S.7-5 e S.7-6.(tabelle con contenuto simile a quello  in fig. 1 della UNI 9795 )

1. I componenti devono essere verificati secondo UNI EN 54-13
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Come si devono realizzare per essere a 
norme ?



UNI  9795  Sistemi  fissi   automatici   di   rivelazione   e  
di segnalazione allarme d'incendio “

Bologna, 16-10-2020

INDICA I CRITERI 
per 

PROGETTAZIONE,

INSTALLAZIONE E VERIFICA INIZIALE

ESERCIZIO

Si applica 

• 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 a  essere installati in  edifici,  indipendentemente 
dalla destinazione d'uso
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795 Progettazione  - PUNTO DI PARTENZA

Il committente deve :
• Incaricare un professionista con i requisiti richiesti dal DM 37/08 
• Mettere a disposizione del professionista incaricato tutte le informa-

zioni necessarie alla progettazioni dell’impianto che a titolo 
indicativo e non esaustivo si possono riassumere in:

a) Piante degli ambienti dell’edificio da proteggere con arredi e loro
caratteristiche;

b) Sezioni verticali dei piani, con indicazione degli elementi strutturali;

c) Piante con posizione e dimensione degli spazi nascosti di coperture,
soffitti e o pavimenti degli ambienti e degli altri vani chiusi;

d) Piante con indicazione di condotti, passerelle, piattaforme, 
macchinari, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento, 
controsoffitti grigliati aperti, ecc;

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

f) Lay-out impianti di lavorazione con posizione e caratteristiche, dei
macchinari, dei prodotti e delle merci in lavorazione e o  stoccate;

g) Ogni altra informazione utile alla progettazione del «Sistema fisso
automatico di rivelazione e di Segnalazione allarme d’incendio»                        
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Progettazione 
Progetto esecutivo comprende
Relazione tecnico-descrittiva, deve fornire le seguenti informazioni:
• consistenza impianto, identificazione delle zone e relativi sensori associati;
• criterio di scelta dei dispositivi;
• Dimensionamento impianto e 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, tipologia dei cavi;
• linee di rivelazione e/o loop, linee degli avvisatori di allarme,
• linee di alimentazione primaria e secondaria.
Schema generale ( blocchi), deve rappresentare: 
• tutte le tipologie di apparati impiegati; 
• interconnessione logica;
• funzionalità complessiva del sistema.
• schema funzionale particolareggiato del sistema(tabelle causa-effetto).
Disegni (Elaborati grafici) impianto, che devono includere:
• Planimetria/e ubicazione edificio con orientamento;
• Piante con tipologia e ubicazione di tutti i componenti costituenti il sistema;
• Piante con tipologia e ubicazione delle connessioni tra i componenti

dell'impianto;
• Piante con posizione e  caratteristiche di ogni collegamento con eventuale

presidio remoto di intervento;
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Componenti
l componenti dei sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio sono specificati
nella tabella seguente   Fig 1

I SISTEMI sono a due tipi 
1. ad indirizzamento singolo;
2. analogici-digitali (con linee chiuse in anello).

Bologna, 16-10-2020

Funzione
di rivelazione
e attivazione

Funzione
di comando
per 
segnalazioni
ed attivazioni

Funzioni
associate locali

Funzioni
associate
remote

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione incendi 

1

2

3

4
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UNI 9795 Aree Sorvegliate ed estensione

Bologna, 16-10-2020

Estensione della sorveglianza

Le aree sorvegliate, tutto sotto controllo dal sistema di rivelazione.

5.1.2 All'interno di un'area sorvegliata, devono essere direttamente
sorvegliate dai rivelatori anche le seguenti parti: 

• locali tecnici di  elevatori, ascensori e  montacarichi,  condotti di  
trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, 
ascensori e montacarichi;

• 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.

con le eccezioni di cui al punto 5.1.3  che segue:
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UNI 9795 parti che è possibile non sorvegliare direttamente

Bologna, 16-10-2020

5.1.3 I locali e spazi che non contengano sostanze infiammabili,  

rifiuti,  materiali combustibili e  cavi elettrici,  ad eccezione, per questi

ultimi, di quelli strettamente indispensabili all'utilizzazione delle parti medesime:

1. piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano

utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti;

2. cavedi con sezione minore di 1 m² , a condizione che siano protetti

contro l'incendio e  compartimentali;

3. banchine di carico scoperte (senza tetto);
4. condotte di condizionamento dell'aria di aerazione e di ventilazione
che rientrino nelle situazioni sotto indicate:
• canali di mandata con portata d'aria minore di 3 500 m³/h
• canali di ricircolo:

- quando l'intero spazio servito dall'impianto è completamente
protetto da un sistema di rilevazione,

- edificio di un solo piano.
- quando l'unità ventilante serva solo a trasferire l'aria dall'interno

all'esterno dell'edificio.             ED ANCHE 
Proprietà UNAE non riproducibile 11



UNI 9795 parti che è possibile non sorvegliare direttamente

Bologna, 16-10-2020

5. spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto I
pavimenti sopraelevati, che:

- abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all'interno con materiale di classe A1 e

A1 FL secondo la UNI EN 13501-1,
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di 

emergenza (a meno che i cavi non siano resistential fuoco per 
almeno 30 min secondo la CEIEN 50200);

6. vani scale compartimentali;

7. vani corsa di elevatori, ascensori e  montacarichi purché facciano
parte  di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione.
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UNI 9795 Suddivisione dell’ area in zone

Bologna, 16-10-2020

L’ area sorvegliata deve essere suddivisa in zone, per rendere
semplice l’ individuazione del rivelatore che segnala il focolaio d’incendio.

Regole per la definizione delle zone: 

1. Ogni zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato, 
con l'eccezione dei seguenti 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;

2. La superficie a pavimento di ciascuna zona non deve essere
maggiore di 1.600 mq;

3. 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 mq e gli accessi danno sul medesimo
disimpegno;

oppure
• il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva

non è maggiore di 1.000  mq e in prossimità degli accessi sono
installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che
consentono l'immediata individuazione del locale dal quale proviene
l'allarme
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UNI 9795 Suddivisione dell’area in zone 

Bologna, 16-10-2020

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 grado di 
assicurare che un corto circuito o una interruzione della linea
medesima, non  impedisca la segnalazione di allarme incendio per più
di una zona.»

l punti di segnalazione manuale
possono essere collegati

ai circuiti dei rivelatori automatici

purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla
centrale di controllo e segnalazione

Linea rivelazione per più zone
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UNI 9795 Rivelatori in spazi nascosti - Segnalazione

Bologna, 16-10-2020

l rivelatori installati in spazi nascosti

(sotto i pavimenti sopraelevati, sopra icontrosoffitti, nei cunicoli e nelle
canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell'aria, 

di aerazione e di ventilazione, ecc.) 

devono appartenere a zone distinte

Segnalazione

“Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza
incertezze dove rivelatori sono intervenuti.  Si deve prevedere

localmente una segnalazione luminosa visibile.»
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UNI 9795 Criteri scelta rivelatori

Bologna, 16-10-2020

l rivelatori devono essere conformi alla serie UNI EN 54, secondo  questi 
elementi :
• le condizioni ambientali (moti dell'aria, umidità, temperatura, 

vibrazioni, presenza di sostanze 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.).
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UNI 9795 Criteri di installazione

Bologna, 16-10-2020

l rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare 
ogni tipo d'incendio prevedibile nell'area  sorvegliata, fin dal suo stadio 
iniziale  e in modo da evitare falsi allarmi.

La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro 
posizione deve essere 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 ogni locale dell'area sorvegliata, con le sole eccezioni specificate 
nel punto 5.1.3, deve essere installato almeno un rivelatore. 
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UNI 9795 Tipi di rivelatori

Bologna, 16-10-2020

Per individuare tempestivamente un fenomeno potenzialmente 
fonte di pericolo, le variabili da rilevare sono :

fumo

temperatura

fiamma

elemento base del sistema è il :

Rivelatore d’incendio 
« Componente di un sistema di rivelazione incendio, che contiene almeno un 

sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorveglia almeno un 
fenomeno fisico e/o chimico associato all'incendio e che fornisce almeno un 

corrispondente segnale alla centrale di controllo e segnalazione.»

Proprietà UNAE non riproducibile 18
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UNI 9795 Tipi di rivelatori

Bologna, 16-10-2020

Un sistema di rivelazione per essere messo in esercizio richiede di:

1) Scegliere il/i  tipo/i  di rivelatore/i  da installare 

• Rivelatori di calore – UNI EN 54-5
• Rivelatori di calore a soglia di  temperatura  elevata -UNI EN 54-5
• Rivelatori di fumo – UNI EN 54-7
• Rivelatori ottici lineari di fumo – UNI EN 54-12
• Rivelatori di fiamma – UNI EN 54-10
• Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile e resettabile
• Rivelatori puntiformi Combinati 
• Sistemi di rivelazione  di fumo ad aspirazione  e campionamento (SDA)

2) Definire se installare i Pulsanti manuali 

3)Verificare la tipologia di installazione (UNI 9795) e la
compatibilità all’ambiente

4)Definire i parametri di funzionamento del sistema

5)Programmare, verificare e metter in esercizio il sistema 
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UNI 9795 Rivelatori puntiformi di calore

Bologna, 16-10-2020 20Proprietà UNAE non riproducibile

Prospetto 1 rivelatori  
calore



Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Rivelatori  puntiformi di fumo

Il numero di rivelatori deve essere determinato in modo che non 
siano superati i valori dei prospetti 5 norma

Posizionamento rivelatori puntiformi di  fumo su
• soffitti piani o 
• con inclinazione rispetto all‘ orizzontale  <= 20° e 
• senza elementi sporgenti

Prospetto 5 Altezza (h) dei locali  m

h<= 6 6<h<=8 8<h<=12 12<h<=16

tecnologia Raggio di copertura a) m 

Rivelatori di fumo puntiformi 6,5 6,5 6,5 AS b)

a)  Vedere punto 3.6 e figura 8.( slide seguente)
b)  Applicazioni Speciali previste in ambienti particolari dove è ipotizzabile 
l'utilizzo della tecnologia dei rivelatori di fumo solo ed esclusivamente se 
l'efficacia del sistema viene dimostrata con metodi pratici quali per esempio 
quelli riportati nel punto 8 oppure mediante installazione di rivelatoria piani 
intermedi.
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Rivelatori  puntiformi di fumo  -nei locali dotati di impianti
di condizionamento e di ventilazione

Spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati

Spazio nascosto h <= 1 m Raggio di copertura

Senza ripresa d'aria 4,5m
Con ripresa d'aria 3m

Prostetto 12 – Rilevelatori puntiformi di fumo negli spazi nascosti 
sopra i controsoffitti e sotto 
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Spazio nascosto < 1m  Come ambiente normale

Si deve precedere una segnalazione locale  luminosa e visibile
per  individuare in modo semplice e senza  incertezze quali
rivelatori sono intervenuti. .



Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Rivelatori  ottici lineari di fumo –copertura piana

figura14  - Posizionamento rivelatori ottici lineari
• se entro 10%H interdistanza <=15 m
• se entro 25%H (<=12m) installazione addizionale del 50% di 

rivelatori rispetto a quelli previsti se installati entro 10%H) 

2(H)
Max 12 m

Fino 10%H = 1,2m

trasmettitore ricevitore 

Esempio Barriera ottica a riflessioneLegenda :
- 1<=25%H
- 2=H

Trasmettitore Riflettore
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Rivelatori di fiamma 

l rivelatori di fiamma devono essere conformi alla UNI EN 54-10.

Il fuoco (fiamma) produce tre tipi di radiazioni :

• Ultravioletto ( fredde)-(possono essere assorbite da olii, grassi, quasi 
tutti i tipi di  vetri e da alcuni tipologie di fumi)

• Infrarosso ( calde) o ( rileva tutte le situazioni)
• combinato.

Il rivelatore di fiamma è di tipo generico valido solo per alcuni 
ambienti e deve:

• Essere scelto in relazione alla lunghezza d’onda specifica  per il tipo di 
fiamma che si dovrebbe sviluppare nell’incendio, per avere una 
risposta molto più veloce di un rivelatore di fumo o di calore 

• Non  essere installato obbligatoriamente a soffitto
• Lasciare la visuale del rivelatore rispetto all'area  o all'oggetto da 

proteggere totalmente sgombra.

L’area di copertura di un rivelatore di fiamma deve essere limitata. 
Per un calcolo preciso ci si deve riferire alle caratteristiche ed all'angolo 

ottico di visuale dichiarato dal fabbricante.
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795 Rivelatori lineari di calore 
di tipo non resettabile e resettabile  

l rivelatori termici lineari (cavi termosensibili) si suddividono in 
due categorie:

Rivelatore lineare di calore non resettabile 
• cavo con guaina protettiva, inserito in mescola plastica tarata per 

fondersi ad una determinata temperatura; la fusione determina il 
corto circuito dei due conduttori presenti all'interno che creando un 
contatto  da una segnalazione di allarme di massima temperatura.

l rivelatori lineari di tipo resettabile: 
• sono accoppiati ad una unità di controllo dedicata, che è parte 

integrante del rivelatore lineare, che deve essere interfacciata 
con la centrale di controllo e segnalazione

Impieghi
• gallerie stradali, autostradali e ferroviarie;
• parcheggi;
• impianti   chimici  e  petrolchimici (es.: carico idrocarburi, serbatoi
Si devono rispettare i dati forniti dal fabbricante
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795 Sistemi di rivelazione  di fumo 
ad aspirazione e campionamento 

Prescrizioni
Il  fabbricante, per il calcolo delle tubazioni, per ognuna delle  classi di 
sensibilità, A. B, C, nel rispetto della UNI EN 54-20 deve:
• Fornire i dati per il dimensionamento dei fori mediante l'impiego di 

appositi strumenti di dimensionamento 
• dichiarare la lunghezza massima delle tubazioni e il numero massimo 

di fori previsto su ogni tubazione ed il diametro, il numero di curve di 
derivazione a T ecc..

• indicare in termini chiari e esaustivi, la classe di sensibilità ( A,B,C) 
dato fondamentale per il progettista, per procedere alla scelta del più 
idoneo sistema ASD ( Aspirating Smoke Detection)

• Fornire le distanze massime raggiungibili con le tubazioni ed il tempo 
di trasporto dal punto di rivel. a quello di analisi per diverse tipologie

Possono essere impiegati:
• in  tutti gli  ambienti, 
• in applicazioni particolari quali: celle  frigo, magazzini ad alto 

impilaggio o ambienti particolarmente sporchi o con continua 
presenza di polvere 

• distanze massime raggiungibili con le tubazioni e del tempo di 
trasporto dal punto di rivelazione a quello di analisi
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795 Sistemi di rivelazione  di fumo 
ad aspirazione e campionamento 

Esempio NOTIFIER by Honeywell  
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Punti di segnalazione manuale

l sistemi fissi automatici di rivelazione  d'incendio  devono  
essere  completati con un sistema di segnalazione  manuale costituito 
da punti di segnalazione manuale  che:

a. Devono essere  suddivisi  in zone secondo i criteri che si adottano 
per i rivelatori

b. Devono essere conformi alla UNI EN 54-11 
c. Non devono essere fuori servizio da guasti e/o 

dall’esclusione dei rivelatori automatici e viceversa
a. Devono essere installati 

- almeno 2 in ogni zona
- a distanza <=30m negli ambienti con rischio incendio basso e medio
- a distanza >=15m negli ambienti con rischio elevato

e. Alcuni devono essere installati lungo le vie di esodo. 
f. Devono essere posizionati in prossimità di tutte le uscite di

sicurezza 
g. Devono essere installati in posizione chiaramente visibile e facil-

mente accessibile, a un'altezza compresa fra 1 m e 1,6 m.
h. Devono essere indicato con apposito cartello tutti i punto  di

segnalazione manuale
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Centrale di controllo e segnalazione

• conforme alla UNI EN 54-2, collegare  tutti i dispositivi previsti dalla 
UNI EN 54-1.

• compatibile con tutti i dispositivi installati ed in grado di espletare 
eventuali funzioni supplementari a essa richieste (esempio: 
comando  di trasmissione di allarmi a  distanza, comando  di 
attivazione di impianti di spegnimento d'incendio, ecc.).

• caratteristiche costruttive compatibili  con  le condizioni ambientali 
in cui deve essere installata 

• capace di identificare separatamente i segnali provenienti dai punti 
manuali di allarme rispetto a quelli automatici.

• installata in modo tale che tutte le apparecchiature di cui è 
composta siano facilmente accessibili per le operazioni di 
manutenzione, comprese le sostituzioni che devono poter essere 
eseguite in loco.
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Bologna, 16-10-2020

UNI 9795  Dispositivi di allarme acustici e luminosi

• adeguate all'ambiente in cui si trovano a operare. 
• Doppia alimentazione, conforme alla UNI EN 54-4, se non alimentati 

dalla centrale 
• conformi alla UNI EN 54-3 se acustici e alla UNI EN 54-23 se ottici
• Conformi alla UNI EN 54-2 se fanno parte della centrale 
• Conformi alla UNI EN 54-2 anche i dispositivi posti in stazioni di 

ricevimento (E-F e J-K fig. 1) e deve essere garantito il monitoraggio 
della linea  di interconnessione 

Non  sono  ammessi  dispositivi autoalimentati (intesi come 
alimentati tramite batteria  tampone a  bordo  dispositivo) se  non sia 
possibile  monitorare la linea di interconnessione ed utilizzare 
alimentazione conforme alla UNI EN 54-4.

urmet Siemens
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UNI 9795  Dispositivi di allarme acustici e luminosi

Caratteristiche delle segnalazioni acustiche,  che devono  essere:
• chiaramente riconoscibili  e non confuse con altre:

• Avere livello acustico percepibile  maggiore di 5 dB(A) al di sopra del 
rumore ambientale;

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

• La percezione alla testata del letto  di 75 dB(A) 
( fatta eccezione per i casi in cui gli occupanti per esempio i pazienti  degli 
ospedali non possano essere soggetti a stress provocati da alti livelli sonori:
in tali casi la pressione sonora deve essere tale da allarmare lo staff senza
provocare traumi agli occupanti)
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UNI 9795  Elettromagneti 

Scopo della norma  9795 :  omissis ….o ad altro sistema  di prote-
zione (sia  di  tipo  attivo  che  di tipo passivo), destinati a  essere 
installati in  edifici,  indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Gli elettromagneti sono azionati da un modulo di comando dal sistema 
di rivelazione fumo e possono mantenere le porte REI APERTE in situa-
zione normale, i contatti comunicano al sistema lo stato delle porte.

C
om

pa
rt

im
en

to
1

C
om
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rt
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to
2

Elettromagnete 
Vimoelettronica

contatti

porta
REI 90
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UNI 9795  Alimentazioni

Alimentazioni
Da apparecchiatura  costituita da due sorgenti di alimentazione in 
conformità alla UNI EN 54-4.

a) ALIMENTAZIONE  PRIMARIA derivata da una rete pubblica; 
•da una  linea esclusivamente riservata a tale  scopo, 
•dotata di proprio organi di sezionamento, di manovra e  di 
protezione, immediatamente  a  valle dell'interruttore generale.

b) ALIMENTAZIONE DI RISERVA, costituita da una batteria di
accumulatori elettrici 
•L’ alimentazione di riserva deve sostituire automaticamente quella 
principale in meno di 15 sec, e viceversa
•Avere autonomia pari alla somma dei tempi necessari per la 
segnalazione, l'intervento ed il ripristino del sistema, e in ogni caso   

non meno di24 h e allo scadere delle 24 h, deve assicurare in ogni
caso il funzionamento per almeno 30’ a partire dalla segnalazione
del primo allarme. 
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UNI 9795  Elementi di connessione

Cavi devono essere conformi alla CEI 20-105 CPR e varianti 
compresa V2 in approvazione con: 

• caratteristiche di reazione al fuoco secondo Regolamento Prodotti da 
Costruzione (UE) 305/2011(CPR) implementato UNEL 35016. 

• resistenza al fuoco. PH30 ( Power Hour continuità trasmissione 
energia o segnalazione  30’) EN 50200

• tensione nominale: U0/U: 100/100 V
• conduttori flessibili 
• sezioni cavi  a 2  anime: 0,5 mm2; 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 

mm2; 4 mm2; 6 mm2;
• sezioni cavi a 4 anime: 0,5 mm2; 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 

mm2

ESEMPIO marcatura minima :
«Produttore» FTS29OM16 100/100 V  2x1,5 Cca-s1b,d1,a1   PH 30
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UNI 9795  Elementi di connessione

Via radio

Alla centrale di rivelazione e controllo possono essere connesse 
apparecchiature via radio purché nel rispetto della normativa pertinente 
e nello specifico della UNI EN 54-25.

l rivelatori e i punti manuali di allarme connessi a questo tipo di impianti 
devono essere installati in conformità con quanto previsto nei punti 
specifici della presente norma, conformi alle EN 54.

Per il raggio d'azione delle apparecchiature via radio deve essere fatto  
riferimento alle istruzioni del fabbricante. 

I cavi da impiegare per le interconnessioni fra i vari punti di interfaccia e 
la centrale di controllo e segnalazione devono avere le caratteristiche di 
cui al  punto precedente
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UNI 9795  Installazione - Verifica Iniziale

INSTALLAZIONE IMPIANTO 

VERIFICA  INIZIALI 

• Indispensabile per rilasciare la DiCo e mettere in esercizio l’impianto
• Deve essere effettuata dalla ditta esecutrice dell’impianto o in 

collaborazione con un tecnico specializzato (esempio Tecnico 
manutentore), la responsabilità civile e penale nei confronti del 
committente è in capo della ditta che rilascia la DiCo che deve 
possedere la lettera G DM 37/08 

Norma di riferimento  la UNI 11224, comprende:

• accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
• controllo che i componenti siano conformi alle rispettive UNI EN 54;
• controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla 

presente norma;
• esecuzione  di  prove  di  funzionamento,  di allarme  incendio,  di  

avaria  e  di segnalazione di fuori servizio.
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Condizioni durante la fase di controllo iniziali 

Devono essere quelle esistenti durante l'ordinaria operatività
degli ambienti in cui il sistema è installato

Durante le fasi di  «verifica e prove iniziali» si deve accertare che: 
• le segnalazioni e le eventuali attivazioni comandate dal sistema non 

determinino condizioni di pericolo per le persone o vadano a causare 
azioni indesiderate o in grado di produrre danno alle cose.

• tutte le persone che possono essere raggiunte dalle segnalazioni 
ottiche ed acustiche siano state preventivamente informate

• concordare con il responsabile della sicurezza le opportune misure 
atte ad evitare il rischio di panico e disagio per gli occupanti.

• Verificare le condizioni di pulizia dei dispositivi del sistema

Queste  condizioni devono essere assicurate, sempre, anche 
dopo il termine di esecuzione delle prove.
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In casi eccezionali, se si devono effettuare le prove e verifiche
iniziali anche se gli ambienti, nei quali è installato il sistema, non
siano ancora stati adibiti al loro utilizzo operativo o si trovino ancora
nella condizione di cantiere, è indispensabile:

1. controllare che  non  sussistano  condizioni  tali da falsare  il 
funzionamento del sistema e la riproducibilità delle condizioni di 
reale esercizio;

2. verificare  che  il  funzionamento  dei  dispositivi  da  sottoporre  a  
prova  non  sia condizionato  da  oggetti  provvisori,  materiali  o  
altri  ostacoli  che  potrebbero compromettere l'efficacia del sistema

3. riprodurre, se possibile, condizioni che non sono presenti in
ambiente in quel momento (per esempio rumore di fondo).

Nel caso non sia possibile adempiere a queste condizioni si
deve rimandare il controllo iniziale.
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La verifica Iniziale prevede:

1. CONTROLLO PRELIMINARE;

2. CONTROLLO FUNZIONALE.

Questa verifica  è opportuno farla anche alla presa in carico 
della manutenzione di un impianto, per verificare la 

corrispondenza dell’impianto a quello della documentazione 
ricevuta ( Di Co ed allegati)

.
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1. Procedura per controllo  preliminare e per verifica generale del
sistema 

Prima delle prove, si deve effettuare una ispezione visiva del sistema 
secondo UNI9795, per verificare : 

• la rispondenza del sistema al progetto esecutivo;

• la posa in opera in conformità alla CEI 64-8 per le parti applicabili;

• la corretta esecuzione dei collegamenti elettrici;

• la corretta esecuzione dei collegamenti meccanici;

• la chiara identificazione delle cassette  di  derivazione  ed i percorsi  
dei circuiti  elettrici;

• l’assenza di influenze ambientali sui percorsi dei cavi;

• l’esecuzione a regola d’arte delle curve e dei giunti;

• i supporti meccanici dell’impianto siano regolari e stabili;
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• il bloccaggio e la tenuta meccanica dei tubi in prossimità dei 
raccordi e delle cassette siano eseguiti a regola d'arte;

• i collegamenti elettrici nelle cassette siano eseguiti a regola d'arte;

• i collegamenti di messa a terra delle apparecchiature e dello 
schermo dei cavi siano eseguiti a norme e come da indicazioni del 
costruttore;

• la stabilità dei collegamenti e del fissaggio dei morsetti ;

• i capicorda siano utilizzati nei collegamenti nei quali sono previsti;

• la continuità del collegamento dello schermo (nel caso di utilizzo di 
cavi schermati) sia estesa per tutto il circuito ed il suo isolamento 
rispetto agli altri conduttori sia assicurato;

• il grado di riempimento dei tubi sia a regola d'arte;

• i cavi e morsetti siano chiaramente identificati;

• l’assenza  di condensa all'interno di scatole, cassette, ecc. e, nel 
caso di presenza sia eliminata.
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2. Procedura per il controllo funzionale
La norma intende fornire  solo indicazioni per uniformare le prove che devono 
essere effettuate nella fase di controllo iniziale del sistema.
Il controllo funzionale del sistema deve essere effettuato nella sua completezza, 
così come risulta dai documenti di progetto ( As Built), (che deve essere 
rispondente alle norme), verificando in particolare che:
• le logiche richieste dal cliente siano compatibili con quanto previsto dai 

documenti;
• le interazioni con altri impianti di protezione attiva e/o impianti tecnologici 

siano congruenti con le logiche di progetto ed efficaci nel comandare 
correttamente le attuazioni nei tempi e nei modi previsti in progetto.

Quando il sistema di rivelazione è interconnesso con altri impianti di protezione 
attiva e/o con impianti tecnologici, prima di procedere:
• si devono ( la norma dice  consigliabile) porre in sicurezza le apparecchiature 

di comando di questi impianti.
• Si deve essere certi, che gli effetti delle prove (segnalazioni e comandi) non 

producano situazioni di pericolo o attuazioni indesiderate; 
• è necessario pianificare metodi e prove con il concorso e consenso del 

responsabile sicurezza e/o responsabile servizio prevenzione e protezione.
• IN SINTESI assicurarsi che le verifiche  non comportino delle improprie 

segnalazioni di allarme in campo o alla centrale.
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UNI 9795  Verifica dei sistemi

Focolari tipo per la prova dei rivelatori puntiformi
Le  prove devono essere effettuate tenendo conto delle situazioni più 
sfavorevoli ragionevolmente prevedibili:

• si deve fare ricorso a focolari tipo adattati alle caratteristiche 
dell'ambiente  (superficie sorvegliata, dimensione  dei locali, velocità 
dell'aria nei locali, ecc.). 

• il tempo di risposta non è considerata come  elemento primario di 
valutazione.

• nel corso di queste prove il sistema deve essere alimentato solo 
dall'alimentazione di riserva.

• prima di dare inizio alle prove e nel corso delle stesse, occorre 
adottare tutte le misure di prevenzione incendi necessarie  (per 
esempio: allontanamento infiammabili, presenza di estintori, ecc.).

Tipi di focolari

Focolare tipo 1 per rivelatori di calore

Focolare tipo 2 per rivelatori di fumo (poliuretano espanso)

Focolare tipo 3 per rivelatori di fumo (bobine elettriche)

Focolari tipo per rivelatori ottici lineari
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UNI 9795  Verifica dei sistemi

In genere sono disponibili kit 
di prova da parte delle aziende;
produttrici di rivelatori, ad 
Esempio bombole che emettono
Fumo
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UNI 9795  Esercizio  dei sistemi

Un sistema di rivelazione fumo deve:
a. essere manutenuto in efficienza sulla base del “libretto uso e 

manutenzione e delle leggi
b. essere tenuto un apposito registro,  firmato dai responsabili, 

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.), se 
possano influire sull'efficienza dei sistemi stessi;

• le prove eseguite;
• i guasti, le cause ed i 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 altra 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.
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi secondo UNI 11224.
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UNI 9795  Documentazione Finale 

Deve comprendere 

• Progetto esecutivo ( As-Built) 
(progetto esecutivo iniziale, eventualmente modificato dal progettista nel corso lavori )

• Libretto uso e manutenzione

• Relazione tipologie materiale installato 

• Prove e verifiche

• Dichiarazione di conformità

• Iscrizione camera commercio «categoria g» ( 6 mesi)
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Norme 11224 –Appendice D –Ciclo Manutenzione 12 anni Sistemi analogici indirizzati
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