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 1 INTRODUZIONE 

 1.1 OGGETTO 

La presente relazione ha per oggetto l'intervento di realizzazione del nuovo impianto di rivelazione incendi della “Casa 

dello Studente E3” in Via F. Severo 154 a Trieste, esercita dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDiSS)  

del Friuli Venezia Giulia con sede in Salita Monte Valerio 3 a Trieste.

 1.2 SCOPO 

La presente relazione è redatta con le finalità di:

(a) descrivere sommariamente lo stato di fatto, le opere in progetto e la loro sequenza cronologica di esecuzione;

(b) indicare le principali caratteristiche tecniche e funzionali delle opere in progetto.
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 2 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

D.M. 09/04/1994 ..................«Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e 

l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.»

D.M. 06/10/2003 ..................«Approvazione  della  regola  tecnica  recante  l'aggiornamento  delle  disposizioni  di 

prevenzione  incendi  per  le  attività  ricettive  turistico-alberghiere  esistenti  di  cui  al 

decreto 9 aprile 1994.»

D.M. n. 37/2008 ...................«Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), 

della  legge  n.  249/2005 recante  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici.»

Norma CEI 64-8 ....................«Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata ed a 1500 V in corrente continua.»

Norma UNI 9795 ...................«Sistemi  fissi  automatici  di  rivelazione  e  di  segnalazione  allarme  d'incendio. 

Progettazione, installazione ed esercizio.»
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 3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DELLE OPERE IN PROGETTO 

 3.1 STATO DI FATTO 

L'edificio denominato “Casa dello Studente E3” sorge all'interno del comprensorio universitario di  Piazzale Europa a 

Trieste, al civ. n. 154 di Via F. Severo, ed è adibito prevalentemente a residenza collettiva per studenti.

Dal punto di vista edilizio esso è costituito da:

• n. 2 piani seminterrati, dei quali il primo ospitante una sala conferenze con annessi servizi ed il secondo ospitante 

alcuni locali accessori e tecnici;
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• n. 1 pianoterra, ospitante l'ingresso principale all'edificio con annessa portineria, una zona hall/bar con annessi servizi 

ed alcuni locali accessori e tecnici;

• n. 7 piani fuoriterra, ospitanti ciascuno una sala studio e quotaparte delle stanze della residenza.

Il collegamento verticale tra i piani è garantito da un vano scala interno, compartimentato ai fini antincendio, nel quale 

sono collocati anche due distinti vani corsa ascensori e, in corrispondenza di ciascun pianerottolo di piano, un servizio 

igienico ed un locale tecnico. Oltre al vano scala interno l'edificio è anche dotato di due scale di sicurezza esterne, poste  

alle estremità libere dei corridoi di piano sui quali si affacciano le stanze.

Taluni  locali  dell'edificio  sono  dotati  di  controsoffitto  in  doghe  metalliche  rimovibili  (servizi  in  genere)  ovvero  in 

“quadrotti” di gesso rimovibili (corridoi e disimpegni in genere, sala conferenze al piano 1° seminterrato e sale studio ai  

piani 1°÷ 7° fuoriterra).

Dal punto di vista strutturale l'edificio presenta strutture portanti verticali  in cemento armato ed orizzontamenti in 

laterocemento.

Dal  punto di  vista  impiantistico,  infine,  l'edificio  è dotato di  impianto elettrico,  impianti  idrico-sanitario  ed  idrico-

antincendio (idranti a muro), impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo (questi ultimi a servizio delle  

sole sala conferenze al piano 1° seminterrato, locali portineria ed hall/bar al pianoterra e sale studio ai piani 1°÷ 7°  

fuoriterra), impianto di ventilazione meccanica (a servizio della sola sala conferenze al piano 1° seminterrato) nonché di  

un impianto di rivelazione incendi di tipo convenzionale (a zone) con centrale posta nel locale portineria al pianoterra  

(presidiato 24 h) ed elementi in campo (pulsanti, rivelatori, etc.) installati lungo i percorsi di esodo dell'edificio ed in  

taluni locali dell'edificio stesso, come indicato nell'elaborato grafico n. B01 allegato.

 3.2 OPERE IN PROGETTO 

Nell'edificio oggetto di intervento è prevista l'installazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi di tipo analogico  

conforme  alle  norme  tecniche  vigenti,  descritto  negli  elaborati  grafici  n.  B02÷B05  allegati,  nonché  la  rimozione 

dell'impianto rivelazione incendi convenzionale esistente, in quanto vetusto e non interfacciabile con quello nuovo.

I componenti e/o materiali risultanti dalle rimozioni verranno asportati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata 

con oneri a totale carico dell'Appaltatore.

Il nuovo impianto rivelazione incendi sarà costituito dai seguenti componenti principali:

• una centrale di controllo e segnalazione completa di apparecchiatura di alimentazione e batterie in tampone;

• rivelatori automatici di incendio;

• punti di segnalazione manuale di incendio;

• dispositivi di allarme incendio;

• moduli di interfacciamento con altri componenti e/o impianti di protezione antincendio;

• condutture di collegamento tra centrale ed elementi in campo (rivelatori, pulsanti, etc.).

La centrale di controllo e segnalazione incendio in progetto, analogica, a 16 loop, conforme alla norma UNI EN 54-2, verrà 

installata nel locale portineria al pianoterra edificio poiché presidiato continuativamente nel corso delle 24 ore da parte  

di personale dell'Agenzia.

L'alimentazione elettrica principale della centrale verrà derivata da apposita protezione 2×10 A – 0,03 A da installare  

immediatamente a valle dell'interruttore generale dell'edificio mediante linea in cavo unipolare N07G9-K 450/750 V 2×1,5 

mm² + PE posta entro tubazione portacavi  rigida Ø 16 mm in pvc autoestinguente transitante a vista con grado di 
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protezione  min  IP44.  L'alimentazione  elettrica  di  riserva  della  centrale  sarà  invece  costituita  da  una  batteria  di 

accumulatori di opportuna capacità (2 × 12V – 27Ah) posta nella centrale e mantenuta in carica dall'apparecchiatura di  

alimentazione della centrale medesima.

I rivelatori automatici di incendio in progetto, tutti analogici e “puntiformi”, saranno di uno tra i seguenti tipi:

• termovelocimetrico (rivelatore di calore), conforme alla norma UNI EN 54-5;

• ottico (rivelatore di fumo), conforme alla norma UNI EN 54-7;

• a doppia tecnologia termovelocimetrico + ottico (rivelatore di calore e fumo), conforme alle norme UNI EN 54-5/7.

Essi verranno installati in vista a soffitto nella pressoché totalità dei locali dell'edificio (esclusi i servizi igienici). Gli  

“status” di tutti i rivelatori posti nelle stanze della residenza, ma anche in altri locali dell'edificio, verrà ripetuto in 

corrispondenza dei corridoi di piano mediante appositi dispositivi ottici, come previsto dal D.M. 06/10/2003.

Verranno inoltre sorvegliati dai rivelatori anche gli spazi nascosti sopra i controsoffitti presenti in taluni locali dell'edificio 

qualora in essi transitino condutture elettriche eccedenti a quelle strettamente indispensabili  per l'utilizzo dei locali 

medesimi.  Lo “status”  di  ciascun rivelatore nascosto verrà ripetuto  a distanza mediante apposito dispositivo ottico  

collegato al rivelatore e posto in posizione chiaramente visibile (al di sotto del controsoffitto).

Nei locali dell'edificio dotati di impianto di raffrescamento con ventilconvettori a soffitto e/o di ventilazione meccanica il  

numero dei rivelatori è stato opportunamente incrementato secondo quanto previsto dalla norma UNI 9795.

I punti di segnalazione manuale di incendio in progetto saranno tutti costituiti da pulsanti a rottura di vetro, analogici,  

conformi alla norma UNI EN 54-11, completi di isolatori di corto circuito e di cartello indicatore conforme alla norma UNI 

EN ISO 7010 e dotati di grado di protezione idoneo all'ambiente di installazione.

Essi verranno installati generalmente lungo le vie di esodo dell'edificio e comunque in posizione tale da poter essere  

raggiunti da un qualsiasi punto dell'edificio con un percorso non maggiore di 30 m.

I dispositivi di allarme incendio in progetto saranno tutti di tipo acustico-ottico, analogici, conformi alle norme UNI EN 54-

3/23, dotati di diverse tonalità di suono con impostazione del rispettivo volume e frequenza di lampeggio 1 Hz, completi  

di isolatori di corto circuito e dotati di grado di protezione idoneo all'ambiente di installazione.

Essi verranno installati generalmente a vista in corrispondenza dei corridoi di piano e/o delle vie di fuga dell'edificio.

Per ottemperare,  inoltre,  alla  prescrizione normativa che prevede che «negli  ambienti  ove è previsto gli  occupanti  

dormano la percezione alla testata del letto deve essere di 75 dB(A)» (UNI 9795, p,to 5.5.3.4), i rivelatori posti nelle 

stanze della residenza verranno tutti accessoriati con apposito dispositivo acustico-ottico analogico completo di isolatori 

di corto circuito.

I moduli di interfacciamento dell'impianto rivelazione incendi con altri componenti e/o impianti di protezione antincendio 

in progetto, analogici e completi di isolatori di corto circuito, verranno impiegati per il sezionamento dell'alimentazione  

degli elettromagneti di trattenuta delle porte tagliafuoco che delimitano i corridoi di piano prospettanti verso il vano 

scala interno ed il vano scala interno stesso e delle porte ai piani 1°÷7° che immettono sulle scale di sicurezza esterne.

Le linee di  collegamento tra la centrale di  controllo  e segnalazione incendio e gli  elementi  in campo dell'impianto 

(rivelatori, pulsanti, etc.) saranno tutte conformate ad anello chiuso (loop) e costituite da cavi twistati e schermati 2×1,0 

mm² in esecuzione resistente all'incendio per almeno 30 minuti secondo la norma CEI EN 50200, a bassa emissione di 

fumo e priva di alogeni.

I  cavi  transiteranno entro tubazioni  portacavi  rigide in pvc autoestinguente,  serie  media o pesante (in  relazione al  
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contesto di posa), installate a vista con grado di protezione min. IP44, e pertanto gli elementi in campo dell'impianto 

dovranno essere dotati degli opportuni accessori di montaggio per l'interfacciamento a tale tipologia distributiva.

Nell'ambito  della  realizzazione  dell'impianto  rivelazione  incendi  in  progetto  nonché  della  rimozione  dell'impianto 

rivelazione incendi esistente dovranno essere eseguite dall'Appaltatore anche tutte le opere edili complementari quali, ad 

esempio, lo smontaggio e rimontaggio di controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, la realizzazione di fori in  

murature di qualsiasi genere e natura ed a qualsiasi altezza e/o la loro richiusura al finito con prodotti aventi idonee  

caratteristiche antincendio, etc.

 3.3 SEQUENZA CRONOLOGICA DELLE OPERE IN PROGETTO 

Al fine di mantenere sorvegliate le varie parti dell'edificio oggetto di intervento l'impianto di rivelazione incendi esistente 

potrà essere messo fuori servizio e rimosso soltanto qualora,  nella medesima zona ovvero nell'intero edificio, risulti 

completo, collaudato e perfettamente efficiente il nuovo impianto rivelazione incendi in progetto.
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 4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLE OPERE IN PROGETTO 

 4.1 COMPONENTI ED INSTALLAZIONI 

 4.1.1 Generalità 

Gli  impianti  in  progetto  dovranno  essere  installati  in  conformità  alle  norme  vigenti,  che  si  intendono  pertanto 

integralmente trascritte nel presente elaborato, ed alle indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

Tutti i componenti da utilizzare per le installazioni in progetto dovranno essere preferibilmente muniti di marchio di  

conformità alle norme di uno dei paesi della Unione Europea. In assenza di marchio, attestato o relazione di conformità  

rilasciata da un organismo autorizzato i suddetti componenti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 791/1977, dovranno essere 

dichiarati conformi alle rispettive norme dal relativo costruttore.

Quanto sopra vale anche per i materiali ricevuti dall'Appaltatore in conto lavorazione dei quali egli diventerà, nolente o 

volente, responsabile.

 4.1.2 Centrale di controllo e segnalazione incendio 

La centrale di controllo e segnalazione incendio in progetto sarà del tipo Notifier mod. AM6000.16N o equivalente,  

modulare,  analogica,  in  armadio a  muro con  sportello  e  chiave,  a  16 loop,  conforme alle  norme EN 54-2/4.  Essa 

permetterà  il  collegamento,  su  ciascun loop,  di  99  rivelatori  e  99 moduli  di  ingresso/uscita  per  un  totale di  3168 

dispositivi  intelligenti  ed avrà  le  seguenti  ulteriori  caratteristiche:  display  retroilluminato a 160  caratteri;  software 

standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; 3  

livelli  di  password  (operatore,  manutenzione,  configurazione);  autoprogrammazione  delle  linee  con  riconoscimento 

automatico del tipo dei dispositivi collegati e dei punti con lo stesso indirizzo; segnalazione di necessità di pulizia dei  

rivelatori e segnalazione di scarsa sensibilità sensori. Alimentatore 4 A – 27,6 Vcc. Batterie 2x12 V – 27 Ah. Dimensioni 

centrale 535×435×200 mm.

 4.1.3 Rivelatori automatici di incendio 

I rivelatori automatici di incendio in progetto, tutti “puntiformi”, saranno di uno tra i seguenti tipi.

• Rivelatore analogico termovelocimetrico (di calore) con isolatore tipo Notifier mod. NFXI-TDIFF o equivalente, colore 

bianco, certificato EN 54-5, altezza 52 mm, grado di protezione IP43, diametro 102 mm, peso 88 g.

• Rivelatore analogico ottico (di fumo) con isolatore tipo Notifier mod. NFXI-OPT o equivalente, colore bianco, certificato  

EN 54-7, altezza 52 mm, grado di protezione IP43, diametro 102 mm,, Peso 97 g.

• Rivelatore  analogico  ottico-termovelocimetrico  (di  calore  e  fumo)  con  isolatore  tipo  Notifier  mod.  NFXI-SMT2  o  

equivalente, colore bianco, certificato EN 54-5/7, altezza 61 mm, grado di protezione IP43, diametro 102 mm, peso 99 

g.

I rivelatori verranno posti in opera su apposita base tipo Notifier mod. B501AP o equivalente, colore bianco, idonea per 

rivelatori analogici, completa di adattatore per montaggio su controsoffitto e/o collegamento con tubazioni portacavi a 

vista.

 4.1.4 Pulsanti di segnalazione manuale di incendio 

I  pulsanti  di  segnalazione manuale di  incendio in  progetto saranno del tipo Notifier mod. M/W5A-RP02SG-N026-01 o 

equivalente,  analogici,  a  rottura  vetro,  conformi  alla  norma  EN  54-11,  dotati  di  led  di  segnalazione  di  avvenuto 

azionamento (accensione fissa) o di corretto colloquio con la centrale (lampeggio), provvisti di doppio isolatore e adatti  

al collegamento con tubazioni portacavi a vista. Essi saranno forniti completi di circuito di identificazione che assegna 
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l'indirizzo per mezzo di due interruttori decimali.

Insieme verrà fornita una chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante. La chiave provocherà la caduta del  

vetrino e la simulazione dell'allarme.

 4.1.5 Dispositivi di allarme incendio 

I dispositivi di allarme incendio in progetto saranno di uno tra i seguenti tipi.

• Base+sirena+lampeggiante  con  isolatore  di  corto  circuito  per  integrazione  di  rivelatore  puntiforme  di  incendio 

esistente, tipo Notifier mod. BSS-PC-102 o equivalente, alimentata dal loop di comunicazione, analogica, colore bianco, 

32 diverse tonalità di suono con impostazione del rispettivo volume, frequenza di lampeggio 1 Hz, conforme alle norme 

EN 54-3/17.

• Sirena+lampeggiante con isolatore di corto circuito, tipo Notifier mod. WSS-PC-102 o equivalente, alimentata dal loop 

di comunicazione, analogica, corpo bianco con led rosso, conforme alle norme EN 54-3/17/23 e completa di supporto di 

montaggio idoneo al collegamento con tubazioni portacavi a vista.

• Lampeggiante con isolatore di corto circuito, tipo Notifier mod. WST-PC-102 o equivalente, alimentato dal loop di 

comunicazione, analogico, corpo bianco con led rosso, conforme alle norme EN 54-17/23 e completo di supporto di 

montaggio idoneo al collegamento con tubazioni portacavi a vista.

 4.1.6 Moduli di interfacciamento con altri componenti/impianti di protezione antincendio 

I moduli di interfacciamento dell'impianto rivelazione incendi con altri componenti e/o impianti di protezione antincendio 

(porte tagliafuoco)  saranno del  tipo  Notifier  mod.  M701-240 o equivalenti,  analogici,  completi  di  isolatore di  corto 

circuito e apposito contenitore a parete.

 4.1.7 Condutture di collegamento tra centrale ed elementi in campo 

Le condutture di collegamento tra centrale ed elementi in campo in progetto (loops rivelazione incendi) saranno tutte del  

tipo a vista, formate con cavi multipolari twistati e schermati 2×1,0 mm² resistenti all'incendio per almeno 30 minuti  

secondo la norma CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e privi di alogeni, transitanti entro tubazioni portacavi rigide  

in  pvc  autoestinguente,  serie  media  o  pesante  (in  relazione  all'ambiente  di  posa),  installate  a  vista  con  grado  di  

protezione min. IP44.

 4.2 ASPETTI NORMATIVI

I rivelatori automatici di incendio in progetto sono stati posizionati in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 

9795/2013.

Ciò nonostante, durante la  fase costruttiva dell'impianto il  posizionamento di  dettaglio dei rivelatori posti  nei  locali 

dell'edificio dotati di impianto di raffrescamento con ventilconvettori a soffitto e/o di impianto di ventilazione meccanica 

dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 9795, con particolare riguardo alle prescrizioni 

contenute nel p.to 5.4.4.

Ultimato l'impianto di rivelazione incendi in progetto esso dovrà essere sottoposto ad un adeguato collaudo da svolgere, a 

cura  e  spese  dell'Appaltatore,  secondo  le  modalità  indicate  nella  norma  UNI  9795,  con  particolare  riguardo  alle  

prescrizioni contenute nel p.to 8. Solo ad esito positivo di tale collaudo l'impianto potrà, successivamente, essere messo 

in servizio.
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 5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Alla pagina seguente è riportato il cronoprogramma dei lavori in progetto.
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GIORNI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 – ALLESTIMENTO CANTIERE

2 – CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE

3 – ELEMENTI IN CAMPO E COLLEGAMENTI ALLA CENTRALE

• Piano 7°

• Piano 6°

• Piano 5°

• Piano 4°

• Piano 3°

• Piano 2°

• Piano 1°

• Piano terra

• Piano 1° seminterrato

• Piano 2° seminterrato

4 – START-UP NUOVO IMPIANTO

5 – RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE

• Piano 7°

• Piano 6°

• Piano 5°

• Piano 4°

• Piano 3°

• Piano 2°

• Piano 1°

• Piano terra

• Piano 1° seminterrato

• Piano 2° seminterrato




