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1. RELAZIONE TECNICA  
 
1.1. SCOPO E LIMITI DEL PROGETTO 
 
Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DL 50/16 e degli 
articoli 33 e 35 del DPR 207/10 definisce i criteri seguiti nello sviluppo del progetto 
esecutivo e descrive, rinviando anche agli elaborati grafici ed agli altri elaborati di 
progetto, le caratteristiche salienti delle opere necessarie per l’adeguamento 
dell’impianto di illuminazione di emergenza, dell’impianto di rivelazione fumi e 
della rete naspi di protezione interna  
 
Si osserva che tali opere si rendono necessarie per adempiere agli obblighi 
normativi di prevenzione incendi. 
 
L’edificio in oggetto si sviluppa su tre piani ed ogni piano occupa una superficie di 
circa 1.300 m2. 
Sono presenti: 

- Piano giardino: piano accessibile da cortile esterno destinato ad area 
ristoro, palestra ed impianti tecnologici; 

- Piano strada: piano accessibile dal piano strada destinato a reception, area 
uffici, sale riunioni, laboratorio medico e piscine; 

- Piano primo: piano destinato prevalentemente a camere ed alloggio 
custode; 

- Piano di copertura: Copertura piana accessibile dal vano scala centrale e 
utilizzato per alcuni impianti tecnologici (fotovoltaico, ventilazione, 
ascensore ecc..) 

 
1.2. GENERALITA’ 
 
Come già detto nella relazione generale, in questo progetto sono descritte le 
opere impiantistiche di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede 
della European Trainig Centre di via al Lido a Gavirate. 
 
Per l’adeguamento si rendono necessarie le seguenti attività: 

- Potenziamento dell’impianto di rivelazione automati ca di incendio con 
aggiunta dei seguenti elementi: rivelatori puntiformi da condotta in 
corrispondenza delle unità di trattamento aria, rivelatore lineare di calore 
(cavo termosensibile) in corrispondenza del cunicolo al piano giardino e 
aggiunta di alcuni magneti per mantenere in condizione di apertura alcune 
porte tagliafuoco; 

- Realizzazione del sistema di sgancio elettrico dell ’impianto 
fotovoltaico : l’impianto fotovoltaico è realizzato in copertura e sono 
presenti diversi inverter; il sistema di sgancio elettrico dovrà intercettare, in 
modo coordinato, il funzionamento degli inverter; per ottenere tale risultato 
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è previsto l’utilizzo del sistema automatico di rivelazione incendi per 
l’acquisizione del comando esterno di sgancio e l’installazione di un modulo 
ingresso/uscita per l’intercettazione di ogni singolo inverter in copertura; 

- Potenziamento dell’impianto di illuminazione di eme rgenza  con 
l’aggiunta di alcuni apparecchi autoalimentati; 

- Installazione del gruppo autopompa  a servizio della rete idrica di 
protezione interna. 

 
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata la Dichiarazione di Conformità ai sensi 
di quanto previsto dal DM 37-08. 
Si richiede il rilascio di una dichiarazione specifica per ciascuna attività prevista: 

- Modifica impianto di rivelazione automatica di incendio; 
- Modifica impianto di illuminazione di emergenza; 
- Modifica impianto idrico antincendio di protezione interna. 

 
È utile osservare che la realizzazione delle opere in oggetto è necessaria in 
relazione al fatto che l’edificio in oggetto ospita più attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi secondo quanto definito dal DPR 151/11. 
 
Per l’edificio in oggetto esiste un progetto di prevenzione incendi (pratica VVF 
n.37.017). Al termine delle attività di adeguamento dovrà essere predisposta la 
Segnalazione Certifica di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi che 
rappresenta il titolo abilitante all’esercizio dell’attività. 
 
Il progetto Il progetto riguarda impianti specialistici che devono essere realizzati 
secondo le indicazioni della seguenti norme: 

- Rivelazione automatica di incendio: Norma UNI975; 
- Illuminazione di emergenza: Norma UNI EN 1838 e DM 09/04/1994; 
- Rete idrica antincendio: UNI 10779 
 

Queste norme indicano, almeno in parte, anche i requisiti documentali del 
progetto; in virtù di ciò il presente progetto è redatto cercando di coordinare i 
requisiti formali richiesti dalle leggi vigenti (DL 50/2016) con quelli richiesti dalle 
norme tecniche applicabili 
 
1.3. SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
1.3.1. Progetto e progettista 
 
Committente European Training Center 

Austalian Istitute of Sport 
Via Al Lido 9 
21026 Gavirate (VA) 
 

Scopo del progetto Progetto esecutivo egli adeguamenti a: 
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- impianto automatico di rivelazione e 
segnalazione d’allarme incendio; 

- impianto di illuminazione di 
emergenza; 

- rete idrica antincendio. 
  
Vincoli generali  Norma UNI 9795 – 2013 (Rivelazione 

incendio) 
Norma UNI EN 1838 e DM 09/04/1994 
(Illuminazione di emergenza) 
Norma UNI 10779 – 2014 (Rete idranti) 

  
Progettista impianti Ing. Dario Bellocchio 

Ordine degli Ingegneri di Varese n.2658 
Via Ticino 15 – 21100 Varese 
Tel. 0332.226470 
E-Mail: info@varesecontrolli.it 

Progettista opere civili Ing.Attilio Bianchi 
Ordine degli Ingegneri di Varese n.1114 
Via Derna 6 – 21100 Varese 
Tel. 0332.490249 
E-Mail: capengineering@ab-cap.it 
 

 
1.3.2. Disegni e documenti tecnici 
 
Si rimanda al documento elaborati tecnici. 
 
1.4. IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDIO 
 
1.4.1. Conformità normativa del progetto 
 
Il presente progetto è redatto in modo conforme a quanto previsto dalla norma 
tecnica UNI 9795:2013. 
Non sono previste deroghe o scostamenti dai requisiti delle stesse. 
La porzione di impianto oggetto della presente relazione dovrà essere realizzato 
nel rispetto della norma tecnica UNI 9795:2013. 
Al termine delle realizzazioni dovrà essere resa disponibile dall’installatore la 
dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di eventuali allegati tecnici 
obbligatori, che certifichino la conformità alle norme tecniche vigenti. 
 
1.4.2. Consistenza dell’impianto ed identificazione  delle zone 
 
L’impianto in oggetto è costituito principalmente da: 
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- una centrale di controllo di tipo analogico a loop (esistente) conforme a 
Norma EN 54-2 ed EN 54-4; 

- rivelatori di fumo di tipo puntiforme conformi a Norma EN 54-7; 
- dispositivi ottico acustici di allarme incendio conformi a Norma EN 54-3; 
- pulsanti di allarme manuale conformi ad EN 54-11. 

 
Si prevede l’aggiunta dei seguenti dispositivi: 

- rivelatori lineari di calore (cavo termosensibile) conforme a Norma NE 54; 
- rivelatori di fumo di tipo puntiforme conformi a Norma EN 54-7; 

 
I suddetti dispositivi sono collocati nelle aree da proteggere secondo le regole 
indicate dalla Norma UNI 9795 come indicato nelle planimetrie allegate. 
 
L'estensione delle aree sorvegliate è riportata nelle planimetrie allegate. 
Con riferimento ai rivelatori aggiuntivi si individuano, ai sensi di quanto richiesto 
dall’articolo 5.2 della Norma UNI 9795, le seguenti zone 
 
Zona A Rivelatore lineare piano giardino 
Zona B Rivelatori puntiformi a servizio delle unità di trattamento aria: piano 

giardino; 
Zona C Rivelatori puntiformi a servizio delle unità di trattamento aria: piano 

strada; 
 
Le zone possono essere rinominate proseguendo la numerazione delle zone 
esistenti. 
 
L’impianto di rivelazione incendi è presente in tutti i locali della parte di edificio in 
oggetto tranne che nei servizi igienici. 
La normativa infatti riporta la possibilità di non sorvegliare direttamente i piccoli 
locali utilizzati per servizi igienici a patto che essi non siano utilizzati per il deposito 
di materiali combustibili o rifiuti (rif. Norma UNI 9795:2013 art. 5.1.3). 
 
1.4.3. Criterio di scelta dei dispositivi 
 
L’impianto in oggetto riguarda porzioni di un edificio esistente relativi ad un’attività 
a rischio di incendio medio. 
Si tratta inoltre di un’attività dove è necessario garantire elevata efficienza e 
flessibilità degli impianti di sicurezza. 
In virtù di ciò si prevede l’estensione di un impianto di rivelazione gestito tramite 
una centrale analogica indirizzabile a loop esistente e da recuperare. 
Essa è installata nel locale tecnico situato al piano giardino ed è dotata di 
opportuna batteria per garantire l’alimentazione in caso di assenza della tensione 
di rete. 
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Per ciò che riguarda i rivelatori si utilizzano due tipologie: rivelatori puntiformi e 
rivelatori lineari di calore (cavo termosensibile). 
 
I rivelatori puntiformi di fumo, dotati di opportuno accessorio per la realizzazione 
del campionamento da condotta d’aria, sono utilizzati per rilevare la presenza di 
fumo sulle condotto principali dell’aria. 
Per il posizionamento dei rivelatori sono stati seguiti i criteri generali specificati 
nella norma UNI 9795:2013.  
 
I rivelatori lineari di calore (cavo termosensibile) è utilizzato per monitorare il 
cunicolo tecnico a pavimento del piano giardino. Il cunicolo tecnico contiene delle 
passerelle elettriche con dei cavi di potenza. 
 
Si prevede l’aggiunta di diversi moduli di ingresso/uscita per la raccolta segnali e 
per il comando di apparecchiature.  
Tali moduli realizzano le seguenti funzioni principali: 

- Spegnimento delle unità ventilanti in caso di presenza di fumo nelle 
condotte; 

- Acquisizione del pulsante di sgancio fotovoltaico; 
- Spegnimento coordinato degli inverter fotovoltaici; 
- Chiusura delle porte tagliafuoco equipaggiate con magnete. 

 
1.4.4. Definizione dei limiti dell’applicazione spe cifica 
 
L’impianto di rivelazione automatica è esistente e sorveglia l’intero edificio. 
L’ampliamento in oggetto è un’attività di adeguamento richiesta dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di sopralluogo tecnico. 
 
L’intervento previsto (ampliamento di impianto esistente) è conforme senza 
deroghe alle prescrizioni della Norma UNI 9795. 
 
1.4.5. Schema a blocchi 
 
L’ampliamento in oggetto non modifica il sistema di alimentazione dell’impianto 
automatico di rivelazione incendi esistente. 
 
1.5. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 
1.5.1. Conformità normativa del progetto 
 
Il presente progetto è redatto in modo conforme a quanto previsto dalla norma 
tecnica UNI EN 1838 ed al DM 09/04/1994. 
Non sono previste deroghe o scostamenti dai requisiti delle stesse. 
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Al termine delle realizzazioni dovrà essere resa disponibile dall’installatore la 
dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di eventuali allegati tecnici 
obbligatori, che certifichino la conformità alle norme tecniche vigenti. 
 
Si ammette l’utilizzo di cavi non conformi al recente regolamento CPR 305/11 
perché le opere in oggetto costituisco un modesto ampliamento di un impianto 
esistente in cui, per evidenti ragioni, sono utilizzati cavi conformi alle vecchie 
norme CEI 20-22. Si ritiene pertanto che ai fini della sicurezza antincendio, 
l’eventuale uso di cavi conformi alla vecchia normativa non determini una 
variazione del rischio. E’ lasciata facoltà all’appaltatore di utilizzare i cavi conformi 
al regolamento CPR 305/11. 
 
1.5.2. Consistenza dell’impianto ed identificazione  delle zone 
 
L’impianto di illuminazione di emergenza esistente è costituito da diversi elementi:  

- Soccorritore per illuminazione di emergenza (alimentazione di 
emergenza); 

- Apparecchi illuminanti ordinari alimentati da soccorritore; 
- Pittogrammi autoalimentati. 

 
Si prevede l’aggiunta dei seguenti dispositivi: 

- Apparecchi illuminanti autoalimentati per il potenziamento dell’illuminazione 
di emergenza all’interno dell’edificio; 

- Apparecchi illuminanti autoalimentati per la realizzazione dell’illuminazione 
di emergenza all’esterno dell’edificio (in prossimità delle vie di fuga). 

 
I suddetti dispositivi sono collocati nelle aree in cui l’illuminazione di emergenza è 
insufficiente o assente secondo le regole indicate dalla UNI EN 1838 e dal DM 
09/04/1994, come indicato nelle planimetrie allegate. 
 
1.5.3. Criterio di scelta dei dispositivi 
 
L’impianto esistente è dotato di soccorritore di emergenza. 
L’ampliamento dell’impianto è realizzato con dispositivi autoalimentati che non 
modificano/interferiscono con le prestazioni dell’impianto esistente. 
 
1.5.4. Definizione dei limiti dell’applicazione spe cifica 
 
L’impianto previsto è conforme senza deroghe alle prescrizioni della Norma UNI 
1838. 
 
1.6. RETE IDRICA ANTINCENDIO 
 
1.6.1. Conformita’ normativa del progetto 
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Il presente progetto è redatto in modo conforme a quanto previsto dalla norma 
tecnica UNI 10779. 
Non sono previste deroghe o scostamenti dai requisiti delle stesse. 
Al termine delle realizzazioni dovrà essere resa disponibile dall’installatore la 
dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di eventuali allegati tecnici 
obbligatori, che certifichino la conformità alle norme tecniche vigenti. 
 
1.6.2. Consistenza dell’impianto ed identificazione  delle zone 
 
L’impianto idrico antincendio esistente è alimentato direttamente dall’acquedotto 
pubblico ed è costituito da una rete di tubazioni che alimentano cassette Naspi 
UNI25. 
 
Si prevede l’aggiunta dei seguenti dispositivi: 

- Attacco autopompa esterno. 
 
Il suddetto dispositivo è collocato all’eterno dell’edificio ed è accessibile dalla 
strada come indicato nelle planimetrie allegate. 
 
1.6.3. Criterio di scelta dei dispositivi 
 
Si prevede l’installazione di: 

- un attacco autopompa di tipo singolo equipaggiato con saracinesca e 
valvola di sicurezza; 

- una valvola di non ritorno sul tratto di tubazione di collegamento all’attacco 
autopompa; 

- un sistema di drenaggio della tubazione esterna di collegamento per ridurre 
la probabilità di gelo. 

 
Nota: L’attacco autopompa è installato all’esterno dell’edificio. Il tratto di tubazione 
esterna verrà staffata a parete lungo la recinzione esterna (per non realizzare 
scavi). Per evitare l’installazione di sistemi antigelo si prevede l’installazione di una 
valvola di non ritorno, all’interno dell’edificio, che impedisca il deflusso dell’acqua 
dall’impianto all’attacco autopompa. Si prevede inoltre l’installazione di un sistema 
di drenaggio, valvola a sfera, della tubazione esterna che consenta la verifica 
periodica della presenza d’acqua nella tubazione. 
 
1.6.4. Definizione dei limiti dell’applicazione spe cifica 
 
L’impianto previsto è conforme senza deroghe alle prescrizioni della Norma UNI 
10779. 


