CATALOGO IMPIANTI

Gruppo Pighi. Sicuri nel miglioramento.
CERTIFICAZIONI

Qualità certificata
A parole la qualità sono in grado di garantirla tutti.
Per questo le certificazioni e i riconoscimenti di
Pighi Antincendi sono un sigillo di garanzia sulla bontà di un
servizio che da 50 anni l’azienda promette e mantiene.

UN ANGELO CUSTODE GUARDA ALLA VOSTRA SERENITÀ
Ha lo sguardo che il Gruppo Pighi rivolge a chi cerca più tranquillità per la propria
casa e il proprio ambiente di lavoro, stabilendo un nuovo standard di sicurezza,
completo e soddisfacente, costruito intorno alle vostre esigenze.
L’idea di essere sempre vicini ai clienti e di prevederne in anticipo le richieste, si è
infatti concretizzata nell’offerta di nuovi servizi e sistemi integrati che abbracciano la
videosorveglianza e l’antintrusione.

associazione costruttori
materiali antincendio

federazione delle associazioni nazionali
dell ’ industria meccanica varia e affine

manutentore antincendio
certificato secondo lo standard
iso / iec 17024 - cepas

PIGHI È PROTEZIONE A TUTTO CAMPO
Gruppo Pighi, presente sul mercato dell’antincendio e della sicurezza col
marchio Pighi Antincendi, da oltre cinquant’anni offre la fornitura e la
manutenzione di qualsiasi mezzo antincendio.
Essere da anni leader riconosciuti in questo settore ci impegna ad offrire prodotti sempre
più avanzati: con l’acquisizione di GMX Sistemi, Gruppo Pighi si propone con grande
competitività nell’offerta di progettazione e realizzazione per la videosorveglianza,
l’antintrusione ed il controllo accessi. Studio Elvezia è la struttura per la consulenza
aziendale professionale: certificazioni, medicina del lavoro, valutazione rischi ambiente,
formazione e molto altro.
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LE AZIENDE DEL GRUPPO

Estinguiamo le vostre preoccupazioni
50 anni di esperienza nell'antincendio e nella
sicurezza ci hanno portati a capire che è necessario
innanzitutto prevenire e, nel momento del bisogno,
avere gli strumenti adatti per risolvere situazioni
potenzialmente pericolose. E per prevenire è
necessario conoscere. Sia la materia che il contesto
in cui si va ad operare.
L’idea di essere sempre vicini ai clienti e di prevederne in
anticipo le richieste, si è infatti concretizzata e rafforzata
nel tempo con un’offerta di nuovi servizi e sistemi integrati
che abbracciano la videosorveglianza e l’antintrusione,
oltre alle linee vita e alla protezione personale, perché solo
con la visione allargata di un partner affidabile crediamo
sia davvero possibile proteggersi nel migliore dei modi.
Protezione a tutto campo
Prodotti, impianti e servizi antincendio
Sicurezza e protezione personale
Assistenza specializzata

www.gruppopighi.it

La nostra soddisfazione è la vostra
GMX Sistemi Integrati è un’azienda che si occupa
di fornire al committente innovative soluzioni e
idee per rendere la vita quotidiana più semplice e
comoda.
La competenza e l’esperienza maturata sia per la
progettazione che per la realizzazione del lavoro, unita
alla grande professionalità e passione del nostro staff,
assicurano al cliente una perfetta esecuzione ed un elevato
grado di affidabilità dell’impianto eseguito. Lasciatevi
guidare nel futuro da GMX che, attraverso uno studio
approfondito delle vostre necessità, saprà concretizzare le
vostre esigenze.
Soluzioni che migliorano la vita
Sistemi di sicurezza
Controllo accessi
Videocontrollo
Automazioni
Realizzazioni 'chiavi in mano'

Il vostro prossimo consulente multiuso.
La mission di Studio Elvezia è fornire una
consulenza globale per la sicurezza degli ambienti
di lavoro.
Per affrontare con un partner affidabile la costante
evoluzione della produzione normativa in materia di
ambiente, sicurezza ed igiene. Studio Elvezia segue i propri
clienti per il conferimento delle certificazioni:
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001
Un unico partner, molti vantaggi
Ottimizzazione + Fiducia = Crescita
Questa è la formula di Studio Elvezia, il partner unico in
grado di assicurare servizi a 360° in materia di sicurezza
in ambito lavorativo. Ottimizzando risorse ed interventi
riusciamo ad arrivare prima e con più convenienza alla
giusta soluzione.
Questo aumenta la fiducia del cliente e dei suoi
collaboratori, che in un contesto sano e sicuro lavorano con
maggiore produttività.
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Impianti di rivelazione incendi

VANTAGGI
· favorire un tempestivo esodo delle persone nonché lo sgombero dei beni
· attivare i piani di intervento
· attivare i sistemi di protezione contro l’incendio e eventuali altre misure di
sicurezza
APPLICAZIONI
Ambienti industriali / complessi alberghieri / centri commerciali / strutture
sanitarie, ospedali / enti pubblici / musei ed edifici di carattere storico artistico
destinati a biblioteche o archivi / scuole / impianti sportivi / locali di pubblico
spettacolo / uffici.

Le normative di riferimento sono: UNI 9795: prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme d’incendio / UNI 11224: descrive le
procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.
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CARATTERISTICHE
I sistemi fissi automatici di rivelazione di incendio hanno la funzione di rivelare
automaticamente un principio di incendio e segnalarlo nel minor tempo possibile. I sistemi fissi di rivelazione manuale permettono invece una segnalazione
nel caso l’incendio sia rilevato dall’uomo. In entrambi i casi, il segnale di allarme
incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale di controllo
e segnalazione che provvederà ad attivare un segnale di allarme acustico e/o
luminoso nell’ambiente interessato all’incendio ed eventualmente in quelli
circostanti per soddisfare gli obiettivi del sistema. L’impianto di rivelazione, oltre
ad essere conforme alla regola dell’ arte, deve essere progettato in funzione
degli obiettivi di sicurezza antincendio e dei livelli di prestazione fissati in fase di
progetto.

www.gruppopighi.it
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Impianti di spegnimento gas chimico

VANTAGGI
· estinzione rapida (10 secondi) grazie al basso tempo di scarica dell’agente
estinguente
· adatti per la protezione di aree occupate / bassi costi di installazione e
manutenzione / non sono elettricamente conduttivi
· nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono / basso potenziale di
riscaldamento globale
· ridotto ingombro stoccaggio bombole / nessun residuo dopo la scarica

CARATTERISTICHE
Gli HFC (227ea, 125, 23) idrofluorocarburi, sono gas compressi e liquefatti. I sistemi
che utilizzano gli HFC sono utili per la protezione antincendio nei casi in cui la
rapidità, gli spazi di stoccaggio e la sicurezza sono fattori critici. Il regolamento
Europeo CE 842/2006 non impone limitazione temporali all’utilizzo degli HFC nei
sistemi antincendio e definisce le procedure che hanno l’obbiettivo di contenere,
prevenire e quindi ridurre le eventuali emissioni di HFC in atmosfera. Il gas
HFC227ea è in grado di intervenire sulle maggiori classi di incendio ed è sicuro,
pulito ed elettricamente non conduttivo. Grazie al ridotto livello di tossicità il
gas HFC227ea è consigliato per la protezione di aree normalmente occupate da
personale ed ha un ridotto livello di impatto ambientale grazio al valore di ODP
(ODP = potenziale depauperamento ozono ) = 0.
APPLICAZIONI
Archivi storici, gallerie d’arte, musei / centri finanziari e banche / librerie / depositi
di libri rari / centri comunicazioni / stoccaggio di liquidi infiammabili / impianti
petrolchimici / aziende farmaceutiche / università / aree normalmente occupate
da personale / pelliccerie / Centri Elaborazione Dati / centrali telefoniche / cabine
elettriche / apparecchiature di telecomunicazione / sale computer / sale di
controllo.

I sistemi che utilizzano gli agenti estinguenti gassosi “HFC125”, “HFC227ea” e “HFC23” sono progettati in accordo con le seguenti norme: UNI EN 15004-1:2008 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti
gassosi - Parte 1: “Progettazione, installazione e manutenzione”. UNI EN 15004-4:2008 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a
estinguenti gassosi per l’agente estinguente HFC125”. UNI EN 15004-5:2008 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi
per l’agente estinguente HFC227ea”. UNI EN 15004-6:2008 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l’agente
estinguente HFC23”. NFPA 2001 Standard on Clean Agents Fire Extinguishing Systems. Vds 2381en Fire Extinguishing Systems using Halocarbon Gases. CEA 4008 Fire Extinguishing Systems using non-liquefied inert
gases. Planning and Installation. APSAD R13 Règle d’installation – Extinction automatique à gaz. I sistemi che utilizzano gli agenti estinguenti gassosi “HFC125”, “HFC227ea” e “HFC23” devono essere manutentati in
accordo con la seguente norma: UNI EN 11280:2008 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi”.
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Impianti di spegnimento gas inerte

VANTAGGI
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

impatto ambientale nullo
basso costo dell’agente estinguente perché presente in atmosfera
adatti per la protezione di aree occupate
non sono elettricamente conduttivi
nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono
non contribuiscono all’aumento dell’effetto serra
non formano prodotti di decomposizione a contatto con le fiamme
sono efficaci contro tutti i tipi di incendio, e sono particolarmente usati in
ambienti a protezione di grandi valori economici, dove altri estinguenti come
l'acqua, la polvere o la schiuma non possono essere usati perché causerebbero
danni
nessun shock termico a computers
garantiscono una totale visibilità durante la scarica con una
saturazione uniforme e una prolungata concentrazione nell'area protetta, non
lasciando residui
IG-01: indicato per la protezione dei sottopavimenti grazie alla densità maggiore
dell’aria
IG-100, IG-55: maggiore tempo di mantenimento e ridotta necessità di sigillare
il locale protetto
IG-541: adatto per la protezione di ambienti normalmente occupati da personale
perché favorisce la respirazione in ambienti ipossici

CARATTERISTICHE
Un impianto antincendio a gas inerte è un sistema di spegnimento automatico che
provoca la scarica del gas quando si verificano le condizioni di incendio nel locale
protetto. Essendo un gas o una miscela di gas naturali presente nell'atmosfera
terrestre non hanno nessuna restrizione legislativa presente o futura (ALT, GWP, ed
ODP = zero) nessun pericolo per l'ambiente!
ALT = tempo di permanenza nell'atmosfera - ODP = potenziale depauperamento
ozono - GVP = indice effetto serra.
I gas inerti Azoto IG100, Argon IG01, IG55 (argon +azoto) ed IG541 (argon + azoto
+ Co2) sono prodotti naturali in quanto componenti dell'aria. IG100 è Azoto puro
al 100% ed è il gas estinguente più economico per la sua maggiore disponibilità in
natura.
APPLICAZIONI
Archivi storici / banche / librerie / depositi di libri rari / centri comunicazioni /
stoccaggio di liquidi infiammabili / pelliccerie / Centri Elaborazione Dati / centrali
telefoniche / cabine elettriche.

I sistemi che utilizzano agenti estinguenti gassosi IG-01 (Argon), IG-100 (Azoto), IG-55 (Argon-Azoto) ed IG-541 (Argon-Azoto-Anidride carbonica) sono progettati in accordo con le seguenti norme UNI EN 150041:2008 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione" - Parte 12: IG-01 extinguishant - Parte 13: IG-100 extinguishant - Parte 14: IG55 extinguishant - Parte 15: IG-541 extinguishant. I sistemi che utilizzano i suddetti estinguenti gassosi devono essere manutentati in accordo con la seguente norma UNI EN 11280:2008 "Controllo iniziale e
manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi".

www.gruppopighi.it
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Impianti di spegnimento a CO2

VANTAGGI
·
·
·
·
·
·
·

bassi costi di ricarica
saturazione totale e applicazione locale
non lascia residui dopo la scarica
non danneggia lo strato di ozono
elettricamente non conduttivo
non forma prodotti di decomposizione a contatto con le fiamme
è il gas estinguente più utilizzato in ambito industriale

CARATTERISTICHE
Un impianto antincendio a C02 è un sistema di spegnimento automatico che
provoca la scarica dell’anidride carbonica quando si verificano le condizioni di
incendio nel locale protetto. L’anidride carbonica (C02) è uno tra gli estinguenti più
usati per lo spegnimento di incendi, essa infatti spegne l’incendio soffocandolo,
riducendo la percentuale di ossigeno nell’ambiente, l’anidride carbonica arresta
quindi la combustione effettuando contemporaneamente un’azione raffreddante.
L’anidride carbonica essendo un gas, non danneggia, non corrode ed è inoltre pulita
per cui è particolarmente consigliata quando si hanno da proteggere cose di valore.
Al momento della scarica nel locale l’anidride carbonica si presenta sotto forma di
nebbia per cui in parte ostruisce le vie di fuga al personale, non é assolutamente
tossica, bisogna però prestare la massima attenzione al fatto che riducendo
l’ossigeno provoca soffocamento. Dopo l’intervento, il locale deve essere ventilato
adeguatamente, tenendo presente che, essendo più pesante dell’aria, l’anidride
carbonica si concentra nelle zone basse.
APPLICAZIONI
Apparecchiature ed installazioni elettriche sotto tensione (macchine, trasformatori;
cabine di verniciatura, forni di essicazione / centrali elettroniche e centri
elaborazione dati / magazzini chiusi, condotti e cunicoli per polveri / macchine per
filatura di tipo chiuso / sili / archivi / materiali liquidi e gassosi / trafilerie, laminatoi /
vani motore / vasche per tempra.

Le normative di riferimento per la progettazione sono: NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems / APSAD R13 Règle d’installation - Extinction automatique à gaz
ISO 6183 - Fire protection equipment - Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises - Design and installation / CEA4007 CO₂ systems Planning and Installation / VdS 2093en CO₂ Fire Extinguishing
Systems.
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Impianti di spegnimento a polvere

VANTAGGI
· il residuo di polvere durante e dopo l’erogazione non provoca danni alle
apparecchiature protette

CARATTERISTICHE
Gli impianti fissi a polvere si compongono di uno o più serbatoi di stoccaggio della
polvere, dotati di un sistema di pressurizzazione (generalmente con azoto), in grado
di erogare la polvere attraverso le opportune linee di erogazione. La polvere viene
distribuita da specifici ugelli nei punti di intervento.
Il sistema può essere azionato da un sistema di rilevazione d’incendio o attivato
manualmente.
Esistono due tipologie di impianto:
- a saturazione totale che scarica la polvere nella parte alta dell’ambiente
protetto, che deve essere chiuso, in modo da poter saturare l’intero volume e
coprire, nel contempo, l'intera superficie a pavimento
- a saturazione localizzata, la polvere e il gas propellente vengono scaricate
direttamente sugli apparecchi e sui materiali da proteggere situati in spazi
totalmente o parzialmente aperti
APPLICAZIONI
Apparecchiature elettriche all’aperto / trasformatori / cicli di bitumatura / locali di
stoccaggio materiali ad alte temperature ecc. / largo impiego negli incendi di classe
B, quali ad esempio quelli che coinvolgono le pompe di trasferimento di liquidi
infiammabili / impianti chimici / pensiline di carico di prodotti petroliferi / stazioni
di pompaggio / centrali a gas / piattaforme offshore / mulini / banchi prova /
circuiti / idraulici / hangars / serbatoi gpl e di prodotti chimici / navi cisterna per
il trasporto di / prodotti chimici e gassosi / impianti di rifiuti speciali / depositi di
petrolio.

Le normative di riferimento sono: EN 615 Fire Protection, Fire extinguishing media. Specification for powders UNI EN 12416-1/2 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere progettazione, costruzione e
manutenzione. NFPA 17 Standard for dry chimical extinguishing systems.

www.gruppopighi.it
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Impianti ad Aerosol condensato

VANTAGGI
· non danneggia l’ozono (ODP nullo)
· tempo di permanenza (ALT) e un potere di riscaldamento (GWP) non
rilevanti
· trascurabilità dei residui rilasciati
· sono idonei per l’estinzione di incendi di classe A, B, C ed E con particolare
efficacia per la classe B ed E che riguarda gli incendi di materie plastiche
e materiali derivati da idrocarburi
· non agendo per soffocamento e/o raffreddamento, sui fuochi di classe A la sua
efficacia è legata alla tempestività di intercettazione dell’impianto di
rivelazione e gestione spegnimento nell’evitare la formazione di braci profonde
APPLICAZIONI
Alberghi / strutture sanitarie / scuole / uffici / Attività commerciali / depositi librari,
anche di pregio / archivi cartacei / locali CED Server farm CED, farm, centrali di
telecomunicazioni / cabine elettriche / depositi di stoccaggio infiammabili / shelter
(cabine prefabbricate atte a ospitare gli apparati di trasmissione e ricezione di
segnali televisivi, radiofonici, telefonici oppure come nodo di rete per distribuzioni
quali fibra ottica) / numerose applicazioni per la protezione di vani motore e vani
tecnici nei trasporti su gomma, ferroviari e navali.

CARATTERISTICHE

Gli estinguenti aerosol offrono un metodo unico di estinzione degli incendi per
mezzo di una dispersione ultrafine di particelle condensate di carbonato di potassio
e gas inerti. Si basano sull’impiego di una miscela solida, “compound”, contenuta in
generatori metallici dotati di griglie e fori per l’espulsione in ambiente del prodotto.
Una volta attivato, per mezzo di accenditori elettrici, si innesca un processo esotermico contenente particelle di sali di potassio di piccolissime dimensioni veicolate
da gas inerte. I sistemi ad aerosol a base di carbonato di potassio vengono inseriti
all’interno del panorama degli impianti di spegnimento automatico. Si tratta di
sistemi di Protezione Attiva il cui comando/attivazione è sempre relegato alla presenza di un impianto di rivelazione incendi e gestione spegnimento. Gli Estinguenti
Aerosol rappresentano una soluzione nel settore degli impianti antincendio di tipo
“non distruttivo”, ponendosi come valida alternativa dalla messa al bando degli
estinguenti alogenati quali gli halon. Gli aerosol, in virtù della loro compatibilità
ambientale, sono annoverati tra gli agenti “clean agent” .

La normativa di riferimento è: UNI ISO 15779: specifica i requisiti e descrive i metodi di prova per i componenti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, installazione, prova, manutenzione e sicurezza dei
sistemi estinguenti ad aerosol condensato, nonché le caratteristiche degli agenti estinguenti, nonché le caratteristiche degli agenti estinguenti.
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Impianti Water Mist

VANTAGGI
·
·
·
·
·

ecologico
minimizza il danno causato dall'agente estinguente
sicuro per le persone
evita il costo e l'ingombro di grandi serbatoi di stoccaggio
riserva idrica ridotta (solo per impianti HIGH PRESSURE)
ALCUNE DELLE APPLICAZIONI SONO

Protezione di stanze di albergo, corridoi, uffici, atri, musei, teatri e piccoli depositiarchivi / protezione di centri elaborazione dati / protezione di controsoffitti e
sottopavimenti in ambienti quali uffici, alberghi, musei e centri elaborazione dati /
protezione di parcheggi auto / protezione di sale macchine/turbine ed in generale di
“hazard” industriali che coinvolgono liquidi infiammabili / protezione di macchinari
industriali contenuti in ambienti chiusi / protezione di tunnel cavi / protezione di
cucine industriali.

CARATTERISTICHE

Con il termine Water Mist ci si riferisce ad una tipologia di sistema che utilizza acqua
finemente nebulizzata come agente estinguente e gruppi di pompaggio.
L’attivazione in caso di incendio per sistemi con ugelli aperti è comandata dall’impianto
di rivelazione installato nell’area protetta, il quale invia un segnale elettrico alla valvola di
scarica interposta fra il gruppo di pompaggio e gli ugelli erogatori; una portata d’acqua
adeguata viene così garantita su tutta l’area protetta contemporaneamente (sistema a
diluvio). Nei sistemi con testine chiuse, l’attivazione è determinata dalla rottura del bulbo
termosensibile presente nell’ugello; la conseguente caduta della pressione di stand-by
nella linea di distribuzione viene rilevata da un pressostato che comanda l’avvio del
gruppo di pompaggio (sistemi con ugelli automatici).
Tali tipi di impianti si distinguono in:
- SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA LOW PRESSURE: possono essere progettati e realizzati
sia con ugelli aperti che con ugelli automatici. Un opportuno numero di ugelli erogatori
watermist è posto nell’ambiente da proteggere con linea di distribuzione a bassa pressione che collega gli ugelli al gruppo di pompaggio.
- SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA HIGH PRESSURE: tali impianti lavorano ad una pressione compresa tra 100 e 120 bar e sono dotati di particolari ugelli erogatori che nebulizzano
l’acqua in gocce minutissime esercitando sul fuoco un’azione di spegnimento che risulta
dalla combinazione di tre effetti principali:
· azione di raffreddamento: le particelle di acqua per effetto delle loro dimensioni sono
soggette ad una rapida evaporazione con la conseguente sottrazione di un’elevata
quantità di energia termica
· azione di inertizzazione: il vapore acqueo, generato dall’evaporazione dell’acqua, si
comporta come un vero e proprio gas inerte che partecipa al controllo ed alla soppressione dell’incendio
· azione di schermatura: le particelle d’acqua nebulizzata, essendo in grado di assorbire
l’energia radiante sprigionata dal fuoco, riducono sensibilmente la probabilità che i materiali ubicati nelle vicinanze della fiamma raggiungano la loro temperatura di innesco.

Per gli impianti di spegnimento Water Mist le normative di riferimento sono la NFPA 750 e la UNI CEN/TS 14972-2011.

www.gruppopighi.it
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Impianti sprinkler

VANTAGGI
· hanno la capacità di contenere e/o spegnere l'incendio, di salvaguardare
la struttura e garantiscono un efficace raffreddamento dell'ambiente in cui
intervengono
· sono semplici e sicuri, si attivano in funzionamento automatico, e possono
essere utilizzati in una varietà di applicazioni

CARATTERISTICHE
Gli impianti “Sprinkler” vengono utilizzati da molti anni a livello mondiale nella lotta contro
gli incendi. Sono, fra gli impianti antincendio, quelli più utilizzati data la loro semplicità ed
affidabilità, sempre pronti ad intervenire in modo automatico. Sono in grado di coprire la
maggior parte delle tipologie di rischio, nel campo industriale, nella grande distribuzione,
negli alberghi, nelle attività commerciali in genere. Un sistema automatico sprinkler è
progettato per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con
acqua, oppure di tenere sotto controllo le fiamme in modo che l’estinzione possa essere
completata con altri mezzi. Un sistema sprinkler comprende una alimentazione idrica (o
alimentazioni) e uno o più impianti sprinkler: ogni impianto comprende un complesso di
valvole principali di controllo dell’impianto e un insieme di tubazioni dotate di sprinkler
(erogatori). Gli erogatori sprinkler sono disposti in posizioni specificate, a livello del soffitto
o della copertura, e, dove risulti necessario tra le scaffalature, sotto gli scaffali, sotto le
condotte, spazi nascosti, etc. Gli sprinkler funzionano a temperature predeterminate per
scaricare l’acqua sopra le parti interessate dell’area sottostante. Il flusso d’acqua attraverso
la valvola di allarme innesca un allarme di incendio. La temperatura di funzionamento
è generalmente selezionata affinché si adatti alle condizioni di temperatura ambiente.
Entrano in funzione solamente gli sprinkler in prossimità dell’incendio, cioè quelli dove
la temperatura di taratura dell’elemento sensibile viene superata dal calore sviluppato
dal focolaio. È fondamentale che i sistemi sprinkler vengano mantenuti costantemente
in efficienza per garantire il loro funzionamento quando necessario. A questo proposito è
opportuna una pianificazione delle azioni di sorveglianza, controllo e manutenzione delle
varie componenti dell’impianto. Le tipologie sono varie: a secco, a umido, a preazione e a
diluvio.

Le normative di riferimento per la progettazione, installazione e manutenzione impianti sprinkler a secco, a umido e a preazione sono: UNI EN 12845: installazioni fisse antincendio - sistemi automatici antincendio.
NFPA 13: standard for the installation of sprinkler system; FM 2-0: installation guideline for automatic sprinklers; NFPA 15: standard for water spray fixed systems for fire protection.
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APPLICAZIONI
A UMIDO Gli impianti sprinkler ad umido sono i più affidabili sistemi automatici
di spegnimento incendi. Le tubazioni, alle quali sono collegati gli erogatori, sono
caricate ed alimentate ad acqua e mantenute in pressione a valore costante. Il
calore sviluppato dall’incendio provoca l’apertura di uno o più erogatori sprinkler,
causando la fuoriuscita dell’acqua in pressione che, oltre a porre sotto controllo
l’incendio dell’area interessata, attiva il sistema di allarme generale dell’impianto.
A SECCO Gli impianti sprinkler a secco sono impiegati a protezione di aree dove
non esiste riscaldamento e, di conseguenza, pericolo di formazione di ghiaccio, nei
mesi invernali, all’interno delle tubazioni dell’impianto stesso. Le tubazioni, alle
quali sono collegati gli erogatori, sono caricate ed alimentate con aria compressa
in qualità di agente di pressurizzazione. Il calore sviluppato dall’incendio provoca
l’apertura di uno o più erogatori sprinkler, causando la fuoriuscita dell’aria e
la relativa caduta di pressione. Di conseguenza l’acqua riempie l’intera rete di
tubazioni e viene erogata solo dagli sprinkler aperti in quel momento, ponendo
sotto controllo l’incendio dell’area interessata ed attivando il sistema di allarme
generale dell’impianto.
A PREAZIONE Gli impianti sprinkler a preazione sono impiegati a protezione
di locali o aree dove un’erogazione accidentale di acqua, causata dalla rottura
fortuita di un erogatore o di una tubazione dell’impianto stesso, può causare
gravi danni ai beni protetti. L’impianto è principalmente costituito da una valvola
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a diluvio, una valvola di ritegno, da tubazioni caricate ed alimentate con aria
compressa, da erogatori con bulbo di vetro o fusibile e completato da un impianto
di rivelazione incendio al quale fanno capo i rivelatori di fumo/temperatura.
Essi sono a singolo o doppio consenso poiché, per la loro attivazione, si devono
verificare una o due condizioni sequenziali: intervento dell’impianto di rivelazione
incendio e/o l'apertura di uno o più erogatori nel caso di doppio consenso. In caso
di rottura accidentale di un erogatore o di una tubazione, si ha un abbassamento
della pressione nella rete di tubazioni dell’impianto, impedendo l’apertura della
valvola a diluvio ed attivando una segnalazione di allarme.
A DILUVIO Gli impianti a diluvio sono impiegati a protezione di aree a rischio
grave poiché richiedono l’erogazione immediata dell’acqua sull’intera area
protetta. L’impianto è costituito da una rete di spegnimento con ugelli frazionatori
e un impianto di rivelazione incendi o, in alternativa, da una rete di rivelazione
pneumatica con rilevatori di temperatura che fanno capo alla stazione di controllo
ed allarme. La rete di tubazioni è posta sotto il controllo della valvola a diluvio,
aperta automaticamente dall’impianto di rivelazione. Contemporaneamente
all’apertura della valvola a diluvio, l’acqua fluisce nelle tubazioni della rete di
spegnimento scaricandosi attraverso tutti gli erogatori ed attivando, nello stesso
tempo, il sistema di allarme.
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Gruppi di pressurizzazione

VANTAGGI
· sicurezza che l’impianto sia sempre alimentato correttamente
· sicurezza che l’impianto sia sempre sotto regolare pressione
· sicurezza che l’impianto non sprechi acqua

CARATTERISTICHE
Le pompe antincendio sono il cuore degli impianti idrici antincendio e pertanto
debbono essere appositamente progettate e costruite per questo specifico utilizzo. La
configurazione del gruppo di pressione è data dal numero di pompe installate e dal tipo
di motore (elettrico o diesel), conforme al tipo d’alimentazione che è scelta per l’impianto
antincendio, tra quelle descritte nella normativa. Le alimentazioni, secondo la normativa
nazionale, si dividono in singole, singole superiori, doppie o combinate. Normalmente
nei gruppi antincendio si tende ad installare, due pompe di servizio principali dove una
è di riserva all’altra. Il fatto di avere motori elettrici o motori diesel dipende dal grado
d’affidabilità che vogliamo dare all’impianto. Nella pratica i gruppi di pressione per uso
antincendio hanno una pompa di servizio elettrica e una pompa di servizio con motore
diesel. La normativa EN 12845 al punto 10.2 ci consiglia che nei casi d’alimentazioni
idriche di tipo singolo superiore o doppia, e alla presenza di più pompe installate, non più
di una pompa di servizio deve essere azionata da motore elettrico. Quest’ultimo concetto
evidenzia il fatto di dover installare gruppi misti formati da elettropompe e motopompe.
Ciò non toglie che è possibile anche avere due elettropompe installate come una di
riserva all’altra, se il livello di rischio d’incendio accertato è basso (alimentazioni singole),
oppure vi è un generatore diesel già presente nell’impianto.
APPLICAZIONI
I gruppi di pompaggio devono essere installati in locali aventi una resistenza al fuoco non
minore di 60 min, utilizzati unicamente per la protezione antincendio. Deve essere uno
dei seguenti (in ordine di preferenza): un edificio separato / un edificio adiacente ad un
edificio protetto da sprinkler con accesso diretto dall’esterno / un locale entro un edificio
protetto da sprinkler con accesso diretto dall’esterno.

I gruppi di pressurizzazione possono essere progettati e installati secondo la normativa UNI EN 12845 punto 10; NFPA 20: standard for the installation of stationary pumps for fire protection; FM 3-7: fire protection
pumps. La normativa nazionale di riferimento per i locali tecnici è la UNI 11292: locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - caratteristiche costruttive e funzionali.
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Impianti di spegnimento a schiuma

VANTAGGI
· la schiuma, a differenza dell’acqua, nella maggior parte dei casi non produce
alcun tipo di danno sulla struttura, sugli impianti e sulla merce in deposito
non aggredita dall’incendio
· la schiuma all'interno degli impianti è composta da un insieme di bolle e gas
incombustibile, racchiusi in una pellicola acquosa. Questa miscela è un efficace
agente estinguente perché, grazie al suo stato denso, impedisce il contatto con
l'ossigeno
· la schiuma provoca un effetto raffreddante sottraendo calore all'incendio
attraverso l'evaporazione dell'acqua presente nella schiuma stessa
· garantiscono anche biodegradabilità, basso impatto ambientale e
tossicità minima

CARATTERISTICHE
Gli impianti di spegnimento a schiuma sono sistemi antincendio ad intervento
automatico e/o manuale, di utilizzo mirato a combattere incendi per tipologie di
materiali e prodotti (liquidi infiammabili, materie plastiche, gomme, ecc...) per i
quali l’impiego di sola acqua non garantirebbe una efficace azione di spegnimento.
I sistemi di spegnimento schiuma operano con la logica degli impianti a diluvio
con la differenza che questi erogano la miscela schiumogena attraverso dispositivi
appositi di formazione di schiuma atti a produrre un manto di schiuma compatta
ed estesa per coprire la zona in fiamme. Gli impianti sono costituiti da un sistema di
controllo realizzato da una valvola a diluvio, un dispositivo di comando automatico
basato su rivelatori di incendio o manuale e un sistema di miscelazione necessario
per creare la miscela acqua/liquido schiumogeno.
APPLICAZIONI
Depositi di materiali combustibili / depositi di materiali e liquidi infiammabili /
archivi / sala pompe raffinerie / vasche di decantazione olii / porti, eliporti
ed aeroporti / serbatoi liquidi infiammabili / bacini di contenimento liquidi
infiammabili / stive di navi.

Per la realizzazione degli impianti di spegnimento a schiuma a bassa, media e alta espansione le normative tecniche sono: NFPA 11: standard for low, medium and high expansion foam; UNI EN 13565-2: sistemi
fissi di lotta contro l'incendio / sistemi a schiuma - progettazione, costruzione e manutenzione. (Per i liquidi schiumogeni sono disponibili le norme della serie EN 1568 riguardanti le caratteristiche di prestazione
prova dei liquidi stessi, nelle varie tipologie).
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Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

VANTAGGI
·
·
·
·
·
·

tiene libere dal fumo le vie di fuga e d'accesso
crea zone prive di fumo
ritarda/impedisce il divampare e il successivo sviluppo dell'incendio
riduce il surriscaldamento nell'edificio durante l'eventuale l'incendio
limita i danni causati dal fumo e dal calore
agevola lo sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori,
grazie alla maggiore probabilità che i locali restino liberi da fumo almeno fino ad
un’altezza da terra tale da non compromettere le possibilità di movimento

CARATTERISTICHE
I sistemi di evacuazione fumo e calore, naturale (SENFC) e forzata (SEFFC), nascono
come elementi che si devono aprire o attivare in caso d’incendio per favorire l’uscita
dei fumi e gas caldi prodotti durante lo sviluppo di un incendio. Gli evacuatori
di fumo e calore sono dei dispositivi fondamentali per evitare eventuali danni
provocati da un incendio. La presenza di questi dispositivi, garantisce e facilita lo
sfollamento di quanti presenti, oltre a facilitare gli interventi di soccorso da parte
dei vigili del fuoco. Il più delle volte, infatti, la minaccia maggiore, per l’incolumità
delle persone, viene data dalla presenza di fumo. Il fumo ostacola la vista e la
respirazione ed impedisce il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione.
Quindi è importante che essi si aprano velocemente, in modo da permettere alle
persone di fuggire rapidamente e ai Vigili del Fuoco di intervenire in locali privi
di fumo. Ma anche se non ci sono persone nei locali l’evacuazione del fumo è
importante perché in presenza di esso i Vigili del Fuoco non sarebbero in grado di
localizzare l’incendio, oltre al fatto che il fumo contribuisce al danneggiamento
delle merci presenti, facendo depositare i prodotti della combustione in tutto
l’ambiente. In fase progettuale, predisporre l’installazione di tali sistemi, migliora
notevolmente il grado di sicurezza di una costruzione, soprattutto se alloggia un
certo numero di abitazioni o utenti.
SENFC
Edifici monopiano
Ultimo piano di edifici multipiani
Piano intermedio di edifici multipiani
collegabili alla copertura

SEFFC
Ambienti a rischio di esplosione
Corridoi
Corridoi con scale

I sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore sono progettati e installati secondo la normativa UNI 9494-1: "Sistemi per il controlo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei sistemi di
evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)". Tali sistemi vanno manutentati in accordo alla norma UNI 9494-3: "Sistemi per il controlo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale dei sistemi di evacuazione
di fumo e calore".
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Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore

VANTAGGI
· il percorso del fumo può essere controllato in modo da evitare la
contaminazione delle vie di esodo
· il fumo viene controllato e canalizzato estraendolo attraverso opportuna
canalizzazione oppure convogliandolo mediante ventilatori in serie senza
necessità di canali
· la visibilità migliora, il fumo non invade tutto il volume: in modo da
rendere visibile la via di fuga e agevolando il percorso verso di essa. Si facilita
l’individuazione del focolaio da parte delle squadre di soccorso
· i fumi vengono avviati alle griglie di estrazione attraverso il percorso
più breve evitando il rischio che il fumo, nel suo tragitto, attraversi ampie aree
non interessate dall’incendio
· nel caso di ventilatori in serie (JETFAN), il loro getto d’uscita crea un
corridoio d’aria che intrappola il fumo e lo indirizza verso il punto di
estrazione
· la concentrazione del fumo solo in certe porzioni del volume interessato
produce un effetto di raffreddamento dei gas, con abbassamento della
temperatura media, limitando i danni alle strutture

CARATTERISTICHE
Nei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) il componente attivo
è rappresentato dal ventilatore, un estrattore di fumo motorizzato in grado di
imprimere ai fumi e gas caldi una spinta addizionale, qualora la spinta termica
naturalmente posseduta non fosse sufficiente a garantire la formazione di uno
strato libero da fumo. In questo senso i ventilatori sono dei veri e propri evacuatori
di fumo e calore. Gli stessi ventilatori possono entrare a far parte di un Sistema di
ventilazione forzato, deputato a funzioni di miglioramento del confort o controllo
dell’umidità.
APPLICAZIONI
Edifici industriali / parcheggi interrati / tunnel / gallerie stradali.

I sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore sono progettati e installati secondo la normativa UNI 9494-2: "Sistemi per il controlo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei sistemi di
evacuazione forzata di fumo e calore (SENFC)". Tali sistemi vanno manutentati in accordo alla norma UNI 9494-3: "Sistemi per il controlo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale dei sistemi di evacuazione
di fumo e calore".
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Impianti di allarme / antintrusione

VANTAGGI
· monitorare, controllare e registrare gli utenti che hanno la possibilità di
accesso ad un impianto è il fondamento per tutelare qualsivoglia struttura
· creare facilmente delle policy di acceso diverse da edificio ad edificio, da
stanza a stanza, da fascia oraria a fascia oraria tramite l'installazione di
videocitofoni, lettori di badge, lettori magnetici di prossimità, lettori biometrici
(basati su riconoscimento delle impronte digitali o su riconoscimento delle
retine), bussole, tornelli, apparati per il riconoscimento automatico di targhe
· onde evitare scavi, tubazioni, passaggi cavi, canaline, forature muri, quindi
per minimizzare l'impatto in fase installativa, è possibile realizzare sistemi
antintrusione di tipo wireless (senza fili)

CARATTERISTICHE
Esistono molte metodologie progettuali e tecnologiche atte a realizzare dei
sistemi di antintrusione. La scelta tra una o l'altra tecnologia di sicurezza dipende
prettamente da due fattori: la tipologia di impianto in cui dovrà essere installato
il sistema di antintrusione, e le esigenze e le necessità specifiche richieste dal
cliente. Potremo quindi avere sistemi antintrusione esterni, detti anche sistemi
di antintrusione perimetrali, generalmente realizzati tramite l'utilizzo di barriere
antintrusione perimetrali ad infrarosso o a microonde. La scelta ricade su queste
tipologie di apparati in quanto sono in grado di assicurare un elevato livello di
affidabilità e protezione, garantendo un ampio campo d'azione. Il cliente potrà,
invece, optare per una protezione esclusiva e mirata a determinati punti di
interesse. I sistemi antintrusione per interni sono realizzati tramite l'utilizzo di
rivelatori specifici: contatti magnetici per monitorare l'apertura di cancelli e porte,
rivelatori volumetrici a doppia o tripla tecnologia, rivelatori di movimento di tipo
doppler, sensori sismici.

APPLICAZIONI
Banche / aziende / impianti industriali / centrali elettriche / impianti fotovoltaici /
impianti eolici / siti militari / edifici pubblici / cantieri edili / scuole / università /
settore retail / privati.

Le normative di riferimento sono: norma CEI 79-3: lo scopo della norma è quello di descrivere un processo efficace ed efficiente di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione degli impianti di allarme
intrusione e rapina in modo che forniscano le prestazioni prescritte riducendo al minimo gli allarmi indesiderati / CEI EN 50131-1 (CEI 79- 15) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione - Parte 1: Prescrizioni
generali.
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Impianti di videosorveglianza

VANTAGGI
· funge da monito e da deterrente
· documentazione di fatti ed atti umani e non, che potrebbero essere utilizzati in
un secondo momento, ad esempio nelle attività di polizia giudiziaria
· possibilità di rilevare e immagazzinare nei sistemi di archiviazione gli
accadimenti di un determinato momento o periodo
APPLICAZIONI
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro / Ospedali e luoghi di cura: senza diffusione di immagini di
persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili
al pubblico / Negli istituti scolastici è ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici con riprese delimitate alle sole aree
interessate e solo negli orari di chiusura / Taxi: le telecamere non devono riprendere
in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con
appositi contrassegni / Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale
circoscritto, riprese senza l’uso di zoom) / Web cam a scopo turistico: la ripresa delle
immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone /
Cantieri edili (per prevenire furti notturni del materiale di costruzione) /
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc.
si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre
sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La videosorveglianza è un settore della vigilanza elettronica, mediante cui è possibile
controllare a distanza un bene o un'area attraverso l'utilizzo di telecamere, e vengono
indicati con la sigla TVCC. Gli impianti di videosorveglianza sono composti da una
serie di telecamere posizionate strategicamente, e da un videoregistratore, in grado
di immagazzinare le immagini ma anche di trasmetterle su client remoti posizionati
anche a grande distanza dagli impianti. Tramite i monitor, l'operatore è in grado di
controllare in tempo reale molteplici punti dell'impianto, visualizzando una singola
ripresa o molteplici riprese eseguite dalle telecamere di sorveglianza. Le telecamere
di sorveglianza professionali utilizzate nei sistemi di videosorveglianza hanno
caratteristiche tali da rendere possibile la ripresa video in ogni condizione ambientale,
senza che il cliente debba provvedere alla taratura continua delle telecamere stesse.
Esistono infatti in commercio telecamere di sorveglianza adattabili ad ogni esigenza
di videosorveglianza: telecamere di sorveglianza diurne e notturne, telecamere di
sorveglianza equipaggiate di illuminatori ad infrarosso, telecamere di sorveglianza
miniaturizzate (occultabili). Le telecamere di sorveglianza sono inoltre dotate di
svariati accessori che consentono una svariata gamma di applicazioni in base alle
esigenze di videosorveglianza del cliente: telecamere a soffitto, telecamere staffate
a parete, telecamere a palo. I sistemi di videosorveglianza integrano al loro interno
una funzione di archiviazione delle immagini e dell'audio tramite l'installazione di
un videoregistratore digitale (o DVR, Digital Video Recorder). Un DVR è un apparato
in grado di acquisire i video provenienti dalle telecamere di sorveglianza ad esso
connesso ed archiviarli su dei supporti fisici, siano essi nastri (nel caso analogico) o più
frequentemente hard-disk (caso digitale).

I principali provvedimenti legislativi italiani che regolamentano le installazioni e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, discendono dalla Direttiva Comunitaria 95/46/CE. L'ultimo aggiornamento risale al
2010 e successive modifiche e regola le garanzie da fornire ai soggetti terzi, in particolare coloro che transitano in aree in cui sono attivi impianti di videosorveglianza, mediante l'apposizione di adeguati cartelli
informativi, nonché i limiti ai tempi di conservazione dei dati raccolti, che possono superare le 24 ore esclusivamente nelle fattispecie tipizzate, in particolare per le indagini della polizia giudiziaria, per la sicurezza
degli istituti di credito, e similari / CEI EN 50132-7 (CEI 79-10): Impianti di allarme - Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 7: Guide di applicazione.
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