CAGLIARI: Viale La Plaia 46 - cap 09123
Tel: +39.070.663346 - Fax: +39.070.674456
ELMAS (CA): Via Sernagiotto 3 - Zona Ind. Casic - cap 09030
Tel: +39.070.240232 - Fax: +39.070.240646

Azienda
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 per l’attività di:
Installazione e Manutenzione di Impianti Antincendio;
Commercializzazi
Commercializzazione
lizzazione a marchio del produttore e Manutenzione di
Apparecchiature Antincendio:
Estintori
Estintori - Materiale Pompieristico - Porte Tagliafuoco
Corsi formazione professionale:
professionale: D.Lgs. 626 addetto all’antincendio
Service supplier:
supplier: RINA, DNV, Bureau Veritas

IMPIANTI ANTINCENDIO – SPRINKLERS
Riferimenti normativi
Le principali norme tecniche italiane riguardanti i sistemi sprinkler sono:
- UNI 9489: Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)
- UNI 9490: Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio
- UNI 9491: Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. Erogatori (sprinkler)
La norma tecnica più completa e aggiornata è la statunitense:
NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2007 edition
Fonte: wikipedia.org
Norme armonizzate per componenti per sistemi fissi antincendio a sprinkler Sono state recentemente
pubblicate le prime norme UNI che recepiscono le norme armonizzate ai sensi della Direttiva
89/106/CE sui prodotti da costruzione, che riguardano i componenti per sistemi a sprinkler e a
spruzzo d'acqua.
Si tratta delle norme:
- UNI EN 12259-1 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acqua - Sprinklers"
- UNI EN 12259-3 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acqua - Valvole d'allarme a secco"
- UNI EN 12259-4 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acqua - Allarmi a motore ad acqua"
Il riferimento alla norme armonizzate è stato pubblicato nelle Gazzette ufficiali europee C 358 del
15/12/2001 (parti 2, 3 e 4) e C 40 del 14/02/2002 (parte 1).
Il periodo di coesistenza è stato fissato dal 1° febbraio 2002 al 1° gennaio 2003 per le parti 2, 3 e 4 e dal
1° aprile 2002 al 1° aprile 2003 per la parte 1; trascorsi questi termini i prodotti potranno circolare sul
mercato europeo solo se conformi alle norme stesse e solo se recanti la marcatura CE.
Queste norme fanno parte di una serie di norme che riguardano i componenti per sistemi a sprinkler e a
spruzzo d'acqua; le altre parti riguardano:
- valvole di allarme idraulico (EN 12259-2, già armonizzata, in attesa di pubblicazione come norma
UNI);
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- Accoppiamenti per tubi (prEN 12259-6);
- pipe hangers (prEN 12259-7);
- pressure switches (prEN 12259-8);
- rilevatori di passaggio di acqua (prEN 12259-9, in fase di voto finale);
- controlli multipli (prEN 12259-10);
- spruzzatori di acqua a media e ad alta velocità (prEN 12259-11)
- pompe (prEN 12259-12).
Le norme sono state elaborate dal comitato tecnico europeo CEN/TC 191 "Fixed firefighting
systems", con segreteria e presidenza britanniche.
Il gruppo di lavoro "Sistemi fissi di estinzione incendio e materiali", della commissione tecnica UNI
Protezione attiva contro gli incendi, ha seguito i lavori di elaborazione delle norme. La commissione
UNI, presieduta da Sandro Marinelli del Ministero degli Interni, si sta interessando alle problematiche
connesse all'introduzione in Italia della marcatura CE.
Le norme armonizzate prevedono infatti una serie di prove cui devono essere sottoposti i componenti
al fine di garantirne la rispondenza alle caratteristiche essenziali indicate nel mandato M/109

Fonte safetal.com / UNI
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