
 

 

RIVELATORI DI FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO 

Si intendono con questa terminologia quei sistemi di rivelazione che utilizzano punti di analisi 

locali o centralizzati interconnessi all’ambiente da proteggere per mezzo di tubazioni 

appositamente forate che, tramite l’aspirazione ciclica dell’aria presente nell’ambiente, 

individuano l’eventuale insorgere di un principio di incendio rilevando il fumo da esso prodotto. 

Per il calcolo delle tubazioni, delle possibili distanze da raggiungere con le tubazioni e del 

tempo di trasporto dal punto di rivelazione a quello di analisi, devono essere considerate le 

caratteristiche tecniche indicate dal produttore per le possibili diverse tipologie di sistema. 

La copertura di uno di questi fori deve essere considerata come quella di un rivelatore 

puntiforme di fumo. In tal senso la copertura massima consentita da una di queste tubazioni, 

fatte salve le caratteristiche geometriche, di altezza, di velocità dell’aria ecc. da considerare 

non può in alcun caso essere maggiore di 1.600 m. 

La rete di tubazioni è generalmente costituita da tubi in ABS o PVC di colore rosso da 25mm 

(d. esterno) e 21 mm (d. interno) e realizzata secondo le risultanze di uno specifico calcolo 

eseguito con programma software dedicato.  

I giunti delle tubazioni devono essere incollati per garantire la tenuta dell’aria. 

La suddivisione in zone deve essere calcolata in base alle necessità di impianto e in riferimento 

alle capacità di ogni singolo sistema. 

Dato che alla famiglia dei sistemi di aspirazione e campionamento appartengono 

apparecchiature che operano secondo diversi livelli di sensibilità e diversi principi di rivelazione 

(per esempio effetto tyndall, laser, ecc.), si deve fare riferimento alla norma specifica di 

prodotto (UNI EN 54-20) per la determinazione dei necessari livelli di sensibilità: A, B o C   e 

dei metodi di prova secondo le indicazioni rilasciate dai fabbricanti e determinate dal 

progettista. 

 

Da molti anni SAET MILANO ha adottato questi sistemi per realizzare impianti ad elevatissima 

efficienza funzionale in ambienti difficili o ad alto rischio, utilizzando i rivelatori Laser VESDA, 

programmabili con differenti livelli di sensibilità, coma indicato dalla norma EN54-20 secondo 

le tre classificazioni di sensibilità  A, B e C. 

Come funziona VESDA: vedi allegato. 
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