
 

 

RIVELAZIONE E COMANDO SPEGNIMENTO 

1 Configurazione generale di sistema 

 

La centralina di rivelazione e comando spegnimento, prescelta in base alle esigenze specifiche 

dell’applicazione di cui trattasi, è preposta a gestire contemporaneamente la rivelazione e lo 

spegnimento, è implementata con apposita scheda di ingresso per allarmi da rivelatori 

automatici e pulsanti di attivazione manuale, è in grado di gestire i rivelatori di fumo 

puntiformi e lineari secondo criterio AND e, con controllo di soglie successive, i rivelatori ad 

aspirazione per inoltrare con sicurezza il consenso all’attivazione del comando di spegnimento. 

Per quanto concerne la sensorizzazione di eventuali principi d’incendio, si adotteranno, nelle 

quantità prescritte dalla norma UNI9795-2010, sia a soffitto che nel sottopavimento, ed 

eventualmente al di sopra di un controsoffitto se presente, appositi rivelatori di fumo a 

tecnologia multipla: fotoottico ad effetto Tyndall + termico di massima temperatura 57°C, di 

tipo autoadattativo, caratterizzati dall’elevata sensibilità e stabilità funzionale, con elettronica 

di elaborazione contenuta nella base, per ridurre e agevolare le operazioni di installazione e 

manutenzione nel tempo. 

Per applicazioni di alta sicurezza, ove sia richiesta la massima precocità d’intervento, si 

privilegerà la scelta di sensori di fumo ad aspirazione tipo VESDA, in grado di fornire soluzioni 

per tutte le tre classi di rivelazione come previste dalla norma A, B o C. 

Detti sensori saranno collegati alla centralina di controllo e comando su apposite linee bus 

controllate contro interruzione o corto circuito, che, effettuati i controlli del caso, in presenza di 

allarme da almeno due rivelatori o al raggiungimento della seconda soglia impostata sul 

VESDA, darà luogo alla procedura di scarica del prodotto estinguente. 

Le linee elettriche di collegamento dei punti rivelatori e di controllo manuali o automatici e dei 

vari dispositivi di attuazione in campo saranno realizzate rispettivamente con cavi schermati 

twistati, resistenti al fuoco, conformi EN50200, in accordo con la Norma UNI 9795-2010. 

 

2 Funzionamento del sistema di rivelazione e comando spegnimento 

La componente della centrale preposta alla gestione della rivelazione automatica o manuale dei 

fumi, programmata per funzionamento a doppio consenso sulle linee di rivelazione automatica 

segnala quindi: 

• PREALLARME quando UN SOLO SENSORE si trova nello stato di allarme: si attivano le targhe 

di “allarme incendio” 

• ALLARME quando DUE O PIÙ SENSORI si trovano nello stato di allarme: si attivano le targhe 

di “allarme spegnimento” (“Evacuare i locali” e “Vietato entrare”) e si avvia la sequenza di 

spegnimento se programmata la modalità di funzionamento “automatico”  

e, invece, se interessata da un’azione volontaria manuale tramite pulsanti di attivazione: 

• ALLARME quando viene premuto un pulsante di attivazione manuale fuori porta. 



In sostanza, dal punto di vista del sistema di controllo e comando spegnimento automatico al 

raggiungimento del livello di allarme più basso, PREALLARME, si provoca la segnalazione di 

“allarme incendio” all’interno del locale (propagabile, volendo, in tutto lo stabile mediante 

collegamento alla centralina di rivelazione esistente). 

Al raggiungimento dell’allarme di livello più grave, ALLARME, invece, la centrale rivelazione 

trasferisce la condizione raggiunta alla sua sezione preposta alla gestione della sequenza di 

spegnimento automatico ed entrano, quindi, in funzione le targhe ottico-acustiche che 

segnalano “Abbandonare i locali” e “Vietato entrare” e si avvia il tempo di preattivazione della 

scarica, tipicamente pari a 30 secondi (comunque regolabile tra 10” e 300” ), al termine dei 

quali si attua lo spegnimento automatico con l’estinguente prescelto. 

Come detto sopra, la sequenza di scarica può essere avviata anche manualmente premendo il 

pulsante “attivazione manuale”. 

La sequenza di scarica può essere interrotta premendo il pulsante “inibizione scarica” o 

aprendo la porta della sala (si apre il contatto di consenso all’erogazione interrompendo il 

circuito logico della scarica). Ripristinando il pulsante o chiudendo la porta, il conteggio riparte 

da dove era stato sospeso. 

Per azzerare tutto, se il caso, occorre eseguire l’accettazione (ACK) e il ripristino delle linee di 

rivelazione (RESET) dopo aver rimosso la causa dell’intervento dei sensori (arieggiare il locale, 

o soffiare sui sensori con aria pulita per accelerare il ritorno alla condizione di normale 

operatività del sistema) e ripristinare la scheda estinzione sulla centrale spegnimento, 

azionando l’apposita chiave e premendo il tasto ripristino ivi presente. 
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