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Allegato 3: 
Descrizione degli impianti antincendio oggetto degli interventi di 

manutenzione programmata 
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DESCRIZIONE IMPIANTI  

Immobile 01 Palazzo degli Uffici 

 

Impianto di rilevazione incendi 

L’intero complesso è dotato di un sistema di rivelazione incendi e allarme, costituito da rivelatori di fumo 
puntiformi e lineari (analogici e digitale indirizzabili) in ogni ambiente, in grado di avvertire le persone 
presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Sono in opera dispositivi ottici ed acustici in grado 
di segnalare il pericolo nelle varie aree. In particolare l’impianto al piano secondo e parte del piano interrato 
è attestato ad una centrale di allarme incendi di Marca Notifier, mentre l’impianto a protezione di tutti gli 
altri ambienti è attestato ad una centrale di allarme incendi di marca Siemens. Entrambi le centrali sono 
ubicate a piano interrato, in un locale dedicato, e connesse tra loro per lo scambio di tutte le informazioni. 
In portineria sono riportati i pannelli sinottici di sola consultazione ed il sistema di mappe grafiche.  

Impianto idrico antincendio 
Sono presenti idranti interni all’edificio con attacco UNI 45, ed un attacco motopompa VVF UNI 70. L’intero 
impianto è alimentato da un gruppo di pressurizzazione con riserva idrica antincendio, in grado di 
assicurare, come da normativa vigente, la giusta portata e pressione dell’acqua a un numero di idranti 
installati in posizione più sfavorita. In dettaglio nel complesso, gli Idranti sono dislocati come riportato nel 
disegno allegato. Gli Idranti interni sono ubicati in maniera tale da poter intervenire in ogni ambiente 
considerando, per ogni bocca d’incendio, un raggio di incidenza non superiore a 20,00 m. La portata sarà 
garantita da una riserva idrica di capacità utile di 60 mc, la prevalenza verrà assicurata da un gruppo di 
pressurizzazione comprendente un elettropompa, una motopompa ed una pompa pilota. 
 
Impianti di spegnimento automatico 

A piano interrato sono presenti n° 13 depositi per lo più cartacei. Con funzionalità autonoma, a protezione 
di ciascun deposito è installato, con associati apparati di comando manuale e controllo, un impianto di 
spegnimento automatico a gas Novec  

 

Immobile 02 Palazzo dell’Arte Antica 

Impianto di rilevazione incendi 

Il “Condominio” che occupa circa il 70 % dell’immobile è dotato di un sistema di rivelazione incendi e 
allarme, costituito da rivelatori di fumo puntiformi e lineari (analogici e digitale indirizzabili) in ogni 
ambiente, in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Sono in 
opera dispositivi ottici ed acustici in grado di segnalare il pericolo nelle varie aree. Al controllo dell’impianto 
installato è preposta una centrale di allarme incendi di marca Esser, ubicata nei locali tecnici a piano terra e 
dotata di un sistema di mappe grafiche. Nella reception sono riportate le segnalazioni di guasto ed allarme. 

Impianto idrico antincendio 
Sono presenti idranti interni all’edificio UNI 45, e due attacchi motopompa VVF UNI 70. L’intero impianto è 
alimentato da un gruppo di pressurizzazione con riserva idrica antincendio, in grado di assicurare, come da 
normativa vigente, la giusta portata e pressione dell’acqua a un numero di idranti installati in posizione più 
sfavorita. In dettaglio nel complesso, gli Idranti sono dislocati come riportato nel disegno allegato. Gli Idranti 
interni sono ubicati in maniera tale da poter intervenire in ogni ambiente considerando, per ogni bocca 
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d’incendio, un raggio di incidenza non superiore a 20,00 m. La portata sarà garantita da una riserva idrica di 
capacità utile di 45 mc, la prevalenza verrà assicurata da un gruppo di pressurizzazione comprendente una 
elettropompa, una motopompa ed una pompa pilota. 

 
Immobile 03 Palazzo dell’Arte Moderna – CED Roma Capitale 

Impianto di rilevazione incendi 

L’impianto di rivelazione incendi installato nell’edificio Arte Moderna e rientrante nel presente appalto è 
quello presente nei locali del CED, sito in via Cristoforo Colombo 570, locato a Roma Capitale. L’impianto di 
che trattasi è dotato di un sistema di rivelazione incendi e allarme, comprendente rivelatori di fumo 
puntiformi a protezione di ogni ambiente, in particolare ubicati nell’intercapedine del controsoffitto, a 
controsoffitto e nel sottopavimento sopraelevato, in grado con l’ausilio di dispositivi ottici ed acustici di 
avvertire le persone presenti nelle varie aree, delle condizioni di pericolo in caso di incendio. L’impianto 
installato, recentemente rinnovato, è attestato a centrale di allarme di marca Siemens di ultima generazione 
ubicata nel posto di guardiania a piano terra con associato sistema di mappe grafiche ove sono riportate le 
segnalazioni di guasto ed allarme. Un Impianto di spegnimento automatico, a gas argon, è collegato 
all’impianto di rilevazione e copre alcune aree del CED. 

Impianti di spegnimento automatico 

Il sistema di sicurezza antincendio del CED si completa con la funzionalità dell’impianto di spegnimento 
automatico d’incendi a gas ARGON che copre quasi l’intera superficie del CED stesso (locale apparati, 
locale fibre ottiche, locale cabina elettrica e QG, locale magazzino, n. 2 uffici Open Space). Recentemente 
la centrale di spegnimento è stata completamente rinnovata con posa in opera di n. 6 centrali autonome 
di marca Siemens (una per ciascuna zona protetta) integrate alla centrale di allarme incendi. 
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