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IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI - RETI IDRANTI 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO

APPENDICE A - ALIMENTAZIONI IDRICHE

A.1 – Alimentazione dedicata
Per la realizzazione delle alimentazioni idriche si applicano le corrispondenti prescrizioni della UNI EN 12845 rispetto 
alla quale sono consentite le seguenti varianti. (Ved. impianti sprinkler)
(…omissis…)

A.3 - Manutenzione e prova
Per la manutenzione e la prova delle alimentazioni idriche delle reti idranti con alimentazioni dedicate come 
indicato al punto A.1 precedente, si applica quanto indicato dalla norma UNI EN 12845 relativamente alla 
manutenzione e prova delle alimentazioni idriche, per le parti applicabili.

IMPIANTI DI ESTINZIONE A PIOGGIA (SPRINKLER)
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INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO - SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

20 – MANUTENZIONE

20.1 – Generalità

20.1.1 - Programmazione delle attività
L’utente deve eseguire un programma di ispezione e controlli (vedere punto 20.2), deve predisporre un 
programma di prova, assistenza e manutenzione (vedere punto 20.3) e deve documentare e registrare le 
attività custodendo i documenti in apposito registro tenuto nel fabbricato.
(…omissis…)

20.1.3 - Sprinkler di scorta
All’interno degli edifici si deve tenere una scorta di sprinkler di ricambio per la sostituzione degli sprinkler che 
sono intervenuti o danneggiati. Gli sprinkler di ricambio, insieme alle chiavi degli sprinkler, come consegnati 
dal fornitore, devono essere tenuti in uno o più armadietti collocati in una posizione facilmente accessibile e 
identificabile, in cui la temperatura ambiente non sia maggiore di 27 °C.
(…omissis…)
La scorta deve essere immediatamente ripristinata dopo l’uso dei ricambi.
(…omissis…)

20.2.2 – Controllo periodico settimanale (a cura dell’utente)
(…omissis…)

20.2.3 – Controllo periodico mensile (a cura dell’utente)
(…omissis…)

20.3.2 – Controllo periodico trimestrale (a cura di ditta specializzata)
(…omissis…)

20.3.3 – Controllo periodico semestrale (a cura di ditta specializzata)
(…omissis…)


