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Di seguito un riepilogo delle norme tecniche pubblicate dall'UNI nel corso del 2015 e attinenti le 

pratiche dell'antincendio. Le norme sono state elaborate dalle due commissioni tecniche legate 

all'attività antincendio vale a dire la "Commissione tecnica comportamento all'incendio, 

resistenza all'incendio" e dalla "Commissione tecnica protezione attiva contro gli incendi". 

COMMISSIONE TECNICA COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO, RESISTENZA ALL’INCENDIO 

UNI EN 1364-1:2015 

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 1: Muri 

 

UNI EN 1366-2:2015 

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco 

 

UNI EN 13381-3:2015 

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi 

strutturali - Parte 3: Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo 

 

UNI EN 15882-2:2015 

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - 

Parte 2: Serrande tagliafuoco 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI 

UNI EN 16712-1:2015 

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - 

Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 1: Induttori PN 16 

 

Sistemi automatici di rivelazione di incendio 

 

UNI/TR 11607:2015 

Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione 

degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio 

 

UNI EN 54-12:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari 

che utilizzano un raggio ottico 

 

UNI EN 54-22:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore 

ripristinabili 

 

UNI EN 54-26:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 26: Rivelatori per il monossido di 

carbonio - Rivelatori puntiformi 
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UNI EN 54-27:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte 

 

UNI EN 54-29:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 29: Rivelatori combinati - Rivelatori 

puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per fumo e calore 

 

UNI EN 54-30:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 30: Rivelatori combinati - Rivelatori 

puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per monossido di carbonio e calore 

 

UNI EN 54-31:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori 

puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e 

opzionalmente calore 

 

UNI CEN/TS 54-32:2015 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, 

installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale 

 

Sistemi per il controllo di fumo e calore 

 

UNI EN 12101-3:2015 

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e 

calore 

 

Attrezzature di soccorso e di lotta contro l'incendio 

 

UNI EN 16712-2:2015 

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - 

Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 2: Tubi raccoglitori 

 

UNI EN 16712-3:2015 

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - 

Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 3: Tubo di diramazione PN 16 per schiuma portatile 

a bassa e media espansione 

 

UNI CEN/TS 15989:2015 

Veicoli e attrezzature antincendio - Simboli grafici per gli elementi di controllo dell'operatore e 

visualizzazioni e per la segnalazione 

 

Terminologia e mezzi manuali di lotta contro l'incendio 

 

UNI 9994-2:2015 

Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio 
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Sistemi e componenti ad acqua 

 

UNI EN 12845:2015 

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e 

manutenzione 


