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1

Introduzione

I formulari di annuncio dell'AICAA hanno subìto un'ampia rielaborazione. I compiti del
responsabile della garanzia della qualità nella protezione antincendio (responsabile GQPA)
sono stati inclusi nei nuovi formulari. La procedura nella direttiva «Garanzia della qualità
nella protezione antincendio» è pure stata considerata. Il contenuto dei formulari e il diritto di
firmare sono stati sottoposti a una verifica giuridica.
1.1

Vantaggi per l'utente



1.2

Vantaggi per l'organismo di collaudo


1.3

Tutto il decorso dell'annuncio è consultabile in un documento.
Nuovo formulario Accertamento preliminare per gli impianti di rivelazione
d'incendio



2

Disposizione chiara e riepilogata
I dati di base (dati generali) devono essere inseriti solamente una volta durante il
decorso dell'annuncio.

Il formulario d'annuncio AICAA «Impianti di rivelazione d'incendio» contiene ora
anche un accertamento preliminare. La pianificazione e la progettazione di nuovi
impianti nonché di modifiche sostanziali oppure di ampliamenti premettono nella fase
3.x della SIA un accertamento preliminare. Con questo nuovo formulario viene creata
già inizialmente la garanzia della pianificazione e dei costi, anche per gli impianti di
rivelazione d'incendio. L'accertamento preliminare dovrebbe essere inoltrato al più
tardi unitamente alla richiesta di annuncio.

Compilare i formulari

Come finora, i formulari sono da elaborare con Excel. Tuttavia è richiesto un unico file Excel
per tutti i formulari di annuncio. Vale come eccezione il formulario «Messa fuori e in
servizio». Questo è disponibile come formulario separato.
I dati di base vengono registrati continuamente, in modo corrispondente all'evoluzione del
progetto, nel foglio elettronico «Dati generali». In tal modo, al momento dell'invio dei rispettivi
formulari di annuncio, come per esempio l'accertamento preliminare, è garantita la
completezza. In ogni formulario di annuncio sono da inserire inoltre i «dati specifici», in
aggiunta ai «dati generali». I campi da completare sono a sfondo blu chiaro per gli impianti
sprinkler (ISP) oppure bruno chiaro per gli impianti di rivelazione d'incendio (IRI). Il contenuto
per i campi senza colore viene ripreso automaticamente dai formulari di annuncio precedenti.
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Procedimento e responsabilità:








Le basi del progetto vengono definite dal responsabile GQPA.
I formulari «Accertamento preliminare» e «Annuncio» vengono compilati dal
pianificatore specialista (ditta specializzata AICAA per la pianificazione).
Il formulario «Attestato d'installazione» deve essere compilato dal costruttore (ditta
specializzata AICAA per l'installazione) dell'impianto di protezione antincendio e vale
come attestazione di conformità. Anche per l'elettricista, il pianificatore specialista e il
responsabile GQ esiste la possibilità di sottoscriverlo e di utilizzarlo più avanti come
attestazione di conformità.
I formulari «Valutazione impianto di rivelazione d'incendio» rispettivamente «Attestato
di valutazione» e «Accertamento preliminare per la revisione generale dell'impianto
sprinkler» devono essere compilati dalla ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA
per la pianificazione o l'installazione.
Il formulario «Messa fuori e in servizio» deve essere compilato dai proprietari oppure
dalla comunità degli utenti.

Il formulario è necessario durante l'intera procedura e viene quindi trasferito di volta in volta
all'organismo successivo, secondo l'evoluzione della procedura e l'organizzazione del
progetto.
In caso di modernizzazione degli impianti di rivelazione d'incendio o degli impianti sprinkler, a
seconda dell'organizzazione del progetto e dei ruoli coinvolti nonché dell'entità della
modernizzazione, non è possibile compilare integralmente tutti i formulari di annuncio.
Questo vale anche per gli ampliamenti minori. In questi casi sono da definire l'entità e il
contenuto dei formulari di annuncio, in accordo con gli organismi d'ispezione. Quale base per
la decisione può essere considerata la presenza (necessità) di una domanda di costruzione
rispettivamente di un'autorizzazione edilizia. Se queste sussistono è più probabile che non si
possa applicare la procedura ridotta di cui sopra.
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