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La prevenzione incendi per le strutture
turistico - ricettive in aria aperta
( campeggi, villaggi turistici, ecc. )

Riferimenti legislativi
I riferimenti legislativi che regolamentano i requisiti relativi alla prevenzione incendi cui
si devono adeguare i gestori delle attività turistico-ricettive in aria aperta sono:
●

●

●

DM 28 febbraio 2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi,
villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Nota DCPREV prot. n. 11257 del 16/09/2016: Decreto 28 febbraio 2014 recante
"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio
delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone” - Chiarimenti.
Lettera-Circolare prot n. 11022 del 12/9/2014: Decreto 28 febbraio 2014 recante:
"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,
ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone" - Chiarimenti ed indirizzi
applicativi.

Prescrizioni
a) Per le strutture che possono ospitare meno di 400 persone non ci sono prescrizioni
particolari
b) Le strutture che possono ospitare tra le 400 e le 3.000 devono adeguarsi alle
seguenti prescrizioni:
●

●

●
●

●

Deve essere previsto un punto di segnalazione delle emergenze con un presidio
fisso
Devono essere previsti dispositivi di allarme manuale ogni 80 metri (es. pulsante a
fungo) la cui attivazione deve essere riportata presso il punto di segnalazione delle
emergenze
Devono essere previsti dispositivi di allertamento mediante segnalazione sonora
I dispositivi di allertamento mediante segnalazione sonora devono poter essere
attivati simultaneamente da un comando situato presso il punto di segnalazione
delle emergenze con un presidio fisso
I punti di segnalazione e diffusione sonora devono funzionare per almeno 30 minuti
in assenza di alimentazione principale

Prescrizioni
c) Per le strutture che possono ospitare più di 3.000 persone ci sono le seguenti
prescrizioni:
●

●

●
●

●

●

Deve essere previsto un punto di segnalazione delle emergenze con un presidio
fisso
Devono essere previsti dispositivi di allarme manuale raggiungibili in 150 metri
misurati lungo il sistema viario (es. pulsante a fungo) che devono riportare la cui
attivazione deve essere riportata presso il punto di segnalazione delle emergenze
Devono essere previsti dispositivi di allertamento mediante segnalazione sonora
I dispositivi di allertamento mediante segnalazione sonora devono poter essere
attivati simultaneamente da un comando situato presso il punto di segnalazione
delle emergenze con un presidio fisso
Deve essere previsto un sistema di diffusione sonora (diffusione annunci) che
consenta di dare avvio alle procedure di evacuazione
I punti di segnalazione e diffusione sonora devono funzionare per almeno 30 minuti
in assenza di alimentazione principale

HelpLAN-E.1PF
Si tratta di un apparato Over IP per comunicazione audio bidirezionale in viva voce
adatto al fissaggio a parete o a palo con apposito adattatore; ha grado di protezione
IP55 e quindi può essere installato all'interno o all'esterno in posizione non
particolarmente esposta alle intemperie.
Svolge la funzione di dispositivo di allarme manuale offrendo in più la
possibilità di dialogare con il personale presente presso il presidio fisso
fornendo informazioni sulla reale entità e pericolosità della segnalazione
evitando interventi non proporzionati alle reali esigenze.
Può essere alimentato in POE (nel qual caso richiede un solo cavo CAT5
per il collegamento) o con una tensione di 12Vcc (nel qual caso richiede
un ulteriore cavo oltre a quello ETHERNET per la connessione della
tensione di alimentazione).
Un sistema che impieghi tale Help Point per risultare pienamente
conforme alla normativa deve essere corredato da un sistema di
allertamento acustico (sirena) e deve essere alimentato con un sistema
che preveda l'alimentazione di emergenza (o sugli switch POE o
direttamente sull'alimentazione dell'apparato se fornita a parte).

HelpLAN-E.1PF/P
Si tratta di un apparato per comunicazione audio bidirezionale in viva voce che può
essere fissato a parete o a palo con apposito adattatore; ha grado di protezione IP66
ed è realizzato in poliestere caricato vetro il che lo rende adatto all'installazione anche
in ambienti con atmosfera corrosiva (in prossimità del mare) e quindi anche all'esterno
in condizioni gravose.
Svolge la funzione di dispositivo di allarme manuale offrendo in più la
possibilità di dialogare con il personale presente presso il presidio fisso
fornendo informazioni sulla reale entità e pericolosità della segnalazione
evitando interventi non proporzionati alle reali esigenze.
Può essere alimentato in POE (nel qual caso richiede un solo cavo CAT5
per il collegamento) o con una tensione di 12Vcc (nel qual caso richiede
un ulteriore cavo oltre a quello ETHERNET per la connessione della
tensione di alimentazione).
Un sistema che impieghi tale Help Point per risultare pienamente
conforme alla normativa deve essere corredato da un sistema di
allertamento acustico (sirena) e deve essere alimentato con un sistema
che preveda l'alimentazione di emergenza (o sugli switch POE o
direttamente sull'alimentazione dell'apparato se fornita a parte).

HelpLAN-E.SI/P
Si tratta di un apparato per comunicazione audio bidirezionale in viva voce che può
essere fissato a parete o a palo con apposito adattatore; ha grado di protezione IP66
ed è realizzato in poliestere caricato vetro il che lo rende adatto all'installazione anche
in ambienti con atmosfera corrosiva (in prossimità del mare) e quindi anche all'esterno
in condizioni gravose.
Svolge la funzione di dispositivo di allarme manuale offrendo in più la
possibilità di dialogare con il personale presente presso il presidio fisso
fornendo informazioni sulla reale entità e pericolosità della segnalazione
evitando interventi non proporzionati alle reali esigenze.
E' corredato da una sirena che svolge la funzione di allertamento
acustico e prevede un sistema di alimentazione con batteria in tampone
che ne assicura il funzionamento per almeno mezz'ora in caso di
mancanza dell'alimentazione principale. Un sistema che impieghi tale
Help Point risulta pienamente conforme alla normativa
E' alimentato direttamente con una tensione a 230Vac e oltre a questo
collegamento necessita solamente del collegamento ETHERNET con un
cavo CAT5. Fornisce una tensione esterna a 12Vcc per l'alimentazione di
un eventuale acces point WiFi.

HelpLAN-EP.SI
Questa colonnina multifunzione è dotata di un pulsante standard per allarme incendi
con protezione trasparente a rottura che, quando azionato, attiva una segnalazione di
allarme locale (lampeggiatore e sirena) e allo stesso tempo attiva una comunicazione
audio bidirezionale in viva voce con l'operatore del presidio fisso.
A richiesta la a sirena può essere sostituita da un proiettore di suono che
consente di diffondere annunci dalla console del posto presidiato o da altra
console ausiliaria ed è quindi adatto ad essere installato anche belle
strutture adatte ad ospitare più di 3.000 persone.
La diffusione sonora, inoltre, è utilizzabile per la diffusione di annunci di
servizio o di utilità come l'inizio di un'attività di intrattenimento.
Infine un ulteriore pulsante di chiamata consente di comunicare con gli
uffici della direzione per chiedere informazioni o segnalare necessità di
altro tipo come, ad esempio, la richiesta di soccorso sanitario.
E' alimentato con una tensione a 230Vac e prevede un sistema di
alimentazione con batteria in tampone che ne assicura il funzionamento
per almeno mezz'ora in caso di mancanza dell'alimentazione principale.
Necessita, inoltre, di un cavo CAT5 per la LAN.

Il presidio fisso
Gli apparati di ricezione delle chiamate da installare presso il presidio fisso, oltre a
gestire le comunicazioni congli Help Point installati in ampo, devono possedere due
caratteristiche di particolare importanza:
● Devono disporre di un comando per l'attivazione contemporanea dei dispositivi di
allarme sonoro su tutti gli help point installati nel sistema
● Devono disporre di un'uscita per l'attivazione della targa con segnalazione acusticoluminosa che deve essere prevista presso il posto centrale presidiato

InterLAN-EO.12PM / InterLAN-EO.PPM
Sono apparati da tavolo in materiale plastico che gestiscono le conversazioni con gli
Help Point installati in campo e, all'arrivo di una chiamata, attivano un opto-relè per
comandare l'accensione della targa con sirena e scritta luminosa “Allarme Incendio”.
La versione con 12 pulsanti (InterLAN-EO.12PM) è da preferire negli impianti con pochi
Help Point in quanto di più immediato utilizzo mentre negli impianti con maggior
numero di Help Point la versione con display (InterLAN-EO.PPM) consente un minor
ingombro; ambedue le versioni sono dotate di microfono a collo d'oca.
L'alimentazione può essere in POE (nel qual caso è necessario un solo cavo CAT5 per
il collegamento ETHERNET e alimentazione) o con una tensione di 12/24Vcc che
richiede un secondo cavo). In ogni caso deve essere prevista una alimentazione
secondaria di emergenza in caso di interruzione della sorgente principale.

InterLAN-EI.PPD-T
In alternativa alle console in materiale plastico è disponibile una versione con case
metallico che svolge le medesime funzioni ma, in aggiunta, supervisiona l'efficienza del
collegamento di rete ETHERNET con gli Help Point installati in campo e segnala
eventuali loro malfunzionamenti rilevati dal self-test che autonomamente effettua ogni
Help Point.
Anche questa console, all'arrivo di una chiamata, attiva un opto-relè per comandare
l'accensione della targa con sirena e scritta luminosa “Allarme Incendio” e prevede un
microfono a collo d'oca per lo svolgersi delle comunicazioni
L'alimentazione può essere in POE (nel qual caso è necessario un solo cavo CAT5 per
il collegamento ETHERNET e alimentazione) o con una tensione di 12/24Vcc che
richiede un secondo cavo). In ogni caso deve essere prevista una alimentazione
secondaria di emergenza in caso di interruzione della sorgente principale.
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Tipologie di collegamento di rete

Ponte Wireless

Collegamento ETHERNET a stella con
modem VDSL per distanze oltre100 mt.
o ponte wireless

SWITCH

Se l'Help Point richiede l'alimentazione a 24Vcc bisogna prevedere un
scondo cavo che porti questo tipo di tensione (eventuamente ricavata
da una sorgente ridondata).
●

Ad ogni singolo switch possono essere
collegati più di un Help Point realizzando un
collegamento misto lineare-stella.

3,46 cm

●

Se l'Help Point può essere alimentato in POE e si dispone di uno
switch con porte POE è sufficiente usare un solo cavo CAT5 per il
collegamento dell'Help Point; l'alimentazione de emergenza degliHelp
Point si può implementare semplicemente alimentatndo gli switch con
una sorgente di alimetazione ridondata.

Massimo 100 mt cavo CAT5

●

La lunghezza del cavo tra gli switch o tra lo switch e l'Help Point ad
esso collegato non può superare i 100mt.
SWITCH

●

E' però il collegamento meno affidabile in quanto una singola
interruzione su uno dei cavi di collegamento degli switch non consente
di raggiungere gli Help Point successivi al punto di interruzione.

SWITCH

●

E' il tipo di collegamento più semplice da realizzare; il segnale di rete
viene rimandato da uno switch al successivo collegando una porta del
primo switch ad una porta del secondo con un cavo CAT5.

SWITCH

●

SWITCH

Collegamento ETHERNET in linea

Se l'Help Point può essere alimentato in POE utilizzano uno switch
POE all'Help Point arrivera il solo cavo CAT5 dell'ETHERNET; in caso
contrario si dovrà prevedere anche il cavo per i 24Vcc. L'alimentazione
de emergenza si può implementare semplicemente alimentatndo gli
switch con una sorgente di alimetazione ridondata.
●

Ad ogni singolo switch possono essere
collegati più di un Help Point realizzando un
collegamento misto lineare-stella.

VDSL

SWITCH

VDSL

●

La lunghezza del cavo tra gli switch o tra lo switch e l'Help Point non
può superare i 100mt. Se su una o più linee di collegamento non è
possibile rispettare questo limite (ad esempio per la lnea di chiusura
dell'anello) potranno essere utilizzati dei modem VDSL.

SWITCH

●

In caso di interruzione di un collegamento, infatti, gli Help Point
successivi al punto di interruzione possono essere raggiunti tramite
l'altro ramo della connessione; perchè ciò si verifichi almeno uno degli
switch di collegamento deve essere in grado di gestire la funzione di
Spanning Tree che gestisce il verso di connessione sull'anello.

SWITCH

●

E' una variate del collegamento in linea degli switch che risolve il
problema della perdita della connessione con una parte degli Help
Point in caso di una interruzione del cavo di collegamento tra gli switch.

SWITCH

●

SWITCH

Collegamento ETHERNET ad anello

Collegamento ETHERNET a stella

VDSL

le

Al posto di un qualsiasi Help Point potrà essere
collegato uno switch a cui potranno far capo più Help
Point realizzando un collegamento stella-stella

Ponte
Wireless

VDSL

●

Per l'alimentazione degli Help Point valgono
medesime considerazioni dei punti precedenti.

Distanza massima collegamento
VDSL 2 Km cavo CAT5
9,13 cm

●

La lunghezza del cavo tra gli switch o tra lo switch e
l'Help Point non può superare i 100mt. Se su una o più
linee di collegamento non è possibile rispettare questo
limite potranno essere utilizzati dei modem VDSL o
anche un ponte wireless.

cm
Switch standard 6,12
massimo
100 mt cavo CAT5

●

E' il collegamento di più immediata implementazione
che, in caso di interruzione di una linea, provoca la
perdita della connessione con un solo Help Point ma è
anche il tipo di collegamento che, solitamente, richiede
la stesura di una maggior quantità di cavo.

SWITCH

●

Collegamento di un apparato in POE

Cavo CAT5

Cavo CAT5

Alimentazione con
sorgente di emergenza
SWITCH POE

Collegamento di un apparato a 24Vcc

Cavo 2x1,5

Cavo CAT5

Cavo CAT5

Alimentazione switch
SWITCH

Alimentazione 24Vcc con
sorgente di emergenza

Collegamento di un apparato a 230Vac
con batteria in tampone

Cavo 2x1,5
Alimentazione 230Vac
Cavo CAT5

Alimentazione switch
SWITCH

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.ermes-cctv.com
o contattateci alla mail:
ermes@ermes-cctv.com

