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Chiedi all’esperto

R imandando ai precedenti contributi di AIPS per 
le fasi anteriori, questo articolo si concentra 
sulla fase del collaudo. Una volta concluso in-

fatti il sopralluogo, l’installatore e/o il progettista abi-
litato (vedi DM 37/08) predisporrà un progetto in fun-
zione dei dati in ingresso reperiti, delle norme cogenti 
e delle aspettative del committente, insieme al relativo 
preventivo. Se il cliente sarà soddisfatto, si stipulerà 
un contratto d’ordine e si procederà con l’installazione 
dell’impianto, che dovrà essere confi gurato in conformi-
tà all’offerta di progettazione del sistema, concordando 
– attenzione! – per iscritto con il cliente ogni eventuale 
modifi ca in corso d’opera. Arriviamo quindi alla fase 
del collaudo. 

(*) Vice-presidente di A.I.P.S., Associazione che riunisce in Italia 
le aziende che si occupano professionalmente di installazio-
ne e manutenzione di sistemi di sicurezza.  www.aips.it

Paolo Gambuzzi (*) 

Qualificare
          l’installatore: 
il verbale di collaudo

“Da improvvisatori a installatori 
professionali di sicurezza: alle vol-
te basta un documento ben redatto 

per fare la differenza in termini di affi-
dabilità. A.I.P.S., Associazione Instal-
latori Professionali Sicurezza, fornisce 
modelli e fac simile della documenta-
zione imposta dalle norme: dal foglio di 
sopralluogo alle condizioni generali di 
contratto, fino al preventivo.  

Verbale di collaudo
Per tutte le tipologie di impianto, il verbale di collaudo 
avrà un’intestazione in cui annotare la data di rilascio, 
il tipo di impianto, la sua ubicazione, i dati del commit-
tente e i dati della persona a cui viene rilasciato il docu-
mento e che lo sottoscrive. E’ fondamentale, infatti, che 
il verbale di collaudo e consegna sia fi rmato dal gruppo 
di lavoro coinvolto: dal cliente, o dal suo delegato, per 
accettazione, dai tecnici coinvolti, nonché dal progetti-
sta se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto (DM 
37-08). La condivisione del verbale di collaudo con il 
cliente ha lo scopo di tutelare tutte le parti coinvolte e 
di assicurare la massima chiarezza delle informazioni 
fornite, per reciproca tranquillità. Per quanto concerne 
l’aspetto tecnico della fase di collaudo, il verbale si diffe-
renzierà a seconda della tipologia di impianto. 

Antintrusione
Nel caso dell’impianto antintrusione, come sempre 
dobbiamo fare riferimento alla norma CEI 79-3:2012, 
che al cap. 9 indica “le verifi che da effettuare per il col-
laudo degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina”, 
distinguendo innanzitutto la verifi ca dei componenti 

Accosta il tuo
smartphone per scaricare 

l’articolo di AIPS
sul foglio di sopralluogo

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it



49secsolution magazine febbraio 2019

dell’impianto dalla verifi ca funzio-
nale dell’impianto stesso. Nel mo-
dulo di collaudo verranno quindi 
elencate le singole voci delle verifi -
che, prevedendo la spunta per esi-
to positivo/negativo, oppure “non 
applicabile” e infi ne uno spazio 
per le note. Questo tipo di modulo 
sarà poi utilizzato anche in fase di 
manutenzione ordinaria dell’im-
pianto, utilizzando delle caselle ri-
assuntive per le diverse tipologie di 
componenti oggetto di verifi ca. 

Videosorveglianza 
Nel caso dell’impianto di videosor-
veglianza, il riferimento è la norma 
CEI EN 62676-4 “Sistemi di vide-
osorveglianza per applicazioni di 
sicurezza – Linee guida di appli-
cazione”, pubblicata in italiano ad 
aprile del 2018. Questa parte della 
serie EN 62676 fornisce requisiti e 
raccomandazioni per la scelta, pro-
gettazione, installazione, messa in 
servizio e manutenzione di sistemi 
di videosorveglianza per applica-
zioni di sicurezza  ed è estrema-
mente attenta alla redazione della 
documentazione relativa all’im-
pianto, che – si legge - dev’essere 
precisa, completa e inequivocabile. 
Di fatto, al momento della messa 
in servizio, l’installatore dovrà ve-
rifi care che le condizioni del sito 

e l’installazione siano rimaste co-
erenti con il progetto defi nitivo. Il 
collaudo corrisponderà pertanto 
alla verifi ca dei Requisiti operati-
vi, concordati con il committente 
e oggetto della progettazione, oltre 
che al controllo del  funzionamen-
to delle singole apparecchiature 
installate. Insieme al verbale di 
collaudo vanno sempre consegnati 
il libretto di uso e manutenzione, 
che contenga una guida rapida e le 
procedure di accesso all’impianto, 
e la Dichiarazione di Conformità 
dell’impianto, con i relativi alle-
gati. Sarà un ulteriore segnale di 
professionalità fornire al cliente 
anche una proposta di contratto di 
manutenzione ed assistenza tecni-
ca all’impianto.

Antincendio
Questa tipologia di impianti è co-
difi cata sia dalle norme tecniche 
UNI, sia dalla legislazione naziona-
le. La norma UNI 11224 descrive 
le procedure per il controllo ini-
ziale, la sorveglianza e il controllo 
periodico, la manutenzione. Nello 
specifi co, il cap. 5 indica che, per il 
controllo iniziale, i rapporti di pro-
va e le liste di riscontro e controllo 
funzionale devono essere redatte 
come minimo secondo quanto in-
dicato nella Appendice A. Come 
Associazione, indichiamo di rispet-
tare la norma UNI, utilizzando le 
citate Liste di riscontro della Ap-
pendice A. 

A disposizione degli
associati A.I.P.S.:

• Modello foglio di Sopralluogo (info generali + 
all. 1 per antintrusione e all. 2 per TVCC);

• Modello preventivo (antintruzione - videosorve-
glianza - antincendio);

• Condizioni Generali Contratto d’ordine;

• Modello verbale di collaudo (antintruzione - vi-
deosorveglianza - antincendio);

• Dichiarazione di Conformità: indicazioni per la compilazione;

• Modulo designazione a responsabile trattamento dati nella manu-
tenzione di impianti TVCC.




