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Premessa Premessa 

Gli impianti di rilevazione e allarme degli incendi (IRAI) devono:

1) Rivelare un incendio quanto prima possibile

2) Lanciare l’allarme al fine di attivare:

    a) le misure protettive, impianti automatici di spegnimento,
        di compartimentazione, di evacuazione dei fumi e del
        calore, etc..

    b) le misure gestionali, piano e procedure di emergenza e 
        di esodo progettate e programmate in relazione all’incen
        dio rivelato ed all’area ove tale principio d’incendio si è
        sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata. 
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Livelli di PrestazioneLivelli di Prestazione

Livello 
di prestazione

Descrizione

I Rivelazione e allarme demandate agli occupanti

II Rivelazione manuale e sistema d’allarme 
esteso a tutta l’attività

III Rivelazione automatica estesa a porzioni dell’ 
attività , sistema d’allarme, eventuale avvio 
automatico di sistemi di protezione attiva

IV Rivelazione automatica estesa a tutta l’attività, 
sistema d’allarme con sistema EVAC, avvio 
automatico di sistemi di protezione attiva
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Criteri di attribuzioneCriteri di attribuzione
Livello Criteri di attribuzione

    I

Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:
Profili di rischio - Vita A1, A2, Ci1, Ci2
                         - Beni pari a 1
                         - Ambiente non significativo
- Attività non aperta al pubblico;
- Densità di affollamento non superiore a 0,2 pp/mq.;
- Non prevalentemente destinata ad occupanti disabili;
- Piani dell’attività situati a quota tra - 5m e 12 m;
- Superficie lorda compartimenti non superiore a 4000 mq.;
- Carico d’incendio specifico non superiore a 600 MJ/mq.(1);
- No lavorazioni pericolose e sostanze o miscele pericolose
  in quantità significative. 
(1) Attività civili  qf = 900 MJ/mq.



Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza TecnicaDirezione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

G.3.2.2 Profilo di rischio Rvita
Esempi per alcune tipologie di destinazioni d’uso (occupancy)

Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a 
indicare le motivazioni nella scelta dei documenti progettuali
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RRbenibeni : salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, 
determinato per l'intera attività
•un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni 
in essa contenuti sono tali a norma di legge;

•un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione 
di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile 
dell'attività.

G.3.3 Profilo di rischio R beni
G.3.3.1 Determinazione: 1, 2, 3, 4
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Criteri di attribuzioneCriteri di attribuzione

Livello Criteri di attribuzione

   II

Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:
Profili di rischio - Vita A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3;
                         - Beni pari a 1
                         - Ambiente non significativo
- Attività non aperta al pubblico;
- Densità di affollamento non superiore a 0,7 pp/mq.;
- Piani dell’attività situati a quota tra – 10 m e 54 m;
- Carico d’incendio specifico non superiore a 600 MJ/mq.(1);
- Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose
  in quantità significative;
-Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
(1) Attività civili  qf = 900 MJ/mq.
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Criteri di attribuzioneCriteri di attribuzione

Livello Criteri di attribuzione

         III Attività non ricomprese negli altri criteri di 
attribuzione

        IV

In relazione alle risultanze della VDR 
nell’ambito e in ambiti limitrofi (es. attività con 
elevato affollamento, attività con geometria 
complessa, elevato carico d’incendio specifico, 
presenza di sostanze o miscele pericolose in 
quantità significative, presenza di lavorazioni 
pericolose ai fini dell’incendio, …)
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     Soluzioni Progettuali: 
    Le Funzioni di un IRAI
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Soluzioni Progettuali:Soluzioni Progettuali:
Funzioni principali di un IRAIFunzioni principali di un IRAI

Norma EN 54 - 1Norma EN 54 - 1

A – Rivelazione automatica dell’incendio

B – Funzione di controllo e segnalazione

D – Funzione di segnalazione manuale 

L – Funzione di alimentazione

C – Funzione di allarme incendio
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Soluzioni Progettuali:
Le Funzioni principali di un IRAI

Funz. Rivelazione e Attivazione
Azioni di Controllo
Funzioni Locali
Funzioni Remote

Figura della EN 54-1

A, Rivelazione automatica 
dell’incendio

B, Funzione di controllo e 
segnalazione

D, Funzione di segnalazione 
manuale

L, Funzione di alimentazione

C Funzione di allarme 
incendio
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Soluzioni Progettuali:Soluzioni Progettuali:
Funzioni secondarie di un IRAI - Funzioni secondarie di un IRAI - Norma EN 54 - 1Norma EN 54 - 1

E – Funzione di trasmissione dell’allarme incendio 

F – Funzione di ricezione dell’allarme incendio

G – Comando sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio

H – Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio

J – Funzione di trasmissione dei segnali di guasto

K – Funzione di ricezione dei segnali di guasto

M - Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali 

N - Funzione di ingresso e uscita ausiliaria

O - Funzione di gestione ausiliaria (building management)
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Soluzioni ConformiSoluzioni Conformi
Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI) progettati secondo UNI Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI) progettati secondo UNI 
9795 (livelli di prestazione II, III,e IV) sono considerati soluzioni conformi, con il 9795 (livelli di prestazione II, III,e IV) sono considerati soluzioni conformi, con il 

rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive (tab. S.7.5)rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive (tab. S.7.5)

Livello
Prestaz
ione

Aree
Sorvegl
iate

Funzioni minime 
da  EN 54 – 1

Funzioni di 
Evacuazione e
Allarme 

Funzioni 
Avvio prot. 
attive  arresto
impianti

  
    I

Non sono 
previste funzioni.
La rilevazione e 
allarme sono 
demandate agli 
occupanti 

l’allarme è trasmesso 
tramite segnali 
convenzionali 
codificati nelle 
procedure di 
emergenza (a voce, 
suono campana, 
segnali luminosi,..) 
percepibili dagli 
occupanti

Demandate a 
procedure 
operative 
nella 
pianificazione 
d'emergenza
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Soluzioni Conformi

Liv. 
di 
presta
zione

Aree 
sorv

Funzioni minime da 

EN 54-1

Funzioni di 
evacuazione e 
allarme

Funzioni di avvio 
protezione attiva 
ed arresto altri 
impianti

II -

B: Funzione di Controllo e 
segnalazione (La Centrale);

D: Rivelazione Manuale 
dell’incendio

L : Funzione di 
Alimentazione di sicurezza

C : Funzione di allarme 
incendio

Dispositivi di 
diffusione ottica 
e sonora o altri 
dispositivi 
adeguati alle 
capacità 
percettive degli 
occupanti ed alle 
condizioni 
ambientali

Demandate a 
procedure 
operative nella 
pianificazione 
d'emergenza
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        Soluzioni  Conformi

Liv. 
Pres 
t.

Aree 

sorv. Funzioni minime da EN 54-
1

Funzioni di 
evacuazione 
e allarme

Funzioni di 
avvio protezione 
attiva ed arresto 
altri impianti

III

Spazi 
comuni, 
vie 
d'esodo 
e spazi 
limitrofi, 
aree dei 
beni da 
protegge
r e, aree 
a rischio 
specifico
.

A : rivelazione 
Automatica dell’incendio

B, D, L, C

E. Funzione di trasmissione 
dell'allarme incendio

F: Funzione di ricezione 
dell'allarme incendio

G: Funzione di comando del 
sistema o attrezzatura di 
protezione contro l'incendio

H: Sistema o impianto 
automatico di protezione 
contro l'incendio

Dispositivi di 
diffusione 
ottica e 
sonora o  altri 
dispositivi 
adeguati alle 
capacità 
percettive 
degli 
occupanti ed 
alle condizioni 
ambientali

Come Livello 
II
o
Automatiche 
su comando 
della centrale 
o mediante 
centrali 
autonome di 
azionamento 
(asservite alla 
centrale 
master).
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Soluzioni Conformi
Liv. 
Pres
t.

Aree 
sorv.

Funzioni minime da 

EN 54-1

Funzioni di 
evacuazion
e e allarme

Funzioni di avvio 
protezione attiva 
ed arresto altri 
impianti

IV Tutte

A, B, D, L, C, E, F, G, H

M: Funzione di controllo 
e segnalazione degli 
allarmi vocali

N: Funzione di ingresso e 
uscita ausiliaria

O: Funzione di gestione 
ausiliaria (building 
management)

Sistema 
EVAC

secondo
UNI ISO 
7420-19]

Automatiche 
su comando della 
centrale o 
mediante centrali 
autonome di 
azionamento 
(asservite alla 
centrale master).
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Verifica di Compatibilità
Per gli IRAI deve essere prevista la verifica della:

• COMPATIBILITÀ E CORRETTA INTERCONNESSIONE DEI 
COMPONENTI,

• SEQUENZA OPERATIVA DELLE FUNZIONI DA SVOLGERE.

Gli IRAI verificati in conformità alla norma UNI EN 54-13 sono 
considerati soluzione conforme.

Il sistema di sicurezza antincendio deve essere compatibile, 
coordinato e deve essere “COMANDATO E SORVEGLIATO” 
dalla centrale (o dalle centrali) dell’impianto IRAI: IL SISTEMA 
INTEGRATO DI SICUREZZA ANTINCENDI
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Per i Livelli di prestazione II, III, IV possono essere adottate 
soluzioni alternative alle soluzioni conformi.

Al    fine    di    dimostrare    il    raggiungimento    del    livello  
  di prestazione il progettista deve impiegare uno dei 
metodi di cui  al  paragrafo  G.2.6  (Metodi  ordinari  di  
progettazione della sicurezza antincendio).

Soluzioni Alternative
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L’impiego prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto 
della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita 
specificazione tecnica, è consentito.

In tal caso 

 Idoneità all’impiego deve essere attestata, in sede di 
verifica ed analisi, sulla base di una VDR del progettista 
supportata da prove riferite a norme o specifiche di prova 
nazionali, internazionali o, in assenza di queste, da 
specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine 
autorizzati.
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Soluzioni Alternative
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Si applicano alla progettazione ed esercizio degli impianti, 
quindi per i Livelli di prestazione III, IV, V.

1 Il progetto, sempre necessario, deve essere effettuato da:

2 tecnico abilitato se si utilizza una norma di un ente di 
normalizzazione italiano o europeo (CEN, DIN, UNI, BS..);

 In fase di valutazione di progetto DEVE essere predisposta LA 
SPECIFICA dell’impianto a firma di tecnico abilitato
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Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
Tecnica

Indicazioni Complementari
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Il progetto, sempre necessario, deve essere effettuato da:

3 professionista antincendio in caso sia elaborato in base a

- norme adottate da organismi non europei riconosciuti 
nell’ambito della prevenzione incendi;

- norme internazionali adottate a livello nazionale;
- documenti tecnici adottati da un ente di normazione europea;
- impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo (par. G2.6)

 
In fase di valutazione di progetto DEVE essere predisposta 
LA SPECIFICA dell’impianto a firma di tecnico antincendio
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Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
Tecnica

Indicazioni Complementari



4 le norme ed i documenti tecnici devono essere adottate in 
ogni loro parte compresa l’utilizzo dei componenti 
necessari al corretto funzionamento dell’impianto.

5 I parametri impiegati per la progettazione sono individuati 
dai responsabili della VDR e della progettazione. I 
responsabili delle attività hanno l’obbligo di mantenere le 
condizioni valutate per l’individuazione dei parametri. 

6 Al termine dei lavori devono essere forniti al titolare: il 
progetto, la documentazione finale richiamata dalla norma 
ed il manuale d’uso e manutenzione.
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Indicazioni Complementari
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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