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Premessa Premessa 

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

1) Rivelare un incendio quanto prima possibile

2) Lanciare l’allarme al fine di attivare:

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

    b) le misure gestionali,le misure gestionali,    piano e procedure di emergenza e 
        di esodo progettate e programmate in relazione 

all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio 
d’incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività 
sorvegliata. 

 



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

Livelli di PrestazioneLivelli di Prestazione
Livello 
di prestazione

Descrizione

I Rivelazione e allarme demandate agli occupantidemandate agli occupanti

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

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

IV Rivelazione automatica Rivelazione automatica estesa a tutta 
l’attività, sistema d’allarme con sistema 
EVAC, avvio automaticoavvio 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 condizionitutte le seguenti condizioni::
Profili di rischio - Vita A1, A2A1, A2, Ci1, Ci2
                         - Beni pari a 1
                         - Ambiente non significativo
- Attività non aperta al pubblico;
- Densità di affollamento non superiore a 0,2 pp/mq0,2 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 mq4000 mq.;
- Carico d’incendio specifico non superiore a 600 MJ/mqnon superiore a 600 MJ/mq.(.(1);
- No lavorazioni pericolose e sostanze o miscele pericolose
  in quantità significative. 

(1) Attività civili  Attività civili  qqf f == 900 MJ/mq.   .....  900 MJ/mq.   ..... (classe 45 e 60)(classe 45 e 60)
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G.3.2.2 Profilo di rischio Rvita
Esempi per alcune tipologie di destinazioni d’uso (occupancy)
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RRbenibeni : salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, specifico italiano, 
determinato per l'intera attività
•un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia 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 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 condizionitutte 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/mq0,7 pp/mq.;.;
- Piani dell’attività situati a quota tra – 10 m e 54 m;
-- Carico d’incendio specifico non superiore a 600 MJ/mq600 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  Attività civili  qqf f == 900 MJ/mq. 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 ( p.e. A3A3)

        IV

In relazione alle risultanze della VDRrisultanze della VDR  
nell’ambito e in ambiti limitrofi (es. attività con 
elevato affollamentoelevato affollamento, attività con geometria attività con geometria 
complessacomplessa, elevato carico d’incendio specificoelevato 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

 

Principali Secondarie
A

B

L
D

C
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Soluzioni Progettuali:
Le Funzioni principali e secondarie di un IRAI

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 ConformiSoluzioni Conformi
Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI) progettati secondo   Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI) progettati secondo   UNI UNI 
9795 9795 (livelli di prestazione II, III,e IV) sono considerati soluzioni conformi, (livelli di prestazione II, III,e IV) sono considerati soluzioni conformi, con il con il 

rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive (tab. S.7.5)(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 Non sono 
previste funzioni.previste funzioni.
La rilevazione e La rilevazione e 
allarme sono allarme sono 
demandate agli demandate agli 
occupanti occupanti 

l’allarme è trasmesso 
tramite segnali 
convenzionali 
codificati nelle 
procedure di 
emergenza (a voce, a voce, 
suono campana,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 (Puls Manu);

L : Funzione di (Batteria) 
Alimentazione di sicurezza

C : Funzione di allarme 
incendio (Sirene e Lumin).

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. Funz minime da EN 54-1
Funzioni di 
evacuazione 
e allarme

Funzioni di 
avvio protezione 
attiva ed arresto 
altri impianti

III

SpaziSpazi  
comunicomuni, 

vievie  d'esodod'esodo  
e spazi 
limitrofi, 
aree dei 
beni da 
proteggere
, 
areearee  aa  
rischiorischio  
specificospecifico

AA  ::  rivelazionerivelazione  
AutomaticaAutomatica  dell’incendiodell’incendio

B, D, L, C

E. FunzioneFunzione  didi  trasmissionetrasmissione  
dell'allarmedell'allarme  incendioincendio

F: FunzioneFunzione  didi  ricezionericezione  
dell'allarmedell'allarme  incendioincendio

G: FunzioneFunzione  didi  comandocomando  deldel  
sistemasistema  oo  attrezzaturaattrezzatura  didi  
protezioneprotezione  controcontro  l'incendiol'incendio

H::  SistemaSistema  oo  impiantoimpianto  
automaticoautomatico  didi  protezioneprotezione  
controcontro  l'incendiol'incendio

Dispositivi di 
diffusione 
otticaottica  ee  
sonorasonora  

o  altri 
dispositivi 
adeguatiadeguati  allealle  
capacitàcapacità  
percettivepercettive  
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.

Funz minime da EN 54-1 Funzioni di 
evacuazione 
e allarme

Funzioni di 
avvio 
protezione 
attiva ed 
arresto altri 
impianti

IV Tutte

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

M: FunzioneFunzione  didi  controllocontrollo  
ee  segnalazionesegnalazione  deglidegli  
allarmiallarmi  vocalivocali

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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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  paragrafoparagrafo    G.2.6G.2.6    (Metodi  ordinari  di  
progettazione della sicurezza antincendio).

Soluzioni Alternative
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L’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto 
della evoluzione tecnologica ma 

sprovvistisprovvisti  didi  appositaapposita  specificazionespecificazione  tecnicatecnica, 
è consentito in tutti i casi in cui 

l’idoneitàl’idoneità  all’impiegoall’impiego  possapossa  essereessere  attestata,attestata,  
sulla base di una VDR del progettista 

supportatasupportata  dada  proveprove  riferiteriferite  aa  normenorme  o specifiche di prova 
nazionali, internazionali o, 

in assenza di queste, 
da specifichespecifiche  didi  provaprova  adottateadottate  dada  laboratorilaboratori  aa  taletale  finefine  

autorizzatiautorizzati.

Soluzioni Alternative
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Il progetto, sempre necessario, deve essere effettuato da:
• tecnicotecnico  abilitatoabilitato  se si utilizza una norma di un ente normalizzazione 

europeo o italiano (CEN,CEN,  DIN,DIN,  UNI,UNI,  BSBS…);

• professionistaprofessionista  antincendioantincendio  negli altri casi di cui al comma 5 ( pe. ( pe. 
NFPA 72..)NFPA 72..)

In fase di valutazione di progetto DEVE essere predisposta 
LALA  SPECIFICASPECIFICA  dell’impiantodell’impianto.

Indicazioni Complementari
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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