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CAPITOLO S.7: RIVELAZIONE ED ALLARME 
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Livello di 

prestazione 
Descrizione  

I La rivelazione e allarme è demandata agli 
occupanti 

II Segnalazione 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, eventuale avvio automatico di sistemi 
di protezione attiva 
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Livello Criteri di attribuzione 

I Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
•profili di rischio: 

Rvita compresi in A1, A2, Ci1, Ci2,Ci3; 
 
A occupanti in stato di veglia e familiarità con edificio 
B occupanti in stato di veglia e  non familiarità con edificio 
Ci   occupanti potrebbero essere addormentati in attività 
                                              individuale lunga durata 
 
 1   velocità crescita incendio lenta      t (1000 KW)   600 s 
 2   velocità crescita incendio media    t (1000 KW)   300 s 
 3   velocità crescita incendio rapida    t (1000 KW)   150 s  
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Livello Criteri di attribuzione 

I Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
•profili di rischio: 

•Rvita compresi in A1, A2, Ci1, Ci2,Ci3; 
•Rbeni pari a 1; 
•Rambiente non significativo; 

•attività non aperta al pubblico; 
•densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m2; 
•non prevalentemente destinata a persone con disabilità; 
•tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; 
•superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m2; 
carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2 [1]; 
•non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 
significative; 
•non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. 
[1] Per attività di civile abitazione: carico di incendio specifico qf non superiore 
a 900 MJ/m2 
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Liv. Criteri di attribuzione 

II Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
•profili di rischio: 

•Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3; 
•Rbeni pari a 1; 

•Rambiente non significativo; 
•densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m2; 
•tutti i piani dell'attività situati a quota compresa 
                                       tra -10 m e 54 m; 
•carico di incendio specifico qf non superiore 
a 600 MJ/m2 [1]; 
•non si detengono o trattano sostanze o miscele 
pericolose in quantità significative; 
•non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini 
dell'incendio o dell'esplosione. 
[1] Per attività di civile abitazione: carico di incendio 
specifico qf non superiore a 900 MJ/m2 



Liv. Criteri di attribuzione 
III Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione. 
IV In relazione alle risultanze della valutazione del rischio 

nell’ambito e negli ambienti limitrofi della stessa attività 
(es. attività con elevato affollamento, attività con 
geometria complessa, elevato carico di incendio 
specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose 
in quantità significative, presenza di lavorazioni 
pericolose ai fini dell'incendio, ...) 
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Funz. Rivelazione e 

Attivazione

Azioni di

Controllo

Funzioni

Locali

Funzioni

Remote

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 

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 

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) 

SCHEMA  IRAI 



SOLUZIONI CONFORMI 

 
•   per livello di prestazione I          codificare idonea procedura di allertamento  

                                                                                                          occupanti 

•   per livelli di prestazione  II, III, IV   

                 -   IRAI progettati installati e gestiti secondo  vigente regolamentazione 

                 -   verifica compatibilità ed interconnessione componenti 

                 -  verifica prescrizioni tabella S.7-5 

                 -  se attività prive pubblico e presenza operatori breve durata omissibili 

                                          prescrizioni relative salvaguardia occupanti (es. EVAC) 
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FUNZIONI  PRINCIPALI DEGLI IRAI 
 

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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 FUNZIONI  SECONDARIE DEGLI IRAI 

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 
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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Livello di 

prestazione 
Aree 

sorv. Funzioni minime da EN 54-1 
Funzioni di 

evacuazione 

e allarme 

Funzioni di avvio 

protezione attiva 

ed arresto altri 

impianti 
I - [1] [2] [3] 
II - B, D, L, C [4] [3] 
III [7] A, B, D, L, C, E, F, G, H [4] [6] 
IV Tutte A, B, D, L, C, E, F, G, H, M, N, 

O 
[4] e [5] [6] 

[1] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti. 
[2] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. 
a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli 
occupanti. 
[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza. 
[4] Dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli 
occupanti ed alle condizioni ambientali. 
[5] Sistema EVAC secondo UNI ISO 7420-19. 
[6] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite 
alla centrale master). 
[7] Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico. 
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SOLUZIONI ALTERNATIVE 
•  ammesse per livelli di prestazione  II, III, IV 

•  utilizzare uno dei metodi par. G.2.6: 

 
                - impiego di documenti tecnici emanati da Organismi  
                  riconosciuti del settore della sicurezza antincendi 
                - ricorso a prodotti o sistemi a tecnologia innovativa 
                - adozione delle metodologie dell’ingegneria della   
                   sicurezza antincendi 
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PROGETTO per installazione o modifica sostanziale  
                                                                      (> 50%) 
•  tecnico abilitato 

                       -  elaborato secondo norma nazionale o europea 

•  professionista antincendi: 

 
                - norme o documenti adottati da Organismi non europei 
                  riconosciuti del settore della sicurezza antincendi 
                - ricorso a prodotti o sistemi a tecnologia innovativa 
                - norme internazionali trasposte a livello nazionale 
                - documenti tecnici adottati da ente normazione europea 


