
Gli strumenti di progettazione 

• D.Lgs. 81/08: Titolo V, Allegato IV, Allegato XXV 
• Regole tecniche di prevenzione incendi 
• DM 3 agosto 2015 – Nuovo Codice di prevenzione incendi 
• UNI EN 1838.2013 
• CEI EN 50172 Sistemi di illuminazione di emergenza 
• CEI 64-8/7 
• CEI 64-8/3 - CAPITOLO 35 
• CEI 64-8/5 - CAPITOLO 56 
• CEI EN 50171: Sistemi di alimentazione centralizzata 
• ISO 8528-12 Emergency power supply to safety services 
• CEI EN 60598-2-22 Apparecchi di illuminazione di emergenza 
• UNI CEI 11222.2013 Procedure per la verifica e la manutenzione IIS 
 

COME SELEZIONARE QUELLO CHE SERVE ??? 
Con l’art. 2 del DM 09/03/2007 e con l’art.80 D.Lgs. 81 … 
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Criteri di prevenzione incendi per la 
progettazione degli 

impianti di illuminazione di sicurezza 

Relatore: 
Michele MAZZARO 

Dirigente Ufficio Prevenzione Incendi 
e Rischio Industriale 



Art.2 DM 09/03/2007 

“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” 

1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono 

essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire, tra l’altro:  

• la possibilità che gli occupanti lascino l'opera  

   indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo 

• la possibilità per le squadre di soccorso di  

   operare in condizioni di sicurezza 
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Art.80 D.Lgs. 81/08 

Richiede di adottare misure per evitare 

• innesco e propagazione di incendi (comma 1, lettera c) 

• innesco di esplosioni (comma 1, lettera d) 

• condizioni di guasto prevedibili (comma 1, lettera g) 

(guasti di circuiti in tensione sollecitati dall’incendio) 

• rischi da interferenze (comma 2, lettera a) 

(da un lato sicurezza personale VVF , dall’altra continuità IIS) 
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Art.80 D. Lgs. 81/08 

 

Richiede di valutare 

• tutte le condizioni di esercizio prevedibili (comma 2, lettera c) 

(continuità di esercizio IIS durante incendio) 

• i rischi presenti nell'ambiente di installazione (comma 2, lettera b) 

(luoghi ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, ATEX) 
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Quando installare l’impianto 



Quando installare l’impianto 

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere installato 
• se è previsto dalle regole tecniche applicabili al fabbricato 
• se si caratterizzano i casi particolari richiamati dal D. Lgs. 81/08 

• presenza di più di 100 lavoratori e la loro 
uscita all'aperto in condizioni di oscurità 
non sia sicura ed agevole;  

• luoghi in cui l'abbandono immediato delle 
attrezzature sia di pregiudizio per la 
sicurezza delle persone o degli impianti; 

• luoghi in cui si lavorino o siano depositate 
materie esplodenti o infiammabili. 

– all’art. 1.10.3 All. IV «presenza di lavoratori 
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto 
dell’illuminazione artificiale". 

– all’art.1.10.7.3: 



Quando installare l’impianto 

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere installato 
• se risulta applicabile il nuovo CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

(att. 9; 14; da 27 a 40 compresi; da 42 a 47 compresi; da 50 a 54 
compresi; 56; 57; 63; 64; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 75, 
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili; 76  e  

     le attività con RTV dell’Allegato I DPR 151/2011). 
Capitolo S.4 Esodo  
S.4.5.9 Illuminazione di sicurezza 
1. Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo 
tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro qualora 
l'illuminazione (naturale) possa risultare anche occasionalmente 
insufficiente a garantire l'esodo degli occupanti (ad es. attività 
esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione 
naturale, ...). 
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Cosa prevede il nuovo Codice di prevenzione incendi ??? 

Finalmente il semplice rimando alla UNI EN 1838 !!! 
(o quasi …)  
 
Capitolo S.4 Esodo 
S.4.5.9 Illuminazione di sicurezza 
2. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di 
illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, 
conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o 
equivalente… 

 
E ALLORA PARLIAMO DELLA UNI EN 1838:2013 … 

La progettazione illuminotecnica 
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UNI EN 1838.2013 
Ovviamente la norma va letta tutta … 
Attenzione, quindi 
• all’introduzione, nella quale si specifica che "possono essere 

impiegate altre misure tecniche supplementari per migliorare la 
visibilità dei percorsi di esodo pur non essendo disciplinati dalla 
norma” 

• ai requisiti d’installazione (4.1.1) che prevedono il rispetto di norme 
– EN 50172 (CEI 34-111: sistemi di illuminazione di emergenza) 
– EN 60598-2-22 (apparecchi di emergenza) 
– EN 62034 (sistemi di verifica automatica) 

 
E cosa prevedono queste norme ai fini illuminotecnici ??? 

La progettazione illuminotecnica 
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La progettazione illuminotecnica 

UNI EN 1838.2013 & CEI EN 50172 
Richieste CEI EN 50172: 
• L'illuminazione dei segnali e localizzazione punti 

di chiamata/attrezzature antincendio lungo la via 
di fuga (4.1) 
 

• La visibilità delle uscite o dei relativi segnali 
direzionali da tutti i punti lungo la via di fuga 

   (4.2) 
 
 

 
• L'illuminazione aree esterne poste nelle 

immediate vicinanze delle uscite, per favorire il 
deflusso in luogo sicuro  (5.4.1) 
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UNI EN 1838.2013 & CEI EN 50172 
Richieste CEI EN 50172: 

 
• L’illuminazione anti-panico ha lo scopo di diminuire la 

probabilità di panico e di permettere lo spostamento in 
sicurezza degli occupanti verso le vie di fuga, fornendo 
condizioni visive adeguate e indicando la direzione da 
prendere. Essa è utilizzata nelle aree in cui non sono 
definite le vie di fuga, negli ingressi o nei locali di 
dimensioni superiori a 60 m2 o anche di dimensioni inferiori 
nel caso di presenza di un grande numero di persone.(4.4) 
 

• L'illuminazione di emergenza anti-panico negli ascensori 
(5.4.2) 

 
Ritornando alla norma UNI EN 1838.2013 … 



UNI EN 1838.2013 
Quanti tipi di illuminazione? 

 

La progettazione illuminotecnica 

Illuminazione di 
sicurezza 

Illuminazione di 
riserva 

Illuminazione 
antipanico 
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UNI EN 1838.2013 

Qual è il volume da illuminare? (p.to 4.1.1) 
• La visibilità deve essere assicurata in tutto il volume dello spazio da 

percorrere.  

• In questa norma la condizione è soddisfatta montando gli 
apparecchi per l'illuminazione e la segnaletica di sicurezza delle vie 
di fuga ad almeno 2 m dal pavimento. 

La progettazione illuminotecnica 
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UNI EN 1838.2013  
Quali solo gli elementi/attrezzature da evidenziare?  
(p.to 4.1.2) 
• uscite di sicurezza 
• inizio delle rampe delle scale 
• cambi di livello 
• cambi di direzione 
• intersezione di corridoi 
• segnali di sicurezza (mediante illuminazione interna/esterna) 
• uscite finali (e zona esterna all'edificio sino al luogo sicuro) 
• cassette di sicurezza/attrezzatura antincendio/pulsanti allarme (con 5 lx) 
• attrezzature necessarie per l’evacuazione di disabili (es. pulsanti chiamata 
   nei servizi igienici, eventuali sistemi di comunicazione degli spazi calmi) 
Mediante apparecchi conformi EN 60598-2-22  e a distanza orizz. 2 m da 
tali elementi/attrezzature (norma parla di near!) 

La progettazione illuminotecnica 
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UNI EN 1838.2013  
Osservazioni su 4.1.1 (Requisiti di installazione) 
• NO OBBLIGO segnali retroilluminati 

• NO OBBLIGO segnali permanentemente illuminati: valutare tipo presenze 

• Riferimento esclusivo agli apparecchi EN 60598-2-22 in dipendenza da 
prestazioni illuminotecniche prese a riferimento nella norma (flusso luminoso 
nominale), ovvero … 

CEI EN 60598-2-22 
22.3.14 Flusso luminoso nominale  
Flusso luminoso dichiarato dal costruttore dell’apparecchio 60 s dopo il guasto 
dell’alimentazione normale (0,5 s per gli apparecchi di illuminazione di 
un’area ad alto rischio) e in modo continuativo sino alla fine della durata 
nominale di funzionamento 

La progettazione illuminotecnica 

Ma la conformità degli apparecchi alla CEI EN 60598-2-22 comporta 
ulteriori vantaggi per la progettazione elettrica …  



   UNI EN 1838.2013  
Osservazioni su 4.1.1 (Requisiti di installazione) 
• Apparecchi CEI EN 60598-2-22 e progettazione elettrica …  

– 22.4 classificati come idonei al montaggio diretto su superfici  
      normalmente infiammabili (ovvero privi dell’etichettatura:           ) 
– 22.6.3 Un guasto ad un qualsiasi apparecchio inserito in un circuito di 

emergenza non deve influenzare il funzionamento degli altri  
– 22.18 Gli apparecchi di emergenza devono poter funzionare in modo 

adeguato ad una temperatura ambiente di 70 °C per almeno 1 h 
– 22.5.8 Sull’etichetta della batteria deve essere riportato a firma 

dell’installatore la data di entrata in servizio della batteria 
– 22.6.8 Gli apparecchi autonomi devono incorporare una batteria … 

progettata per un minimo di quattro anni di funzionamento normale 
– 22.6.15 Il funzionamento di un apparecchio autonomo …non deve essere 

influenzato da un guasto nel circuito di controllo a distanza 

La progettazione illuminotecnica 

18 



UNI EN 1838.2013 – livelli di illuminamento 

0,5 lux 

1 lux 

d/2 d 

50% illuminamento entro 5 sec 
100% entro 60 sec 

La progettazione illuminotecnica 

ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO 

• Vie di esodo di larghezza fino a 2 m: 

§ illuminamento al suolo (valore di  

    progetto) sulla linea centrale della via di esodo ³ 1 lx 
§ banda centrale, di larghezza almeno pari a d/2, deve avere un 

illuminamento  non inferiore al 50% del precedente valore  

§ Autonomia di funzionamento: 1h 

§ Rapporto illuminamento max./min. sulla linea  

    centrale £ 40:1. 
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UNI EN 1838.2013 – livelli di illuminamento 
ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO 

Vie di esodo di larghezza > 2m  

due soluzioni di illuminamento: 

§ considerate come insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m (per ogni 
percorso si applicano requisiti precedenti) 

§ dotate di illuminazione antipanico … 
50% illuminamento entro 5 sec 

100% entro 60 sec 

La progettazione illuminotecnica 

0,5 lux 

1 lux 

d/2 d 

0,5 lux 

1 lux 

d/2 d 
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UNI EN 1838.2013 
ILLUMINAZIONE ANTIPANICO  

(Illuminazione aree estese) 

• illuminamento orizzontale al suolo ³  

   0,5 lx sull'intera area con esclusione di una 

   fascia di 0,5 m sul perimetro dell'area stessa. 

• autonomia minima richiesta pari a 1 h 

• 50% dell'illuminamento richiesto entro 5s 

• illuminamento completo entro 60s; 

• Prescritte condizioni per resa cromatica 
sorgenti, uniformità di illuminamento, 
condizioni di abbagliamento 

• 4.3.8: prevista anche all’interno dei  

   servizi igienici per disabili 

La progettazione illuminotecnica 



UNI EN 1838.2013 
ILLUMINAZIONE AREE  AD ALTO RISCHIO 

• Illuminamento sul piano di riferimento 

   ³ 10% dell'illuminamento ordinario e comunque ³ 15 lx. 

• Rapporto massimo/minimo illuminamento £ 10:1 

• Autonomia minima pari al tempo in cui esiste rischio per le persone. 

• Illuminazione di tipo permanente o da raggiungere entro 0,5 s. 

La progettazione illuminotecnica 
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UNI EN 1838.2013 (NEWS) 
Segnali di sicurezza 
• Previsti per fornire messaggi di 

     sicurezza a occupanti e VVF 

• 5.1: conformità norme ISO 3864-1, ISO 3864-4 (caratteristiche fotometriche) 
e EN ISO 7010 (caratteristiche geometriche) e visibilità in caso di 
emergenza. mediante: 

– illuminamento con apparecchi esterni purché in grado di  

    rispettare anche i requisiti cromatici dei segnali 

– impiego di segnali retro illuminati. 

• 5.4.1: luminanza di ogni zona colore del segnale > 2 cd /m2 

• 5.4.6: 50% della luminanza entro 5 s e 100% entro 60 s 

• 5.4.5: autonomia minima dell’illuminazione: 1 h 

La progettazione illuminotecnica 



La progettazione illuminotecnica 

Che cosa illuminiamo? 24 



UNI EN 1838.2013 
Segnali di sicurezza 
• distanza visibilità segnali di sicurezza: 

 

 

 

 

 

 

§ Secondo UNI 1838:            l = s x h 
(s: 100 per illuminazione esterna - 200 per illuminazione interna) 
 

§ Secondo Allegato XXV D.Lgs. 81/08 (illuminazione esterna):      A > l2/2000 
(A: superficie cartello in m2; l in m - più restrittiva) 

La progettazione illuminotecnica 

15 cm 

30 cm 
-  9,5 m (D.Lgs. 81/08) 
-  15 m  (UNI 1838 illuminazione esterna) 
-  30 m  (UNI 1838 illuminazione interna)  



UNI EN 1838.2013 – Annex B – Deviazioni nazionali 
Cosa prevede il DM 3 agosto 2015??? 
Abbiamo detto … Il rispetto della UNI EN 1838 (o quasi …)  
Capitolo S.4 Esodo - S.4.5.9 Illuminazione di sicurezza 

2. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di 
illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente 
alle indicazioni della norma UNI EN 1838… 

La progettazione illuminotecnica 

Utenza Interruzione Autonomia 
Illuminazione di sicurezza Interruzione breve (≤ 0,5 s) > 30’ 
L’autonomia deve essere comunque congrua con il tempo di esodo dall’attività 

Tuttavia, 100% prestazioni illuminotecniche entro 0,5  sec !!! 

Praticamente devono essere scelti solo apparecchi CEI EN 60598-2-22 idonei 
per aree ad alto rischio, ovvero che raggiungono il 100% delle prestazioni entro 
0,5 sec anziché entro 60 sec… 



Considerazioni su altri metodi di progettazione: 
• Introduzione UNI EN 1838.2013  

Questo standard non disciplina le tecniche applicate alle vie di fuga in 
aggiunta ai tradizionali apparecchi di illuminazione di emergenza, al fine di 
migliorare la loro efficacia in caso di emergenza 

• Campo di applicazione CEI EN 50172 (34-111)  
Esistono nuove tecniche di guida che, se utilizzate lungo le vie di fuga in 
aggiunta agli apparecchi di emergenza convenzionali, possono migliorarne 
l’efficacia in caso di emergenza … 

La progettazione illuminotecnica 
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Considerazioni su altri metodi di progettazione: 
• DM 19/08/1996 - 4.3.1 (SISTEMA DELLE VIE DI USCITA) 

Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare 
gradini per superare dislivelli, gli stessi devono … essere segnalati 
con appositi dispositivi luminosi (in genere segnapassi) 

 

 

 

 

 

• DM 3 agosto 2015 
Il progettista che sceglie le soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei 
metodi di progettazione … del paragrafo G.2.6 … 

La progettazione illuminotecnica 
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Considerazioni su altri metodi di progettazione: 
• DM 3 agosto 2015 - Paragrafo G-2-6 

Tabella G.2.1: Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio 
 
 
 
 
 
 
 

Facendo riferimento (per i meno esperti) ai focolari tipo di tabella M.2.7 … 

La progettazione illuminotecnica 
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Considerazioni su altri metodi di progettazione: 
• Codice PI- Paragrafo G-2-6 - M.2.7 Focolare predefinito 

 
 
 
 
 

A cosa servono questi valori ??? 
A calcolare il livello di attenuazione dell’illuminamento provocato dai fumi 

 
 
 

Pertanto, noto lo strato di fumi sottostante gli apparecchi di illuminazione si può 
calcolare l’attenuazione del fascio !!! 

Se non riesco a ottenere i livelli di illuminamento prescritti, 
adotto sistemi ausiliari di illuminazione (es. entro il volume libero dai fumi) !!! 

La progettazione illuminotecnica 

*FDS5 User Guide - 12.3.2 Visibility and obscuration; Km = coefficiente di estinzione di massa  specifica 
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La progettazione elettrica 



La progettazione elettrica 

UNI EN 1838.2013: Tre tipi di impianti: 
• con apparecchi di emergenza ad alimentazione autonoma 

• con sorgente di alimentazione centralizzata 

• in esecuzione mista 

Come orientarsi nella scelta 

• Sez. 752 CEI 64–8/7- locali di pubblico spettacolo con capienza 
superiore a 1000: suggerisce impianto in esecuzione mista 

• CEI  64-15 - Edifici pregevoli per arte e storia: circuiti ridondanti 

• Guide CEI  64-51 – (Centri commerciali) e CEI  64-55 (Alberghi): 
minimo due circuiti per ogni locale frequentato dal pubblico 

• Guida CEI  64-56 (Ospedali): in funzione della destinazione d’uso 
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La progettazione elettrica 

Requisiti generali 
CEI EN 50172 
• 4.1: requisiti di installazione: l’illuminazione di sicurezza deve 

essere attivata non solo in caso di guasto completo dell’alimentazione 
dell’illuminazione normale, ma anche in caso di guasto localizzato, 
come ad esempio in caso di guasto del circuito finale 

• 5.3 Integrità del sistema: l’illuminazione dei percorsi di esodo e 
antipanico garantita da almeno due apparecchi indipendenti 
(illuminazione di sicurezza affidabile). 

• NOTA  all’art.5.3: non è opportuno prevedere l’interruzione della 
illuminazione normale al verificarsi di un guasto su un singolo 
apparecchio; si dovrebbero, quindi, adottare metodi per eliminare ogni 
probabile pericolo che potrebbe insorgere a seguito del guasto di tale 
lampada (es. distribuzione dell’illuminazione ordinaria su almeno 2 
circuiti). 
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Requisiti generali 
CEI 64-8:2012 - capitolo 564.2 
• gli apparecchi di illuminazione lungo le vie di esodo più lunghe di 20 

m devono essere installati alternativamente e su almeno due circuiti 
separati 

• la perdita dell’alimentazione ordinaria in una zona deve attivare 
automaticamente l’illuminazione di sicurezza almeno in quella zona 
(come EN 50172) 

La progettazione elettrica 
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La progettazione elettrica: 
 

impianti con alimentazione centralizzata 



Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

Prescrizioni generali sui componenti dell'alimentazione (Art. 561.1.2) 

La progettazione elettrica 

Per i servizi di sicurezza che devono 
funzionare in caso di incendio, tutti i 

componenti elettrici devono presentare, 
sia per costruzione sia per 

installazione, 
una resistenza al fuoco di durata 

adeguata  … 
 

Cosa vuol dire "durata adeguata" nel 
caso degli impianti di illuminazione di 

emergenza ??? 



Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

Per rispondere …. 

Dobbiamo metterci d’accordo  sulle prestazioni attese, ovvero: 
 

Quale deve essere il comportamento dell’impianto per assicurare 
l’obbiettivo dell’evacuazione degli occupanti ??? 

Prestazione attesa: 

In caso di incendio in un ambiente servito, il guasto elettrico generato 
dal degrado termico non deve provocare: 

1. il fuori servizio della porzione di impianto esterna all’ambiente 

2. per i grandi ambienti, il fuori servizio di tutti i circuiti di IS presenti 

La progettazione elettrica 
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Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

Per garantire "Prestazione Attesa" 

Necessario adottare opportuno lay-out per l’installazione !!!! 

Compartimenti antincendio/ 
Reparti/Aree 

Percorso di esodo 

Quadro in locale 
protetto dal fuoco 

La progettazione elettrica 

A proposito dei locali quadri … 
Per selettività spinta 

(ambienti molto grandi 
ed elevato affollamento) 

Possibile soluzione: 
cavi resistenti al fuoco 

e morsetti ceramici 



Impianti con alimentazione centralizzata 
DM 3/8/2015- S.10.6.1 Impianti di … utilizzazione dell'energia elettrica 

• 5. … I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare 
durante l'emergenza, devono essere protetti contro l’incendio. I quadri 
elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che 
non costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti 

 

La progettazione elettrica 

Ritornando al Capitolo 56 e, in particolare 
ai componenti dell'alimentazione di sicurezza … 
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Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

• La sorgente (art.562.1) 

Tipologie ammesse da CEI EN 50172 - 5.5.2: 

– Sistemi di alimentazione a batteria secondo: 

• EN 50171 (Sistemi di alimentazione centralizzata) … 
• EN 50272-2 (CEI 21-39 – Batterie stazionarie. Rischio ATEX)  … 

– Sistemi di alimentazione con motore a combustione interna secondo: 

• ISO 8528-12 (Emergency power supply to safety services) … 

La progettazione elettrica 
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Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

• La sorgente (art.562.1) 

deve essere installata … in modo tale che non possano essere 
influenzate negativamente da guasti dell’alimentazione ordinaria 
 

Normalmente, installazione in locale diverso dal punto di 
consegna dell’alimentazione ordinaria 

 

e generalmente serve un compartimento antincendio … 
(Regolamento 305/UE, DM 13/07/2011: gruppi elettrogeni, CEI EN 50172: batterie, art. 
752.56.1 e Guida CEI 64-54: pubblico spettacolo, Guida CEI 64-51: centri commerciali, 
Guida CEI 64-52: edifici scolastici, Guida CEI 64-55: alberghi, CEI 64-15: edifici storici) 

La progettazione elettrica 



Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

• La sorgente (art.562.1) - CEI 64-8/7 - art. 752.35.5 (pubbl. 
spettacolo) 

“L’impianto IE  deve poter essere escluso, ad eccezione degli 
apparecchi d’illuminazione autonoma, solo tramite comando a 
mano dal posto di guardia dei Vigili del Fuoco o da altro luogo 
raggiungibile dal personale addetto” - Sezionamento non 
necessario per sistema di alimentazione SELV (a 25 V AC ovv. 60 V 
DC) purché venga installata idonea segnaletica di sicurezza 

La progettazione elettrica 

Generalizzando … 
necessario (normalmente) il sezionamento dell’alimentazione 

 di sicurezza degli IIS riservata al personale VVF !!! 

Finite le prescrizioni sulle sorgenti, passiamo ai circuiti … 



Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56 

Alimentazione dei servizi di sicurezza 

• I circuiti (art.563.1/2) 

– Devono essere elettricamente indipendenti dagli altri circuiti… 

Se i guasti elettrici possono degradare i circuiti di sicurezza … 
necessario adottare soluzioni aggiuntive quali: 

• cavi multipolari distinti 
• canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte/con setti 
• circuiti con percorsi diversi  
• cavi resistenti al fuoco 

– non devono attraversare luoghi con pericolo di esplosione 
– non devono attraversare luoghi con pericolo di incendio (751.03.3 e 

751.03.4), a meno che non siano protetti dal fuoco … 

La progettazione elettrica 



Impianti con alimentazione centralizzata 
CEI 64-8/5 – Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di sicurezza 

• I circuiti (art.563.1/2) 

– I circuiti non devono attraversare luoghi con pericolo di incendio 
(751.03.3 e 751.03.4 ), a meno di protezione dei cavi dal fuoco … 

IE 
protezione 

IE 

NO protezione Percorso di esodo 

La progettazione elettrica 

751.03.3 e 751.03.4 
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La progettazione elettrica: 
 

Impianti con apparecchi autoalimentati 



Impianti con apparecchi autoalimentati  
Vantaggi: 
• Intrinseca resistenza al fuoco selettiva del sistema 

• Semplicità misure per  ottemperanza prescrizioni su circuiti terminali 

• Non necessarie prescrizioni Capitolo 56 per alimentazione apparecchi 

• No rischio folgorazione per squadre VV.F. (batteria interna max 6-12 V) 

Svantaggi: 
• Costo elevato per grandi impianti (es. sostituzione periodica batterie) 

La progettazione elettrica 
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L’esercizio dell’impianto di illuminazione di emergenza 



L’esercizio 

D.Lgs. 81/08 e impianti di illuminazione di sicurezza 
• Essendo un impianto elettrico, vale l’art.86.1: 

“(fermo restando obblighi DPR 462/01)…il datore di lavoro provvede 
affinché gli impianti elettrici ….siano periodicamente sottoposti a 
controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la 
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione/efficienza 
ai fini della sicurezza” 
(Sanzioni: art.87.4.d: da € 548,00 a € 1.972,80) 

• Essendo un impianto di sicurezza, vale l’art. 64.1.e: 
“gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all’eliminazione dei pericoli, vengono sottoposti a regolare 
manutenzione e al controllo del loro funzionamento” 
(Sanzioni: art.68.1.b: da € 1.000,00 a € 4.800,00) 
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L’esercizio 

D.Lgs. 81/08 e impianti IE 
ATTENZIONE: i controlli di interesse VVF sono: 
• Le verifiche prestazioni illuminotecniche e di funzionamento 

• Le verifiche elettriche (solo alcune presenti in Guida 64-14 !!!): 

– mantenimento misure sicurezza contro l’esplosione (locali batterie) 
(modalità di verifica: norme CEI EN 60079-17 e CEI EN 60079-19) 

– mantenimento misure di sicurezza continuità di esercizio e incendio 
(Circuiti: capitoli 422, 527, 56, 751 CEI 64-8 e 5.7.3 CEI 11-17) 

– mantenimento efficienza della sorgente di alimentaz. di sicurezza 
(UPS e gruppi elettrogeni) 

• La gestione della documentazione (DM 37/08, CEI UNI 11222 e CEI 
EN 50172) 
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La documentazione  
DM 37/08: per ogni nuova realizzazione/modifica 
• Progetto 

• Verifica iniziale 

• Dichiarazione di conformità 

EN 50172 “Sistemi di illuminazione di sicurezza” 
• 6.1: Schemi dell’impianto conformi a 514.5.1 CEI 64-8/5 con 

identificazione di tutti gli apparecchi e i componenti principali 

• 6.2: Certificati delle prove effettuate dal tecnico incaricato al termine 
delle ispezioni periodiche 

• 6.3 registro dei controlli (anche ad uso non esclusivo, es. antincendio) 
(richiesto anche da CEI UNI 11222:2013) 

• 7.1 nomina persona competente alla supervisione della manutenzione 

L’esercizio 



La documentazione  
EN 50172 “Sistemi di illuminazione di sicurezza” 
• 6.3 registro dei controlli : contenuti 

– a) data di messa in funzione del sistema 
– a1) compresi eventuali (???) certificati relativi a modifiche (??? - 

era meglio aprire il registro con la verifica iniziale DM 37/08 !!!) 
– f) se presente, caratteristiche di funzionamento del dispositivo 

automatico di prova (deve essere conforme  a CEI EN 62034) 
– b) data di ciascuna ispezione e prova periodiche 
– c) data e brevi dettagli su esiti manutenzione, ispezione o prove 
– d) data e brevi dettagli su eventuali difetti e azioni correttive  
– e) data e brevi dettagli su eventuali modifiche apportate 

"brevi dettagli" significa che ”la sostanza e la qualità" delle azioni 
svolte si vedono dai certificati ex art.6.2 e non dal registro !!! 

L’esercizio 
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L’esercizio 

Le verifiche illuminotecniche e di funzionamento 
• Verifiche illuminotecniche: secondo UNI EN 1838:2013  

[p.ti 4.2.7 (esodo), 4.3.7 (antipanico), 4.4.7 (alto rischio) e 5.4.7 (segnali)], 
effettuabili mediante 

– misurazioni 

– confronto con dati autenticati forniti dal costruttore 

• Verifiche di funzionamento e periodicità: 

– CEI EN 50172:2006 (Sistemi di illuminazione di emergenza) 

– CEI UNI 11222:2013 (IIS–Procedure per la verifica/manutenzione) 

– CEI EN 62034:2013 Sistemi di verifica automatica (ATS) 
(per chi li usa) 

Cosa prevedono queste norme CEI ??? 
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L’esercizio 

Le verifiche illuminotecniche e di funzionamento 
Periodicità secondo CEI EN 50172: 2006 
• 7.2.2 ispezioni indicatori alimentazione centralizzata (giornaliera)  
• 7.2.3: registrazione risultati dispositivi automatici di prova (mensile) 
• 7.2.4: prove di autonomia (richiama ISO 8528-12 per i GE) (annuale) 
Periodicità secondo UNI CEI 11222: 2013 
• 4.2 Verifica generale (annuale) 
• 4.3 Verifica di funzionamento (semestrale) 
• 4.4 Verifica dell'autonomia (annuale) 
• 5.4 Manutenzione periodica: secondo costruttore, progettista, installatore 
Periodicità secondo CEI EN 62034 (AutomaticTestSystem) 
• 5.1 Prova di funzionamento (mensile – durata < 10% autonomia) 
• 5.2 prova di autonomia (annuale) 
Periodicità ISO 8528-12 (Gruppi elettrogeni) 
• prova di funzionamento apparecchiature (mensile) 
• prova di funzionamento sotto carico su 50% Pn e per 60’ (mensile) 
• Confronto se Pn è ancora compatibile con carico impianti sicurezza (annuale) 



L’esercizio 

Le verifiche illuminotecniche e di funzionamento 
E per concludere, qualche modesta osservazione 
• UNI EN 1838:2013 richiama EN 50172  e 62034 ma non CEI UNI 11222 
• EN 50172: richiama priorità riferimenti nazionali se esistenti (7.2) 
• EN 62034 richiama priorità riferimenti nazionali se esistenti (5.1 nota1) 
• ISO 8528 è richiamata da EN 50172 ma non da CEI UNI 11222 
• CEI UNI 11222 cita la EN 50172 in bibliografia ma non tra i rif. normativi 
• CEI UNI 11222 cita gli ATS ma non la norma di riferimento EN 62034 
• modalità effettuazione controlli più dettagliate in CEI UNI 11222 
• … 

 
Come superare l'ingorgo normativo ??? 

Facendocene una ragione e adottando le prescrizioni più restrittive !!! 



michele.mazzaro@vigilfuoco.it 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE GRAZIE PER L'ATTENZIONE 


