
ILLUMINAZIONE 
DI EMERGENZA …



Cos’è l’illuminazione di 
emergenza!?...

Quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare
in un ambiente o in un edificio frequentato dal pubblico,
generalmente le leggi e le norme richiedono
che immediatamente sia fornita un'illuminazione
ausiliaria.



L'illuminazione di emergenza viene suddivisa (IEC 458)
in illuminazione di riserva e illuminazione di
sicurezza.

E' quella che consente di continuare 
o terminare l'attività
ordinaria.

È quella destinata a evidenziare le vie di evacuazione
e a garantire che possano essere sempre individuate
ed utilizzate con sicurezza, quando risulta
necessaria l'illuminazione ordinaria o quella di
emergenza.



Illuminazione  di sicurezza



Apparecchi per Segnalazioni di sicurezza

Le vie di esodo devono essere segnalate. 
Ciò avviene essenzialmente attraverso
una serie di segnali di sicurezza. 
E' fondamentale che la via di fuga ottimale sia 
inequivocabilmente segnalata, 
Permettendo veloci e sicure evacuazioni
degli ambienti e degli edifici.



«L'efficienza delle segnalazioni dipende 
essenzialmente da:»

dimensioni

colore

posizione

Visibilità del segnale



Esempio : 

Le norme europee hanno stabilito che il formato composto
da parole, come ad esempio "USCITA Dl SICUREZZA",
sia ormai da considerarsi obsoleto, pronunciandosi
a favore di pittogrammi che presentano una
segnalazione formata da disegni di colore bianco su
fondo verde (il cosiddetto "uomo che corre").



MASSIMA DISTANZA DI
VISIBILITÀ

d = s x p
d è la distanza massima di osservazione
p è l'altezza del pittogramma
s è uguale a100 per i segnali illuminati esternamente
s è uguale a 200 per i segnali illuminati internamente



Tipologie di funzionamento  degli apparecchi destinati all’emergenza :

Apparecchio non 
permanente 

Apparecchio 
permanente

Apparecchio 
combinato non 
permanente 

Apparecchio 
combinato 
permanente 

-la lampada si accende solo in caso di guasto dell’illuminazione ordinaria
-durante il guasto la lampada viene alimentata dalla batteria 
-è preferibile un’ alimentazione preferenziale per la ordinaria ricarica

-le batterie vengono ricaricate automaticamente  al ritorno delle rete 

-la lampada può essere accesa in modo continuativo
-un ballast specifico è richiesto per alimentare la lampada con rete 
presente
-questo alimentatore può essere disinserito quando il locale non è
occupato
-durante il guasto la lampada viene alimentata dalla batteria 

-l’apparecchio è dotato di due o più lampade 
-una alimentata dall’alimentazione di emergenza

-L’altra dall’alimentazione ordinaria 

-l’apparecchio è dotato di due o più lampade 

-entrambe vengono accese dal alimentazione 

-mentre una sola viene accesa in emergenza



CHE COSA INDICANO I LUX?
Il lux (simbolo lx) è l'unità di misura dell'illuminamento, accettata dal 
Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.
È un'unità di misura relativa alla luce visibile, e pertanto dipendente dalle 
caratteristiche dell'occhio umano, attraverso la curva di sensibilità
dell'occhio alla radiazione luminosa.

Differenza tra lux e lumen
Lux e lumen sono due diverse misure del flusso luminoso, ma mentre il 
lumen è una misura della "quantità di luce" su una sfera unitaria, 
incentrata sulla sorgente ("flusso luminoso rilevabile in un angolo solido 
di 1 steradiante emesso in tutte le direzioni"), il lux è una misura 
relativa all'area illuminata (area piana tangente la porzione sferica, 
relativa all'angolo solido sotteso, in funzione alla distanza dell'oggetto 
illuminato, dalla fonte luminosa). Un lumen su un'area di 1 m2 
corrisponde a 1 lux, mentre lo stesso lumen concentrato in 1 cm2
corrisponde a 10 000 lux.



Alberghi, 
motel, 

villaggi,  
affittacam
ere, case 

per 
vacanze , 
agriturism
o, ostelli, 

rifugi 
alpini,  

residence

NORME E 
LEGGI DM 9/4/1994

PRESTAZIONI RICHIESTE :      
Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec);

tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento non inferiore
a 5 lux.



Ascensori e 
montacarich

i

Norma UNI EN 81 - 1/7/1987
DM 14/6/1989 n.236
DPR 30/04/99 n.162

PRESTAZIONI RICHIESTE:
Alimentazione di emergenza sufficiente per una lampada

da 1 W, per almeno 1 h.



Grandi 
magazzini, 

centri
commerci

ali, 
ipermercat

i
(superiori 
a 400 m2)

DM 27/7/2010

PRESTAZIONI RICHIESTE:
Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec);
tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h 30'; illuminamento non

inferiore a 5 lux.



Di civile abitazione con 
altezza

superiore a 32 metri
DM 16/5/1987, 

n.246

P. R: Illuminazione di sicurezza affidabile e 
segnalazione delle vie di esodo in edifici con 

altezza superiore a 32 m

A destinazione 
prevalentemente

residenziale: ristoranti,
magazzini, banche, 

abitazioni,
uffici, negozi, magazzini

Guida CEI 64-50

P.R.:E’ opportuna l’illuminazione
di sicurezza con autonomia

di almeno 1 h.



Impianti sportivi

DM 18/03/96

UNI 9316 - aprile 1989

P.R. : Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤
0.5 sec);

tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento non 
inferiore a 5 lux.

P.R. : Si deve mantenere il 10% del livello di 
illuminamento medio sul

campo da gioco e nei tratti iniziali delle vie di uscita



Ospedali, case 
di cura e simili

con oltre 25 
posti letto

Locali a uso 
medico

Case di cura 
private

Costruzioni 
ospedaliere

Norma CEI 64-8 Sez. 
710

DM 18/09/2002

Alimentazione di sicurezza ad
interruzione breve (es. lampade

scialitiche), media o lunga; tempo
di ricarica 12 h; autonomia 2 h;

illuminamento non inferiore
a 5 lux lungo le vie di esodo.

L’illuminazione di sicurezza
deve garantire un’affidabile

segnalazione delle vie di esodo
che per durata e livello di
illuminamento consenta
un adeguato sfollamento

Automatica ed immediata
disponibilità di alimentazione

di emergenza per i servizi
essenziali, nonché un minimo di
illuminazione negli altri ambienti

DM 8/3/1985

DM 5/8/1977
DDF 29/7/1939



uffici
DM 22/2/2006

DL 9/4/08, n.81

DPR 20/3/1956, n.320

Luoghi di 
lavoro

luogo di 
lavoro 

pubblico 
e privato

in 
sotterraneo

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve; (≤ 0,5 
sec.); tempo di ricarica 12 h; autonomia

2 h; illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1m di altezza 
lungo le vie di uscita.

Illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente nelle uscite

di emergenza che richiedono illuminazione 
artificiale e dove i

lavoratori sono particolarmente esposti a 
rischio. 



Illuminazione di sicurezza ad
intervento automatico entro 3”;
illuminamento medio di 5 lux.DM 11/1/1988

metropolitane



Musei, esposizione o 
mostre

DPR 20/05/92 n°569
DPR 30/06/95 n°418

Negli ambienti dove è prevista
la presenza di pubblico,

l’illuminazione di sicurezza
deve garantire un’affidabile

illuminazione delle vie di
esodo e delle uscite, per il

tempo necessario a consentire
l’evacuazione delle persone.

Edifici pregevoli per 
arte e storia



Locali per esposizione e/o
vendita all’ingrosso o al dettaglio

con superficie lorda superiore
400 mq.

Aziende e uffici nei quali siano
occupati oltre 500 addetti

Teatri di posa per le riprese
cinematografiche e televisive

Stabilimenti per sviluppo e
stampa di pellicole
cinematografiche

DM 8/3/1985

L’illuminazione di sicurezza
deve garantire un’affidabile

segnalazione delle vie di
esodo, che per durata e 

livello
di illuminamento consenta 

un
adeguato sfollamento



Edifici e locali adibiti a scuole
Scuole di ogni ordine grado e

tipo, collegi, accademie e simili
per oltre 100 persone presenti

DM 26/8/1992
DM 8/3/1985

Illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica 12 h,
autonomia 30’; illuminamento non inferiore a 5 lux



Nella progettazione di un edificio ,l’integrazione dell’illuminazione di 
emergenza , deve assolutamente rispondere alle norme relative agli 

impianti elettrici.
I principali obiettivi dell’illuminazione di emergenza quando quella ordinaria 

viene a mancare sono i seguenti: 

«PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA «



> Fase 1

La Norma 1838, al punto 4.1, richiede di installare gli apparecchi ad almeno 2 m di
altezza dal suolo, questo per offrire una buona visibilità in caso di evacuazione;

lo stesso paragrafo indica dove e come posizionare gli apparecchi dell’impianto di
emergenza.

PASSAGGI DELLA PROGETTAZIONE 

«Collocare gli apparecchi e la segnaletica nei punti obbligati»



>Fase 2 «La segnaletica deve essere del formato e delle dimensioni appropriate»

D= S X p

Applicazione 
dell’illuminazione di 
emergenza

D.L. 493196
Allegato II

A>L²/2000

d

p

d:distanza di osservazione
p:altezza del pittogramma
s:100 per i segnali illuminati dall’esterno

200 per i segnali autoilluminati.



>Fase 3 «collocare gli apparecchi nei punti importanti dell’edificio»

-Le cabine degli ascensori , i locali tecnici , le scale mobili  ,I locali   
con gruppi elettrogeni
i parcheggi coperti richiedono l’illuminazione di emergenza 
alimentata a batteria per consentire  l’intervento del Personale
in mancanza di rete .



>fase 4 «illuminazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza «

0,5 lux 1 lux

-normalmente 2 lux a 1 mt dal calpestio
-in corrispondenza delle scale e delle porte l’illuminamento deve
risultare di almeno 5 lux.



>Fase 5 «illuminazione delle aree antipanico»

-Deve essere garantito un illuminamento nelle aree aperte ed in quelle  delle 
vie di esodi .
-È importante precisare che per queste zone dovrebbero valere i criteri 
espressi nella fase 4.



>Fase 6 «illuminazione delle aree ad alto rischio»

-è consigliato prevedere un illuminamento minimo di 20 lux sul piano di riferimento.
-0,5 sec. È il tempo di intervento degli apparecchi di emergenza nelle aree
ad alto rischio in cui il flusso luminoso nominale deve arrivare dal momento della 
mancanza della tensione di rete .

-progettazione fotometrica 

.I metodi impiegati per il calcolo dei 
numeri degli apparecchi sono:

Punto a puntoFlusso totale

-l’impianto deve essere progettato nelle condizioni peggiori di esercizio ; per gli 
apparecchi autonomi esse sono:

Alla fine del tempo di scarica nominale (+15%)

Alla fine del periodo di manutenzione e pulizia degli apparecchi(+20)



«Calcolo per ottenere il numero di apparecchi necessari a determinare»
l’illuminamento previsto dalle norme 

E x L x W
UF x FL x FM 

N=numero di apparecchi 
E=illuminamento richiesto 
L= lunghezza dei locali
W=larghezza locale
H=altezza locale
UF=fattore di utilizzo(per determinare il valore è necessario consultare le             

tabelle corrispondenti al prodotto scelto)e tiene conto dell’ indice (K).   
FL=flusso luminoso dell’apparecchio 
FM=fattore di manutenzione dell’apparecchio
K=indice dei locali 

K= (L x W) / [H x (L+W)]

N=



«Interdistanze degli apparecchi «

La scelta della disposizione degli apparecchi va fatta in base alle 
caratteristiche fotometriche dell’apparecchio e deve essere tale da
garantire un sufficiente livello di illuminamento lungo le vie di esodo

a
b

c
d

h



MANUTENZIONE : Al fine di garantire che l’impianto sia sempre 
funzionante è necessario definire un adeguato 
sistema di manutenzione, 
che sarà costituito da prove di routine, normalmente 
sarà testato il funzionamento del circuito 
Elettrico e il controllo dell’autonomia, con scariche 
degli accumulatori ogni 3 mesi circa 

Apparecchi autoalimentati

L’impiego di questi apparecchi è richiesto in 
modo specifico :
Nei locali di pubblico spettacolo, attività
polifunzionali, scuole, alberghi, supermercati.



«Significato della marcatura CE»

-La marcatura CE è il logo che il costruttore appone
al prodotto per dichiararne la rispondenza 
ai requisiti di legge sulla sicurezza.

«Obblighi per l’azienda «

-la marcatura richiede all’azienda il rispetto di seguenti clausole:
.rispetto dei requisiti di sicurezza 
.dichiarazione di conformità per ogni prodotto
.documentazione tecnica
.definire il sistema di produzione per garantire la corrispondenza 
dei prodotti ai dati di progetto. 



Le batterie 
Caratteristiche 
Le batterie sono componenti fondamentali dell’apparecchio di emergenza ;
Sono essi infatti che inviano corrente ai circuiti nel momento del bisogno.
Durata minima _4 anni.

Al piombo(Pb) Al nichel-
cadmio(Ni/Cd)

Hanno una durata inferiore 
rispetto a quelle (NiCd),per 
temperature all’interno degli 
apparecchi intorno 
40°C,livello termico questo 
che normalmente si 
raggiunge o addirittura si 
supera nei modelli  di tipo 
permanente.

Hanno durata maggiore per 
temperature all’interno degli 
apparecchi.



Le batterie 
Stoccaggio

-Lo stoccaggio delle batterie al Pd scariche ,o immagazzinate per
tempo tale da scaricarle completamente ,comporta difficoltà di ricarica 
e perdita irreversibile di capacità

-il tipo Ni/Cd invece può essere tranquillamente immagazzinato per 
lungo tempo, anche completamente scarico , senza dover riscontrare 
questi inconvenienti. 

Capacità specifica 
Poiché il rapporto tra capacità utile e nominale nelle batterie al Pb
rispetto al Ni/Cd, risulta necessario sovradimensionare le batterie al 
piombo per poter garantire le autonomie normalmente richieste (1H-
3H).

Emissioni di gas 
-Ni/Cd non sono soggette ad emissioni di gas o liquidi più o meno 
corrosivi.
-Pd sono soggette a perdite in condizioni d’uso normali ,spece se non 
installate in posizione non verticali.



Il grado di protezione 
Il codice di protezione (IP) internazionale

(IP) International 
Protection

2 cifre ( variaibili secondo il grado di 
protezione )+

A seconda del grado di protezione IP quindi ,vi sono apparecchi idonei a 
funzionare anche in ambienti con presenza di :

Polveri ,vapori ,getti  d’acqua ecc. …

è un codice che riassume il livello di protezione di un'apparecchiatura 
elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o 
con oggetti, e la protezione contro il contatto con l'acqua. Il codice è
applicabile a sistemi con tensione nominale non superiore a 72,5 kV.


