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Descrizione impianti EVAC 
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1. PREMESSA  
 

I sistemi di diffusione sonora per evacuazione (EVAC) erano ritenuti fino a qualche tempo fa degli impianti 
limitati a settori specialistici. Prova ne sia che proprio con questa motivazione la norma CEI EN 60849 (CEI 
100-55), nonostante sia stata pubblicata a livello europeo nel 1999, è stata tradotta in italiano solo nel 2007. 
Il DM 27/07/2010 ha tuttavia recentemente conferito un ruolo di primo piano a questa tipologia di impianti 
rendendoli obbligatori per tutte le attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (che sono in realtà la 
maggior parte). 
Di seguito sono riportate le principali prescrizioni della suddetta norma; per il dimensionamento 
prestazionale della componentistica dell'impianto (potenza dei diffusori di suono, degli amplificatori, ecc.) si 
rimanda alla sezione del sito dedicata alla diffusione sonora tradizionale in quanto del tutto simile. 
 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE 
 

L'impianto di diffusione sonora di evacuazione, per brevità denominato nel seguito "EVAC", serve per 
diffondere messaggi relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza. 
 
I principali componenti possono essere così riassunti: 

- la centrale (costituita generalmente da un armadio rack in cui sono installati tutti i componenti 
destinati a generare i messaggi di allarme e a monitorare la funzionalità dell'impianto) 

- i diffusori acustici (altoparlanti) 
- i conduttori di collegamento 

 
Il sistema può anche essere utilizzato non solo per diffondere messaggi di allarme, ma anche altre 
comunicazioni sonore in condizioni ordinarie, ad esempio la musica o annunci. 
Va da sé che in caso di allarme la priorità massima spetta ai messaggi di emergenza. 
Si riporta nel seguito un esempio di schema a blocchi tipico adottabile per un supermercato di medie 
dimensioni ( 1000 mq circa). 
 

 



 

 

 

Pag.3 di 13 
IRBXXXXFPT 

 

 

Lo schema a blocchi tipico evidenzia la presenza di 2 linee di diffusori ridondati a servizio di un'unica zona. 
È evidente che quando l'area da coprire col sistema EVAC è molto estesa oppure suddivisa in più comparti 
funzionali, è opportuno prevedere più zone di altoparlanti che diffonderanno i messaggi di evacuazione 
relativi all'area servita. 
 
 

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN SISTEMA EVAC 

 

Si riportano nel seguito le principali caratteristiche che il sistema dovrà presentare per essere conforme alle 
prescrizioni della norma CEI EN 60849 (CEI 100-55): 
 

- Il sistema di diffusori acustici per la diffusione di emergenza deve essere cablata con cavo resistente 
al fuoco tipo FTG10(O)M1 CEI 20.45. 

- Ogni area di diffusione di emergenza deve essere realizzata in ridondanza, posando due linee per 
ogni zona e alternando i diffusori acustici all'interno dell'ambiente. Le linee dovranno essere posate 
su due passaggi cavi separati. 

- I diffusori acustici utilizzati in controsoffitti dovranno essere muniti di calotta di protezione in acciaio 
anti fiamma. 

- I microfoni dovranno essere collegati con cavo resistente al fuoco. 
- Il sistema deve prevedere la diagnosi della linea microfonica e della capsula microfonica, ogni 

anomalia dovrà essere segnalata dal sistema. 
- Il sistema deve prevedere la diagnosi della linea dei diffusori acustici, ogni anomalia dovrà essere 

segnalata dal sistema. 
- Il sistema deve verificare il carico dei diffusori, ogni anomalia dovrà essere segnalata dal sistema. 
- Il sistema dovrà essere munito di un amplificatore di potenza di riserva. 
- Il sistema deve continuamente diagnosticare il funzionamento degli amplificatori di potenza, in caso 

di anomalie deve inserire automaticamente l'amplificatore di riserva, ogni anomalia dovrà essere 
segnalata dal sistema. 

- Eventuali alimentatori all'interno della struttura rack, che siano vitali per il sistema di diffusione 
sonora, devono essere ridondanti. 

- È necessario garantire l'alimentazione della centrale in caso di interruzione dell'erogazione di 
corrente (230 Vac) sottendendola ad un UPS dedicato in grado di garantire un'autonomia al sistema 
pari ad almeno 30' (60' in caso di aree commerciali). 

 

4. SEGNALAZIONI DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEI GUASTI 

 

E’ necessario ed obbligatorio che il sistema monitori costantemente il corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature (SUPERVISIONE). 
Dovranno pertanto essere sempre segnalate le seguenti anomalie: 

- mancanza dell'alimentazione ordinaria; 
- mancanza dell'alimentazione di sicurezza; 
- intervento di qualsiasi dispositivo di protezione che possa impedire una comunicazione di 

emergenza; 
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- guasti che impediscono il funzionamento del sistema, ad esempio ai microfoni, agli amplificatori, al 
generatore dei segnali di emergenza, al circuito di un altoparlante, ecc. 

È necessario che ogni guasto attivi una segnalazione luminosa ed acustica dedicata sulla centrale. 
 
 

5. MANUTENZIONE 

 

Chi gestisce l'impianto di diffusione sonora di emergenza deve nominare un responsabile qualificato che 
provveda ad effettuare un'adeguata manutenzione del sistema. 
La norma prevede un controllo semestrale del sistema. 
L'utilizzatore finale del sistema e/o il manutentore devono disporre almeno della seguente documentazione: 

- schemi di installazione e risultati delle verifiche e delle misure effettuate nel sistema; 
- libretto di istruzioni, sul quale siano riportati le date ed i tempi di funzionamento del sistema, i guasti, 

ecc.; 
- istruzioni per la corretta manutenzione del sistema. 

Tutti i componenti del sistema devono riportare etichette con le informazioni sulla loro funzione e 
caratteristiche. 
 
 

6. FUNZIONI PRINCIPALI DEL SISTEMA 

 

Il sistema proposto consente le seguenti funzionalità: 
- invio di messaggio di allarme generale da microfono supervisionato 
- invio selettivo di messaggi vocali da postazioni microfoniche complete di tasti verso le linee di 

altoparlanti installate nelle varie zone (proposto come opzione). 
- invio di messaggi preregistrati su scheda di memoria tramite contatto proveniente da un sistema 

esterno (es. antincendio). 
- invio di musica di sottofondo 

All’interno dalla centrale di gestione è disponibile una scheda di memoria (anch’essa supervisionata) nella 
quale possono essere contenuti dei messaggi pre-registrati, attivabili per mezzo della chiusura di contatti 
anch’essi attivabili esternamente. 
Come richiesto dalle normative il sistema è completo di amplificatori di scorta che si attivano 
automaticamente in caso di guasto dell’amplificatore “caldo”. 
Tutti i malfunzionamenti relativi al “percorso critico del segnale”, fino cioè ai morsetti degli altoparlanti: 
 

- guasto su amplificatore 
- guasto su microfono supervisionato 
- guasto su componenti centrale (scheda memoria, relé, ecc..) 
- corto circuito sulle linee di altoparlanti 
- circuito aperto sulle linee di altoparlanti 
- variazione di impedenza sulle linee di altoparlanti 

 
vengono segnalati con avvisi ottico-acustici sulla centrale, nella quale sarà memorizzato l’archivio storico 
delle avarie, in ottemperanza alle normative. 
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L’ unità di gestione è facilmente programmabile dal pannello frontale (accesso tramite password) tramite 
software con cavo USB, in dotazione a personale tecnico specializzato. 
Il sistema è conforme alle normative europee EN60849, EN54-16 (unità di gestione ed amplificatori) ed 
EN54-24 (altoparlanti). 
Come da norma il sistema è completato da un sistema di alimentazione di backup a 24Vdc, supervisionato, 
con apparati certificati EN54-4. 
 
 

7. ARCHITETTURA DI SISTEMA 

 

La quantità di altoparlanti è stata valutata con un esame preliminare dalle planimetrie  spedito  
In ottemperanza alle normative EN60849: “… si evince un cablaggio linee A/B…”, è stato previsto un numero 
di altoparlanti pari per linea, per consentire il cablaggio alternativo dei diffusori della stessa area su due 
dorsali distinte. 
 
 

7.1 CENTRALE DI GESTIONE 

 

 
 
 
Questo sistema può gestire e monitorare fino a 8 linee di diffusori acustici (8 zone A/B) e può essere espanso 
fino a 9 unità slave per un totale di 72 Zone per la verifica di interruzioni, corto circuiti, variazioni di 
impedenza e problemi con la messa a terra. In caso di corto circuito su una linea di diffusori questa viene 
scollegata automaticamente in modo che l’amplificatore possa continuare ad alimentare le altre linee ad 
esso collegate. 
Ha un ingresso audio per sorgenti esterne, con controlli di livello separati per ogni segnale in uscita. 
Ha un ulteriore ingresso audio ausiliario (AUX), attivabile tramite un contatto (per esempio per inviare 
messaggi pubblicitari) 
E’ equipaggiato con uscite di linea bilanciate tramite trasformatori (più una per l’amplificatore di riserva) 
ciascuna con un controllo di volume, toni bassi ed acuti per pilotare gli amplificatori di linea. 
Le linee di uscita a 0 dB possono funzionare con diverse sorgenti audio nello stesso tempo. 
Ogni sistema è equipaggiato con un annuncio di evacuazione ed uno di eventuale pre-allarme attivabili 
tramite chiusura di contatto. In aggiunta, 1 annuncio, controllato da un contatto può essere utilizzato per 
attività generica (ad esempio chiusura dei locali…). 
Il sistema include un tono musicale e controlli di livello su ciascuna delle linee di uscita. 
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7.2 COLLEGAMENTO TIPICO 

 

 
 
 
 
 
La caratteristica, a nostro avviso più importante, è evidenziata in modo schematico nella figura precedente. 
L’uscita a 100 V degli amplificatori viene re-immessa nella matrice: da qui può essere cablata su più uscite 
doppie (A/B) a 100V. 
 
 
Ciò implica almeno due grandi vantaggi: 

1. Le linee a 100V vengono supervisionate senza alcuna necessità di schede remote installate e cablate 
a campo. 

2. Un singolo amplificatore può servire più zone perché i relais di commutazione sono posti a valle 
dell’amplificatore stesso, all’interno dell’unità. 
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7.3 POSTAZIONE DI CHIAMATA VVFF 

 

Microfono VVFF  
 
Microfono di backup supervisonato, per la sola chiamata generale (Postazione VVFF),  la cui capsula è 
costantemente monitorata. 

Microfono locale security 
 

La postazione microfonica a zona è dotata di pulsanti per la selezione delle zone, e chiamata generale. 
 
 

7.4 AMPLIFICATORI 

 

 
 

Gli amplificatori di potenza, certificati EN54-16, sono corredati di trasformatore per il collegamento a 100V, 
adatti per montaggio a rack 19”, di potenza adeguata al pilotaggio degli altoparlanti installati sulla linea. Il 
controllo di accensione e di regolazione del gain sono posti sul pannello posteriore, onde evitare involontarie 
manomissioni che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del sistema e/o generare un allarme di 
malfunzionamento. 
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7.5 ALTOPARLANTI 

 

Come da progetto saranno installati altoparlanti da incasso a controsoffitto e Speaker a parete certificati 
EN54-24, quindi tra l’altro dotati morsetti ceramici con termofusibile, calotta antifiamma ecc… 
 
QSC AD-C4T-LP 
4.5", 2-way, low profile, 150° conical DMT 

 
 

 

 

 

Caratteristiche 
 Caratteristiche tonali coerenti attraverso l'intero AcousticDesign Serie per superficie, soffitto e 

applicazioni a sospensione 
 DMT (corrispondenza diretta Transition ™) assicura la guida d'onda frequenza regolare e uniforme 

risposta sull'area di copertura 
 Griglia magnetica a scatto 
 3x a doppio gradino, corsa lunga sistema di attacco cieco dog-ear 
 Voci di correzione intrinseca ™ disponibile tramite la piattaforma Q-SYS compresi gli amplificatori 

CXD 
 Bassa saturazione e bassa perdita Trasformatori 70 / 100V con 16Ω bypass 
 Logo rimovibile privo di imperfezioni 
 Piastra di copertura del condotto rimovibile, disponibile anche come accessorio per cablaggio pre-

installazione 
 Certificazione UL1480 e UL2043 EN54-24 Tipo A, 0359-CPR-00623 
 Disponibile in nero (RAL 9011) o bianco (RAL 9010) 
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Impedance / Frequency Response: Vertical Contour: 
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Specifications  
System Details  AD-C4T-BK, AD-C4T-WH  

LF transducer  110 mm [4.5 in] weather treated paper cone woofer  

HF transducer  19 mm [.75 in] aluminum dome tweeter  

Effective frequency range 1, 2, 3, 8  70 Hz – 20 kHz  

Rated noise power / voltage 6  30 watts / 22 volts (rms)  

Sensitivity [dB]  Rated @1W, 1m 2, 3, 4, 8 : 87  
EN54-24 @1W, 4m 9 : 73  

Coverage (‐6 dB) [°]  
Horizontal / Vertical 9  

Rated 2, 5, 8 : 150 conical DMT  
500Hz: 176 / 176, 1kHz: 160 / 160  
2kHz: 156 / 152, 4kHz: 103 / 111  

Declared values of SPL, 1/3rd octave band CPB, 
1W, 4m, EN54-24 eq applied [Hz : dB]9  

500: 59.1; 630: 59.4; 800: 60.0; 1000: 60.0 1250: 61.0; 1600: 60.5; 
2000: 62.3; 2500: 61.0 3150: 58.0; 4000: 62.2  

EN54-24 Equalization 9  High Pass, 24dB/oct, Butterworth, Fc: 70Hz  
Low Shelf, 12dB/oct, (Q)1.2 / (BW)1.17, Fc: 340Hz, Gain: -5dB  
High Shelf, 12dB/oct, (Q)0.8 / (BW)1.70, Fc: 6kHz, Gain: +5dB  

Directivity factor 2, 5, 8  4.5  

Directivity index [dB] 2, 5, 8  6.5  

Maximum SPL [dB]  Rated, 1m (continuous / peak) 7 : 102 / 108  
EN54-24, 4m (low-Z / Highest-tap) 9 : 85.51 / 86.52  

Recommended amplifier  60 watts  

Transformer taps / impedance  Bypass:16Ω  
3.75W (70V); 7.5W (100V) Tap: 1333Ω  
7.5W (70V); 15W (100V) Tap: 667Ω  
15W (70V); 30W (100V) Tap: 333Ω  
30W (70V); N/A (100V) Tap: 167Ω  

Input connector type  Euroblock connector with parallel output  

Enclosure material  ABS baffle on powder coated steel back can  

Grille material  Powder coated steel  

Ingress protection  IP-34  

Operating environment  Designed for indoor use  

Operating temperature range  -20 to 50° C [-4 to 122° F]  

Cutout dimension  Ø 195 mm [Ø 7.68 in]  

Net weight  2.9 kg [6.4 lb]  

Product dimensions (Ø x H)  Ø 230 x 176 mm [Ø 9.06 x 6.94 in.]  

Shipping weight  9.3 kg [20.5 lb] (pair packed)  

Shipping dimensions (H x W x D)  279 x 711 x 318 mm [11 x 28 x 12.5 in] (pair packed)  

Included accessories  C-ring and tile rails, rail screws, euroblock connector, cut-out 
template, grille  

Optional accessories  AD-MR4 (pre-install mud ring)  

Safety Agency  EN54-24: 2008 type A, 0359-CPR-00623  
UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling 
spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE 
compliant. Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flamibility rating; 
in accordance with IEC60849 / EN60849 systems.  
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QSC AD-S802T 
Column Surface-Mount Loudspeaker 
 

  
 

Caratteristiche 
 Design industriale deliberatamente discreto. 
 Disponibile in bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9011). 
 Case e griglia verniciabili. 
 Robusta struttura in alluminio. 
 Inibitori UV in tutti i modelli bianchi. 
 Classificazione IP-54 per resistenza a polvere e spruzzi. 
 Griglie verniciate a polvere e coni trattati con agenti atmosferici. 
 Staffa di inclinazione / inclinazione vicina al muro inclusa. 
 Trasformatori a bassa saturazione 70 / 100V. 
 Bypass a bassa impedenza da 8 ohm. 
 Connettore Euro block avvitato con passante. 
 Calotta meteorologica con ingresso sigillabile: mantiene l'umidità lontana dal cablaggio. 

 

 

Impedance / Frequency Response: Vertical Contour: 
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Specifications  
System Details  AD-S802T-BK, AD-S802T-WH  

Transducer  (x8) 70 mm [2.75 in] weather treated paper cone woofer  

Effective frequency range 1, 2, 3, 8  90 Hz – 17 kHz  

Rated noise power / voltage 6  120 watts / 31 volts (rms)  

Sensitivity [dB]  Rated @1W, 1m 2, 3, 4, 8 : 87  
EN54-24 @1W, 4m 9 : TBD  

Coverage (‐6 dB) [°]  
Horizontal x Vertical 9  

Rated 2, 5, 8 : 160 x 20  
500Hz: 180 x 90, 1kHz: 180 x 35  
2kHz: 160 x 22, 4kHz: 180 x 20  

Declared values of SPL, 1/3rd octave band 
CPB, 1W, 4m, EN54-24 eq applied [Hz : dB]9  

500: TBD; 630: TBD; 800: TBD; 1000: TBD 1250: TBD; 1600: TBD; 2000: 
TBD; 2500: TBD 3150: TBD; 4000: TBD  

Directivity factor 2, 5, 8  TBD  

Directivity index [dB] 2, 5, 8  12  

Maximum SPL [dB]  Rated, 1m (continuous / peak) 7 : 108 / 114  
EN54-24, 4m (low-Z / Highest-tap) 9 : TBD / TBD  

Recommended amplifier  120 watts  

Transformer taps / impedance  Bypass: 8Ω  
7.5W (70V); 15W (100V) Tap: 666Ω  
15W (70V); 30W (100V) Tap: 333Ω  
30W (70V); 60W (100V) Tap: 167Ω  
60W (70V); N/A (100V) Tap: 83Ω  

Input connector type  Euroblock connector with parallel output  

Enclosure material  Powder coated aluminum  

Grille material  Powder coated aluminum  
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Ingress protection  IP-54  

Operating environment  Designed for indoor or outdoor use  

Operating temperature range  -4 to 122° F (-20 to 50° C)  

Net weight  13.7 lb (6.2 kg)  

Product dimensions (H x W x D)  23.4 x 5.2 x 5 in. (595 x 131 x 126 mm)  

Shipping weight  19.4 lb (8.8 kg)  

Shipping dimensions (H x W x D)  12.3 x 9.9 x 32.4 in (312 x 251 x 823 mm)  

Included accessories  Sealed input cover plate with gland nut  
Quick Hang Pan/Tilt wall bracket  
Shoulder eyebolt safety tether anchor  

Safety Agency  UL1480A  
EN54-24: 2008 type B, (pending)  
Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant.  

 

 

 
7.6 GESTIONE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 

 

Per consentire il funzionamento del sistema anche in assenza dell’alimentazione di rete 230 Vac, si propone 
come da normativa un sistema di alimentazione a batterie a 24 Vdc con un apparato di gestione certificato 
EN54-4. Lo schema di cablaggio di questo sistema può essere rappresentato qui di seguito. 
 

 
 

 
 

 


