
     EVAC : PH120 si o no ?                                                            

Data la confusione che impera in merito all’obbligatorietà o meno di utilizzare cavi EVAC 
(Evacuazione e audio di emergenza) resistenti al fuoco per 120 minuti (PH120) facciamo notare 
che alla base di tutto vi è una errata_interpretazione dei Decreti Ministeriali. Nei Decreti 
Ministeriali si fa esplicito riferimento all’autonomia che deve avere il sistema di 
alimentazione di sicurezza. Questo ha sicuramente influenza sui cavi di alimentazione che però 
nulla hanno a che vedere con i cavi EVAC (Uo/U 100/100). Ad oggi non esiste alcun documento 
tecnico e/o legislativo che faccia specifico riferimento ad un cavo EVAC PH120. La prova provata 
è il fatto che il CEI , quando ha redatto e poi pubblicato la norma tecnica CEI 20/105 V1,in 
accordo con la specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32 , non ha ritenuto di dover garantire una 
resistenza al fuoco superiore ai 30 minuti certificando in questo modo che , ad oggi , non esiste 
alcun cavo EVAC normalizzato per lavorare 120 minuti sotto l’azione del fuoco. 

Nella specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32 si legge chiaramente che : 

“Salvo il caso in cui sia richiesto dai regolamenti locali , regionali o nazionali , può non essere 
necessario proteggere i cavi che servono gli altoparlanti nel compartimento antincendio dove è 
presente un incendio , poiché l’avviso agli occupanti ha luogo prima che l’incendio danneggi il cavo. 
Tuttavia è importante garantire che il SAV continui a funzionare in altre parti dell’edificio in modo 
che altri occupanti possano ricevere trasmissioni di emergenza. Salvo i casi in cui siano trattati dai 
regolamenti locali , regionali o nazionali , nel caso in cui i sistemi di cablaggio passino da un 
compartimento antincendio ad un altro , i cavi devono essere classificati come resistenti al fuoco per 
almeno 30 minuti in conformità alla norma EN 50200 (PH30).” 

Per chi volesse approfondire l’argomento i documenti ufficiali di riferimento sono : 

Norma UNI 9795:2013: “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 
incendio” 

Specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32:2015 :“Linee guida per la pianificazione, la progettazione, 
l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di allarme vocale 
all'interno e intorno agli edifici, che trasmettono informazioni per la protezione delle persone in 
caso di incendio. 
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Conclusioni  

Chiunque suggerisca cavi EVAC PH120, lo fa sapendo di non avere alcun supporto normativo 
a dargli conforto. 

 






