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I SEFFC sono costituiti per lo meno da un ventilatore e da 
dispositivi per l’immissione dell’aria esterna attivati 
automaticamente o manualmente. 

 

Inoltre, possono prevedere l’impiego di opportune 
canalizzazioni, serrande di controllo del fumo, griglie di 
ripresa e mandata dell’aria, e altri accessori. 

 

Un esempio: 
 













I sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) 
 
 
 

CENTRO COMMERCIALE 
MULTIPIANO 

 
 

CASO PRATICO 
 
 



PRESTAZIONE FONDAMENTALE DEL SEFC 

 

• Obiettivo: realizzare un SEFC che consenta 
almeno 2 m di altezza libera da fumo (D.M. 
27/7/2010 sulle attività commerciali) 

 

• La norma UNI 9494:2012 (sia in versione 
naturale che forzata) prevede un’altezza libera 
da fumi minima di 2.5 m 

 





Individuazione dei comparti e geometria del fabbricato 



Altezza del locale: è l’altezza 

media misurata dal 

pavimento 

 

 

Individuazione dell’altezza del locale 

Caso di pavimenti con 

pendenze di rilievo  

(locali di pubblico 

spettacolo, gradinate con 

posti a sedere a quote 

diverse) 

 Soltanto i soffitti  autoportanti e i controsoffitti che possiedono  una resistenza 

al fuoco indipendentemente da ogni elemento costruttivo sovrastante 

possono essere considerati “soffitti”. 

Questi devono essere sottoposti a prova secondo la UNI EN 1364-2 con 

condizione di esposizione al fuoco da sotto. 

 

Nel caso di coperture  a shed: 



Il dimensionamento dei SEFFC secondo la norma UNI 9494-2 presuppone 

che i locali da proteggere abbiano superficie ≤ 1600 m2 o che questi 

vengano suddivisi tramite barriere al fumo (vedi) in compartimenti a 

soffitto con una superficie massima di 1600 m2. 

 

La distanza massima tra due barriere antifumo o tra una barriera e la 

parete adiacente deve essere ≤ 60 m. Ulteriori suddivisioni (p.es. 

elementi strutturali chiusi) non influiscono sul dimensionamento. Non 

sono consentite barriere con altezza inferiore a quella indicata. 

 

I compartimenti a soffitto sono sempre delimitati sui 4 lati da barriere al 

fumo o da elementi strutturali idonei. 

 

 

 

Individuazione dei compartimenti a soffitto 



Edificio multipiano: non è possibile realizzare un 
SENFC (UNI 9494-1: 2012, cap. 1) 

 

Individuazione degli elementi caratteristici: 

• Geometria del fabbricato 

• Punti di criticità 

• Suddivisione in comparti 



CONFORMAZIONE MULTIPIANO 



ALTEZZA DEI LOCALI 



COMUNICAZIONI CON L’ESTERNO 



ACCESSI, VIE DI DEFLUSSO DEL FUMO 



ACCESSI, VIE DI DEFLUSSO DEL FUMO 



ACCESSI, VIE DI AFFLUSSO DELL’ARIA 



ACCESSI, VIE DI AFFLUSSO DELL’ARIA 



VIE DI ESODO, VIE DI AFFLUSSO DELL’ARIA 



Va realizzata una interpretazione del modello. 

Il modello utilizzato dalla norma è generale. Occorre saper 

vedere gli elementi del modello nel caso pratico. 

Attenzione: il SEFFC non è soltanto la somma dei suoi 

componenti, ma anche l’involucro ne fa parte. 



Piano tipo - Planimetria 





SI CERCANO LE POSSIBILI VIE DI AFFLUSSO DELL’ARIA 

Per esempio un’intercapedine … 



SI CERCANO LE POSSIBILI VIE DI AFFLUSSO DELL’ARIA 

Le uscite di sicurezza spesso offrono una soluzione 



SI CERCANO LE POSSIBILI VIE DI DEFLUSSO DEL FUMO 

All’interno o all’esterno del locale protetto? 







Interferenze – Gli impianti esistenti costituiscono sempre 

dei vincoli, a volte possono essere delle opportunità 



Interferenze 
 
I criteri (E LE TEMPISTICHE) di progettazione dell’edificio 
possono influire anche pesantemente sul dimensionamento e 
sulla realizzabilità del SEFFC. 
 
Le problematiche sono evidenziate al massimo negli edifici 
ESISTENTI. 
 
Fondamentali a questo riguardo le riunioni e le pianificazioni 
preliminari (FASE DI COMMISSIONING) 







Il calcolo della portata di aspirazione necessaria a raggiungere gli obiettivi 

di sicurezza definiti con l’altezza libera da fumo, è eseguito in funzione 

di: 

1. Potenza dell’incendio 

2. Gruppo di dimensionamento 

 

A sua volta il gruppo di dimensionamento è funzione di: 

a. Durata convenzionale di sviluppo dell’incendio 

b. Velocità di propagazione dell’incendio  (UNI EN 12845) 

 

 

Calcolo della portata di aspirazione 

e della temperatura dei fumi estratti 



VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE 

Particolare attenzione va posta alla disposizione del materiale 

combustibile, che può rallentare o accelerare la 

propagazione del fuoco 

 

RILASCIO TERMICO 

Valutazione sulla base dei materiali coinvolti e delle condizioni 

più gravose. Vedi UNI EN 1991-1-2:2004, pr. E.5 

 

 



Dimensionamento del SEFFC 

A  = 1600 m2 circa 

H = 3.00 m 

y = 2.50 m z = 0.50 m 

Impianto di rivelazione/allarme = SI’ 

Impianto sprinkler = SI’ 

 

T1    = 0 

T2    = 10 min (UNI 9494-2: 2012, 6.2, 6.6.4) 

T1 + T2   ≤ 10 min 

 

 



Devono soddisfare i requisiti specifici riguardo a : 

1. Prestazioni aerauliche (portata e prevalenza), 

2. Modalità di installazione generiche (interno, esterno, 

verticale, orizzontale, condotta, bocca libera, tetto, parete, 

etc), 

3. Prestazioni specifiche (carico neve, interno o esterno 

compartimento, semplice o doppia funzione, etc) 
 

Compatibilità elettrica/atmosferica per applicazioni all’esterno 

dell’edificio. 
 

Resistenza al fuoco pari a quella della condotta se collegato a condotta 

“per  compartimenti multipli”. 

Ventilatori per SEFFC 





Ventilatore 
assiale 



Ventilatore 
centrifugo 



Dimensionamento del SEFFC 



Dimensionamento del SEFFC 





y = 2.50 m 

Velocità di propagazione =  media 

     (classificazione di pericolo OH3) 

GD = 3 

Scaffali > 1.50 m  ===> GD = 3+1 = 4 

Presenza Sprinkler ===> GD = 4-1 = 3 
 

Portata minima totale = 75000 m3/h 

Temperatura locale = 371 °C    ===> F400/120 

 

 

Dimensionamento del SEFFC 



I SEFFC possono essere ad aspirazione diretta oppure costituiti da: 

1. Semplici aperture sulle condotte di controllo del fumo per 

singolo compartimento, 

2. Griglie o diffusori  su condotte per singolo compartimento, 

3. Serrande su condotte per compartimento singolo o multiplo. 
 

Griglie e diffusori devono essere realizzati con materiali e sistemi di 

fissaggio atti a garantire la resistenza alle temperature medie dei 

fumi previste, per evitare che fenomeni di distacco possano 

compromettere il funzionamento del ventilatore. 

Se si utilizzano serrande, la classe di resistenza deve essere pari a quella 

del condotto. 

 

Punti di estrazione del fumo e del calore 



I valori applicabili di Dds, Smin e ∂V/∂t  si ricavano tramite tabelle e 

nomogrammi. 

    

Grandezze rilevanti per la determinazione 

del numero di punti di estrazione  





EFFC e punti di estrazione 

Tipo = CENTRIFUGO   omologaz. F400/120 EN 12101-3 

Prevalenza =500 Pa 

Portata nominale singola per il modello scelto = 19300 m3/h ca. 

Portata effettiva = 15000 m3/h ca. 

Potenza = 5.5 kW 

Assorbimento = 10.8 A 

Quantità = 5 

y + DdS = 2.90 m 

Temperatura media = 290°C 

Punti di presa = 30 minimo (UNI 9494-2:2012, 6.9.4) 

 



Possono essere costituiti da: 

1. Aperture ricavate su pareti confinanti con l’ambiente esterno, 

2. Aperture ricavate su canali di afflusso tramite ventilatore. 
 

All’interno dello strato libero da fumo. 

 

Aperture per immissione naturale (serrande, porte, finestre) 

a. Minimo 1 m sotto lo strato di fumo (v ≤ 2 m/s) 

b. Se meno di 1 m: v ≤ 1 m/s 

c. Flusso in entrata non orizzontale: distanza minima 1.5 m. 

 

Punti di afflusso dell’aria esterna 



A) IMMISSIONE NATURALE 

I punti di afflusso devono: 

1. Essere indicati chiaramente con apposite targhette. 

2. Aprirsi automaticamente all’avvio del SEFFC. 

3. Minima superficie efficace  AEF  (da calcolare). 
 

Devono essere posizionate in modo tale da evitare fenomeni di rientro del 

fumo. Perciò: 

a. Almeno 2.5 m in altezza tra l’afflusso e l’espulsione. 

b. Distanza orizzontale almeno 8 m. 

Punti di afflusso dell’aria esterna 



B) IMMISSIONE FORZATA 

1. Va evitata la pressurizzazione del locale. 

2. Non sono necessari fattori correttivi sul calcolo delle 

superfici dato che la portata è garantita da un ventilatore. 

3. Stessi vincoli delle aperture naturali per quanto riguarda 

distanze e velocità. 

4. Stessi vincoli per il rientro del fumo. 
 

 

Punti di afflusso dell’aria esterna 



Afflussi di aria al piano (tipo naturale) 



Espulsione dei fumi a copertura 









I valori-limite di superficie non escludono la possibilità di installare 

SEFFC  anche in locali minori di 600 m2 o maggiori di 1600 m2, 

laddove ne venga rilevata la necessità (per le superfici inferiori) o 

l’impossibilità (per le superfici maggiori), ma in tali situazioni la 

progettazione e il dimensionamento devono essere oggetto di 

specifici approfondimenti e/o analisi di fattibilità. 
 

In particolare, per S ≤ 600 m2, considerazioni sulle uscite di 

sicurezza, lunghezza vie di esodo, presenza di rivelatori, etc  

possono consentire una specifica progettazione applicando 

ugualmente i principi della norma. 
 

UNI 9494-4         Metodi ingegneristici per la progettazione dei 

sistemi di evacuazione di fumo e calore. 

 

 

Ambienti di piccole dimensioni 



I componenti 



Per ciascuno di essi devono essere definite: 

• La disposizione, 

• Le prestazioni, 

• Le caratteristiche. 

I componenti devono essere dimensionati per resistere alle 

sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l’incendio. 

Le loro dimensioni devono soddisfare i requisiti prestazionali del 

SEFFC. 

Devono essere scelti sulla base delle loro prestazioni misurate in 

conformità alle norme pertinenti di riferimento. 

La loro scelta deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti 

vigenti e delle condizioni al contorno dell’edificio. 
 

 

Prescrizioni sui componenti 



 

EFFC a torrino centrifugo per estrazione di fumi con installazione in 

copertura, aspirazione e scarico verticali.  

Progettato e costruito in conformità alla norma europea EN 12101-3. Idoneo 

per il convogliamento d’aria pulita e fumi non polverosi, fino alla 

temperatura massima di 200 C° in servizio continuo o in caso di emergenza 

alla temperatura di 400°C per 120 minuti (classificazione F400/120). 

L’azionamento è gestito da remoto dal quadro di comando e controllo. 



 

Griglie di afflusso a 2 ordini di lamelle Bovema mod. MLS-3 per il controllo 

dell’entrata dell’aria all’interno del compartimento. Dispositivo adatto per 

edifici industriali, commerciali o altro, realizzato con  alluminio marino 

AlMg3. Provviste di un set interno di lamelle di regolazione, che controllano 

il volume d’aria senza intervento delle lamelle esterne, così da conservare il 

calore nella stagione invernale. Ogni unità è servocomandata con motori 

elettrici da 24VDC. Le griglie sono gestite in remoto dal QCC. 

 



 

Serranda di controllo del fumo certificata secondo la norma EN 12101-8, 

con struttura in acciaio zincato e pala in silicato di calcio multistrato, 

servomotore 24 VCC, microinterruttori di inizio/fine corsa integrati. 

Classificazioni di resistenza al fuoco EI 120 S, E600120 S. Serranda gestita 

in remoto dal quadro di comando e controllo (QCC). 



 

Condotte di controllo del fumo per 

compartimento singolo, modello Bovema, 

certificate con prove secondo EN 1366 e 

classificate secondo UNI EN 13501-4. 

Marcatura CE secondo EN 12101-7. 

Classificazioni: E600 120 S (ve) 1500 mono, 

E600 120 (he) S 1500 mono. Realizzate in 

lamiera a sezione quadrangolare di 

dimensioni appropriate. Guarnizioni in fibra 

ceramica e sigillante a reticolazione neutra 

resistente ad alte temperature, testate 

minimo 2000 Pa (classe C). Le condotte 

sono ancorate per mezzo di staffaggi 

omologati resistenti al fuoco. 

 



Il quadro di comando e controllo deve essere in grado di realizzare e 

segnalare il ciclo di attivazione del SEFFC e di tutti i suoi elementi 

attivi quali: 

 Ventilatori, 

 Aperture di afflusso per aria esterna, 

 Serrande di controllo del fumo, 

 Barriere al fumo, 

 Serrande per immissione di aria esterna, 

 Ventilatori di immissione dell’aria esterna. 

Il QCC deve consentire di: 

 Verificare i parametri di funzionamento durante le 

operazioni di controllo-sorveglianza-manutenzione, 

 Segnalare eventuali stati di anomalia di componenti. 

Azionamento 



 

NEL CASO PRESENTE: 

 

Il quadro di comando e controllo (QCC) 

coordinerà i seguenti componenti attivi: 

 

•Ventilatore per SEFFC, 

•Aperture per l’afflusso dell’aria esterna, 

• Serrande di controllo del fumo. 

 

In funzione delle logiche di intervento 

previste dal progetto, al verificarsi degli 

scenari di incendio previsti. 

 



1  Carpenteria    SCHNEIDER 

2  Ventilazione & condizionamento  TEXA 

4  Interruttore generale   SCHNEIDER 

5  Trasformatori/induttanze   NO 

6  Componenti elettromeccanici  SIEMENS 

7  Relè interfaccia Plc   SCHNEIDER 

8  Switch industriali    PHOENIX 

9  Contattori ausiliari   SIEMENS 

10  Alimentatori / UPS   WAGO / PHOENIX 

11  Logiche programmabile   SIEMENS 

12  Pannello operatore   SIEMENS 

13  Morsetti di connessione   PHOENIX 

14  Alimentatori 24 Vdc   WAGO / PHOENIX 

15  Pulsanti/lampade e predispositori  SCHNEIDER 

Quadro di comando e controllo (QCC) 



Dal punto di vista del controllo dei fumi i 4 locali sono completamente 

equivalenti, pertanto si prevedono 4 SEFFC di conformazione e prestazioni 

identiche. Inoltre, essendo i 4 locali disposti in senso verticale, si prevedono 

evacuazioni fumo centralizzate, con condotte e serrande al piano, di 

conformazione opportuna per una evacuazione dei fumi differenziata in base 

allo scenario di incendio. 

Per tale motivo il SEFFC di seguito descritto è riferito al piano-tipo, utilizza parti 

comuni ma si avvale di componentistica specifica per piano da attivare secondo 

lo scenario. Questa impostazione progettuale suppone la disponibilità di un 

impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) a zone e di un buon sistema 

automatico di controllo e coordinamento dei 4 SEFFC. 

Le 4 zone in cui sarà suddiviso l’IRAI coincidono con i 4 piani del fabbricato, che 

formano altrettanti compartimenti antincendio indipendenti e reciprocamente 

protetti. 

Descrizione del SEFFC 



Schema concettuale 





Prese d’aria 

Targhetta identificativa 

Spazio libero attorno 
 

 

L’installazione deve garantire le condizioni di sicurezza. 

Rispetto dei regolamenti locali e delle caratteristiche 

costruttive dell’edificio. 

Posizionati in modo da consentire le operazioni agevoli e sicure 

di controllo-manutenzione-riparazione. 

Adeguati spazi di manovra mantenuti liberi da ingombri e 

ostruzioni. 
 



 I fissaggi resistenti alle sollecitazioni del fuoco. No fissaggi di 

plastica. 

 Parte superiore a tenuta e senza fessure. 

 Consentite fessure laterali, nei limiti del progetto. 

 Tenere in conto la possibile deflessione della barriera. 

 Verifica della classificazione D. 

 
 

 

Barriere al fumo 

Comandi 

 Luogo sicuro e facilmente accessibile. 

 Schemi nel caso di più zone. 

 Adeguato contrassegno. 

 
 

 



 Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i 

danni meccanici. 

 Minimo 60 minuti. 

 Possibilmente passare all’esterno delle zone protette. 

 Cavi  a singola tratta senza giunzioni. 

 QE principale: situato in compartimento antincendio 

utilizzato esclusivamente per l’alimentazione 

elettrica. 
 

 

Linee e quadri 







R E A L I Z Z A Z I O N E    D E L    S E F F C 



































Tecniche di controllo del fumo 
Generalità e principi 

Pierenrico Varuzza 

Technical Manager, Bovema Italia 

UNI, GL Sistemi per il controllo di fumi e calore 

CEN, TC191/SC1, WG6 Pressure Differential Systems 



Altre tecniche di controllo del fumo 

Contenimento dei fumi (tecnica della COMPARTIMENTAZIONE) 

È una tecnica di controllo dei fumi di tipo PASSIVO 

Attenzione al FLASH-OVER e al BACK-DRAFT 



Altre tecniche di controllo del fumo 
Diluizione dei fumi 

Valutare bene il tasso di rimozione dei fumi e i tempi di 

mantenimento delle condizioni accettabili, anche in 

funzione di eventuali vincoli sui tempi di esodo 



Altre tecniche di controllo del fumo 
Pressurizzazione del locale protetto 

Principio di funzionamento: GRADIENTE DI PRESSIONE 

Favorita la soluzione meccanica, più ardua la naturale 

Possibilità di combinazione con altre tecniche o per la protezione di 

più locali adiacenti 



Altre tecniche di controllo del fumo 
De-pressurizzazione (dei locali adiacenti) 

Principio di funzionamento: GRADIENTE DI PRESSIONE 

Tecnica formalmente equivalente alla pressurizzazione 



Altre tecniche di controllo del fumo 
Ventilazione ad impulso 

Principio di funzionamento: EFFETTO PISTONE ed EFFETTO VENTURI 

Tecnica abbinabile all’estrazione volumetrica 



Pressurizzazione dei locali  

I sistemi pressurizzati si avvalgono di un differenziale di pressione che 

impedisce al fumo di penetrare negli spazi protetti in quantità 

pericolose, in modo da mantenere le vie di passaggio e i percorsi di 

esodo liberi dal fumo, o comunque in condizioni sostenibili 

In particolare, lo scopo [di un sistema a differenza di pressione] è 

quello di stabilire e mantenere un GRADIENTE DI 

PRESSIONE positivo dall’area protetta in direzione 

dell’incendio quando le porte dell’ambiente protetto sono 

chiuse, e un predeterminato CONTROFLUSSO D’ARIA 

quando le porte sono aperte (prEN 12101-13) 

PDS = Pressure Differential System 



Pressurizzazione dei locali  

Criterio del gradiente di pressione Criterio del controflusso d’aria 



Pressurizzazione dei locali  

I sistemi a differenza di pressione offrono pertanto la possibilità di 

mantenere condizioni accettabili per la sicurezza degli occupanti in una 

vasta tipologia di spazi protetti, ad esempio: 

  

 percorsi di esodo,  

 vie di accesso dei soccorsi,  

 vani scala,  

 vani ascensore,  

 atri, anticamere,  

 ingressi,  

 “filtri fumo”.  

PDS = Pressure Differential System 



Pressurizzazione dei locali  

Tre CRITERI tipici intervengono nei calcoli di dimensionamento 

di un sistema pressurizzato: 

  

 la forza richiesta per l’apertura delle porte, 

 il differenziale di pressione da realizzare, 

 la velocità del flusso d’aria. 

 

Questi tre criteri rappresentano anche le prestazioni 

caratteristiche di un sistema a differenza di pressione. 

 

 

PDS = Pressure Differential System 



Pressurizzazione dei locali  

È quindi necessario considerare gli effetti che possono influire sulle 

prestazioni del sistema, come ad esempio: 

 

• l’effetto del vento esterno, 

• la resistenza dinamica subita dal flusso d’aria, 

• il numero di porte apribili contemporaneamente, 

• il numero di persone in fuga, 

• la frequenza di apertura delle porte, 

• il volume del locale (tempo di stabilizzazione della pressione), 

• l’altezza del vano (p. es. vani scala), per i gradienti naturali, 

• la presenza e l’eventuale influenza di impianti di climatizzazione. 

  

Il dimensionamento del sistema deve adattarsi molto bene alla conformazione 

dell’edificio e alle caratteristiche degli impianti presenti, che possono 

altresì influenzarne le prestazioni (es. gli ascensori). 

  

 

PDS = Pressure Differential System 



Pressurizzazione dei locali  

NORMATIVA TECNICA EUROPEA 
 

 

EN 12101-6. Smoke and Heat control systems – Part 6. 

Specification for pressure differential systems. Kit; 

 

prEN 12101-13. Smoke and Heat control systems – Part 13. 

Pressure differential systems (PDS) design and calculation 

methods, acceptance testing, maintenance and routine testing of 

installation. 

  

 

PDS = Pressure Differential System 



Pressurizzazione dei locali  

NORMATIVA COGENTE ITALIANA 
 

definizione di FILTRO A PROVA DI FUMO contenuta nel D.M. 30/11/1983 

 

 Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e 

comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di 

autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non 

inferiore a 60, (1) con camino di ventilazione di sezione adeguata e 

comunque non inferiore a 0,10 m² sfociante al di sopra della copertura 

dell'edificio, (2) oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al 

fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in 

condizioni di emergenza, (3) oppure aerato direttamente verso l'esterno con 

aperture libere di superficie non inferiore a 1 m² con esclusione di condotti. 

 

 

PDS = Pressure Differential System 



Il D.M. 3 agosto 2015 
(«Codice di prevenzione incendi») 

 

Il controllo del fumo e del calore 

Pierenrico Varuzza 

Technical Manager, Bovema Italia 

UNI, GL Sistemi per il controllo di fumi e calore 

CEN, TC191/SC1, WG6 Pressure Differential Systems 



Decreto Min. Int. 3 agosto 2015 
Codice di prevenzione incendi 

Regola Tecnica Orizzontale 

Testo Unico di prevenzione incendi 

…… 

 

Pubblicato in G.U. 20 agosto 2015 

Entra in vigore dopo 90 giorni (18 novembre 2015) 

 
5 articoli 

1 allegato (CODICE) (244 pagine) 

 Sez. G – Generalità RTO 

 Sez. S – Strategie antincendio RTO 

 Sez. V – RTV (aree rischio specifico, atex, vani ascensori, scuole) 

 Sez. M – Metodi FSE 

 



Decreto Min. Int. 3 agosto 2015 
 

A quali attività si applica 

 
9  Officine e laboratori con saldatura > 5 addetti alla mansione 
14 Officine o laboratori per la verniciatura > 5 addetti 
27 Mulini > 20.000 kg/giorno 
28 Impianti per l'essiccazione di cereali > 50.000 kg/giorno 
29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 
30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 
31 Pastifici  riserie con prod. > 50.000 kg/giorno 
32 Tabacco >100 addetti o >  50.000 kg in deposito 
33 Carta > 25 addetti o >  50.000 kg in lav./dep. 
34 Depositi carta >  5.000 kg 
35 Stabilimenti carte fotografiche > 5.000 kg in lav./dep. 
36 Depositi legno > 50.000 kg 



Decreto Min. Int. 3 agosto 2015 
 

A quali attività si applica (cont.) 

 
37 Stabilimenti lavorazione legno > 5.000 kg in lav./dep. 
38 Stabilimenti fibre tessili e affini >  5.000 kg 
39 Stabilimenti arredi, pelle, abbigliamento > 25 addetti 
40 Stabilimenti paglia sughero e simili > 5.000 kg 
42 Laboratori scenografici > 200 m2 

43 Stabilimenti gomma > 5.000 kg o dep > 10.000 kg 
44 Stabilimenti e depositi mat. plastiche > 5.000 kg 
45 Stabilimenti resine/farmaceutici/coloranti con infiammabili 
46 Depositi fitofarmaci/concimi a base nitrati/fosfati > 50.000 kg 
47 Stabilimenti, depositi, rivendite cavi elettrici > 10.000 kg 
50 Stabilimenti lampade/pile e simili >5 pp; 
51 Siderurgici/lav.caldo.metalli > 5 addetti (se oreficerie: > 25 addetti) 
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A quali attività si applica  (cont.) 

 
52 Stabilimenti veicoli/aeromobili/treni/navi > 5 addetti 
53 Officine rip. veicoli > 300 m2 o treni/aerei > 1.000 m2 

54 Officine meccaniche lavorazioni a freddo > 25 addetti 
56 Produzione laterizi/maioliche/porcellane e simili > 25 addetti 
57 Cementifici > 25 addetti 
63 Stabilimenti/depositi saponi/paraffina e affini > 500 kg in lav./dep. 
64 CED > 25 addetti 
70 Depositi > 1000 m2 con merci combustibili > 5.000 kg 
75 Autorimesse >300m2, ric. natanti/aerei >500m2, dep. rotabili >1000m2 

76 Tipografie e similari > 5 addetti 
 



Decreto Min. Int. 3 agosto 2015 
 

NOVITA’ 

 
• Proviene da un confronto pubblico approfondito (UNI, ordini, 

associazioni) 

• Applicabile alle attività prive di RTV 

• Riferimento anche per attività non soggette 

• Alternativo ai D.M. tradizionali «orizzontali» 

• Applicazione su base volontaria 
• Periodo di coesistenza 
• Responsabilità e facoltà di scelta del professionista 
• Regole meno prescrittive e più prestazionali 
• Favorito l’uso dei metodi dell’ingegneria antincendio 
• Testo progettato per poter essere aggiornato 
• Sezione RTV verrà ampliata nel tempo 



Come si progetta? 
Fino al 17 novembre 2015 

 UNI 9494-1-2-3, 

 UNI EN 12101, 

 Norme tecniche europee e internazionali 

 Normativa cogente (prescrittiva). 

 

 Dal 18 novembre 2015 

 Codice Prevenzione Incendi, 

 Profilo di rischio Rvita, Rbeni, Rambiente, 

 Livelli prestazionali 

 Strategie antincendio (misure di prev/prot/gestione) 

 Misure conformi e alternative 

 



Strategie antincendio 

 S.1 Reazione al fuoco 

 S.2 Resistenza al fuoco 

 S.3 Compartimentazioni 

 S.4 Esodo 

 S.5 Gestione della sicurezza antincendio 

 S.6 Controllo dell’incendio 

 S.7 Rivelazione e allarme 

 S.8 Controllo di fumi e calore 

 S.9 Operatività antincendio 

 S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

 



Controllo dei fumi nel D.M. 3/8/2015 
(capitolo S.8) 

In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua 

attraverso la realizzazione di: 

 

a. aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per 

allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di 

estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso; 

 

b. sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione 

controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio 
 

I sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC), di seguito denominati impianti, 

devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo 

quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle 

istruzioni fornite dal fabbricante 



Controllo dei fumi nel D.M. 3/8/2015 
(capitolo S.8) 

I SEFC aiutano a mantenere le vie di esodo libere da fumo, agevolano le operazioni 

antincendio, ritardano o prevengono il flashover e quindi la generalizzazione 

dell’incendio, limitano i danni agli impianti ed al contenuto dell’ambiente 

protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture dell’ambiente protetto. 

 

A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e 

calore d'emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai 

fumi durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo quello di facilitare l'opera di 

estinzione dei soccorritori. 

Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture 

di smaltimento dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio. 



Livelli di prestazione 



Livelli di prestazione 



Soluzioni progettuali 

( … ) 



Soluzioni progettuali 



Soluzioni progettuali 



Soluzioni progettuali 



Conseguenze dei livelli di prestazione 

Livello I  

Nessuna misura di controllo del fumo 
(valutare bene, ricordare il soggiorno che brucia) 

 

Livello III 
Norme UNI 9494-1, -2 e -3 (UNI 9494-4 e -5 quando disponibili) 
(va fatta una corretta valutazione del rischio. Tenere presente che la prestazione 

fondamentale del SEFC è assicurata se si applica la norma)  

 

Livello II 
Soluzioni conformi, soluzioni alternative, 1/40, 1/25, … 
(Tutto semplice? Forse, ma ricordiamo che ………………………… ) 



Livello di prestazione II 

Responsabilità del progettista  

Il fumo deve essere estratto, non deve stazionare all’interno del locale. 

I sistemi naturali sono particolarmente critici da questo punto di vista. 

 

Partire dalla norma 
Per controllare, anche se parzialmente, i fumi occorre assecondare la 

dinamica dell’incendio e rispettare le prestazioni dei componenti. 
(per es.: effetto del vento esterno, evacuazione efficace in copertura, rientro del fumo 

espulso, evitare corto-circuiti dinamici, classi di resistenza al fuoco, …)  

 

Il progetto 
Il sistema di controllo, qualunque esso sia (livello di prestazione II oppure 

III) va progettato, rendendo conto delle scelte effettuate. 
(ricordare la differenza tra  un “disegno” e un “ progetto”) 

Non è richiesto un vero e proprio SEFC anche se … 



Livello di prestazione II 

Integrazione con il PEI 
Il controllo del fumo è una misura di sicurezza attiva che gioca un ruolo 

ben preciso all’interno del piano generale di emergenza, che è un obbligo 

del conduttore dell’attività, e va progettato con misure tecniche, 

gestionali, organizzative (D.Lgs. 81/2008, artt. 43-46). 

 

Integrazione con gli altri sistemi di sicurezza attiva 
La sicurezza nelle situazioni di emergenza incendio è il risultato del 

coordinamento di sistemi diversi di sicurezza attiva, ognuno dei quali 

orientato a controllare un aspetto distinto della sicurezza globale. 
(in tal modo avremo  da coordinare sistemi di rilevazione/allarme, sistemi di estinzione 

manuale e/o automatica, sistemi di controllo del fumo, sistemi di compartimentazione, 

illuminazione di emergenza, alimentazione di emergenza, …)  

 

Non è richiesto un vero e proprio SEFC anche se … (cont.) 



Livello di prestazione II 

Completezza della documentazione 
È sempre necessario dichiarare la corretta posa in opera del sistema 

(mod. Dich.Imp. VVF), che a sua volta si riferisce ad un progetto (vedi), 

che a sua volta si basa sulle caratteristiche dell’attività e sulla valutazione 

del rischio … 

 

Deve essere un sistema 
Ovvero un insieme coerente di componenti definiti, dimensionati e attivati 

rispetto ad un preciso obiettivo. L’operatività dei singoli componenti va 

prevista secondo una logica preordinata. Necessità di un sistema di 

attivazione e coordinamento, specie se la soluzione è meccanica. 
(il rischio è di ritrovarsi un sistema complessivamente inefficiente, come è accaduto per  

molti anni  nei grandi sistemi di evacuazione naturale. In tal modo l’obiettivo di sicurezza 

diventa irraggiungibile)  

 

Non è richiesto un vero e proprio SEFC anche se … (cont.) 



Livello di prestazione II 

Necessità della manutenzione 
Un sistema di controllo dei fumi inefficiente non serve, e l’efficienza nel 

tempo va mantenuta con una corretta manutenzione. Pertanto il sistema 

va anche progettato in vista della successiva manutenzione. Si veda la 

norma UNI 9494-3:2014. 

 

Attività svolta 
Il sistema di controllo del fumo/calore, di qualsiasi tipo esso sia, è il 

risultato di una valutazione del rischio e pertanto si riferisce ad una 

specifica attività. Modifiche organizzative, o anche semplicemente 

operative, potrebbero richiedere una revisione del progetto e del sistema. 

Questa è una responsabilità congiunta del progettista e del conduttore 

dell’attività. 
 

Non è richiesto un vero e proprio SEFC anche se … (cont.) 



Livello di prestazione II 

E per progettare correttamente? 
 

Tenere presente alcuni principi di validità generale: 

• Coordinare l’espulsione dei fumi e l’afflusso di aria 

• Attenzione al vento esterno, specialmente con i SENFC 

• Rientro del fumo 

• Evitare il plug-holing 

• Rispettare le classi di resistenza 

• No termofondenti (serve un sistema) 

• Sicurezza degli occupanti in primo piano 

• Tenere conto dei tempi di esodo e includerli nel progetto e nel 

dimensionamento del sistema, per definirne le prestazioni in funzione 

della sicurezza degli occupanti 

… per tutto ciò che non è definito, la norma UNI è il riferimento. 
 

Non è richiesto un vero e proprio SEFC anche se … (cont.) 



Per supporto ai vostri progetti 
dr. Pierenrico Varuzza  mobile: 349 4976889 

Resp. Tecnico SEFFC   Bovema Italia s.r.l 


