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Incendio reale in un locale di pubblico spettacolo 

../Video allegati alle slide (non perdere)/Video nuovi/The Station Night Club Fire.mp4


Test in laboratorio con sprinkler 

Test in laboratorio senza sprinkler 

../Video allegati alle slide (non perdere)/Video nuovi/NIST Re-creation of The Station Night Club fire   without sprinklers.mp4
../Video allegati alle slide (non perdere)/Video nuovi/NIST Recreation of The Station Nightclub FIre with Sprinklers.mp4


 

 

Modello a due volumi 



 

 

Modello a due volumi 



 

 

Modello a due volumi 



 

 

Senza aperture l’ambiente si riempie di fumo 



 

 

Con un SEFC si crea uno strato libero da fumi 



 

 

Il bilancio dei flussi di massa e energia entranti 
(aria pulita a temperatura costante) e gas caldi 
uscenti (estratti dagli evacuatori) sarà tale da 
garantire l’altezza libera da fumi scelta dal 
progettista. 
 
Vanno quindi: 

• Correttamente posizionate e dimensionate in modo bilanciato le 
uscite del fumo e le entrate dell’aria; 

•  Previste e dimensionate le barriere, ove necessarie; 

•  Azionati i diversi componenti in modo coordinato. 

 

MODELLO  A DUE VOLUMI 





DA QUANTI COMPONENTI E’ COMPOSTO 
UN SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMO E 

CALORE ? 



ENFC Alimentazioni Quadri di comando e controllo 

Barriere al fumo 

Linee di collegamento Apertura per l’afflusso di aria fresca 



DOCUMENTAZIONE FINALE A CORREDO 
DI UN SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMO E 

CALORE 



 

 Def. Uni 9494: Installatore di SEFC: Persona fisica o giuridica che, 

avendone le competenze è responsabile di realizzare la posa in opera di tutti i 

componenti di un SEFC, i collegamenti necessari per il suo funzionamento e la 

verifica di primo funzionamento (esclusi gli impianti di interfaccia per esempio 

impianti di rilevazione incendio), in conformità ad un progetto. 

 

 Nota: L’installatore di SEFC può affidare l’esecuzione di parti di SEFC a diversi soggetti, specialisti 

ognuno di soltanto o più parti del SEFC, che nel linguaggio comune possono essere anche 

chiamati “installatori” 











D.M. 20 dicembre 2012 
“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.”  

Pubblicato su G.U. n. 3 del 4/1/2013, Entrata in vigore: 4 aprile 2013 
 

Il Decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi.  

 

Viene introdotto, anche per i SEFC, l’obbligo del progetto, dell’esecuzione secondo la 
regola dell’arte (norme tecniche) e della gestione dell’impianto con una corretta 
manutenzione.  

IL PROGETTO E’ REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO (Non scritto negli appositi 
elenchi del Ministero) 

 

Art. 6: abrogazione delle disposizioni in contrasto 

Conseguenze su art. 4.9  del D.M. 27/7/2010 ? 
 

 

Inoltre … 



 Le norme europee EN proposte e approvate dal CEN 
hanno validità in tutta la UE.  Sono norme armonizzate 
e danno la presunzione di conformità (marcatura CE) 

 Le norme europee e nazionali UNI proposte e 
approvate da UNI hanno validità su territorio italiano  

 Le norme attuali che riguardano i SEFC sono: 

 

 



 

 UNI EN 12101-1: 2006  Barriere al fumo; 

 UNI EN 12101-2: 2004  Evacuatori naturali di fumo e calore; 

 UNI EN 12101-3: 2004 (EC 2007)  Evacuatori forzati di fumo e calore; 

 UNI EN 12101-6: 2005 (EC 2007)  Sistemi a differenza di pressione – Kit; 

 UNI EN 12101-7: 2011  Condotte per il controllo dei fumi; 

 UNI EN 12101-8: 2011  Serrande per il controllo dei fumi. 

 UNI EN 12101-10: 2006 (EC 2007)  Apparecchiature di alimentazione. 



 

• PrEN 12101-9 Smoke and heat control systems – Part 9: Control panels  WG 7; 

• PrEN 12101-11 Smoke and heat control systems – Part 11: Smoke control in 
covered vehicles parks WG 9;  

• PrEN 12101-12 Smoke and heat control systems – Part 12: SHEVS design for using 
time dependent fires ® WG 5; 

• PrEN 12101-13 Smoke and heat control systems – Part 13: Pressure differential 
systems – Design and calculation methods, acceptance testing and maintenance 
of installation WG 6. 



– UNI 9494-1:2017  Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione 
naturale di fumo e calore  

– UNI 9494-2:2017  Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione 
forzata di fumo e calore 

– UNI 9494-3:2014  Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di 
evacuazione di fumo e calore  

– UNI 9494-4  Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di 
evacuazione fumo e calore (in prep.) 

– UNI 9494-5 Progettazione e installazione di sistemi di estrazione di fumo dai 
percorsi di esodo orizzontali confinati (in prep.) 

 

di sistema (UNI) 



La norma UNI 9494 (IV. 1989),è stata una delle prime norme di sistema, 
ovvero individuava le diverse parti dell’impianto, le loro caratteristiche ed 
i test di prova, dava il dimensionamento e le regole per l’installazione e 
per la manutenzione.     

 
La progettazione dei sistemi di controllo del fumo e del calore si fa con:  

 

• le UNI 9494 per il dimensionamento, l’installazione 

   e la manutenzione del SEFC, 

• le UNI-EN 12101 per la qualifica degli ELEMENTI che      

  compongono il SEFC. 

UNI 9494 



si applica a: 

 Ambienti con superficie  minima di 600 m2 

 Altezza minima 3 m 

 

non si applica a: 

 Ambienti a rischio di esplosione 

 Corridoi 

 Corridoi con scale 

 



Individuazione dei comparti e geometria fabbricato 

 



Individuazione dell’altezza media del fabbricato 

Il controsoffitto può essere trascurato, ai fini della determinazione dell’altezza del 

locale, se sono presenti aree liberi tali da non ostacolare il passaggio del fumo 

attraverso il controsoffitto e la sua stratificazione sotto il soffitto. 



Individuazione dei compartimenti a soffitto 

Il dimensionamento dei SENFC secondo la norma UNI 9494-1 presuppone che i 

locali da proteggere abbiano superficie ≤ 1600 m2 o che questi vengano suddivisi 

tramite barriere al fumo 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. Non sono consentiti altri tipi di suddivisione 

(p.es. elementi strutturali chiusi) oppure 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. 

 

 

 



• Altezza dello strato di aria libera 

da fumo,  

• Altezza delle barriere al fumo 

 

 y<4m 

 hb=Z+0,5 m 

  

 
 y>4m 

 hb=Z 

 



Il calcolo della SUT necessaria a raggiungere gli obiettivi di sicurezza 

definiti con l’altezza libera da fumo Y desiderata. 

      

  Y = ?  (quale altezza libera da fumo desidero ottenere) 

 

 

Calcolo della Superficie Utile di Evacuazione dei SEFC  



E’ necessario definire il GD: 

 

 

 

 

 

Calcolo della Superficie Utile di Evacuazione dei SEFC  

Gruppo di dimensionamento 

Durata convenzionale di 
sviluppo dell’incendio 

Velocità di propagazione 
dell’incendio (UNI EN 

12845) 



Gruppo di dimensionamento 



Particolare attenzione va posta alla disposizione del materiale 

combustibile, che può rallentare o accelerare la propagazione del 

fuoco 

Velocità di propagazione dell’incendio 
(UNI EN 12845) 



La durata convenzionale di sviluppo dell’incendio è funzione di t1+t2 

 Tempo di Allarme t1: 

 t1=0 min. se azionato da un sistema automatico di rivelazione incendio. 

 t1=5 min. con presenza di persone h 24. 

 t1=10 min. in tutti gli altri casi. 

 Tempo di Intervento t2: 

 t2= 5 min. con presenza h 24 di squadra di soccorso interna. 

 t2= 10,15,20,….  min. con squadra di soccorso esterna. 

Durata convenzionale di sviluppo 
dell’incendio 



Gruppo di dimensionamento 



Determinazione della Superficie Utile  



 Installare un evacuatore ogni 200 m2 per coperture con pendenza < 20%, 

  

 Installare un evacuatore ogni 400 m2 per coperture con pendenza > 20% 

 

 Enfc distanti più di 5 metri e meno di 20 gli uni dagli altri. 

 

 Accorgimenti per evitare fenomeno del 

plugholing 

 

1) Aa < Aa,crit=1,4z2 

 

2) Se la distanza tra 2 enfc < 3z, 

    e Aa1+Aa2<Aa,crit  

 

ATTENZIONE !! 

1. Ambienti piccoli 

2. Valori di Z bassi 
 



Con quali criteri si scelgono i 
componenti di un SENFC? 



Gli ENFC danno il miglior risultato 
quando sono posti in copertura. 



ENFC a due battenti 

Analizziamo i diversi tipi 
di ENFC da copertura 
presenti sul mercato 

ENFC  a  un battente a cupola 



 ENFC a lamelle orizzontale 

Analizziamo i diversi 
tipi di ENFC da 

copertura presenti sul 
mercato 

 ENFC a lamelle verticale 



Discutere assieme quali 

sono le condizioni perché 

l’apertura in facciata sia un 

evacuatore di fumo e calore 

e non una presa d’aria 

Analizziamo i diversi 
tipi di ENFC da 

facciata presenti sul 
mercato 



Si riportano alcuni esempi di installazioni che possono avere influenza negativa sul 

funzionamento degli evacuatori naturali di fumo e calore: 



Condizioni ambientali 

Gli impianti enfc devono essere realizzati tenendo conto dell’ambiente in 

cui si opera.  

 



Prova di affidabilità  (RE)  

Snow Load (SL) (SL x Superficie) 

Bassa temperatura (T00) 

Carico Vento (WL) (WL x Superficie)   



Quali sono le logiche di 
azionamento di un SENFC ? 



 Impianti apri-chiudi 

../Video allegati alle slide (non perdere)/demoEFC2%5b1%5d.swf


 Impianti solo apri 

../Video allegati alle slide (non perdere)/demoEFC2Tetto%5b1%5d.swf




 Elettrico con detonatore 
  il più costoso in esercizio. 

 utilizzo monouso degli attuatori in caso di prove o 

falsi allarmi. 

 costi di manutenzione molto alti. 

 possibilità di controlli per asseverazioni o altro 

complicati e con costi alti di riarmo. 

 richiusura in caso di attuazione, per falso allarme, 

solo uno ad uno manualmente con tecnico 

specializzato dalla copertura. 

 sostituzione attuatore ogni 2 anni. 

 sensibile a falsi allarmi per cariche elettrostatiche. 





 Elettrico con magnete 

 costoso in esercizio. 

 utilizzo riarmabile degli attuatori ma distruttivo sulle 

ampolle e cartucce di CO2 in caso di prove o falsi allarmi. 

 costi di manutenzione alti. 

 possibilità di controlli per asseverazioni o altro complicati 

e con costi di riarmo. 

 richiusura in caso di attuazione, per falso allarme, solo   

   uno ad uno manualmente con tecnico specializzato   

   dalla copertura. 

 



    



 Elettrico con batteria tampone  

 economico in esercizio. 

 riarmabile senza nessun costo. 

 costi di manutenzione bassi. 

 possibilità di controlli per asseverazioni o altro 

semplici e senza costi. 

 richiusura su falso allarme dal basso senza 

necessità di tecnici e senza costi. 

 utilizzo anche per controllo climatico 

freecooling 

 





 Pneumatico 
 il più economico in esercizio. 

 riarmabile senza nessun costo. 

 costi di manutenzione bassi 

 possibilità di controlli per asseverazioni o altro semplici  

   e senza costi.  

richiusura su falso allarme dal basso senza    

   necessità di tecnici e senza costi. 

 utilizzo anche per il controllo climatico freecooling 

 

 



Come si progettano le aperture 
per l’ingresso dell’aria ? 



Possono essere conteggiati : 

 Porte, portoni e finestre, correnti da coefficienti di forma. 

 Aperture permanenti, correnti da coefficienti di forma. 

 

Per aperture di larghezza inferiore a 1,25 m lo spigolo superiore deve essere ad una 

distanza di almeno 0,5 m da quota z  

Se apertura ha una larghezza maggiore di 1,25 m la distanza dello spigolo superiore 

viene aumentata a 1 m 



 Distribuite uniformemente preferibilmente su due lati del locale 

 L’apertura deve essere automatica e contemporanea con l’attivazione del SENFC 

 Per SENFC in cui la funzione prioritaria dichiarata non è la salvaguardia delle 

persone è sufficiente che l’apertura sia garantita. 

 

 



Rs =  SCT (sup. aperture x Cz)  >1,5 

            SUT 

 

Come dimensiono le 
aperture per l’ingresso 

dell’aria ? 







Quale è la documentazione di 
progetto? 



PROGETTO   PRELIMINARE 
  

Devono essere forniti i seguenti elaborati: 

  

o 1 - Relazione tecnico-descrittiva che include tutti gli elementi necessari per il corretto dimensionamento  

 del sistema. 

  

o 2 - Schema a blocchi del sistema 

  

o 3 – Insieme delle tavole grafiche che illustrino: 

o 3.1 - Tipo di installazione e gruppo di dimensionamento 

o 3.2 - Indicazione della compartimentazione a soffitto 

o 3.3 - Destinazione delle aree da proteggere 

o 3.4 - Almeno una sezione trasversale, con l’indicazione di: 

o 3.4.1 - Altezza libera da fumo 

o 3.4.2 - Barriere al fumo 

  

o 4 - Dichiarazione che il progetto (preliminare) si basa sulla conformità alla norma UNI 9494-2 

  

In alternativa al punto 4: 

  

o 5 - Dichiarazione che fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti della UNI 9494-2 e le 

 relative motivazioni, sulla base delle informazioni disponibili 



PROGETTO   DEFINITIVO  e/o  ESECUTIVO 
  

o 1 - Relazione tecnico-descrittiva dettagliata per ogni locale da proteggere che indichi: 

o 1.1 - Suddivisione in compartimenti a soffitto 

o 1.3 – Relazione di calcolo e dimensionamento dei componenti con dati di progetto e risultati dei calcoli 

o 1.4 – Criteri di scelta dei componenti (ventilatori, barriere al fumo, ingressi d’aria,  alimentazioni, …) 

o 1.5 – Dimensionamento delle linee 

o 1.6 – Elenco dei componenti (tipologia, specifiche di riferimento e prestazioni) 

  

o 2 – Schema funzionale a blocchi con: 

o 2.1 - Rappresentazione delle zone (compartimenti a soffitto) 

o 2.2 - Logica di funzionamento 

 

o 3 – Matrice di funzionamento 

 

o 4 – Disegni di Layout del SEFC con le seguenti informazioni: 

o 4.1 – Tipi e posizione dei ventilatori 

o 4.2 – Tipi e posizione delle barriere al fumo 

o 4.3 – Tipi e posizioni degli ingressi d’aria 

o 4.4 – Tipi e posizioni degli organi di controllo, comando e alimentazioni 

o 4.5 – Linee di collegamento 

o 4.6– Interfacce con altri impianti 

 

 

 
  

  









Controllo del 
fumo e calore 

in caso di 
incendio  

Controllo 
dell’umidità 

Gestione del 
caldo 



1320 mq 



H= 15 mt 



 
1) Non previste aperture per l’ingresso aria. 
2) Magazzino intensivo per cui:  
a) nessuna accessività dall’interno degli evacuatori e  

all’impianto. 

b) rischio inaccettabile di avere false aperture in caso di 

pioggia. 

c) Necessità di controllare lo stato delle aperture 





T1= 10 min. 
 
T2= 15 min 
 
T1+T2 = 25 min 
 

Velocità di 
propagazione: 
 

MEDIA 



Gruppo di dimensionamento 
calcolato: 
 

GD=5 

Si desidera da progetto ottenere 
uno 
 
 strato libero da fumo: 
 

Y=3.5 mt 



N° 8 enfc dimensioni 640 x 2520 mm Aa ciacun  enfc 0,98 

  

Tutti gli enfc saranno di tipo da tetto con le seguenti  

caratteristiche 

  

- RE 1000 tipo B 10.000 

- SL 500 

- WL 1500 

- T(00) 

- B 300 



 Rs = SCT / SUT > 1,5 

Aperture ingresso aria 20 m2 



















1) Non previste aperture per l’ingresso aria. 

2) Magazzino intensivo per cui:  
a) nessuna accessività dall’interno degli evacuatori e  

all’impianto. 

1) Sono state aggiunte nuove griglie per soddisfare 
la norma UNI 9494-1 per il controllo del fumo e per 
il free cooling. 

2) E’ stato progettato un sistema comandato 
totalmente dal basso con centrale di automazione. 
La parte impiantistica è stata posata sulla copertura 
per rendendola facilmente accessibile per controlli 
e manutenzioni 



2) Magazzino intensivo per cui:  
c) Necessità di controllare lo stato delle aperture 

2) Magazzino intensivo per cui:  

b) rischio inaccettabile di avere false aperture in 

caso di pioggia. 

2) E’ stato progettato un sistema comandato 
totalmente dal basso con centrale di automazione 
in grado di eseguire, in caso di pioggia, la richiusura 
degli apparecchi. 

2) Sono stati inseriti una serie di sensori che 
controllano lo stato di ogni singola apertura 
(aperto-chiuso), la quantità di umidità presente e 
la temperatura a diverse quote. Tutto gestito dalla 
stessa centrale di automazione che comanda il 
SENFC  



Integrazione di sistemi di ventilazione naturale con dispositivi di rilevazione 

automatica di condizioni climatiche 

SOLUZIONI INTEGRATE 



SOLUZIONI INTEGRATE 

Integrazione di sistemi di ventilazione naturale con sistemi di condizionamento 

per il risparmio energetico 
 

 





La COMPARTIMENTAZIONE a soffitto è molte volte presente nelle strutture. 

Bisogna imparare a vederla e, se necessario, migliorarla. 

 

Le barriere al fumo sono fatte con materiali impermeabili o poco permeabili al 
fumo e resistenti al calore (600°C, fino a 120’) 



Barriera applicata come 

compartimentazione a 

soffitto per il contenimento 

del fumo 



Le barriere sono di tipo: 

 

    Fisso      

      Mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo: è realizzare compartimenti a soffitto da 1600 m2. 

 

 

 



 Tenuta al fumo situazioni non conformi 



 Resistenza al calore 

 Classe D 

 

 

 

 

 

 Temperatura di prova a 600 °C  



Es.: di barriera fissa flessibile, 

classe D 60. 

 

Il progettista ha sfruttato 

una trave esistente per 
appendere la barriera 



La barriera evita 

che il fumo si 

propaghi da un 
piano all’altro 



La barriera evita che 

il fumo si propaghi 
da un piano all’altro 



Alcune volte non sappiamo 
come creare le 

compartimentazioni ? 



  Resistenza al calore 

 Classe DH 

 

 

 

 

 

 Prova secondo curva conforme a EN 1363-1  

 Temperatura di prova a 1100 °C circa  



 EN 1363-1 

curva di Prova 

resistenza al 

fuoco 
 

 

 La tenuta laterale 
della barriera è 
assicurata da due 
guide.  



 Integrità 
 E 90 

 E 120 

 E 240 

 

 Integrità e limitazione 
irraggiamento 
 EW 30  a 200 mm 

 EW 60 a 300 mm 

 EW 90 a 500 mm 

 EW 120 
 



 Isolamento con 

l’aggiunta di sprinkler 
 EI 90 

 EI 120 

 EI 180 

 

 Isolamento con un 
velo di acqua 
 EI 90 

 EI 120 

 EI 180 

La temperatura della parete è 
inferiore al max ammissibile 
 



 Non esiste norma di prodotto specifica 

 

 Prodotti provati secondo: 

 EN 1634-1  

 

 Prodotti classificati secondo 

 EN 13501-2 







Centro commerciale in Austria. 

Barriera DH 120 con sprinkler su entrambi i lati. 



La barriera visibile a 

destra evita che un 

incendio si propaghi 

da un corpo di 

fabbrica all’altro. 



La barriera evita 

di mettere i vetri 

EI alla porta 

presente. 



../Video allegati alle slide (non perdere)/Filmato barrierab.mp4


COME VERIFICARE I SISTEMI DI 
EVACUAZIONE FUMO E CALORE 



PROCEDURA 

1. Verifica documentale 

2. Verifica quantità, qualità 

3. Verifica funzionale (Oggi :UNI 9494-3:2014) 
per quanto applicabile 

 

 



UNI 9494:1989 



UNI 9494:1989 
5.7.3 Al momento della consegna l’installatore del sistema di evacuazione 

fumi deve dimostrarne il buon funzionamento meccanico e termico e rilasciare un 

resoconto di prova. 

5.7.4 Gli EFC devono essere mantenuti in efficienza dall’esercente 

5.75 In aggiunta a quanto precisato in 5.7.4 l’installatore deve consegnare al 

committente: 

- le istruzioni di funzionamento; 

- le istruzioni di manutenzioni; 

- una dichiarazione comprovante che l’intera installazione è 

 stata dimensionata conformemente a quanto prescritto al 

 punto 6; 

- il certificato riguardante le prove di stabilità e funzionamento 

- il certificato riguardante la prova di reazione al fuoco; 

- il certificato riguardante la prova di resistenza al calore; 

-            i certificati riguardanti la determinazione della SUA e 

 

5.7.6 L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione 

ommissis… 



Documentazione secondo le procedure VV.F 

DM 4 maggio 1998 



 I SEFC sono a tutti gli effetti sistemi di 

protezione antincendio 

 non sono però soggetti al DM 37/2008 

La conformità dei Sistemi per il controllo di fumo e calore  

è dichiarata con il  

modello DICH-IMP 

firmato da installatore (definizione nella norma UNI 

9494-1)  

con 

Progetto obbligatorio conforme a norma UNI 

firmato da professionista abilitato 

 

  



LA NORMA UNI 9494 -3: 2014 
Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore 

Controllo iniziale, manutenzione, 



Novità della norma UNI 9494-3 



VERIFICA DOCUMENTALE 



VERIFICA QUANTITA’ QUALITA’ 



VERIFICA FUNZIONALE 



 SENFC  Tecnico abilitato (non necessariamente iscritto negli appositi elenchi del Ministero) 

 Progetto secondo la UNI 9494-1 2012 

 

 ENFC: Certificazioni del produttore 
 Dichiarazione di conformità alle direttive di riferimento UNI EN 12101-2 

 Dichiarazione di prestazione (DoP) secondo il CPR 

 

  

 BARRIERE  Certificazioni del produttore     : 

 Dichiarazione di conformità alla UNI EN 12101-1 

 

 SENFC  Certificazioni dell’installatore  
 Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento MOD. PIN 2.4-2012 DICH.IMP 

 Manuale di uso e manutenzione con istruzioni di funzionamento, controlli periodici e manutenzione di tutto il Sistema ENFC 

 Schemi funzionali 

 Schede tecniche con le tipologie dei materiali e componenti utilizzati per l'impianto. 

 

 SENFC  Altra documentazione dell’installatore o del professionista antincendio 
 Controllo iniziale del SENFC secondo la UNI 9494-3 

 Disegni di progetto as-built 

 Planimetria con posizione componenti 

 



 Mancano le informazioni relative agli afflussi di aria 

fresca. 

 ENFC installati di cui non si conoscono le caratteristiche 

previste in origine 

 Manca  l’indicazione del comando remoto 

 Norma di riferimento 

 Richiesta generica di ENFC 

 N° e posizione ENFC 

 

  Considerare l’obiettivo del SENFC 

 

PROBLEMATICHE RISCONTRABILI NELLA 

DOCUMENTAZIONE  



PROBLEMATICHE RISCONTRABILI NELLA IN 

CAMPO 

 ENFC predisposti per ricevere un comando remoto che non sono 

collegati 

 ENFC chiaramente danneggiati e non in grado di aprirsi 

correttamente 

 ENFC installati soltanto con dispositivo termosensibile 

 Nessuna apertura utilizzabile per l’ingresso di aria esterna 

 ENFC utilizzati per la ventilazione giornaliera senza specifica 

qualifica 

 ENFC su cui sono state effettuate delle modifiche per essere utilizzati 

per la ventilazione giornaliera 

 ENFC che sono stati modificati limitando l’angolo di apertura e/o 

eliminando degli spoiler presenti sull’ENFC qualificato. 

 ENFC senza nessuna targa di marcatura CE  



A disposizione per aiutarvi nei vostri progetti 
Relatore: ing. Luca Marzola cell.: 335 1219289 

Resp. Tecnico SENFC   Bovema Italia s.r.l 


