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STRATEGIA ANTINCENDIO 
Capitolo S.8 - Controllo dei fumi e calore 



S.8.1 -  PREMESSA
La misura antincendio di controllo del fumi e calore ha lo scopo di individuare dei 
presidi 
antincendio atti a consentire il controllo, l'evacuazione e lo smaltimento 

dei prodotti della combustione in caso d'incendio. 
Tale misura si attua attraverso la realizzazione di :   

APERTURE DI SMALTIMENTO 
DI FUMO E CALORE D'EMERGENZA  

SISTEMI DI EVACUAZIONE 
DI FUMO E CALORE (SEFC) “Controllato” 

  

evacuazione NATURALE 
SENFC  evacuazione FORZATA 

SEFFC 



Hanno lo scopo di allontanare 
i prodotti della combustione 
durante le operazioni di estinzione 
dell’incendio da parte delle squadre di 
soccorso 

APERTURE DI SMALTIMENTO 
DI FUMO E CALORE D'EMERGENZA 

APERTURE DI SMALTIMENTO 
DI FUMO E CALORE 

Devono essere progettati, realizzati e 
mantenuti a regola d'arte, secondo 
quanto prescritto dalle specifiche 
regolamentazioni (norma UNI 9494)

Hanno lo scopo di allontanare in modo 
controllato i prodotti della combustione 
durante tutte le fasi dell'incendio 



S.8.1.1 Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza 
Dette aperture non hanno lo scopo di creare uno strato libero dai fumi durante lo sviluppo di un incendio, 
ma solo quello di facilitare l'opera di spegnimento del soccorritori. 
Ciò perchè non sono dimensionate e calcolate in funzione di un progetto o di una normativa specifica 
Esempi di aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza : 

·Lucernai 
·Porte 
·Finestre 



S.8.1.2 Sistemi per evacuazione di fumo e calore (SEFC) “Controllato” 

A differenza dei sistemi di smaltimento di fumo e calore d'emergenza
 i sistemi SEFC creano e mantengono uno strato d'aria nella parte inferiore dell'ambiente 
protetto mediante l'evacuazione dei fumi e calore prodotti dall'incendio. 



•Avere una visibilità sufficiente; 
·Una riduzione di gas tossici; 
·Il mantenimento di un tasso di ossigeno 

accettabile; 
·Smaltire il calore prodotto dall’incendio. 



con 



Tabella S .8-1 : Livelli di prestazione per controllo di Fumo e calore 

S.8.2 LiveIli di prestazione 
II testo prevede come per le altre misure, del livelli di prestazione. 
Nel caso del controllo del fumi e calore i livelli stabiliti sono tre ad andamento crescente 
a seconda del rischio

Livelio di 
p r e s t a z i o n e  

i
 

Descrizione 

I  Nessun requisito 

II 
Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento  durante
 le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso.

Ill 

Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi  che permetta: 
- la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, 
- la protezione dei beni, se richiesta. 

Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi. 



5.8.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

Livello di 
prestazione 

Ctiteri di attribuzione 

I 

Compartimenti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
·non adibiti ad attivita che comportino presenza di occupanti ad esclusione 

di quella occasionale e di breve durata di personale addetto 
·superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 25 mq: 
·carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/mq
· non si detengono a trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative, 
·non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

II Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione. 

III 

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti 
limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con 
geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf 
presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di 
lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio) 

Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 



S.8.4 Soluzioni progettuali 

  

Livello di rischio II 
Per ogni piano e locale del compartimento deve essere 
prevista la possibilità dello “smaltimento”  del fumo e calore 
d'emergenza 
secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8.5 

CONFORMI 
  

 

  

Livello di rischio III 
Tale livello prevede la “gestione” dei fumi e del calore sin 
dalla fase iniziale dell'incendio, ai fini dell'esodo degli 
occupanti. 
Pertanto occorre procedere ad una progettazione di un 
sistema a regola d‘arte (norma UNI 9494) 

  

Occorre inoltre verificare la compatibilità del sistema con gli 
con tutti gli altri impianti di protezione attiva presenti 
nell'attività  (garanzia di compatibilità di funzionamento) 



S.8.4 Soluzioni progettuali 

ALTERNATIVE 

Livello di rischio II 
Per il raggiungimento del collegato livello di prestazione il 
progettista deve impiegare uno dei metodi previsti dal paragrafo G.2.6 
(esempio: la realizzazione di idoneo impianto di ventilazione 
Meccanica in grado di garantire il livello di prestazione richiesto) 

Livello di rischio III 
Per il raggiungimento del collegato livello di prestazione il 
progettista deve impiegare uno dei metodi previsti dal paragrafo 
G.2.6 



S.8.5 Smaltimento di fumo e del calore d'emergenza 

 Caratteristiche 
Le aperture devono consentire lo smaltimento di fumi e del calore presente nei piani 
e nei locali dell'attività all'esterno. Ciò direttamente o tramite condotti appositamente 

dimensionati. 
Le aperture devono essere protette dalle ostruzioni accidentali durante l'esercizio 

dell'attività 
La gestione delle aperture di smaltimento 

deve essere considerata nel piano 
d'emergenza  



S.8.5 Smaltimento di fumo e del calore d'emergenza 

      Realizzazione 
Le aperture di smaltimento fumi e calore devono essere realizzate in modo 
da garantire : 

a.  Sia possibile smaltire i fumi e calore da tutto il compartimento; 

b.  II fumo ed il calore smaltiti non devono interferire con il sistema delle vie 

di esodo, ne siano motivo di propagazione dell'incendio verso altre parti 

dell'edificio (piani, locali o compartimenti) 



 

S.8.5 Smaltimento di fumo e del calore d'emergenza 
Realizzazione 

Ti po Descrizione 

SEa Permanentemente aperte 

SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI 

SEc Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e 
segnalata 

SEd Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. inlissi„..) ad apertura comandata da posizione non protetta

SEe Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile 
apertura nelle effettive condizioni di incendio  (es_ condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a 
fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ..) o la possibilità di immediata demolizione da parte 
delle squadre di soccorso. 

Sabena 5.8-3: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento 



DM 27/01/10   Attività commerciali: ventilazione naturale 1/40 + distribuzione alto/basso 
DM 01/02/86   Autorimessa: ventilazione naturale 1/25 



Si determina area di influenza considerando Roffset = 20 m 

NB: DM 1/2/86 Autorimesse: distanza tra aperture < 40 m. 



S.8.6 Indicazioni complementari 
II paragrafo contiene una serie di indicazioni complementari necessarie alla completa 

trattazione degli impianti di Protezione attiva, tratte direttamente dal                   
  DM 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gii impianti di protezione attiva contro l'incendio 
installati nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi) 

indicazioni più significative  :  

1. Redazione di un progetto (fermo restando quarto gia stabilito dal DM n.37/2008 )
2. Qualora il progetto è redatto in conformità ad una norma adottata da Ente di normazione nazionale o 

europeo lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato; 
3, II progetto deve essere a firma di professionista antincendio quando : 

-è elaborato secondo una norma adottata da organi non riconosciuti nel settore antincendio 
-è elaborato secondo norme internazionali: 
-in case di utilizzo prodotti e di tecnologie di tipo innovative 

4. Le norme ed i documenti tecnici utilizzati per Ia progettazione devono essere applicati nella loro 
interezza; 

S. I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dal progettista sulla base della 
valutazione del rischio 

6. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività il progettista deve sempre elaborare Ia 
specifica dell’impianto di cui alla sezione G.1 del codice. 



Specifica d’impianto: 
documento di sintesi dei dati tecnici dell'impianto di protezione attiva. 

Comprende: 

- Caratteristiche dimensionali 
- Caratteristiche dei componenti 
- Richiamo norma di progettazione 
- Classificazione del livello dell’impianto 
- Schemi a blocchi e funzionali 
- Attestazione di idoneità in relazione al pericolo presente 



TIPOLOGIE DI ENFC ESISTENTI IN COMMERCIO 
·Ad un battente; 
·A due battenti; 
·A lamelle; 
·In facciata. 



·Attuatore pirotecnico ; 
·Il rilevatore di fumo ; 
·Il pulsante di emergenza ; 
·La centralina . 

Il sistema si apre automaticamente a 68°C o a 93°C, 
valori corrispondenti alla taratura dell’ampolla . 



S.8.8   Riferimenti 
1. Si indicano i seguenti riferimenti bibliografici: 

a.Serie delle norme UNI 9494; 
b.NFPA 92 — Standard for smoke control systems, National Fire 

Protection As-sociation, Quincy (Massachusetts), USA; 
c.NFPA 92B — Standard for smoke management systems in malls, 

atria, and large spaces, National Fire Protection Association, Quincy 
(Massachusetts), USA. 

d.CEN TR 12101-5-Smoke and Heat Control Systems - Part 5 
Guidelines on Functional Recommendations and Calculation 
Methods for Smoke and Heat  Exhaust Ventilation Systems 



La norma UNI 9494-1 presenta degli ambiti di validità ben definiti.

 Si applica infatti solo ad ambienti di superficie S ≥ 600 m2, con altezza h ≥ 3,00 m, rappresentati da: 
·Edifici mono piano; 
·Ultimo piano di edifici multipiano; 
·Piani intermedi di edifici multipiano collegabili alla copertura. 
·La norma non si applica infine agli ambienti con rischio di esplosione, ai corridoi e ai corridoi 
con scale. 
·La norma peraltro suggerisce che anche per locali di superficie inferiore a 600 m2 si possano 
tenere in considerazione le indicazioni fornite per locali di superficie superiore a 600 m2. In 
alternativa, si può sempre ricorrere, per i locali di dimensioni fuori norma, ai metodi 
dell’approccio ingegneristico. 



DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEL COMPARTIMENTO 
·Ai fini del dimensionamento della superficie utile totale degli evacuatori di fumo e calore, è necessario che ogni 

compartimento abbia una superficie compresa tra 600 e 1600 mq e una distanza reciproca tra le barriere al fumo 
non superiori a 60 m.
 

·Le barriere al fumo devono scendere per almeno 0,5 metro rispetto alla quota z rappresentante l’altezza dello 
strato di fumo, quando l’altezza dello strato di aria libera da fumo è y ≤ 4 m.
 

·La barriere al fumo deve essere invece pari a z quando lo strato di aria libera da fumo è y> 4 m. 

·L’altezza minima della barriera al fumo deve essere di 1 metro. 

·Possono peraltro esistere comparti di superficie superiore a 1600 mq , ma non superiori a 2.600 mq , purché l’edificio 
abbia una altezza ≥ 7 m e purché la superficie utile degli evacuatori  dedotta dalla norma venga incrementato del 
10% per ogni 100 mq o frazione eccedenti i 1600 mq. 
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