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cap. S.8 Controllo fumi e calore?

Revisione RTO «codice»

Premessa
1. La presente misura antincendio ha come scopo l’individuazione dei presidi
antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo
smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.
Nota: I sistemi a pressione differenziale per rendere a prova di fumo le compartimentazioni,
sono trattati nel capitolo S.3.

2. 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 del paragrafo S.8.5;

b. sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) di cui al
paragrafo S.8.6;
c. sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC) descritti al paragrafo S.8.7.
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Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore
Secondo le norme tecniche
1. Sistemi di ventilazione di fumo e calore espulsione e/o
smaltimento di fumo e calore dal fabbricato o parte di esso
2. Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) creazione di uno
strato libero da fumo su cui galleggia uno strato di fumo
3. Sistemi a differenza di pressione
creazione nella zona dell’incendio di una pressione inferiore a
quella di uno spazio protetto
Norme e documenti tecnici UNI

9494

Norme e documenti tecnici CEN

12101
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Sistemi per il controllo di fumo e calore.

Norme di sistema e di
manutenzione

Struttura norma UNI 9494
UNI 9494-1:2017

Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

UNI 9494-2:2017

Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

UNI 9494-3:2014

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC)

Progetto Parte 4

Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di controllo fumo e calore (SCFC)

Progetto Parte 5

Progettazione e installazione di sistemi di estrazione del fumo dai percorsi di esodo orizzontali
confinati

Progetto Parte 6

sistemi di ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso

OBIETTIVO: CREARE NORME TECNICHE CHE POSSANO ESSERE SOLUZIONI
ALTERNATIVE O SOLUZIONI CONFORMI DEL CODICE
INTEGRAZIONE FRA NORME COGENTI E NORME TECNICHE, REGOLA DELL’ARTE
Commissione tecnica UNI Protezione attiva contro l’incendio UNI/CT 034
 GL09 Sistemi per il controllo di fumo e calore (interfaccia CEN TC 191 SC 1)
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Sistemi per il controllo di fumo e calore
Smoke and heat control systems TC 191 SC 1

Norme armonizzate di
prodotto con marcatura
CE obbligatoria dal..

Specifiche
tecniche CEN

EN 12101–1:2006

Specifiche per le barriere al fumo

09/08

Rev.

EN 12101–2:2003
EN
EN 12101–2:2003
12101–2:2017

Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

09/06

EN 12101–3:2015

Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

04/05

CEN TR 12101–4

Sistemi di evacuazione Fumo e Calore installati

CEN TR 12101–5

Linea guida relativa alle raccomandazioni funzionali
ed ai metodi di calcolo degli SEFC

EN 12101–6:2005

Specifiche per i sistemi a differenza di pressione

EN 12101–7:2011

Condotte per il controllo del fumo

02/13

EN 12101–8:2011

Serrande per il controllo del fumo

02/13

pr EN 12101–9

Quadri di controlli

EN 12101–10:2005

Apparecchiature di alimentazione

prCEN TS 12101–11

Sistemi di ventilazione forzata orizzontale per
parcheggi coperti



prCEN TS 12101–12

Requisiti funzionali e metodi di calcolo di sistemi di
evacuazione di fumo con l’impiego di curve d’incendio



prCEN TS 12101–13

Progettazione di sistemi a differenza di pressione



TR
(Technical report)

TR
(Technical report)



Rev.


01/12

Rev.
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Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC)
1. I SEFC creano e mantengono uno strato d'aria sostanzialmente indisturbato
nella porzione inferiore dell'ambiente protetto mediante l'evacuazione di fumo e
calore prodotti dall'incendio.
2. I SEFC aiutano a mantenere le vie di esodo libere da fumo,
operazioni antincendio, ritardano o prevengono il flashover
generalizzazione dell’incendio, limitano i danni agli impianti ed
dell’ambiente protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture
protetto.
Sistemi per il controllo di fumo e calore.

agevolano le
e quindi la
al contenuto
dell’ambiente

Norme di sistema e di
manutenzione

Struttura nuova norma UNI 9494
UNI 9494-1:2017

Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

UNI 9494-2:2017

Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

UNI 9494-3:2014

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC)
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d. Lgs 16 giugno 2017 n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
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S.8.5 Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza
Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi d’impiego
previsti nella tabella S.8-4.
In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della
superficie utile delle aperture di smaltimento dovrebbe essere realizzata
con una modalità di tipo SEa, SEb, SEc.
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Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza
Soluzioni alternative

Norme UNI 9494-1:2017 (naturale)
Appendice G

Norme UNI 9494-2:2017 (forzato)
Appendice H
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Giuseppe Giuffrida

zenital@zenital.net
Cell.: 339 1317924
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