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CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Dall’Evacuazione Fumo e Calore

Al Controllo Fumo e Calore

UN PÓ DI STORIA



CONTROLLO DI FUMI E CALORE

È UNA 

QUESTIONE

DI LINGUAGIO

LE PAROLE 

SONO 

IMPORTANTI



CONTROLLO DI FUMI E CALORE TORINO 1987

Prove d’incendio

in un edificio di 1.600 m2

Condotta dal CNVVF

Anno 1987



CONTROLLO DI FUMI E CALORE TORINO 1987

Prove d’incendio

in un edificio di 1.600 m2

Condotta dal CNVVF

Anno 1987



Norme UNI 9494-1989

Anno 1989

PRODOTTO



Norme 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 dell’influenza del 

vento.

5.7.6 L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione

ommissis…

I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di 

manutenzione tenuto dal titolare dell’attività protetta.

Norme UNI 9494-1989

Qualifica prodotto



Anno 1990
4 maggio, assemblea costituente

Associazione ZENITAL



Anno 1993

INCONTRO CON 

IL CAPO DEL 

C.N.VV.F.



Anno 1994



Anno 1994



CONTROLLO DI FUMI E CALORE GENT (BELGIO)

Prove d’incendio

Anno 1996



MINISTERO DELL’INTERNO Decreto 20 dicembre 2001 (Gazz. Uff., 25 
gennaio, n. 21). Disposizioni relative alle modalità di installazione 

degli apparecchi evacuatori di fumo e calore

Anno 2001

Norme UNI 9494-1989



Anno 2002

ZENITAL

Organizza una 

missione del C.N.VV.F. 

per visitare attrezzature 

di prova ENFC presso 

un laboratorio estero



CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Dall’Evacuazione Fumo e Calore

Al Controllo Fumo e Calore

SVILUPPO NORMATIVO



• Norma di sistema e di progetto

• Prove per la qualifica EFC
1989

UNI 9494

• CEN inizia i lavori per le NORME 
EUROPEE TC 191 WG8  per gli 
Evacuatori Naturali Fumo e Calore

1990

• Working Group TC 191 WG8
diventa

• Sub Comitee TC 191 SC 1 WG _
1993

• 9 Working Group  e 13 parti di 
Norma e specifiche pubblicate e 
da pubblicare (serie 12101)

Oggi

Europa





Sistemi per il controllo di fumo e calore.
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)

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

UNI ISO 21927-9:2021 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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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.



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

Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore
Secondo le norme tecniche

Regola dell’arte =

Norme e documenti tecnici UNI 9494 Norme e documenti tecnici CEN 12101



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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S.8 Controllo di fumi e calore

PERCHÉ ?

livello di prestazione

livello I

livello II

livello III

Nessun requisito

Smaltire fumo e calore x facilitare 
operazioni squadre di soccorso

Mantenere uno strato libero da 
fumo x salvaguardia persone e

protezione beni se richiesta



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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S.8 Controllo di fumi e calore

COME ?

Scelta soluzione progettuale

soluzione conforme soluzione alternativa



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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S.8 Controllo di fumi e calore

COME ?
livello I Nessun requisito

livello II Aperture smaltimento

Sistema di smaltimento
Naturale o forzato

SVOF

livello III Sistema di evacuazione fumo 
e calore, naturale o forzato

impianti per la sicurezza 

antincendio

G.2.10 Indicazioni generali 

per la progettazione

Soluzione
alternativa



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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DM 37/08

DICH. IMP. con gli allegati 
obbligatori e altri

Sistemi per il controllo di fumo e calore

 SVOF (regola dell’arte)

 SENFC e SEFFC (UNI 9494-1 e 2)

 Sistema di smaltimento naturali e 

forzati (all. G UNI 9494-1 e all. H UNI 9494-2)

 Sistema a differenza di pressione
(EN 12101-6)

Obbligo di Specifica dell’impianto 
e progetto secondo Regola 

dell’arte
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Smaltimento di fumo e calore d’emergenza

S.8.5 Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza

Realizzazione

Progettazione

Documentazione 
per la SCIA

Chi ?

Quando ?

Chi ?

Come ?

Idoneità dei prodotti ?

Conformità con soluzione 
progettuale

Documentazione per la 
gestione
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Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore CHIARIMENTI

Quesito Associazione ZENITAL del 24/01/2020
Relativo alla documentazione delle aperture di smaltimento

Nota dipvvf.DCPREV. 0004096 del 12/03/2020
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S.8.5 Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza

Realizzazione

Progettazione

Documentazione 
per la SCIA

Chi ?

Quando ?

Chi ?

Come ?

Idoneità dei prodotti ?

Conformità con soluzione 
progettuale

Documentazione per 
gestione

Progettista
Nella relazione tecnica

Soluzione progettuale dettagliata

Installatore/i competente/i
In conformità con progetto

Secondo la regola d’arte
Secondo normativa vigente

Progetto dei sistemi impiantistici
Elenco materiali e componenti 

utilizzati
Manuali uso e manutenzione

Istruzioni per la gestione (GSA)
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In fase di SCIA
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QT_14
LINEE GUIDA
Progettazione, realizzazione e gestione

dello smaltimento fumo e calore 

d’emergenza

14 = 13 + 1



CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Dall’Evacuazione Fumo e Calore

Al Controllo Fumo e Calore

MODULUSTICA



Anno 2001 EVACUAZIONE FUMO E CALORE



Anno 2004

EVACUAZIONE FUMO E CALORE



Anno 2008
EVACUAZIONE FUMO E CALORE



Anno 2012
CONTROLLO FUMO E CALORE



Anno 2018
CONTROLLO FUMO E CALORE
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LA PREVENZIONE INCENDI: 

I BENEFICI DI UN MODELLO COLLABORATIVO E DI UNA 

GESTIONE CONSAPEVOLE 
IN REVISONE

DM Controlli

Progetti di norme tecniche per integrare il codice 

Sistemi per il controllo di fumo e calore.
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)

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

UNI ISO 21927-

9:2021
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

Integrazione prodotti



Giuseppe Giuffrida

zenital@zenital.net


