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LEGISLAZIONE VIGENTE, E LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER I 
SISTEMI DI EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE (SENFC) 

 

• Evacuazione Naturale Fumo e Calore  

• Evacuazione Forzata Fumo e Calore  

• Sistemi a differenza di pressione  

• Ventilazione Fumi 

 

Sistema per il controllo di fumo e calore Non rientra nel DM 22 gennaio 2008 n. 37 

• Conformità SENFC dichiarata con: 

– DICH-IMP con progetto 
– CERT-IMP senza progetto 

• DICH-IMP con progetto 

– DICH-IMP firmato da installatore 

– Progetto firmato da professionista abilitato 

• DICH-IMP senza progetto 

– DICH-IMP firmato da professionista antincendio (ex legge 818) 

 

Norma di sistema 

– UNI 9494-1:2012 
– Sostituisce UNI 9494:2007 
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Norme di prodotto marcatura CE 

– UNI EN 12101-1 Barriere al fumo  
– UNI EN 12101-2 ENFC 
– UNI EN 12101-7 Canalizzazioni 

Norma di sistema UNI 9494-1:2012 

– Norma recente redatta tenendo presente i problemi esistenti sul mercato 

– Definisce installatore: chi deve firmare il DICH-IMP 

- Definisce progetto (documentazione)  

• Preliminare 

• esecutiva 

– Definisce documentazione finale 

 

• Norma di sistema UNI 9494-1:2012 

– Mette in evidenza l’importanza dell’analisi del rischio 

– Definisce origine dei dati di progetto e responsabilità 

– Tiene conto dell’ interazione e delle interfacce con altri sistemi di protezione attiva 

– Contiene informazioni per indirizzare le scelte del progettista (appendici informative) 

 

• Documentazione di progetto  

– Fase preliminare 

• una relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti comprensiva, dello schema a 
blocchi. La relazione deve includere tutti gli elementi necessari per il corretto dimensionamento del sistema;  

Nota - Le informazioni devono essere coerenti con l’analisi del rischio dell’attività. 

• un insieme di tavole grafiche del(i) fabbricato(i).... omissis 

• la dichiarazione che il progetto preliminare e/o di massima, si basa sulla conformità del SENFC alla presente 
norma, oppure che fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, 
sulla base delle informazioni disponibili 

 

• Documentazione dell’ impianto 

• Documenti di progetto as built 

• ... omissis ... documentazione comprendente le informazioni che permettono di controllare e successivamente 
gestire l’impianto, in modo da garantirne il mantenimento della conformità e l’efficienza., ... omissis ... 
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• Documentazione dei componenti conformi alle norme e le specifiche di riferimento.. omissis ... manuale 
installazione uso e manutenzione ... omissis ... 

• manuale di uso e manutenzione con istruzioni di funzionamento, controlli periodici e manutenzione del SENFC 

 

• Decreto Ministeriale 07.08.2012 chiede: 

– che siano inserite nella Relazione Tecnica, relativamente agli impianti di protezione attiva: la norma tecnica di 
progettazione applicata, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche, le caratteristiche dei componenti da 
impiegare e l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio presente nell’attività. 

– La fase preliminare del progetto descritta nella UNI 9494 è coerente con quanto richiesto 

 

• UNI 9494-1 Dati caratteristici:  

• Dati di progetto 

– Dimensioni ambiente da proteggere e attività  
– Impianti protezione attiva esistenti 
– Distanza VVF dall’ attività 
– Prestazione impianto, altezza libera da fumo  
– Suddivisione compartimenti a soffitt 

• Output dimensionamento 

- GD gruppo dimensionamento (GD 1 ÷ GD 5)  

• GD 1 fuoco da 1.500 kW 

• GD 5 fuoco da 24.000 kW 

– SUT in m2
 
per compartimento (ENFC) 

– SCT in m2
 
per ambiente da proteggere (ingressi d’aria da identificare con targhette) 

 

• UNI 9494-1 evacuazione naturale completata da norma gemella UNI 9494-2 evacuazione forzata 

• Crea modello che guida titolare attività, progettista, installatore, asseveratore 

• Rispetto della norma e Rispetto procedure DPR 151 

 

• UNI 9494-3 norma in elaborazione relativa a controllo e manutenzione (segue struttura UNI 12224 e UNI 12280) 

• Organizzazione segue modello esistente in UNI per norme antincendio. 

 

• UNI 9494-4 linea guida in elaborazione relativa all’ approccio ingegneristico 


