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Introduzione
Nella progettazione della sicurezza antincendio di una attività, il FILTRO A PROVA DI FUMO – FAPDF –
rappresenta un elemento di «sconnessione fluidodinamica» fra due compartimenti o fra un
compartimento a rischio di incendio ed una via di esodo (generalmente verticale):

Introduzione
L’obiettivo di sicurezza di un FAPDF è quello di:
- separare in maniera efficace due compartimenti;
- in modo tale che uno dei due sia preservato dagli effetti
dannosi che l’incendio del compartimento adiacente potrebbe
trasmettere.
Pertanto, il FAPDF non è il semplice raddoppio della linea di
compartimentazione con l’installazione di due porte invece che
di una sola, in quanto ha il compito fondamentale di evitare la
propagazione proprio del fumo, che è riconosciuto essere il
prodotto più pericoloso dell’incendio, specie per quel che
concerne la sicurezza delle persone.

Regole tecniche di PI
Nelle regole tecniche di Prevenzione Incendi, il DM 30/11/1983 «Termini, definizioni

generali e simboli grafici di prevenzione incendi» introduce la definizione per i
FAPDF e ne identifica le diverse modalità di realizzazione.
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non
inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al
fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con:
a) camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq
sfociante al di sopra della copertura dell'edificio,
b) oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in
sovrappressione ad almeno 0,3 mbar (30 Pa), anche in condizioni di emergenza (?!?),
c) oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore
a 1 mq con esclusione di condotti.

Regole tecniche di PI
DM 30/11/1983 FAPDF con camino di ventilazione:

Regole tecniche di PI
DM 30/11/1983 FAPDF in sovrappressione:

Regole tecniche di PI
DM 30/11/1983 FAPDF areato direttamente verso l’esterno:

Regole tecniche di PI : il Codice

Regole tecniche di PI : il Codice
Elementi di novità:
- E’ un compartimento antincendio con classe minima di resistenza al fuoco 30 (contro i
60);
- Le porte devono avere tenuta anche ai fumi freddi – requisito Sa;
- Carico di incendio limitato ai vecchi 2,5 kg di legna equivalente a mq (50MJ/mq)
- Il camino di ventilazione DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE PROGETTATO (ma anche il
30/11/1983 parlava di «sezione adeguata», il valore minimo indicato NON può andare
bene in tutte le configurazioni possibili!
- I sistemi in sovrappressione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola dell’arte
(il DM 30/11/1983 non lo esplicitava….)
- La sovrappressione deve essere attuata solo in EMERGENZA (Finalmente!)
- Il sistema DEVE consentire alle porte del filtro di aprirsi facilmente e garantire
l’autochiusura (il DM 30/11/1983 non lo precisava e quindi…..?!?)

Camino di ventilazione
Si tratta di una progettazione basata sulla «passive ventilation». Per la
progettazione dei camini di ventilazione non si può ricorrere a:
- UNI EN 13384-2015 dal Titolo: Camini - Metodi di calcolo termo e fluido
dinamico - Parte 1: Camini asserviti ad un unico apparecchio di riscaldamento
e parte 2 Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento
Nel filtro non è presente la «driving force» rappresentata dalla potenza termica
del processo di combustione dell’apparecchio di riscaldamento, né aperture di
richiamo d’aria che favoriscano l’effetto camino (ancora meno con il requisito Sa
imposto dal Codice).
Il collegamento tipo SHUNT di più filtri a prova di fumo serviti da un unico camino
di ventilazione potrebbe rappresentare una efficace modalità di «riflusso»
all’indietro dei prodotti della combustione in caso di incendio, certamente non una
soluzione a favore di sicurezza.

Camino di ventilazione
Il Codice indica nella sezione bibliografia del Capitolo S3 la seguente pubblicazione:
G T Tamura, C Y Shaw, “Basis for the design of smoke shafts”, Fire Technology, Volume 9,
Issue 3, pp 209-222, September 1973
•

Nella pubblicazione tecnica si precisa che il camino di ventilazione (Smoke Shaft) presenta
una apertura in sommità ed una aperture in corrispondenza di ciascun piano;

•

Le apertura in corrispondenza di ciascun piano devono essere dotate di serrande (dampers)
in posizione di normalmente chiuso;

•

in caso di incendio, solo la serranda corrispondente al piano interessato dal fuoco viene
aperta per consentire l’evacuazione del fumo dall’apertura in sommità del camino

Camino di ventilazione
Il documento tecnico illustra una metodologia di progettazione per il dimensionamento di un
camino di ventilazione a servizio di un edificio di 6 piani, basata sullo “stack effect”.

Il dimensionamento è effettuato sulla base di un incendio a bassa temperatura, mentre il
camino è considerato alla temperatura ambiente interna dell’edificio

Camino di ventilazione
L’azione di espulsione dei fumi dal camino dipende dalle
condizioni atmosferiche:
risulta più efficiente nelle stagioni invernali, con
temperature esterne all’edificio basse rispetto a quelle
che si possono registrare nei mesi estivi.
Se la temperatura interna ed esterna si eguagliano NON SI
ATTIVA LO STACK EFFECT.
Il metodo di progettazione rimarca che il modello di calcolo
proposto può essere utilizzato anche per il calcolo della portata di
un estrattore da porre in sommità al camino per garantire, in
ogni condizione atmosferica, l’espulsione dei fumi.

FAPDF in sovrappressione
•

In accordo al d.M. 20/12/2012, i sistemi di sovrappressione
dei filtri a prova di fumo in sovrappressione sono particolari
sistemi di controllo del fumo e del calore e, pertanto, vanno
considerati impianti di protezione attiva rientrando
pienamente nel campo di applicazione del decreto
citato;

•

I filtri non sono impianti, ma lo sono i sistemi di
sovrappressione.

•

l’impiego di filtri a prova di fumo in sovrappressione nelle
attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco implica la
progettazione dell’impianto a regola d’arte.

FAPDF in sovrappressione
•

Standard di riferimento per la progettazione dei sistemi in sovrappressione sono, ad esempio:
- NFPA 92 “Standard for Smoke Control Systems”
- UNI EN 12101-6 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – parte 6: Specifiche per i
sistemi a differenza di pressione – Kit”

Ancora in forma di draft è allo studio la seguente norma: prEN 12101-13

FAPDF in sovrappressione
Oltre agli standard, si può ricorrere sempre alla progettazione con ausilio della CFD:
Design of a Pressurized Smokeproof
Enclosure: CFD Analysis and Experimental
Tests, by Giordana Gai and Piergiacomo
Cancelliere 2, Safety 2017, 3(2), 13;
doi:10.3390/safety3020013

Pressurizzazione di filtri a
prova di fumo: ottimizzazione
della progettazione attraverso
modelli CFD Giordana Gai, Piergiacomo
Cancelliere, Enzo Cartapati,
Michele Mazzaro – RIVISTA
ANTINCENDIO, Ed. maggio
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12101-6: criteri di progettazione
Per la progettazione di un filtro a prova di fumo in accordo alla norma UNI EN 12101-6 il primo passo
è la determinazione della classe di sistema:

La valutazione del rischio incendio dell’attività è necessaria per determinare la classe di
sistema!

12101-6: criteri di progettazione
Per un sistema di classe B:
•

Il «ventilatore» deve essere in grado
di mantenere un flusso d’aria di 2 m/s
dalle porte aperte (Airflow
Criterion);

•

La differenza di pressione in
corrispondenza di porte chiuse e la
scala pressurizzata deve essere non
inferiore a 50 Pa (Pressure
Criterion, tutte le porte chiuse).

12101-6: criteri di progettazione
Per determinare il flusso d’aria necessario a mantenere la scala in sovrappressione è necessario
conoscere o stimare l’aria di trafilamento dalle porte:

12101-6: criteri di progettazione
Nel sistema di classe C deve essere garantita una velocità d’aria in uscita dalle porte aperte non
inferiore a 0,75 m/s; nell’ipotesi di avere una sola porta aperta di dimensioni pari a 0,80 m x2 m
* sarà necessario garantire una portata pari a:

La portata totale deve essere incrementata del 15% rispetto alle porte aperte per considerare
anche le perdite di carico della condotta:

IL SISTEMA DI SOVRAPPRESIONE DEVE PREVEDERE SENSORI E
CENTRALI DI CONTROLLO AL FINE DI MODULARE LA PORTATA DELL’ARIA
QUANDO SI PASSA DA PORTE CHIUSE A PORTE APERTE E VICEVERSA.

12101-6: criteri di progettazione
E’ un sistema di sicurezza che deve funzionare in caso di emergenza, non dimentichiamoci di:
- Dimensionare le condotte per la presa dell’aria esterna (prelevare da zone a basso rischio di
incendio, se le condotte devono attraversare compartimenti a rischio di incendio dovranno
adottarsi provvedimenti di protezione al fuoco delle stesse…..);

12101-6: criteri di progettazione
E’ un sistema di sicurezza che deve funzionare in caso di emergenza, non dimentichiamoci di:
- Prevedere e dimensionare l’alimentazione di sicurezza….

12101-6: criteri di progettazione
E’ un sistema di sicurezza che deve funzionare in caso di emergenza, non dimentichiamoci di:
- Verificare le «interazioni» con altri impianti e sistemi di protezione attiva:

DEVE ESSERE AZIOANTO DA UN IRAI!
Valutare gli effetti di un sistema HVAC a servizio dell’edificio.

12101-6: criteri di progettazione
Lo standard di progettazione fornisce indicazioni anche per:
- p.to 11 Installazione e Componenti, come selezionare ed installare il sistema di
sovrappressione ed i relativi componenti (Fans, drive mechanisms, ducts, Air release,
attuazione e controllo, overpressure relief …);
- p.to 12 – Test di messa in servizio (Acceptance test), come misurare la pressione
differenziale, come misurare la velocità in uscita, forza di apertura delle porte, attivazione del
sistema…;
- P.to 13 – Manutenzione, come progettare la manutenzione, verifiche settimanali, mensili,
annuali sino a dare indicazioni per il «Re-tests».
- P.to 14 – Documentazione

12101-6: criteri di progettazione
P.to 14 – Documentazione

Documentazione per procedimenti di PI
- Essendo impianti di protezione attiva devono essere corredati della “specifica dell’impianto” già
in fase di valutazione del progetto;
- ad opera ultimata, per gli stessi impianti, la documentazione da allegare alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività dovrà essere costituita dai modelli Dich.Imp o Cert.Imp previsti dal
d.M. 7/8/2012 a seconda dei casi;
- tutta la documentazione del p.14 della UNI EN 12101-6 entra a far parte del fascicolo
antincendio dell’attività, compreso il manuale di uso e manutenzione predisposto in accordo
alle previsioni del p.to 13 della UNI EN 12101-6.
OSS: i certificati di prova emessi da laboratori in base al d.M. 30/11/1983 non sono sufficienti ai
fini della qualificazione dei sistemi di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo, potendo
rappresentare esclusivamente uno strumento di supporto al progettista.
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