
SISTEMI PER L’EVACUAZIONE DEI PRODOTTI 
DELLA COMBUSTIONE

• I sistemi passivi per filtri a prova di fumo 

• I sistemi attivi per filtri a prova di fumo 

• I sistemi passivi per autorimesse e/o simili 

Relatore Ing. Fabrizio Russo

Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi 
15/04/2016 Mantova

D.M. 30/11/1983 «Termini, definizioni generali e 
simboli grafici di prevenzione incendi»

1.7 ‐ Filtro a prova di fumo
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 camino di 
ventilazione di sezione adeguata e 
comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante 
al di sopra della copertura dell'edificio, 
oppure vano con le stesse caratteristiche di 
resistenza al fuoco e mantenuto in 
sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche 
in condizioni di emergenza, oppure aerato 
direttamente verso l'esterno con aperture 
libere di superficie non inferiore a 1 mq con 
esclusione di condotti.



Condotti collettivi ramificati

• Il camino di ventilazione avente sezione 
minima 0,10 m², posto al servizio del vano 
FILTRO FUMI, serve per ventilare la zona 
sicura costituita dal locale stesso, ed è 
predisposto per evacuare gli eventuali fumi 
entrati nel locale e generati da un incendio 
nell’edificio.

Condotto singolo

• Il camino di ventilazione può 
essere Singolo, quando il locale 
filtro non ha al di sopra di esso 
altri locali anch’essi filtro fumi.



Condotti collettivi 
ramificati

• Il camino di ventilazione può 
essere di tipo Collettivo 
Ramificato (CCR), nel caso in 
cui ci fossero più filtri fumi 
posti uno sopra l’altro a piani 
diversi da raccordare in unica 
canna fumaria con lo sbocco 
in sommità dell’edificio.

Condotti collettivi 
ramificati
• La canna fumaria di tipo 
Collettivo Ramificato (CCR) è 
costituita dai seguenti 
elementi:

• Condotto SECONDARIO

• Condotto PRIMARIO 
COLLETTORE

• Comignolo

• Rivestimento protettivo EI



Condotti collettivi ramificati
• Condotto SECONDARIO ‐ Raccoglie i fumi 

direttamente dal locale filtro fumi 
attraverso l’apposito allacciamento 
dotato di griglia di aerazione e li 
convoglia, attraverso un elemento 
chiamato deviatore, nel condotto 
collettore.

• Il condotto secondario è costituito da 
elementi in refrattario di dimensioni 
30X35cm o 35X35cm alti 50 cm, con 
giunto di tipo maschio/femmina da 
rendere solidali in opera con l’apposito 
sigillante antiacido, per alte temperature.

• Ogni condotto secondario deve 
svilupparsi per tutta l’altezza di un 
interpiano (sviluppo > di 3 mt circa).

Condotti collettivi ramificati
• Condotto PRIMARIO 

COLLETTORE ‐ È il collettore che 
raccoglie i fumi provenienti dai 
singoli condotti secondari, 
attraverso l’elemento chiamato 
controdeviatore.

• Il collettore è costituito da 
elementi in refrattario di 
dimensioni 30X35cm o 35X35cm 
alti 50 cm, con giunto di tipo 
maschio/femmina da rendere 
solidali in opera con l’apposito 
sigillante antiacido, per alte 
temperature.

• Il condotto deve arrivare fino 
alla sommità dell’edificio.



Condotti collettivi ramificati

Condotti collettivi ramificati
Schema di posa con sigillante antiacido



Condotti collettivi ramificati
Schema di posa con sigillante antiacido

Condotti collettivi ramificati

• Attraversamento libero dei 
solai

• Staffe di stabilizzazione 
orizzontale ogni interpiano



Condotti collettivi ramificati

• Peso Proprio colonna 
singola/doppia: 
100/200kg/ml

• Autoportanti fino a 35ml, 
oltre interruzione tratta 
con supporti metallici e 
canotti di continuità

Condotti collettivi ramificati

Se necessario è possibile deviare il 
tracciato del condotto installando 
opportuni elementi in acciaio rivestito 
con materiale isolante per garantire il 
tiraggio e la prestazione EI



Condotti collettivi ramificati

• H ≥ 3m dall’ultimo 
allaccio (griglia)

Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi 
15/04/2016 Mantova

Condotti collettivi ramificati: Uni cig 7129



Montaggio cantiere Ospedale di Lecce

ISOL CRS
condotta REI 
per ventilazione naturale

Certif. UNI EN 1366:8



ISOL CRS condotta REI per ventilazione naturale

ISOL CRS condotta REI per ventilazione naturale
 EN 1366 – 1 CONDOTTE DI VENTILAZIONE 
 EN 1366 – 8 CONDOTTE DI ESTRAZIONE FUMI CALDI
 Per ottenere la certificazione EN 1366 – 8 bisogna 

effettuare con ESITO POSITIVO le 2 prove richieste dalle 
EN 1366 – 1 :

 CONDOTTA tipo A con fuoco esterno verso l’interno 
passante attraverso la parete verticale del forno stesso

 CONDOTTA tipo B con fuoco da interno verso esterno 
passante attraverso la parete verticale del forno stesso

 Ottenuto la certificazione relativa a queste 2 prove si può 
effettuare la prova di resistenza al fuoco per l’ottenimento 
della certificazione EN 1366 – 8 eseguendo una ulteriore 
prova al fuoco con :

 CONDOTTA tipo C con fuoco interno ed esterno alla 
condotta passante attraverso la parete verticale del forno 
con una depressione sulla parte esterna al forno di 1.500 
Pa



ISOL CRS condotta REI per ventilazione naturale

E tenuta alle fiamme e gas caldi
I isolamento termico : aumento della temperatura sul lato non 

esposto al fuoco inferiore ai 140° C di media, inferiore a 180° C 
in ogni singolo punto

t tempo di classificazione (min.)
S tenuta ai fumi 

o      i    o      i   
solo per le condotte di ventilazione se sono testate con :
FUOCO ESTERNO – Condotta tipo A  classificazione   o      i 
FUOCO INTERNO  – Condotta tipo A  classificazione   o      i
ENTRAMBI I CASI  – Condotta tipo A  classificazione   o      i 

ISOL CRS condotta REI per ventilazione naturale

 Autoportante verticale sezione 0,10 mq

 Pronta all’installazione senza perdite 
inutili di tempo, di taglio lastre, di 
assemblaggi, di fissaggi e giunti 
particolari

 Non viene prodotta polvere in cantiere

 Finitura e protezione esterna in lamiera 
zincata spessore 5/10

 Tempi di installazione ridotti

 Fattore di rugosità della superficie 
identico a quello delle condotte in acciaio

 Possibilità di taglio dei tubi a lunghezza 
desiderata

 Disponibilità di curve a 90° e 45°

PARTICOLARITÀ DELLA CONDOTTA



ISOL CRS condotta REI per ventilazione naturale

DESCRIZIONE MATERIALE : 
Condotta realizzata mediante l’assemblaggio di elementi “ISOL 
CRS” lineari ed un elemento con stacco laterale a braga, 
composti da una miscela a base di silicati di calcio 
idrato,mastiref®, addensati ed elementi leggeri, dosati, 
amalgamati ed essiccati in maniera da ottenere un impasto con 
densità a materiale essiccato di 300 kg/m3 circa, rivestita su 
ambo le facce con lamierino in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE :
CONDOTTA ISOL CRS
lunghezza dell’elemento = 1.000 mm
diametro esterno =    460 mm
diametro interno =    360 mm 
spessore parete =      50 mm
Peso a ml. =      34 Kg.

EN 1366-8

KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

1.7 ‐ Filtro a prova di fumo

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 camino di ventilazione di sezione 
adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante 

al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano 
con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e 
mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 
mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure 
aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere 
di superficie non inferiore a 1 mq con esclusione di 
condotti.



KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

Calcolo predimensionamento filtro fumo

 DIMENSIONE LOCALE FILTRO FUMO ( L x L x H )

 TIPOLOGIA SERRAMENTI ( 1 o 2 battenti / scorrevoli / ascensori, sensi 
apertura )

 CANALE ARIA ( percorso in mt lineari , curve 90° e curve 45°)

Per CALCOLO DELLA PORTATA si intende il calcolo dei trafilamenti presenti determinati dal tipo di 
serramento esistente  ( FESSURAZIONI )
Per CALCOLO DELLA PREVALENZA si intende il calcolo della PRESSIONE da integrare a causa 
delle perdite di carico

ATTENZIONE alle fessurazioni previste



KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

Rilascio CPI
 In fase di sopraluogo da parte di ente esterno, nessuno si informa su come e cosa e’ stato 

eseguito per garantire la messa a norma del locale filtro fumo.

 L’unica operazione che viene eseguita dal tecnico dei vigili del fuoco o tecnico certificatore, 
e’ la verifica con un pressostato manuale, del raggiungimento dei 30 pa, come da decreto 
dm 30-11-1983.

 Operazioni e interventi successivi, portano sempre costi aggiuntivi e a volte il presunto 
risparmio iniziale, si trasforma in un onere economico sostanzioso, riguardante oltre che 
l’intervento sul sistema di pressurizzazione, anche su opere edili, in un cantiere gia’
terminato.

 Attenzione che il tecnico che ha montato i serramenti e il tecnico che ha installato e 
avviato il sistema di pressurizzazione certificano la corretta posa in opera come su 
specifica del costruttore, e non hanno altri obblighi di posa.

 Le fessurazioni prese in considerazione per il calcolo predimensionamento filtri diventano 
quindi una “ caratteristica”, a volte, senza responsabile  e quindi tocca poi al progettista / 
certificatore farsi carico del problema e risolverlo ( per quanto possibile) con il 
tecnico dei vigili del fuoco

KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

Unità  MASTER :

Gruppo di  comando e
controllo, da posizionare
all’esterno del filtro

IL MASTER E’
ABBINABILE 
AD OGNUNA DELLE 

TIPOLOGIE DI BLACK

IMPIANTO STANDARD APS:
PORTATA A 30 Pa 2200 MC/H 
durata 4800 h (oltre 6 mesi)

Gruppo di pressurizzazione costituita 
da: ventola opportunamente
dimensionata 24 Volt, batteria in 
tampone 12 V. 
scheda circuito stampato completa di 
accessori
Motore a spazzole durata 4.800 h (oltre 
6 mesi) 

IMPIANTO BRUSHLESS UNI:
PORTATA A 30 Pa 3200 MC/H – durata
48.000 h (oltre 5 anni)

Gruppo di pressurizzazione prevista per 
attivazione primaria manuale o 
automatica
motore BRUSHLESS UNI 24 Volt c.c. 
Motore ad impulsi elettronici durata in
continuo 24/24=48.000 h (oltre 5 anni)

IMPIANTO STANDARD:
PORTATA A 30 Pa 1200 MC/H - durata 500 h
(oltre 20 gg)

Gruppo di pressurizzazione costituita da: ventola
opportunamente dimensionata 24 Volt, batteria in
tampone 12 V. 
scheda circuito stampato completa di accessori
Motore a spazzole durata 500 h (oltre 20 gg.)



KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

Fotografia del sistema di 
pressurizzazione (unità
Black)

Fotografia delle
Superfici esterne del
Blocco n.1 provviste
delle porte e del
sistema di
Pressurizzazione
(unità Master)

KENT BLACK sistema di 
pressurizzazione
Certif. I.G. n.14370 25‐5‐2011

NON necessita di CERTIFICAZIONE DOP 
in quanto questo tipologia di prodotto non 

è presente nell’elenco dei 
PRODOTTI ARMONIZZATI



KENT WHITE sistema apriporta
intelligente
Certif. I.G. n.182193 14‐4‐2004

1.7 ‐ Filtro a prova di fumo
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 camino di 
ventilazione di sezione adeguata e comunque 
non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra 
della copertura dell'edificio, oppure vano con 
le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco 
e mantenuto in sovrappressione ad almeno 
0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, 
oppure aerato direttamente verso 
l'esterno con aperture libere di 
superficie non inferiore a 1 mq con 
esclusione di condotti.

KENT WHITE sistema apriporta
intelligente
Certif. I.G. n.182193 14‐4‐2004

NON necessita di CERTIFICAZIONE 
DOP in quanto questo tipologia di 

prodotto non è presente nell’elenco dei 
PRODOTTI ARMONIZZATI

SHUNT srl



VENTILAZIONE DI AUTORIMESSE 
INTERRATE
PLURIPIANO

Paratie tipo «shunt» per autorimesse

• Le autorimesse devono essere munite di un 
sistema di aerazione naturale costituito da 
aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti

• Le aperture devono essere disposte in modo 
da consentire un efficace ricambio dell'aria 
ambiente, nonché lo smaltimento del calore e 
dei fumi di un eventuale incendio.

Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 «norme di sicurezza antincendi 
per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»



Paratie tipo «shunt» per autorimesse

• Al fine di assicurare una uniforme 
ventilazione dei locali, le aperture di 
aerazione devono essere distribuite 
il più possibile uniformemente e a 
distanza reciproca non superiore a 
40 m.

• Per autorimesse sotterranee la 
ventilazione può avvenire tramite 
intercapedini e/o cavedi con camini 

• Nel caso di intercapedine, per 
consentire l'indipendenza della 
ventilazione per piano, si può 
ricorrere all'uso di canalizzazioni di 
tipo "shunt".

• Il sistema è così composto:
– Una robusta struttura metallica 

in profilati d'acciaio zincati a 
fuoco dimensionati ad hoc in 
funzione degli spazi disponibili;

– Fissaggio dei profilati ai muri 
perimetrali a mezzo di tasselli 
d'acciaio o barre filettate;

– Lastre in fibrocemento ecologico 
omologate in classe "0" secondo 
le prescrizioni dei VV.F., spesso 
variabili secondo la necessità di 
calcolo tra 12 e 20 mm.

– Fissaggio delle lastre ai profilati 
con viteria in acciaio auto‐
perforante ed autofilettante.

Paratie tipo «shunt» per autorimesse



Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi 
15/04/2016 Mantova

Paratie tipo «shunt» per autorimesse

Paratie tipo «shunt» per autorimesse



• Il sistema è alternativo al sistema 
tradizionale in cemento armato e 
presenta i seguenti vantaggi:
– può essere installato a lavori 

avanzati
– può essere adattato a qualsiasi 

forma di sezione
– non occorrono tempi di 

stagionatura poiché è un sistema 
a secco

– garantisce un ottimo 
comportamento nel tempo

– è molto flessibile e si adatta a 
differenti esigenze costruttive

– i costi sono sicuramente 
competitivi

Paratie tipo «shunt» per autorimesse

Montaggio cantiere Reale Mutua Torino




