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In presenza di un incendio all’interno di locali 
chiusi causato da qualsiasi tipo d’innesco, 
le fiamme possono essere alimentate dai 
materiali presenti nell’ambiente ed altresì 
da aria comburente. 
In passato le norme e le tecnologie 
dell’antincendio in Italia si riferivano alla 
realizzazione di sistemi per l’estinzione 
del fuoco piuttosto che all’utilizzo di 
ventilatori per l’evacuazione dei fumi e 
calore. In Europa, invece, e in alcuni paesi 

oltre oceano, negli edifici commerciali, 
industriali e in quelli del terziario, da tempo 
si utilizzano tecniche antincendio che 
prevedono sistemi di evacuazione dei 
fumi che, nella prima fase dell’incendio, 
mirano alla sicurezza dell’essere umano 
per permettergli di potersi mettere in 
salvo, e alla creazione di un accesso libero 
alle squadre dei VVF e ai soccorsi per 
agevolarne l’intervento e lo spegnimento 
delle fiamme.

L’incendio si sviluppa in tre fasi: innesco 
e propagazione, flash-over e sviluppo e, 
infine, declino. L’evacuazione meccanica 
dei fumi nella prima fase permette di 
prolungare i tempi, posticipando la 
seconda o addirittura consentendo 
l’estinzione totale dell’incendio in tempi 
ristretti, grazie all’intervento dei vigili del 
fuoco e delle squadre di soccorso.

Il D.M. del 20 dicembre 2012 parte 
6 definisce la norma UNI 9494 come 
riferimento per la progettazione, la 
costruzione e la manutenzione degli 
impianti di protezione attiva contro gli 
incendi negli edifici ove vengono svolte
attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi. 
La norma UNI9494 parte 2, pubblicata 
nel giugno 2012, riguarda i Sistemi di 
Evacuazione Fumo e Calore Forzati 
(SEFFC) e, in modo particolare, i 
dettagli di progettazione dell’impianto 
completo che è costituito generalmente 
da una serie di componenti in grado di 

provvedere  all’evacuazione di fumi  ad 
alta temperatura, che si prevede debbano
essere espulsi durante la presenza 
dell’incendio. 
II D.M. si applica:
- a impianti nuovi (per EFC, sistemi naturali 

o forzati), e
- a impianti esistenti in caso di “modifica 

sostanziale”.

Campo di applicazione della norma 
La UNI 9494-2 del 2012 si applica a locali 
aventi altezza minima 3m e con superficie 
compresa tra 600m2 e 1600 m2. 

Non rientrano, invece, nel campo 
applicativo i locali con altezza inferiore 
ai 3m (ad esempio autorimesse), né gli 
ambienti a rischio di esplosione, i corridoi 
e i corridoi con scale.
E’ bene tenere presente che, in ambienti
di piccole dimensioni, si possono installare
impianti SEFFC anche in comparti con 
superfici inferiori a 600m2 o con superfici
maggiori di 1600m2, ove necessario 
o impossibile suddividere superfici 
maggiori. In questi casi la progettazione 
e il dimensionamento dovranno essere 
oggetto di analisi di fattibilità. 
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AERAULIQA SRL è un’azienda italiana 
impegnata nello sviluppo, produzione 
e vendita di unità di ventilazione per 
applicazioni residenziali, commerciali e 
industriali.

La società è membro di ELTA GROUP, 
un gruppo internazionale a proprietà 
familiare con un fatturato consolidato di 
oltre € 115 milioni e con attività proprie 
in sette paesi di quattro continenti che, 
insieme ad una vasta rete di distributori 
internazionali, forniscono ai clienti di tutto 
il mondo un’ampia gamma di aspiratori di 
alta qualità e articoli complementari per il 
settore della ventilazione.

Tra le società consociate emerge la sede 
inglese di Elta Fans LTD quale leader 
storico di mercato per la produzione di  
ventilatori assiali ad alta temperatura per 
l’evacuazione di fumi e calore, di tipologia 
F200-F300-F400, disponibili in diametro 
da 250mm a 2000mm. L’ampia offerta 
è rappresentata da migliaia di modelli 
certificati in conformità alla norma EN 

12101-03, con la possibilità di definirne la 
configurazione a seconda delle specifiche 
richieste. 

Aerauliqa è esclusivista in Italia dell’intera 
gamma di prodotti Elta Fans per 
evacuazione fumi e calore, la cui vendita 
è supportata da specialisti pluriennali del 
settore.
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La gamma SmokeVent è stata progettata appositamente per la 
ventilazione generale negli impianti in cui si richiede l’evacuazione 
fumi e calore. 
La speciale configurazione costruttiva la rende adatta per 
funzionamento in “sola emergenza”, ossia in caso di 
incendio, alle seguenti temperature:
- 200°C oppure 300°C  2 ore, utilizzando ventilatori di 

taglia fino a 2000mm di diametro, oppure
- 400°C 2 ore, per ventilatori di taglia fino a 1250mm 

di diametro.
La gamma Smokevent è anche disponibile nella 
versione “dual purpose” per  funzionamento in 
normale ventilazione ad una temperatura di 40°C 
e anche in caso di sola emergenza alle condizioni 
sopra specificate

Caratteristiche costruttive
La struttura completamente in acciaio conferisce al 
prodotto lunga durata e robustezza. 

Ventola di tipo assiale con angolo di calettamento 
variabile, realizzata in alluminio pressofuso di alta 
qualità. 
Bilanciata dinamicamente secondo la ISO 14694 
Grado G6.3.

Motori di tipo totalmente chiuso provvisti di cuscinetti a 
sfera a garanzia di una lunga durata di funzionamento. Grado 
di protezione IP55. 

Scatola morsettiera alta temperatura fornita di serie.
Interruttore di servizio certificato su richiesta.

La Gamma SmokeVent 
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Certificati dall’ente normativo BSI
secondo la norma EN12101-03

Esempio di impianto SEFFC completo 
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I ventilatori JetVent sono stati progettati per fornire un getto d’aria potente con 
lo scopo di ovviare i problemi di ostruzione all’evacuazione di fumi e gas caldi 
causati dai pilastri strutturali e dalle basse altezze dei soffitti dei parcheggi, senza 
compromette le prestazioni e l’efficacia del sistema di ventilazione. 
Assicurano un getto unidirezionale oppure totalmente reversibile verso le zone di 

estrazione designate.

Il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) “Norme di 
sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” definisce anche 

i requisiti del sistema di ventilazione in tali ambienti, indicando che, nei casi in cui è previsto, 
la portata dell’impianto di ventilazione meccanica debba essere non inferiore a tre ricambi 
orari, al fine di limitare la concentrazione di monossido di carbonio o di gas emessi da veicoli 
e per rimuovere il fumo in caso di incendio.

Ventilazione per autorimesse

Vantaggi
• Significativa riduzione dei costi e tempi di installazione non essendo 

necessario progettare un complicato sistema canalizzato.
• L’assenza di perdita di carico aeraulico dell’impianto permette di 

utilizzare ventilatori SmokeVent di taglie più piccole in estrazione 
ed immissione, con la conseguente riduzione di costo, rumore e 
consumo.

• Riduzione dei costi di gestione, in quanto il sistema offre la 
possibilità di estrarre o ventilare solo in specifiche zone del 
parcheggio interrato.

• Gli ingombri ridotti facilitano l’installazione di altri impianti, quali rete 
sprinkler, illuminazione...

• Semplicità di spostamento o modifica dell’impianto.

Installazione eseguita presso Iper Tosano a Vago di Lavagno (VR)

Installazione eseguita presso Centro PAT a Pergine Valsugana (TN)


