


Scopo e Campo di applicazione

1. disposizioni di prevenzione incendi riguardanti i vani degli
ascensori per trasporto di persone e merci installati nelleascensori per trasporto di persone e merci installati nelle
attività soggette.

2. Per vani degli ascensori devono intendersi:

a. i locali macchinario;

b. i locali pulegge di rinvio;

c. i vani di corsa;

d. le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.



Classificazioni

SA: vani aperti (NO compartimentoSA: vani aperti (NO compartimento
antincendio);

SB: vani protetti;

SC: vani a prova di fumo;

SD: vani per ascensori antincendio;

SE: vani per ascensori di soccorso.

.





- Devono essere applicate tutte le prescrizioni del capitolo, senza
determinare profili di rischio.

-Il capitolo fornisce il COME fare ma non il DOVE e QUANDO……………

Vedi RTO (esodo, operatività) e RTV



Esodo



Operatività Antincendio
S.9.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 



1. materiale non combustibile (gruppo GM0):

a. le pareti, le porte ed i portelli di accesso;

b. i setti di separazione tra vano di corsa,b. i setti di separazione tra vano di corsa,
locale del macchinario, locale delle pulegge di
rinvio;

c. l'intelaiatura di sostegno della cabina.

2. I fori di comunicazione attraverso i setti di
separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni,
devono avere le dimensioni minime indispensabili.



l'ascensore dovrebbe essere realizzato secondo la norma
UNI EN 81-73

UNI EN 81-73. Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione

degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e perdegli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per

merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio



3. In caso di incendio, è vietato l'utilizzo degli ascensori
non specificatamente progettati a tale fine. Tali ascensori
devono essere contrassegnati da appositi segnali conformi
alla regola dell’arte e facilmente visibili a tutti i piani.

4. Il prossimità dell’accesso degli spazi e/o locale
macchinario deve essere posizionato un estintore, secondo
i criteri previsti al capitolo S.6



1. Il vano degli ascensori di tipo SB deve essere di tipo
protetto o essere inserito in vano scale protetto.

2. La classe di resistenza al fuoco deve essere
corrispondente a quella dei compartimenti serviti e
comunque non inferiore a 30.



3. Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina devono
essere costituiti da materiali appartenenti al gruppo GM2
di reazione al fuoco (classe 1 ita).di reazione al fuoco (classe 1 ita).



4, Per i vani degli ascensori deve essere soddisfatto il
livello di prestazione II per il controllo fumi e calorelivello di prestazione II per il controllo fumi e calore
(capitolo S.8)

smaltimento fumo e calore d’emergenza
aperture smaltimento: Se qf ≤ 600 MJ/m2  A/40
(D.M.15/9/2005 3%A con min di 0,2 m2)



1. Come SB.

2. Il vano degli ascensori
di tipo SC deve essere di
tipo a prova di fumotipo a prova di fumo
proveniente dall'attività
o essere inserito in vano
scale a prova di fumo
proveniente dall'attività.

-Non usare in caso
d’incendio;

-No via privilegiata per
prodotti combustione





Ascensore antincendio:

ascensore installato
principalmente per uso di
passeggeri munito di ulteriori
protezioni, comandi eprotezioni, comandi e
segnalazioni che lo rendono in
grado di essere impiegato
sotto il controllo diretto delle
squadre di soccorso in caso di
incendio (evacuazione
assistita di persone).



1. Devono essere rispettate le
prescrizioni di cui per il tipo SC.

2. L'ascensore deve essere
realizzato in conformità alla
norma UNI EN 81-72.
realizzato in conformità alla
norma UNI EN 81-72.

3. La classe di resistenza al fuoco
del vano degli ascensori deve
essere corrispondente a quella dei
compartimenti serviti e comunque
non inferiore a 60.

UNI EN 81-72: Regole di sicurezza per la costruzione

e l'installazione degli ascensori - Applicazioni

particolari per ascensori per passeggeri e per merci -

Parte 72: Ascensori antincendio



4. Gli atri protetti devono
possedere almeno le
caratteristiche previste per il
filtro. La superficie lorda
dell'atrio protetto non può essere
inferiore a 5 m2.inferiore a 5 m2.

5. Lo sbarco dell'ascensore al
piano di riferimento deve
immettere su luogo sicuro (postoposto
all’esternoall’esterno dell’edificiodell’edificio)
direttamente o mediante percorso
protetto

6. Le pareti, il pavimento ed il
tetto della cabina devono essere
realizzati con materiale non
combustibile.





Pertanto…..

Ad ogni piano, all'uscita
dall'ascensore, deve essere
realizzata un'area dedicata di
almeno 5 m2, esterna
all'edificio, oppure, protetta daall'edificio, oppure, protetta da
filtro a prova di fumo di
resistenza al fuoco
corrispondente a quella del
compartimento e comunque non
inferiore a REI 60  un
ascensore antincendio ha accesso
ad ogni piano a un atrio protetto
dall’incendio (UNI EN 81-72)



Vano per ascensore
Esempio

antincendio SD

PARETI,
PAVIMENTO E 

TETTO CABINA IN 
MATERIALE 

ATRIO PROTETTO

MATERIALE 
INCOMBUSTIBILE



Vano per
Esempio

ascensore antincendio SD

ATRIO PROTETTO

Ascensore in vano a
prova di fumo

proveniente dall’attivitàSEFC

>5 m2

ATTIVITA’ ≥REI 60
≥REI 60



Vano per ascensore antincendio SD
Esempio sbarco

PERCORSO PROTETTO
ATRIO PROTETTO

Luogo
sicuroSEFC

>5 m2

ATTIVITA’ ≥REI 60
≥REI 60

Ascensore in vano a
prova di fumo 
proveniente dall’attività



Ascensore di soccorso:

ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato
esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di
servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazioneservizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione
di emergenza degli occupanti.



1.Devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui per il tipo SD.

2. Gli atri protetti degli ascensori di soccorso devono essere
indipendenti dal sistema delle vie d'esodo dell'attività, per evitare
interferenze tra l'opera dei Vigili del fuoco e l'esodo.
indipendenti dal sistema delle vie d'esodo dell'attività, per evitare
interferenze tra l'opera dei Vigili del fuoco e l'esodo.

3. Il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo
da servire con essi l'intera superficie di ciascun piano dell'edificio.

4. Le dimensioni interne della cabina dovranno essere stabilite dal
progettista in conformità alla serie delle norme EN 81.



5. Le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale,
la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali.

6. Un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire6. Un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire
ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso.

7. L'ascensore deve essere dotato di idoneo sistema di comando,
azionabile anche in assenza di alimentazione elettrica, in grado di
riportare la cabina al piano di riferimento del compartimento. Tale
comando deve essere segnalato e facilmente accessibile per i
soccorritori.



8. Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di
uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il
tempo di sosta della cabina ad un piano diverso da quello di riferimento
del compartimento supera i 2 minuti, riporti automaticamente la cabina
al piano di riferimento del compartimento. Un allarme luminoso edal piano di riferimento del compartimento. Un allarme luminoso ed
acustico deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale
dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando
l'ascensore è sotto il controllo dei Vigili del fuoco.



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE


