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Introduzione
In caso di incendio, in particolare all’interno di edifici alti, occorre limitare la propagazione dei fumi
ai vari piani tipicamente attraverso le scale.

Esistono differenti soluzioni nella tecnica:
▪ scale in sovrappressione;
▪ filtri fumo

I filtri a prova di fumo sono progettati in due diversi modi:
▪ estrazione naturale;
▪ ventilazione meccanica.



Criticità dei filtri a prova di 
fumo
▪ Punto debole dei filtri naturali è il fenomeno dell’inversione termica. Si ha il

fenomeno di inversione termica quando la differenza di temperatura tra esterno e
interno è positiva o non sufficiente ad innescare moti ascensionali.

▪ Nel caso di filtri in sovrappressione, la non chiusura della porta di uscita che
determina la depressurizzazione permanente del filtro e quindi la perdita della sua
funzione di disaccoppiamento fluidodinamico tra le scale e l’ambiente con presenza di
un incendio.



Una soluzione per i filtri 
fumo
Il funzionamento del filtro a prova di fumo deve essere garantito anche quando le
porte sono aperte e richiuse continuamente dagli occupanti durante la fase di esodo. La
frequenza di apertura e di chiusura delle porte non è prevedibile a priori.

In funzione della configurazione in cui si trovano le porte, un sistema automatico
deve regolare opportunamente il sistema di pressurizzazione.

I sistemi di ventilazione per i filtri a prova di fumo devono essere dimensionati per evita-re
che:
▪ la pressione differenziale, tra l’area interna al filtro e l’ambiente a rischio incendio, su-peri

un valore tale da determinare una forza necessaria per aprire la porta superiore a 100 N;
▪ nella configurazione 2-B, anche per valori bassi di pressione differenziale obiettivo, la

porta di uscita non si chiuda completamente determinando la depressurizzazione per-
manente del filtro.



Il sistema Q-Slave
Gli elementi chiave del sistema

▪ Il mezzo di depressurizzazione può essere una semplice
apertura in una parete perimetrale del locale filtro.

▪ Il passaggio della portata attraverso il mezzo di
depressurizzazione può avvenire in maniera inerziale o in maniera
forzata.
In quest’ultimo caso, è possibile ad esempio associare al mezzo di
decompressione una ventola o altro mezzo equivalente, per prelevare
forzatamente una portata dal locale filtro e smaltirla in un altro ambiente.
La presenza di un mezzo di ventilazione forzata può agevolare la
depressurizzazione del locale filtro, anche con gradienti minimi di
pressione tra il locale stesso e l’ambiente al suo esterno.



Il modello CFD 3D

Il corretto dimensionamento dei sistemi di pressurizzazione di filtri a prova di fumo e la
loro efficacia in specifiche situazioni di rischio, è stato analizzato attraverso simulazioni
fluidodinamiche (CFD).
È stata sviluppata un’analisi comparativa tra due sistemi di pressurizzazione di filtri a
prova di fumo:

▪ sistema 1: senza sistema di depressurizzazione per chiusura porta (la porta di
uscita rimane aperta dopo la prima apertura);

▪ sistema 2: con valvola di rilascio della pressione fino a chiusura della porta.

Il modello 3D è costituito da:
▪ stanza all’interno della quale si verifica un evento di incendio;
▪ corridoio che conduce all’uscita al piano;
▪ filtro a prova di fumo con i relativi sistemi di pressurizzazione;
▪ scale che conducono all’esterno dell’edificio.



Dinamica di apertura/chiusura 
della porta
L’apertura e chiusura delle porte del filtro è simulata
così come mostrato in Tabella 2 e Tabella 3.

La sequenza di apertura della porta di ingresso è la
stessa per entrambi i casi.

Nel caso senza valvola di depressurizzazione,
la porta di uscita del filtro verso le scale si
apre e resta aperta per tutto il tempo di
osservazione.

Tabella 1: Sistema1. Sequenza di apertura/chiusura porte senza valvola di 

depressurizzazione 

 

Tabella 2: Sistema2. Sequenza di apertura/chiusura porte con valvola di 
depressurizzazione 
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L’analisi prestazionale (CFD)
Prestazioni monitorate

▪ diffusione del fumo;
▪ pressione differenziale tra gli ambienti;
▪ deflusso d’aria attraverso le porte aperte.
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