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I LOCALI E GLI INSEDIAMENTI  destinati alla vendita di pro-
dotti e beni di qualsiasi tipologia sono soggetti 
al rispetto delle norme di Prevenzione Incendi: 

nella progettazione, nella realizzazione e durante 
l’esercizio deve essere posta in atto una serie di 
misure concorrenti a definire una strategia per 
limitare il rischio per persone, beni e ambiente in 
caso di incendio.

Quando la superfi cie complessiva dei locali 
interessati supera i  m si è soggetti ai controlli 
da parte del competente Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco e alla Segnalazione Certifi cata di 
Inizio Attività, mentre, per attività di superfi cie infe-
riore ai  m, le misure di prevenzione incendi 
possono essere desunte, a seguito di valutazione 
del rischio incendio, dall’allegato al D.M.  marzo 
 (Ministero dell’Interno, ).

Codice, senza far ricorso alla proce-
dura della Deroga.

Le Regole Tecniche
Le due Regole Tecniche sono alter-

native tra loro; a oggi è possibile sce-
gliere quale impiegare, senza alcuna 
limitazione o preclusione, seguendo 
il cosiddetto “doppio binario”, ma 
non è possibile fare riferimento in 
parte all’una e in parte all’altra.

L’attuale evoluzione della 
Prevenzione Incendi fa presagire 
un accantonamento, più o meno 
prossimo, dell’approccio canonico 
prescrittivo a favore della metodo-
logia del Codice estesa.

In particolare, per superfi ci maggiori di  m, 
sussistono due riferimenti legislativi, ciascuno con-
tenente una Regola Tecnica di Prevenzione Incendi 
da applicare per raggiungere il risultato prefi ssato. 
Il primo è il D.M.  luglio  (Ministero dell’In-
terno, ), che contiene una Regola Tecnica 
riconducibile all’approccio canonico prescrittivo 
della Prevenzione Incendi. Il secondo è il D.M.  
novembre  (Ministero dell’Interno, ), che 
contiene la Regola Tecnica Verticale, RTV, sulla base 
della quale è possibile avvalersi dell’approccio del 
D.M.  agosto  (Ministero degli Interni, ), 
meglio noto come Codice di Prevenzione Incendi. 
A questo proposito va sottolineato che, laddove 
non sia possibile adottare integralmente le misure 
conformi alla Regola Tecnica, si possono proporre 
misure alternative seguendo la sezione metodi del 
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l’armonizzazione normativa per l’esposizione, la 
vendita e il deposito degli artifi ci pirotecnici cosid-
detti ex declassifi cati nelle attività commerciali.

La superfi cie lorda utile A della sezione clas-
sifi cazioni della RTV è il parametro di riferimento 
per l’individuazione delle misure di sicurezza, per-
mettendo di computare le sole aree accessorie 
direttamente funzionali alle attività commerciali. 
Tale logica permette di superare la rigidità della 
regolamentazione canonica, che ha comportato 
molteplici procedimenti di deroga per le attività 
con spazi commerciali comunicanti con aree pro-
duttive e artigianali gestite dallo stesso respon-
sabile dell’attività.

Quindi le prestazioni richieste dalla RTV sono 
da riferire alle aree commerciali, ai servizi, ai depo-
siti e agli spazi coperti pertinenti le aree di vendita, 
mentre le ulteriori destinazioni d’uso eventual-
mente presenti nell’opera da costruzione e non 
direttamente funzionali agli spazi commerciali 
non concorrono alla classifi cazione AA, AB, …, 
AE delle attività e possono essere valutate, qua-
lora nel campo di applicazione del Codice, con la 
Regola Tecnica Orizzontale, RTO.

Per il computo del parametro di classifi cazione 
H in base alla quota dei piani è possibile omettere 
le volumetrie di collegamento con altre attività 
eventualmente presenti nell’opera da costruzione, 
anche funzionali alle attività commerciali, quali 
autorimesse interrate, pertinenti e sottostanti ai 
fabbricati destinati alla vendita.

La classifi cazione TB è introdotta per gli spacci 
aziendali e per le show room che prevedono l’ac-
cesso a un pubblico limitato e accompagnato da 
addetti, tipici di spazi commerciali inseriti in fab-
bricati con attività produttive, cui corrispondo pre-
stazioni delle misure di sicurezza inferiori a quelle 
previste per le attività commerciali ordinarie, clas-
sifi cate TA.

Le classifi cazioni TC, TK, TM, TM, riferite rispet-
tivamente a uffi  ci e servizi non accessibili al pub-
blico, aree con lavorazioni pericolose funzionali 
agli spazi di vendita, depositi e depositi intensivi 
prevedono soglie di superfi cie o di carico d’incen-
dio. Per valori inferiori alle stesse soglie la RTV non 
richiederà specifi che misure di sicurezza.

I requisiti di reazione al fuoco della RTV preve-
dono la semplifi cazione delle prestazioni richieste 
per i singoli ambiti dell’opera da costruzione ma 
sostanzialmente sono paragonabili a quelli della 
regolamentazione prescrittiva.

I requisiti di resistenza al fuoco della RTV otti-
mizzano le prestazioni richieste dalla regolamen-
tazione canonica, con l’ulteriore ammissibilità della 
classe  di resistenza al fuoco per talune tipolo-
gie di attività, compatibilmente con il livello di 
prestazione III della misura S. della RTO, come 
mostrato in Tabella .

I requisiti di compartimentazione della RTV pre-
vedono l’ottimizzazione delle prestazioni richie-
ste dalla regolamentazione canonica.

edifi ci esistenti, anche industriali, che vengono 
trasformati in centri servizi aperti al pubblico con 
uffi  ci e attività commerciali e di intrattenimento. 
Generalmente una struttura esistente presenta 
vincoli molto stringenti per la progettazione della 
sicurezza antincendi con approccio prescrittivo; il 
Codice, grazie alla fl essibilità e molteplicità delle 
soluzioni progettuali proposte, risulta essere lo 
strumento adatto proprio negli interventi di cam-
bio di destinazione d’uso di edifi ci esistenti, garan-
tendo lo stesso livello di sicurezza antincendio.

Le novità introdotte con la RTV 
delle attività commerciali

Una certa complessità introdotta nel capitolo 
V. della Regola Tecnica è dovuta all’estrema varia-
bilità delle attività commerciali quali show room 
e spacci aziendali inseriti nella volumetria di fab-
bricati produttivi, punti vendita di prossimità rica-
vati al piano di appoggio degli edifi ci residenziali, 
ipermercati con superfi ci di vendita e presenza di 
pubblico rilevanti, centri commerciali che oltre alla 
vendita di beni prevedono spazi leisure. L’ulteriore 
variabilità delle attività commerciali è data dalla 
tipologia dei beni in esposizione e vendita, che 
passano dai materiali scarsamente combustibili, 
come quelli per l’edilizia e l’impiantistica, ai mate-
riali plastici compatti e ai tessuti sintetici. Per la RTV 
l’estensore ha quindi sviluppato analisi mirate dei 
rischi, defi nendo prestazioni delle misure di sicu-
rezza antincendi calibrate e proporzionali agli indi-
catori di pericolo delle diverse tipologie di attività 
commerciali.

Il profi lo amministrativo delle attività commer-
ciali, riportato al punto  dell’allegato I del D.P.R. 
/ (Presidente della Repubblica, ), è il rife-
rimento per il campo di applicazione della RTV, 
in continuità con la regolamentazione canonica, 
quindi con il computo delle superfi ci lorde delle 
aree di vendita, comprensive dei servizi, dei depo-
siti e degli spazi comuni coperti.

La sezione defi nizioni della RTV introduce le 
attività di vendita da retrobanco, cui corrispon-
dono le aree classifi cate TB, per le quali sono 
previste misure di sicurezza calmierate rispetto a 
quelle dovute per le aree di vendita e per gli spazi 
aperti al pubblico degli esercizi commerciali ordi-
nari, classifi cati TA.

Le defi nizioni della RTV permettono inoltre 

In altro ambito, ad esempio quello 
delle attività industriali, per le quali 
esiste ad oggi la possibilità di seguire 
i due diff erenti approcci, dal prossimo 
 ottobre, data di entrata in vigore 
del D.M.  aprile  (Ministero degli 
Interni, ), sarà possibile l’impiego 
della sola metodologia del Codice, 
venendo meno per i progettisti la 
facoltà di seguire i criteri generali di 
sicurezza canonici, che hanno accom-
pagnato la Prevenzione Incendi in 
Italia dalla nascita della materia. Si 
evidenzia la casistica particolare e 
residuale dell’art.  comma  del D.M. 
 aprile , per cui gli interventi di 
modifi ca o ampliamento di attività 
non compatibili con l’approccio del 
Codice per la rimanente parte dell’at-
tività esistente potranno continuare 
a essere valutati con i criteri gene-
rali di sicurezza antincendi canonici. 
Non è quindi possibile escludere che 
l’impiego del Codice, quale unica 
regola tecnica di prevenzione di rife-
rimento, possa essere esteso anche 
ad altre attività. Di qui il consiglio, 
per chi ancora non l’abbia fatto, di 
cominciare a seguire la metodologia 
di progettazione della sicurezza antin-
cendi per tutte le attività descritta 
nel Codice. D’altra parte, un nuovo 
regolamento non può che introdurre 
cambiamenti e miglioramenti già 
solo recependo quanto l’innova-
zione tecnologica rende disponibile.

Grazie alla possibilità di fare 
ricorso alle soluzioni alternative del 
Codice è possibile perseguire solu-
zioni architettoniche e distributive 
più complesse, meno tradizionali, 
con ottimizzazione dei costi della 
sicurezza e semplifi cazione ammi-
nistrativa rispetto alle procedure di 
deroga, se pur a fronte di un impe-
gno progettuale maggiore.

Infi ne, la maggior parte degli 
interventi edilizi in Italia è relativa 
a interventi di ristrutturazione di 
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aziendali e per le show room che prevedono l’ac-
cesso a un pubblico limitato e accompagnato da 
addetti, tipici di spazi commerciali inseriti in fab-
bricati con attività produttive, cui corrispondo pre-
stazioni delle misure di sicurezza inferiori a quelle 
previste per le attività commerciali ordinarie, clas-
sifi cate TA.

Le classifi cazioni TC, TK, TM, TM, riferite rispet-
tivamente a uffi  ci e servizi non accessibili al pub-
blico, aree con lavorazioni pericolose funzionali 
agli spazi di vendita, depositi e depositi intensivi 
prevedono soglie di superfi cie o di carico d’incen-
dio. Per valori inferiori alle stesse soglie la RTV non 
richiederà specifi che misure di sicurezza.

I requisiti di reazione al fuoco della RTV preve-
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per i singoli ambiti dell’opera da costruzione ma 
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regolamentazione prescrittiva.
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tazione canonica, con l’ulteriore ammissibilità della 
classe  di resistenza al fuoco per talune tipolo-
gie di attività, compatibilmente con il livello di 
prestazione III della misura S. della RTO, come 
mostrato in Tabella .

I requisiti di compartimentazione della RTV pre-
vedono l’ottimizzazione delle prestazioni richie-
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aperti al pubblico degli esercizi commerciali ordi-
nari, classifi cati TA.

Le defi nizioni della RTV permettono inoltre 

In altro ambito, ad esempio quello 
delle attività industriali, per le quali 
esiste ad oggi la possibilità di seguire 
i due diff erenti approcci, dal prossimo 
 ottobre, data di entrata in vigore 
del D.M.  aprile  (Ministero degli 
Interni, ), sarà possibile l’impiego 
della sola metodologia del Codice, 
venendo meno per i progettisti la 
facoltà di seguire i criteri generali di 
sicurezza canonici, che hanno accom-
pagnato la Prevenzione Incendi in 
Italia dalla nascita della materia. Si 
evidenzia la casistica particolare e 
residuale dell’art.  comma  del D.M. 
 aprile , per cui gli interventi di 
modifi ca o ampliamento di attività 
non compatibili con l’approccio del 
Codice per la rimanente parte dell’at-
tività esistente potranno continuare 
a essere valutati con i criteri gene-
rali di sicurezza antincendi canonici. 
Non è quindi possibile escludere che 
l’impiego del Codice, quale unica 
regola tecnica di prevenzione di rife-
rimento, possa essere esteso anche 
ad altre attività. Di qui il consiglio, 
per chi ancora non l’abbia fatto, di 
cominciare a seguire la metodologia 
di progettazione della sicurezza antin-
cendi per tutte le attività descritta 
nel Codice. D’altra parte, un nuovo 
regolamento non può che introdurre 
cambiamenti e miglioramenti già 
solo recependo quanto l’innova-
zione tecnologica rende disponibile.

Grazie alla possibilità di fare 
ricorso alle soluzioni alternative del 
Codice è possibile perseguire solu-
zioni architettoniche e distributive 
più complesse, meno tradizionali, 
con ottimizzazione dei costi della 
sicurezza e semplifi cazione ammi-
nistrativa rispetto alle procedure di 
deroga, se pur a fronte di un impe-
gno progettuale maggiore.

Infi ne, la maggior parte degli 
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a interventi di ristrutturazione di 
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Per le aree di vendita e per gli ulteriori spazi 
accessibili al pubblico classifi cati TA, con quote di 
piano inferiori a - m, oppure superiori a  m, sono 
previste specifi che limitazioni e misure antincen-
dio aggiuntive, come mostrato in Tabella .

Per talune aree della sezione classifi cazione 
della RTV sono previsti compartimenti autonomi, 
declinati di tipo protetto ovvero a prova di fumo in 
funzione dei rischi delle stesse aree e della quota 
dei piani dell’attività commerciale:
• TC: uffi  ci e servizi di superfi cie >  m;
• TK: aree con lavorazioni pericolose di superfi -

cie >  m;
• TM: depositi, depositi intensivi, depositi di arti-

fi ci pirotecnici;
• TT: locali tecnici rilevanti ai fi ni antincendio.

Nelle attività commerciali con controllo auto-
matico dell’incendio è ammessa la quota  m per 
la compartimentazione multipiano della misura 
S. della RTO.

LA RTV richiede la compartimentazione, ovvero 
la verifi ca della distanza di separazione della misura 
S. della RTO, per le aree di vendita classifi cate TA 
rispetto alle aree esterne all’opera da costruzione 
destinate alle merci, “classifi cate TK”.

Le innovazioni della RTV sono rilevanti per le 
comunicazioni tra le attività commerciali e le altre 
tipologie di attività, modulando l’assenza di requi-
siti di compartimentazione, il tipo protetto ovvero 
a prova di fumo e l’ammissibilità dei sistemi d’e-
sodo comuni in funzione dei rischi specifi ci e delle 
misure di sicurezza previste. Ad esempio, per le 
attività commerciali di superfi cie sino a . m, 
con quote dei piani comprese tra - m e  m, sono 
ammessi i sistemi d’esodo comuni con altre atti-
vità civili, aspetto che ha comportato molteplici 
procedimenti di deroga alla regolamentazione 
canonica per gli esercizi commerciali inseriti nella 
volumetria dei fabbricati residenziali.

Per l’esodo la RTV amplia e defi nisce le densità 
di aff ollamento contenute nella misura S. della 
RTO, declinandole per gli ambiti e le tipologie di 
attività, regolamentando gli spazi comuni aperti al 
pubblico e modulando le densità di aff ollamento 
di progetto in funzione dei settori merceologici 
trattati e delle dimensioni delle stesse attività.

Per il sistema d’esodo delle aree di vendita e 
degli spazi accessibili al pubblico classifi cati TA 
non è ammesso l’attraversamento delle ulteriori 
aree classifi cate eventualmente presenti nell’atti-
vità, TB, TC, TK, TM, TT, TZ (vendita da retrobanco, 
show rooms e spacci aziendali, uffi  ci e servizi di 
superfi cie >  m, aree con lavorazioni perico-
lose di superfi cie >  m e aree esterne desti-
nate alle merci, depositi, locali tecnici rilevanti ai 
fi ni antincendio, altre aree).

Le mall eventualmente presenti nelle attività 
commerciali possono essere considerate luo-
ghi sicuri temporanei qualora soddisfi no talune 
condizioni geometriche, di carico d’incendio e 
di misure di sicurezza adottate. Si evidenzia che 

Tabella 1 – Classe di resistenza al fuoco. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 2 – Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle 
aree ”classifi cate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 3 – Compartimentazione. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 4 – Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro 
temporaneo. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 5 – Livelli di prestazione per il controllo 
dell’incendio. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Compartimenti 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
Fuori terra 30 [1] 60 90 

Interrati - 90 

[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in
opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da
costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.

ote ei piani imitazioni is re antincen io a i ntive 

-1 m  h  1  m essuna essun requisito a iuntivo 

essuna 
x ivelazione e allarme apitolo .  di livello di

prestazione I
x utte le vie di esodo verticali di tipo protetto [1]

AA con qf  600 m  essun requisito a iuntivo 

essuna 

x ontrollo dell incendio apitolo .6  di livello di
prestazione I  [ ]

x ivelazione ed allarme apitolo .  di livello
di prestazione I

x ontrollo di fumi e calore apitolo .  di
livello di prestazione III.

[1] Per attività con h   m vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo.
[ ] Per attività con carico di incendio specifico qf  600 m  è ammesso il livello di prestazione III per il
controllo dell incendio apitolo .6 .
[3] el caso di un solo piano interrato è ammesso h sino a - ,5 m.

h 1 m

-5 m  h  -1 m [3]

-5 m  h  -1 m [3] 

Aree attività 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
A, B1, B  essun requisito a iuntivo 

, 1, 3, 1,  i tipo protetto [1] 

1,  i tipo protetto [ ] esto dell attività a prova di fumo 
proveniente dalle aree 1,  

 econdo valutazione del rischio 

[1] essun requisito a iuntivo per le aree 1 rispetto alle aree B .
[ ] Per attività B, se le aree 1 o  sono u icate a quota inferiore a -1 m, il resto dell attività
accessi ile al pu lico deve essere a prova di fumo proveniente dalle medesime aree.

arico di incendio specifico nella mall qf  50 m , anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. 

istanza minima  fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a �   con  altezza della facciata 
pi  alta ed  comunque non inferiore a  m. 

ontrollo dell incendio apitolo .6  di livello di prestazione I , esteso a tutti li am iti non compartimentati che 
si affacciano nella mall. 

ivelazione e allarme apitolo .  di livello di prestazione I , esteso alla mall e a tutti li am iti non 
compartimentati che vi si affacciano. 

ontrollo fumo e calore apitolo .  di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti li am iti  
non compartimentati che vi si affacciano. 

Classificazione 
attività Aree attività 

Classificazione attività 
HA HB HC HD 

AA A, B1 II [1] III I  

AB A, B1 III [ ], [3] III [3] I  

A  A, B1 III [3] I   [5] 

A  A, B1 III [3] I   [ ], [5]  [5] 

A  ualsiasi  [5] 

ualsiasi 1, 1, 3 III [3] I  

ualsiasi  I  

ualsiasi  econdo valutazione del rischio 

[1] ivello di prestazione III per le attività con carico d incendio specifico qf  600 m .
[ ] ivello di prestazione II per le attività con carico d incendio specifico qf  100 m .
[3] ivello di prestazione I  con carico d incendio specifico qf  900 m , oppure con carico d incendio
specifico qf  600 m  se u icate in opere da costruzione con presenza di altre attività fa ricato o
edificio di tipo misto .
[ ] ivello di prestazione I  con carico d incendio specifico qf  600 m .
[5] Per le aree , livello di prestazione III.
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le richieste di prestazione ai rischi delle attività, in 
funzione delle superfi ci, delle quote dei piani, della 
classifi cazione delle aree, dei valori del carico d’in-
cendio e della tipologia isolata o mista dell’opera da 
costruzione, si vedano a riguardo le Tabelle da  a .

La RTV richiama il progettista alla verifi ca della 
compatibilità degli agenti estinguenti degli estin-
tori posti nelle aree aperte al pubblico classifi cate 
TA, TB, suggerendo l’impiego di estintori idrici.

Le aree esterne destinate alle merci “classifi cate 
TK”, con carico d’incendio maggiore di  MJ/mq, 
devono essere protette con una rete idranti all’aperto.

Per gli impianti di rivelazione e allarme, come 
mostrato in Tabella  la RTV prevede l’ottimizzazione 
delle misure di sicurezza della regolamentazione 
canonica, calibrando le richieste di prestazione ai 
rischi delle attività in funzione delle superfi ci, delle 
quote dei piani e dei valori del carico d’incendio.

Il sistema EVAC di diffusione degli allarmi 
mediante altoparlanti, che ha comportato molte-
plici procedimenti di deroga alla regolamentazione 
canonica, è previsto per le sole aree classifi cate 
TA, qualora sia dovuto il livello di prestazione IV 
della misura S. della RTO, quindi per attività con 
superfi ci o quote dei piani rilevanti.

Il controllo di fumi e calore della RTV innova 
le analoghe misure previste dalla regolamenta-
zione canonica, modulando le richieste di pre-
stazione in funzione delle superfi ci delle attività 
e della caratteristica prevalente di crescita dell’in-
cendio associata alla tipologia dei materiali pre-
senti, come mostrato in Tabella .

L’operatività antincendio della RTV amplia le 
richieste di prestazione della regolamentazione 
canonica, prevedendo l’adozione di almeno un 
ascensore antincendio nelle attività con quote 
dei piani inferiori a –  m oppure superiori a  m.

Per la sicurezza degli impianti tecnologici e 
di servizio la RTV supera i limiti della regolamen-
tazione canonica, che prevede l’impiego di fl u-
idi frigorigeni esclusivamente non tossici e non 
infi ammabili, permettendo:
• l’impiego dei fl uidi classifi cati A o AL secondo 

ISO  (ISO, ) o norma equivalente, nelle aree 
aperte al pubblico classifi cate TA;

• rimandando alle specifi che della misura S. della 
RTO per le ulteriori aree classifi cate eventualmente 
presenti nelle attività, TB, TC, TK, TM, TT, TZ: show 
rooms, spacci aziendali, vendita da retrobanco; 
uffi  ci e servizi di superfi cie >  m; aree con lavo-
razioni pericolose di superfi cie >  m, depositi, 
locali tecnici rilevanti ai fi ni antincendi e altre aree.

Altre indicazioni della RTV sono sostanzialmente 
paragonabili a quelle previste dalla regolamen-
tazione canonica per l’ammissibilità all’interno 
delle aree aperte al pubblico classifi cate TA, TB 
di talune tipologie di apparecchi di cottura, quali 
piastre elettriche e forni a legna, e di quantitativi 
limitati di sostanze pericolose, ad esempio reci-
pienti in pressione, oli, liquidi infi ammabili, GPL e 
artifi ci pirotecnici.

Tabella 6 – Parametri progettuali per reti idranti ordinarie secondo la 
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 7 – Parametri progettuali per l’impianto sprinkler secondo la 
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 8  – Parametri progettuali per le reti idranti all’aperto secondo la 
norma UNI EN  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 9  – Livelli di prestazione per rivelazione e 
allarme. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 10  – Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per 
le aree “classifi cate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

S. della RTO in caso di sistemi d’esodo comuni 
con altre attività;

• specifi che procedure della GSA in condizioni ordi-
narie per la verifi ca e l’osservanza delle limita-
zioni e delle condizioni di esercizio previste nella 
progettazione delle aree delle attività;

• il centro di gestione delle emergenze in appo-
sito locale” per le attività con superfi ci o quote 
dei piani rilevanti, “classifi cate AD+HB, AD+HC, 
AE o HD.

I requisiti di controllo dell’incendio della RTV 
prevedono l’ottimizzazione delle misure di sicu-
rezza della regolamentazione canonica, calibrando 

rispetto alla regolamentazione cano-
nica, che impone il vincolo dell’al-
tezza minima delle mall ai fi ni della 
creazione di “serbatoi di fumo” in 
sommità agli ambienti, la RTV pre-
vede il requisito di larghezza minima 
delle mall, abbinato al controllo del 
fumo e del calore con livello III di pre-
stazione della misura S. della RTO, 
come mostrato in Tabella .

Per la gestione della sicurezza 
antincendio la RTV prevede:
• il livello di prestazione III della misura 

Classificazione attività ivello i 
pericolosità 

rotezione 
esterna 

Caratteristic e alimentazione 
i rica    perficie ota ei piani 

AA ualsiasi 1 [1] on richiesta in ola [ ] 

AB, A  A, B,   on richiesta in ola 

AB, A    [3]  in ola superiore 

A  ualsiasi  [3]  in ola superiore 

A  ualsiasi 3  in ola superiore [ ] 

[1] Per le attività  o  si indica il livello di pericolosità .
[ ] Per le attività AA+ A è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo  per le attività  si indica
alimentazione idrica di tipo sin ola superiore.
[3] Per le attività con carico di incendio specifico qf  1 00 m  si indica il livello di pericolosità 3.
[ ] Per le attività A  con superfici lorda utile superiore a 50000 m  si indica alimentazione doppia.

Classificazione attività 
Classificazione elle porzioni 
i attività nelle ali  previsto 

l impianto sprin ler 
Caratteristic e alimentazione 

i rica    

AA, AB, A , A  
econdo norma I  1 5 

in ola superiore [1], [ ] 

A  in ola superiore [3] 

[1] Per le eventuali aree 1 o  inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo sin olo.
[ ] Per le eventuali aree  secondo valutazione del rischio.
[3] Per le attività A  con superfici lorda utile superiore a 50000 m  si indica alimentazione doppia.

ivello i pericolosità ipo i protezione 
Caratteristic e  

alimentazione i rica  
   

 apacità ordinaria in ola 

Classificazione attività 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
AA III [1], [ ] III [ ] I  

AB, A  III [ ] I  

A , A  I  

[1] Per attività con carico d incendio specifico qf  600 m  o u icata in un opera da costruzione
monopiano è consentito il livello di prestazione II.
[ ] e eventuali funzioni , F,  ed  devono essere automatiche su comando della centrale o con
centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Classificazione attività Con izioni ivello i prestazione 
AA essuna II 

AB, A  arico d incendio specifico qf  600 m   
e velocità caratteristica prevalente di crescita 
 dell incendio a  3 apitolo .3  

II 

AB, A , A , A  essuna III 
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Per le aree di vendita e per gli ulteriori spazi 
accessibili al pubblico classifi cati TA, con quote di 
piano inferiori a - m, oppure superiori a  m, sono 
previste specifi che limitazioni e misure antincen-
dio aggiuntive, come mostrato in Tabella .

Per talune aree della sezione classifi cazione 
della RTV sono previsti compartimenti autonomi, 
declinati di tipo protetto ovvero a prova di fumo in 
funzione dei rischi delle stesse aree e della quota 
dei piani dell’attività commerciale:
• TC: uffi  ci e servizi di superfi cie >  m;
• TK: aree con lavorazioni pericolose di superfi -

cie >  m;
• TM: depositi, depositi intensivi, depositi di arti-

fi ci pirotecnici;
• TT: locali tecnici rilevanti ai fi ni antincendio.

Nelle attività commerciali con controllo auto-
matico dell’incendio è ammessa la quota  m per 
la compartimentazione multipiano della misura 
S. della RTO.

LA RTV richiede la compartimentazione, ovvero 
la verifi ca della distanza di separazione della misura 
S. della RTO, per le aree di vendita classifi cate TA 
rispetto alle aree esterne all’opera da costruzione 
destinate alle merci, “classifi cate TK”.

Le innovazioni della RTV sono rilevanti per le 
comunicazioni tra le attività commerciali e le altre 
tipologie di attività, modulando l’assenza di requi-
siti di compartimentazione, il tipo protetto ovvero 
a prova di fumo e l’ammissibilità dei sistemi d’e-
sodo comuni in funzione dei rischi specifi ci e delle 
misure di sicurezza previste. Ad esempio, per le 
attività commerciali di superfi cie sino a . m, 
con quote dei piani comprese tra - m e  m, sono 
ammessi i sistemi d’esodo comuni con altre atti-
vità civili, aspetto che ha comportato molteplici 
procedimenti di deroga alla regolamentazione 
canonica per gli esercizi commerciali inseriti nella 
volumetria dei fabbricati residenziali.

Per l’esodo la RTV amplia e defi nisce le densità 
di aff ollamento contenute nella misura S. della 
RTO, declinandole per gli ambiti e le tipologie di 
attività, regolamentando gli spazi comuni aperti al 
pubblico e modulando le densità di aff ollamento 
di progetto in funzione dei settori merceologici 
trattati e delle dimensioni delle stesse attività.

Per il sistema d’esodo delle aree di vendita e 
degli spazi accessibili al pubblico classifi cati TA 
non è ammesso l’attraversamento delle ulteriori 
aree classifi cate eventualmente presenti nell’atti-
vità, TB, TC, TK, TM, TT, TZ (vendita da retrobanco, 
show rooms e spacci aziendali, uffi  ci e servizi di 
superfi cie >  m, aree con lavorazioni perico-
lose di superfi cie >  m e aree esterne desti-
nate alle merci, depositi, locali tecnici rilevanti ai 
fi ni antincendio, altre aree).

Le mall eventualmente presenti nelle attività 
commerciali possono essere considerate luo-
ghi sicuri temporanei qualora soddisfi no talune 
condizioni geometriche, di carico d’incendio e 
di misure di sicurezza adottate. Si evidenzia che 

Tabella 1 – Classe di resistenza al fuoco. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 2 – Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle 
aree ”classifi cate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 3 – Compartimentazione. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 4 – Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro 
temporaneo. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 5 – Livelli di prestazione per il controllo 
dell’incendio. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Compartimenti 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
Fuori terra 30 [1] 60 90 

Interrati - 90 

[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in
opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da
costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.

ote ei piani imitazioni is re antincen io a i ntive 

-1 m  h  1  m essuna essun requisito a iuntivo 

essuna 
x ivelazione e allarme apitolo .  di livello di

prestazione I
x utte le vie di esodo verticali di tipo protetto [1]

AA con qf  600 m  essun requisito a iuntivo 

essuna 

x ontrollo dell incendio apitolo .6  di livello di
prestazione I  [ ]

x ivelazione ed allarme apitolo .  di livello
di prestazione I

x ontrollo di fumi e calore apitolo .  di
livello di prestazione III.

[1] Per attività con h   m vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo.
[ ] Per attività con carico di incendio specifico qf  600 m  è ammesso il livello di prestazione III per il
controllo dell incendio apitolo .6 .
[3] el caso di un solo piano interrato è ammesso h sino a - ,5 m.

h 1 m

-5 m  h  -1 m [3]

-5 m  h  -1 m [3] 

Aree attività 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
A, B1, B  essun requisito a iuntivo 

, 1, 3, 1,  i tipo protetto [1] 

1,  i tipo protetto [ ] esto dell attività a prova di fumo 
proveniente dalle aree 1,  

 econdo valutazione del rischio 

[1] essun requisito a iuntivo per le aree 1 rispetto alle aree B .
[ ] Per attività B, se le aree 1 o  sono u icate a quota inferiore a -1 m, il resto dell attività
accessi ile al pu lico deve essere a prova di fumo proveniente dalle medesime aree.

arico di incendio specifico nella mall qf  50 m , anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. 

istanza minima  fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a �   con  altezza della facciata 
pi  alta ed  comunque non inferiore a  m. 

ontrollo dell incendio apitolo .6  di livello di prestazione I , esteso a tutti li am iti non compartimentati che 
si affacciano nella mall. 

ivelazione e allarme apitolo .  di livello di prestazione I , esteso alla mall e a tutti li am iti non 
compartimentati che vi si affacciano. 

ontrollo fumo e calore apitolo .  di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti li am iti  
non compartimentati che vi si affacciano. 

Classificazione 
attività Aree attività 

Classificazione attività 
HA HB HC HD 

AA A, B1 II [1] III I  

AB A, B1 III [ ], [3] III [3] I  

A  A, B1 III [3] I   [5] 

A  A, B1 III [3] I   [ ], [5]  [5] 

A  ualsiasi  [5] 

ualsiasi 1, 1, 3 III [3] I  

ualsiasi  I  

ualsiasi  econdo valutazione del rischio 

[1] ivello di prestazione III per le attività con carico d incendio specifico qf  600 m .
[ ] ivello di prestazione II per le attività con carico d incendio specifico qf  100 m .
[3] ivello di prestazione I  con carico d incendio specifico qf  900 m , oppure con carico d incendio
specifico qf  600 m  se u icate in opere da costruzione con presenza di altre attività fa ricato o
edificio di tipo misto .
[ ] ivello di prestazione I  con carico d incendio specifico qf  600 m .
[5] Per le aree , livello di prestazione III.
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le richieste di prestazione ai rischi delle attività, in 
funzione delle superfi ci, delle quote dei piani, della 
classifi cazione delle aree, dei valori del carico d’in-
cendio e della tipologia isolata o mista dell’opera da 
costruzione, si vedano a riguardo le Tabelle da  a .

La RTV richiama il progettista alla verifi ca della 
compatibilità degli agenti estinguenti degli estin-
tori posti nelle aree aperte al pubblico classifi cate 
TA, TB, suggerendo l’impiego di estintori idrici.

Le aree esterne destinate alle merci “classifi cate 
TK”, con carico d’incendio maggiore di  MJ/mq, 
devono essere protette con una rete idranti all’aperto.

Per gli impianti di rivelazione e allarme, come 
mostrato in Tabella  la RTV prevede l’ottimizzazione 
delle misure di sicurezza della regolamentazione 
canonica, calibrando le richieste di prestazione ai 
rischi delle attività in funzione delle superfi ci, delle 
quote dei piani e dei valori del carico d’incendio.

Il sistema EVAC di diffusione degli allarmi 
mediante altoparlanti, che ha comportato molte-
plici procedimenti di deroga alla regolamentazione 
canonica, è previsto per le sole aree classifi cate 
TA, qualora sia dovuto il livello di prestazione IV 
della misura S. della RTO, quindi per attività con 
superfi ci o quote dei piani rilevanti.

Il controllo di fumi e calore della RTV innova 
le analoghe misure previste dalla regolamenta-
zione canonica, modulando le richieste di pre-
stazione in funzione delle superfi ci delle attività 
e della caratteristica prevalente di crescita dell’in-
cendio associata alla tipologia dei materiali pre-
senti, come mostrato in Tabella .

L’operatività antincendio della RTV amplia le 
richieste di prestazione della regolamentazione 
canonica, prevedendo l’adozione di almeno un 
ascensore antincendio nelle attività con quote 
dei piani inferiori a –  m oppure superiori a  m.

Per la sicurezza degli impianti tecnologici e 
di servizio la RTV supera i limiti della regolamen-
tazione canonica, che prevede l’impiego di fl u-
idi frigorigeni esclusivamente non tossici e non 
infi ammabili, permettendo:
• l’impiego dei fl uidi classifi cati A o AL secondo 

ISO  (ISO, ) o norma equivalente, nelle aree 
aperte al pubblico classifi cate TA;

• rimandando alle specifi che della misura S. della 
RTO per le ulteriori aree classifi cate eventualmente 
presenti nelle attività, TB, TC, TK, TM, TT, TZ: show 
rooms, spacci aziendali, vendita da retrobanco; 
uffi  ci e servizi di superfi cie >  m; aree con lavo-
razioni pericolose di superfi cie >  m, depositi, 
locali tecnici rilevanti ai fi ni antincendi e altre aree.

Altre indicazioni della RTV sono sostanzialmente 
paragonabili a quelle previste dalla regolamen-
tazione canonica per l’ammissibilità all’interno 
delle aree aperte al pubblico classifi cate TA, TB 
di talune tipologie di apparecchi di cottura, quali 
piastre elettriche e forni a legna, e di quantitativi 
limitati di sostanze pericolose, ad esempio reci-
pienti in pressione, oli, liquidi infi ammabili, GPL e 
artifi ci pirotecnici.

Tabella 6 – Parametri progettuali per reti idranti ordinarie secondo la 
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 7 – Parametri progettuali per l’impianto sprinkler secondo la 
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 8  – Parametri progettuali per le reti idranti all’aperto secondo la 
norma UNI EN  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 9  – Livelli di prestazione per rivelazione e 
allarme. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

Tabella 10  – Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per 
le aree “classifi cate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )

S. della RTO in caso di sistemi d’esodo comuni 
con altre attività;

• specifi che procedure della GSA in condizioni ordi-
narie per la verifi ca e l’osservanza delle limita-
zioni e delle condizioni di esercizio previste nella 
progettazione delle aree delle attività;

• il centro di gestione delle emergenze in appo-
sito locale” per le attività con superfi ci o quote 
dei piani rilevanti, “classifi cate AD+HB, AD+HC, 
AE o HD.

I requisiti di controllo dell’incendio della RTV 
prevedono l’ottimizzazione delle misure di sicu-
rezza della regolamentazione canonica, calibrando 

rispetto alla regolamentazione cano-
nica, che impone il vincolo dell’al-
tezza minima delle mall ai fi ni della 
creazione di “serbatoi di fumo” in 
sommità agli ambienti, la RTV pre-
vede il requisito di larghezza minima 
delle mall, abbinato al controllo del 
fumo e del calore con livello III di pre-
stazione della misura S. della RTO, 
come mostrato in Tabella .

Per la gestione della sicurezza 
antincendio la RTV prevede:
• il livello di prestazione III della misura 

Classificazione attività ivello i 
pericolosità 

rotezione 
esterna 

Caratteristic e alimentazione 
i rica    perficie ota ei piani 

AA ualsiasi 1 [1] on richiesta in ola [ ] 

AB, A  A, B,   on richiesta in ola 

AB, A    [3]  in ola superiore 

A  ualsiasi  [3]  in ola superiore 

A  ualsiasi 3  in ola superiore [ ] 

[1] Per le attività  o  si indica il livello di pericolosità .
[ ] Per le attività AA+ A è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo  per le attività  si indica
alimentazione idrica di tipo sin ola superiore.
[3] Per le attività con carico di incendio specifico qf  1 00 m  si indica il livello di pericolosità 3.
[ ] Per le attività A  con superfici lorda utile superiore a 50000 m  si indica alimentazione doppia.

Classificazione attività 
Classificazione elle porzioni 
i attività nelle ali  previsto 

l impianto sprin ler 
Caratteristic e alimentazione 

i rica    

AA, AB, A , A  
econdo norma I  1 5 

in ola superiore [1], [ ] 

A  in ola superiore [3] 

[1] Per le eventuali aree 1 o  inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo sin olo.
[ ] Per le eventuali aree  secondo valutazione del rischio.
[3] Per le attività A  con superfici lorda utile superiore a 50000 m  si indica alimentazione doppia.

ivello i pericolosità ipo i protezione 
Caratteristic e  

alimentazione i rica  
   

 apacità ordinaria in ola 

Classificazione attività 
Classificazione attività 

HA HB HC HD 
AA III [1], [ ] III [ ] I  

AB, A  III [ ] I  

A , A  I  

[1] Per attività con carico d incendio specifico qf  600 m  o u icata in un opera da costruzione
monopiano è consentito il livello di prestazione II.
[ ] e eventuali funzioni , F,  ed  devono essere automatiche su comando della centrale o con
centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Classificazione attività Con izioni ivello i prestazione 
AA essuna II 

AB, A  arico d incendio specifico qf  600 m   
e velocità caratteristica prevalente di crescita 
 dell incendio a  3 apitolo .3  

II 

AB, A , A , A  essuna III 
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In ultimo, in linea con le regola-
mentazioni degli altri paesi dell’U-
nione Europea e del Nord America, la 
RTV richiede l’installazione di estin-
tori a base d’acqua a protezione degli 
ambiti al chiuso con la presenza di 
pubblico. L’indicazione discende 
dal rischio dovuto all’azionamento 
di un estintore a polvere in ambienti 
chiusi: l’espulsione dell’estinguente 
potrebbe comportare un abbassa-
mento dei livelli di visibilità tale da 
compromettere l’esodo in sicurezza 
degli occupanti o lo svolgimento di 
altre procedure di sicurezza in corso. 
Inoltre, la polvere potrebbe determi-
nare l’irritazione delle vie respiratorie 
e delle mucose di eventuali occupanti 
coinvolti, oltre a danneggiare i beni in 
esposizione e vendita, così da richie-
dere un tempo di rientro dall’emer-
genza alle condizioni di normalità 
maggiore rispetto a quello neces-
sario quando si impiegano sostanze 
estinguenti a base d’acqua. 
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risultanze del progetto di prevenzione incendi. Si 
ricorda la sostanziale diff erenza tra i sistemi depu-
tati allo smaltimento e controllo del fumo per faci-
litare l’intervento dei soccorritori e quelli deputati 
a garantire uno strato libero da fumo per favorire 
innanzitutto l’esodo degli occupanti.

Quindi si possono valutare le varie possibilità. 
Se ad esempio si dispone di una o più unità di trat-
tamento aria e di ventilatori di smaltimento e con-
trollo del fumo è possibile utilizzare questi ultimi, 
azionati a regime ridotto, per l’estrazione dell’a-
ria dagli ambienti in quantità variabile secondo il 
regime di funzionamento, anche in free cooling 
quando opportuno e possibile in relazione alle con-
dizioni climatiche. In caso di incendio i ventilatori 
delle UTA, azionati a regime massimo, immette-
ranno negli ambienti l’aria di reintegro necessa-
ria per attuare lo smaltimento. Apposite serrande 
consentiranno la commutazione del fl usso dell’a-
ria secondo scenari predefi niti, il tutto gestito da 
un apposito sistema di controllo. Con maggiori 
accorgimenti progettuali e installativi il Sistema 
può operare il controllo del fumo ai fi ni dell’esodo.

Un sistema HVAC, sulla cui utilità nessuno discute 
soprattutto se è anche funzionale al processo lavo-
rativo o produttivo, che possa svolgere anche altre 
funzioni, è accettato più facilmente di un Sistema 
di Controllo Fumo fi ne a sé stesso.

I criteri di dimensionamento dei sistemi di 
controllo fumo sono dettati dalla serie UNI  
“Sistemi per il controllo di fumo e calore”, artico-
lata in  parti.

Gli aspetti impiantistici
La RTV consente di superare le limitazioni sulle 

caratteristiche dei refrigeranti utilizzati nelle mac-
chine asservite agli impianti di climatizzazione.

Come noto, il D.M.  luglio  (Ministero dell’In-
terno, ) prescrive che nei gruppi frigoriferi siano 
utilizzati come refrigeranti prodotti non infi ammabili 
e non tossici. Si evidenzia che ad esempio un fl uido 
molto diff uso in applicazioni industriali come R 
risulta essere non infi ammabile ma leggermente 
tossico e classifi cato come A secondo la norma 
ISO  (ISO, ), che fornisce un sistema univoco 
per l’assegnazione delle denominazioni ai refrige-
ranti e per la classifi cazione di sicurezza basata su 
dati di tossicità e infi ammabilità delle sostanze. Il 
Decreto prevede tra l’altro che in presenza di mac-
chine frigorifere con fl uidi non infi ammabili e non 
tossici e prive di scambiatori fl uido-acqua, occorra 
fare ricorso alle procedure di deroga.

Di rilievo per le attività commerciali sarà un 
Decreto in fase di pubblicazione, che potrà per-
mettere l’impiego dei fl uidi A o AL per le atti-
vità esistenti o di nuova esecuzione, progettate 
con regole tecniche tradizionali.

D’altra parte, l’impiantistica deve far riferimento 
alle norme tecniche di settore rilevanti per l’appli-
cazione specifi ca e, in particolare, per determinare 
tipo e quantità dei refrigeranti in gioco. Tra esse, il 
riferimento principale è costituito dalla serie UNI 
EN  “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore 
– Requisiti di sicurezza e ambientali”, articolata in  
parti, che prescrive come determinare la quantità/
carica di refrigerante ammissibile in un determinato 
spazio e, nel caso questa sia eccedente, le misure 
protettive aggiuntive per ridurre il rischio in base 
alle caratteristiche degli ambienti interessati dall’im-
pianto e nei quali il refrigerante potrebbe disper-
dersi, al tipo e alla classifi cazione del refrigerante, 
alla collocazione delle macchine rispetto all’am-
biente da loro servito e, infi ne, al tipo di impianto.

Senza entrare nel merito delle problematiche 
progettuali, si richiama l’attenzione, per il caso in 
esame delle attività commerciali, sugli impianti a 
espansione diretta caratterizzati dalla presenza di 
componenti contenenti refrigerante in spazi libe-
ramente occupati. Le modalità di verifi ca sono 
date dall’Allegato C della UNI EN - (UNI, a); 
evidentemente, i limiti sono più stringenti per gli 
impianti che utilizzano refrigeranti del tipo AL.

Interessante opportunità è quella di realizzare 
sistemi a doppia funzione climatizzazione – smal-
timento e controllo del fumo in caso di incendio. In 
altre parole, laddove siano previsti sistemi di clima-
tizzazione degli ambienti ad aria e, contemporane-
amente, sia prevista la realizzazione di sistemi per 
il controllo di fumo e calore in caso di incendio è 
possibile e opportuno valutare come rendere com-
patibili tra loro i due sistemi, con indubbi vantaggi 
pratici, funzionali ed economici. È fondamentale, 
innanzitutto, defi nire le prestazioni che il sistema di 
controllo del fumo deve garantire sulla base delle 
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Serie HMINegli ultimi anni si è vista una crescente diffusione della pompa 
di calore in sostituzione ai tradizionali sistemi di riscalda-

mento e produzione di acqua calda sanitaria. Da subito si è sen-
tita forte l’esigenza di elevare la temperatura di produzione dell’acqua 
calda, al fine di poter soddisfare la richiesta di acqua calda sanitaria in gran quantità.

Aermec con HMI ha risposto a tale esigenza: la serie è progettata per produrre 
acqua calda fi no alla temperatura di  °C.

Altra esigenza molto sentita nel mondo del riscaldamento a pompa di calore è 
relativa alla temperatura minima dell’aria esterna. La serie HMI Aermec si presenta 
con l’off erta di un range molto ampio: il funzionamento in riscaldamento è garan-
tito fi no alla temperatura esterna di -°.

Anche nel funzionamento in raff rescamento estivo il range è molto ampio: fun-
zionamento in freddo fi no a + °C.

Le pompe di calore della serie HMI sono pertanto particolarmente indicate per 
il settore residenziale e possono essere abbinate ad impianti a pavimento o a ventil-
convettori. Le pompe di calore aria-acqua producono acqua refrigerata per la clima-
tizzazione estiva, acqua calda per il riscaldamento invernale e acqua calda sanitaria, 
utilizzando l’aria esterna come fonte di energia.

Pompe di calore aria-acqua ad inverter 
per il settore residenziale

di componenti di qualità e dalla protezione anti-
corrosione Golden Fin delle alette della batteria di 
scambio termico: le alette realizzate in Alluminio-
Manganese (Al-Mn), sono rivestite da uno speciale 
strato protettivo in resina epossidica (che ne confe-
risce la tipica colo razione dorata) e da un ulteriore 
strato idrofi lico che agevola il drenaggio della con-
densa e previene, in molti casi, il brinamento.

Regolazione e controllo
Versatile e di facile utilizzo è inoltre il sistema di 

controllo e regolazione: dal Pannello di controllo mul-
tilingue Touch screen è possibile, con estrema sempli-
cità, accedere a tutte le funzioni della macchina tra le 
quali: gestione di una valvola deviatrice a  vie per la 
commutazione in produzione dell’acqua calda sanita-
ria; gestione di una valvola a  vie per l’intercettazione 
di una parte dell’impianto; programmazione settima-
nale a fasce orarie; auto-restart dopo black-out; fun-
zionamento di emergenza (può attivare una fonte di 
calore sostitutiva); funzione più rapido riscaldamento 
dell’acqua calda sanitaria (Quick Hot Water); funzione 
Weather Dependent Mode (Regolazione Climatica per 
il risparmio energetico) per regolare la temperatura 
dell’acqua calda prodotta in base alla temperatura 
dell’aria esterna; Funzione Quiet per funzionamento 
più silenzioso, programmabile con timer.

La gamma delle pompe di calore aria-acqua ad 
inverter della serie HMI copre una potenza frigori-
fera che va da  a  kW e una potenza termica che 
va da  a , kW nelle condizioni nominali.

HMI permette di accedere alla detrazione del 
% e agli incentivi previsti dal CONTO TERMICO ..

Versatilità e facilità 
d’installazione

Massima attenzione è stata rivolta anche alla 
versatilità e alla facilità d’installazione: la pompa 
di calore HMI è già provvista dei principali com-
ponenti idraulici quali la Pompa, il fi ltro acqua, 
il fl ussostato, il vaso d’espansione, e la valvola 
di sicurezza. Per completare l’off erta impianti-
stica, HMI è abbinabile ai serbatoi di accumulo 
della serie Aermec WT da  litri e da  litri, 
disponibili anche con serpentina aggiuntiva per 
l’integrazione con il solare termico o con altre 
fonti alternative.

Silenziosità ed effi cienza 
energetica

La silenziosità della serie HMI è garantita 
dall’uso del compressore rotativo inverter a 
ridottissima emissione sonora e dal partico-
lare disegno delle pale del ventilatore, dotato 
quest’ultimo del silenziosissimo motore DC 
Brushless, anch’esso ad inverter.

Il massimo rispetto per l’ambiente è certifi cato 
dall’elevata effi  cienza energetica (+% in riscal-
damento rispetto alla serie precedente) e dall’uso 
del fl uido refrigerante ecologico e innovativo R 
(emissione di CO equivalente ridotta del % 
rispetto ai fl uidi della precedente generazione).

La durata nel tempo è garantita dalla scelta 

NUOVA SERIE 
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