
EFC (sistemi di evacuazione 

fumo e calore)

Gli impianti di evacuazione fumo e calore sono un componente importante 
dell’intera protezione antincendio. Hanno infatti il compito di condurre 

all’esterno gas di combustione, calore e di creare una fascia priva di fumo 
nelle vie di fuga, affinché possano intervenire i pompieri e le persone possano 

essere evacuate in sicurezza dall’edificio. Inoltre, gli impianti EFC riducono 
i danni agli edifici causati da fumo e calore.
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Se in caso d’incendio si diffondono fumi e gas roventi all’interno degli edifici, le vie di fuga non sono agibili, le operazioni
dei pompieri sono ostacolate e possono verificarsi gravi danni agli edifici. Gli impianti di evacuazione fumo e calore hanno 
come obiettivo di proteggere la vita e la salute delle persone. Sono un componente molto importante della protezione 
antincendio preventiva. In caso di incendio in un edificio, la colonna di fumo e il calore vengono ostacolati nel loro percorso 
verso l’alto dal soffitto del piano o dal tetto, il che implica che i gas fumogeni e roventi salgono e si diffondono sotto il soffitto. 
L’intera zona si riempie rapidamente di fumo dall’alto verso il basso, fino a saturarne l’ambiente. Il salvataggio delle vite umane 
e gli interventi mirati di spegnimento dell’incendio devono quindi avvenire in condizioni difficoltose. Solo il successivo crollo 
della struttura del tetto, non sufficientemente resistente all’innalzamento delle temperature, consente ai gas fumogeni e 
combustibili di fuoriuscire nell’atmosfera. Per l’edificio e per le persone eventualmente intrappolate al suo interno qualsiasi 
tentativo di salvataggio è vano.

Descrizione

Senza EFC
(impianto di evacuazione fumo

e calore)

Con EFC
(impianto di evacuazione fumo

e calore)

Obiettivi degli impianti EFC
In caso di incendio, gli impianti EFC devono far fuoriuscire 
il fumo, il calore e i gas di pirolisi non bruciati dalle aree 
colpite dall’incendio. Questo assicura che:
– le vie di fuga e salvataggio siano libere dal fumo;
– effettuare interventi di soccorso senza che il fumo 
 ostacoli la visuale;
– avviare immediatamente l’intervento di estinzione in 
 buone condizioni visive;
– evitare la diffusione dell’incendio.



Oggi la configurazione di un piano di protezione antincendio è un requisito necessario per gli edifici di nuova costruzione 
e parte integrante della richiesta di autorizzazione edilizia. Anche il piano di estrazione del fumo (piano EFC) rientra a sua 
volta nel piano di protezione antincendio, sviluppato da progettisti del settore.

Una strategia di pianificazione responsabile consente di ridurre o eliminare totalmente il rischio di danni. Le disposizioni 
e direttive da osservare variano in base alla tipologia dell’edificio. Un impianto EFC correttamente funzionante può essere 
progettato solo applicando adeguatamente i principi previsti per il tipo di costruzione. I fondamenti giuridici per la pianifica-
zione della protezione antincendio e il relativo piano sono rappresentati dalla norma di protezione antincendio VKF e dalle 
direttive antincendio 2015.

La difficoltà che architetti e progettisti devono affrontare è far collimare le norme e gli elementi edili rilevanti per la sicurezza 
antincendio progettati in forma idonea con i restanti requisiti (edili/fisici, architettonici, statici ed estetici). Poiché l’eva-
cuazione del fumo garantisce la massima efficacia se posizionata nel punto più alto dell’edificio o della stanza, gli elementi 
incassati nel tetto e i lucernari sono le soluzioni predestinate a diventare aperture EFC.

In qualità di pionieri dell’illuminazione diurna con esperienza pluriennale, siamo esperti di lucernari e di sistemi di ventila-
zione e di controllo del fumo nei tetti piani. Cupolux AG si distingue non solo per i suoi prodotti e sistemi di apertura, ma 
nel corso degli anni ha anche acquisito solide competenze nella tecnologia di comando degli impianti EFC. 

Supportiamo i tecnici progettisti e gli architetti nello sviluppo di soluzioni con sistemi di illuminazione naturale.
In qualità di progettisti, avete così la certezza che vi forniremo un sistema completo, dal lucernario al dispositivo 
di comando, e che i singoli componenti sono perfettamente coordinati tra loro.

Progettazione
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Soluzione

Cupolux AG offre un'ampia gamma di soluzioni per lucernari che soddisfano le diverse esigenze. Dal classico dei lucernari 
continui alle costruzioni in vetro di alta qualità realizzato i su misura, riceverete da noi soluzioni in linea con il vostro pro-
getto, quasi tutte abbinabili a sistemi d’apertura EFC in diverse varianti.

Fateci conoscere le vostre esigenze in materia di tecnologia antincendio e le vostre specifiche esigenze architettoniche: 
svilupperemo insieme a voi la soluzione più adatta per i lucernari o sistemi EFC. Al riguardo non importa se si tratta di sem-
plici prese d’aria o di evacuatori fumo e calore (EFC) certificati secondo la norma EN 12101-2. Lo stesso dicasi per la
versione di dispositivo di comando EFC. Definiamo insieme a voi il dispositivo di comando, in base ai requisiti del
piano di protezione antincendio. Le varie funzioni opzionali disponibili includono il collegamento all’impianto di allarme 
antincendio (BMA), ai sistemi KNX o altri sistemi BUS per funzioni di aereazione standard o comfort ecc. È inoltre possibile 
integrare nel sistema sensori ventopioggia nonché rilevatori di incendio, fumo e calore.

Al termine dell’installazione, l’impianto EFC viene collaudato e messo in servizio dai nostri tecnici. La riuscita 
dell’installazione e il corretto funzionamento dell’impianto EFC viene confermato dal nostro relativo protocollo.
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Soluzioni

Cupola modello Classic Bottola oscurante

Aereazione a lamelle Aereazione a doppio battente

Fascia luminosa tipo B

Cupola

modello multiperform®

Lucernario in vetro

modello vistaperform®

Lucernari

modello GO-G e GO-F

Costruzione in vetro

tipo PR60
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Riparazione e manutenzione

Gli impianti di evacuazione fumo e calore sono sistemi di sicurezza che ci si augura non vengano mai usati, ma che devono 
sempre essere pronti. La responsabilità per il funzionamento degli impianti EFC è definita dalla norma di protezione antin-
cendio e dalle direttive antincendio 2015 come segue: «I proprietari e gli utenti di edifici sono responsabili che gli impianti 
per la protezione antincendio siano installati in conformità alle norme in vigore». Per garantire il corretto funzionamento 
dell’impianto EFC, vi offriamo un'ispezione periodica del vostro impianto sotto forma di abbonamento. In qualità di forni-
tore e installatore di impianti EFC, raccomandiamo un'ispezione annuale del vostro impianto. Con il contratto di manuten-
zione Cupolux ricevete la garanzia che il vostro sistema EFC è correttamente funzionale.

Le soluzioni per la luce diurna EFC devono essere sotto-
poste a un controllo annuale, che ne verifichi, sicurezza, 
operatività e funzionamento. Le soluzioni per luce diurna 
con funzione di aereazione e i sistemi di ombreggiamento 

devono essere controllati regolarmente.

 
 

Cupolux vi offre un servizio professionale di consulen-
za, progettazione, disegno CAD, gestione progettuale, 

montaggio e manutenzione, tutto da un unico fornitore. In 
caso di danni, ad esempio causati da grandine o incendi, 
offriamo un servizio espresso in tutta la Svizzera, com-

prensivo di analisi dei danni e preventivo gratuiti.

MANUTENZIONE E 
CONTROLLI

SERVIZI 
EROGATI

La nostra manutenzione annuale prevede il controllo di:
– Tutte le funzioni del dispositivo di comando EFC
– Componenti di controllo: tasto d’emergenza, 
 tasto di aereazione ecc.
– Ulteriori elementi di comando: sensore vento-pioggia, 
 aereazione temporizzata ecc.
– Collegamenti dei cavi
– Motori e accessori per motori
– Condizioni e tenuta del lucernario EFC

 

 
Con il nostro TEAM – EFC siamo presenti in tutte le
regioni della Svizzera, per essere subito da voi con il nostro 
servizio di assistenza. Potete raggiungerci a qualsiasi orario 
al numero d’emergenza (044 208 90 45) per richiedere in 
qualsiasi momento il nostro aiuto professionale. 


