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PREMESSA
Un professionista ha chiesto all’Associazione un chiarimento in merito alla nota presente al punto
6.3 della norma UNI 9494-1:2017.
Trattandosi di un’interpretazione della norma, Zenital ha consigliato al professionista di porre il
quesito direttamente all’UNI, in quanto organismo competente per dare una risposta valida.
Ritenendo appropriata la domanda del professionista Zenital gli chiesto di ricevere il testo del
quesito e del chiarimento espresso da UNI per poterli divulgare.
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QUESITO
Oggetto: QUESITO SULLA NORMA UNI 9494-1:2017 punto 6.3
alla c.a. di ________ funzionario tecnico UNI
Buongiorno,
in merito all'oggetto formulo il seguente quesito:
Nella nota presente al punto 6.3 della norma viene indicata una percentuale di area libera di
passaggio omogeneamente ripartita di almeno il 50%.
Desidero sapere se questo valore minimo si riferisce in particolare all'esempio indicato nella nota
o se rappresenta un minimo che deve comunque essere sempre rispettato.
Dalla lettura della nota protendo a supporre invece che la percentuale di area libera possa essere
diversa, anche inferiore, purché la soluzione sia giustificata dal progettista.
La ringrazio se può confermare la mia interpretazione oppure darmi la corretta lettura della nota.
Distinti saluti
Il Professionista
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RISPOSTA DA UNI
Egregio ing. __________,
in merito alla sua richiesta, sentito l'organo tecnico competente, la informo che il valore di 50 %
di area libera, espresso nella nota, è riferito all'esempio riportato. Essendo una nota informativa,
l'esempio descritto è solo un esempio e non rappresenta un valore minimo da rispettare sempre.
Infatti la nota permette "altre soluzioni" (percentuali, dimensioni e disposizione delle aree libere)
"comunque verificate dal progettista".
La condizione di tipo funzionale che si può dedurre dalla nota è: le aree libere devono essere "tali
da non ostacolare il passaggio del fumo".
Cordiali saluti
Il Funzionario UNI
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