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Tecnologia

La Redazione

Controllo accessi 
e impianto 
antincendio:

   divisi
 alla meta
“Se il dialogo tra il sistema elettronico di con-

trollo accessi e l’impianto antintrusione è da 
separati in casa (SecSolution 13/2021 pag. 

94), quello con il sistema di rilevazione e spegni-
mento incendi neanche esiste. Eppure, se si vuo-
le raggiungere l’obiettivo in caso di emergenza, 
i due devono necessariamente lavorare insieme, 
a partire dalla corretta gestione delle porte. Al 
di fuori di un’eventuale integrazione (che stenta 
a decollare), il controllo degli accessi esercitato 
sui varchi interni ed esterni di un edificio (specie 
su quelli destinati a vie di fuga) deve rispettare le 
norme di sicurezza previste in caso d’incendio (e 
non solo). Affinché qualcuno non rischi di restare 
intrappolato in un ufficio e fare la fine del topo. 
Scontato? Niente affatto.



71secsolution magazine aprile 2021

L’applicazione del controllo 
elettronico degli accessi su 
una porta, sia essa norma-
le che di emergenza, deve 
rispettare le normative in 
materia di sicurezza antin-
cendio.

Nell’ambito di un’impresa manifatturiera o di 
servizi, l’impianto di allarme antincendio – in-
teso come il complesso di mezzi e procedure 

per la rilevazione automatica e lo spegnimento delle 
fi amme – rappresenta, là dove è necessario, uno dei 
pilastri della sicurezza. Nella quasi totalità dei casi 
esso opera in modo indipendente dagli altri impianti 
installati nell’azienda posti a difesa delle persone, dei 
beni materiali e immateriali, in particolare dal sistema 
elettronico di controllo accessi basato su badge, tran-
sponder o impronta biometrica. Eppure, se si vuole 
raggiungere con successo la meta in caso di emergen-
za, i due impianti (accessi e incendio), sono obbligati a 
lavorare insieme, a cominciare dalla corretta gestione 
delle porte.

Sicurezza innanzi tutto
La struttura fi sica e il modo di funzionamento dei 
varchi devono tenere conto delle norme di sicurezza 
che disciplinano la materia antincendio. Nella mag-
gior parte dei casi le porte sono costruite secondo tali 
normative e regolarmente certifi cate. Il problema in-
sorge quando uno o più varchi, non necessariamente 
uscite di emergenza, vengono sottoposti al controllo 
elettronico degli accessi, magari dopo l’installazione e 
la messa in servizio dell’impianto antincendio. In que-
ste occasioni non sempre le cose vanno per il verso 

giusto. A volte fi nisce che, a causa di un’automazione 
troppo spinta o di qualche progettista un po’ sbadato, 
non vengono prese misure effi caci atte a salvaguarda-
re l’incolumità delle persone in caso di emergenza col 
rischio che qualcuno possa rimanere intrappolato in 
un uffi cio e fare la fi ne del topo. In breve: qualunque 
tipo di controllo automatico esercitato su un qualsiasi 
varco non deve impedire in alcun modo un’apertura 
manuale dall’interno, facile, rapida e sicura.

Il giusto tipo di chiusura
Qualsiasi varco può essere controllato sia in entrata 
che in uscita attraverso la tecnica di identifi cazione 
più idonea ed essere sottoposto alle verifi che più strin-
genti (logiche, spaziali e temporali) ma deve sempre 
prevedere una via di uscita manuale in caso di pe-
ricolo. Per le porte prive di maniglione antipanico è 
suffi ciente che le stesse si possano aprire dall’interno 
azionando la maniglia. In altri contesti basta installare 
il giusto tipo di chiusura come, ad esempio, un elettro-
magnete o un incontro elettrico self-safe. In questi casi 
occorre prevedere un pulsante di emergenza (posizio-
nato bene in vista dal lato uscita) il quale, se azionato, 
toglie l’alimentazione al dispositivo di sblocco e la por-
ta rimane aperta fi no a quando il tasto stesso non viene 
riarmato. Sempre in fase di allestimento dei varchi, un 
errore da evitare è manomettere o soltanto praticare 
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lA norMA

Alcune prescrizioni riconducibili al controllo elettronico 
degli accessi in caso d’incendio e altre situazioni di 
pericolo negli ambienti lavorativi sono contenute nel 
decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. In particolare l’art. 
3.10 (sistemi di apertura delle porte) dell’Allegato III 
(Misure relative alle vie di uscita in caso d’incendio) 
specifi ca che, nel caso in cui sulle porte «siano previsti 
accorgimenti antintrusione», le stesse devono poter 
«essere aperte facilmente ed immediatamente 
dall’interno senza l’uso di chiavi». In tali circostanze, 
inoltre, «si possono prevedere idonei e sicuri sistemi 
di apertura» alternativi a quelli normalmente in uso. I 
lavoratori, tuttavia, devono esserne a conoscenza e 
«capaci di utilizzarli in caso di emergenza». L’Allegato 
I del Codice prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 
2015), Sezione S (Strategia antincendio), Cap. S4 
(Esodo), paragrafo 5.6 (porte lungo le vie d’esodo), al 
punto 6 precisa che, «qualora per necessità connesse 
a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di 
sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi 
da un uso improprio delle porte», è consentita 
l’adozione di «idonei e sicuri sistemi di controllo ed 
apertura». In questa eventualità la gestione della 
sicurezza antincendio «deve prevedere le modalità di 
affi dabile, immediata e semplice apertura di tali porte 
in caso di emergenza».

In caso di emergenza, una porta sottoposta 
al controllo elettronico degli accessi deve 
potersi aprire dall’interno in modo manuale, 
semplice e veloce, anche solo azionando la 
maniglia.

dei fori sulle porte tagliafuoco già 
installate perdendo così la certifi -
cazione rilasciata dal costruttore. 
Le predisposizioni per applicare 
il dispositivo di apertura (elet-
tromaniglia a infi lare, riscontro 
elettrico in corrispondenza dello 
scrocco, contropiastra per l’elet-
tromagnete ecc.) nonché, ove ri-
chiesto, per il contatto magnetico 
stato porta (aperta/chiusa) e il 
microswitch all’interno del ma-
niglione antipanico (segnalazione 
di uscita manuale), così come per 
il passaggio dei vari cavi, devono 

essere previste ed eseguite in sede di fabbricazione 
delle porte stesse. 

Se solo si parlassero
Oltre a queste interazioni di base, i sistemi elettronici 
di controllo accessi più avanzati offrono la possibilità 
di interfacciarsi con la centrale di allarme antincen-
dio, seppure in modo elementare e ridotto. Nell’in-
stante in cui il sistema accessi riceve la segnalazione 
d’incendio in corso, ad esempio, può aprire in modo 
permanente le porte oppure intervenire su quei var-
chi che sono parti integranti della compartimentazio-
ne dei locali. Non è detto che il risultato sia garanti-
to (molto dipende da come sono state elettrifi cate le 
porte, dalla continuità di energia elettrica e di altre 
situazioni contingenti) ma rappresenta comunque 
un’ulteriore misura di sicurezza. Analogamente, dopo 
lo spegnimento dell’incendio in una o più zone divenu-
te temporaneamente impraticabili per le conseguenze 
provocate dalle sostanze estinguenti, si può concede-
re l’ingresso soltanto a una determinata categoria di 
utenza (e negarlo ad altre, sebbene autorizzate), fi no a 
quando persiste lo stato di inaccessibilità. Non ultimo 
è il grande contributo che il sistema accessi può dare 
in caso di incendi e altri eventi nefasti rendendo di-
sponibile in tempo reale l’elenco dei presenti nell’edi-
fi cio, la loro eventuale localizzazione e l’appello presso 
i punti di raccolta.
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Quattro consigli utili
(per garantire la sicurezza)

1
Progettare il sistema elettronico di controllo 
accessi nel pieno rispetto delle normative 
antincendio

2
Sulle porte di emergenza montare il 
dispositivo di elettrifi cazione più appropriato 
(elettromaniglia, riscontro elettrico, 
elettromagnete ecc.)

3
Non manomettere le porte tagliafuoco (anche 
solo per praticare fori di fi ssaggio) al fi ne di 
non compromettere la sicurezza e perdere la 
certifi cazione rilasciata dal costruttore

4
Su tutte le porte sottoposte a controllo 
accessi prevedere sempre un’apertura 
manuale, semplice, rapida e sicura, da usare 
in caso di emergenza

Quattro vantaggi importanti
(se i due sistemi si parlassero)

1
Sblocco immediato e permanente dei 
dispositivi elettrici di apertura installati 
sulle porte sottoposte a controllo accessi al 
momento in cui viene rilevato l’incendio

2
Gestione degli accessi attraverso le porte 
interessate alla compartimentazione dei locali 
ad alto rischio incendio

3
Diniego di accesso o consenso limitato 
a una determinata categoria di utenza ai 
locali impraticabili in seguito all’azione di 
spegnimento

4
Situazione in tempo reale dei presenti 
nell’edifi cio al momento dello scoppio, 
eventuale localizzazione, appello ai punti di 
raccolta




