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Il termine "Locali di vendita" è stato integrato dal 1o gennaio 2017 nella DA 10-15. Qui viene in
modo inequivocabile indicato che i requisiti inerenti alla destinazione d'uso dell'artigianato e
dell'industria valgono anche per i locali di vendita.
La DA 21-15 sugli impianti d'evacuazione di fumo e calore, che aveva già integrato il termine
"Locale di vendita" nelle tabelle alle cifre 3.1, 3.2 e 3.4 (nella stessa cella come "Negozi di
vendita"), non è però stata modificata.
Per l'evacuazione del fumo i requisiti relativi alle "costruzioni industriali e commerciali" e ai
"negozi di vendita" sono differenti.
Di seguito è riportato l'estratto dalla DA 21-15, cifra 3.1:
Destinazione d'uso Situazione

Locali industriali,
artigianali e di
stoccaggio

senza impianto di
spegnimento
(Superficie
compartimento
tagliafuoco
risp. persone)

con impianto di
spegnimento
(Superficie
compartimento
tagliafuoco
risp. persone)

interrato o chiuso su
tutti i lati

> 600 m2

> 3‘600 m2

sopra il terreno, non
chiuso su tutti i lati 1)

> 2‘400 m2

> 4‘800 m2

> 600 m2

> 600 m2

Negozi di vendita e
irrilevante
locali di vendita



Impianto d'evacuazione di fumo e calore richiesto

Quali requisiti valgono per l'evacuazione del fumo dai locali di vendita con meno di
1'200 m2, come definito nella DA 10-15?

Risposta comitato PA:
Nella logica delle prescrizioni, la determinazione delle nozioni e delle definizioni vale come
principio, fino al momento in cui nelle direttive viene definito diversamente. Pertanto per i locali
di vendita devono essere rispettate le disposizioni della DA 21-15 riguardanti la destinazione
d'uso "Negozi di vendita e locali di vendita".

Nota esplicativa / interpretazione
FAQ resa pubblica
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