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Comunicazione 17/2012 

 
 
Oggetto: uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli 
orizzontali con apertura automatica 
 
La presente comunicazione fa riferimento alla circolare del 04/04/2012 dei VVF (che 
alleghiamo al presente documento) riguardante nello specifico “l’uso delle vie e uscite di 
emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontali munite di dispositivi di apertura 
automatici ridondanti”. 
 
Le caratteristiche che devono avere le porte scorrevoli orizzontali munite di dispositivi di 
apertura automatici ridondanti (ad esempio quelle che troviamo all’ingresso di molti negozi 
o supermercati che si aprono con la fotocellula) per potere essere utilizzate come Uscite di 
Emergenza (o nel caso siano collocati lungo percorsi di esodo) sono in sintesi le seguenti: 
a) il segnale per il comando di apertura di emergenza deve essere fornito da idonei 

dispositivi (radar, fotocellule ect etc), posti nel verso dell’esodo, per rilevare 
automaticamente il movimento di persone che si avvicinano alla porta. Per garantire un 
rilevamento di 180° i dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto 
all’altro; 

b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori, deve 
essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della 
porta fino alla rimozione del guasto; 

c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in 
posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta 
l'immediata apertura della porta in caso di necessità; 

d) in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente 
in posizione di apertura completa; 

e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 
installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la 
modalità di azionamento del dispositivo manuale di apertura; 

f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 
installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la 
modalità di azionamento del dispositivo manuale di apertura mediante apposita 
segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte in oggetto. 

 
Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni e porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


