I dispositivi di comunicazione bidirezionale per segnalazione di soccorso negli
“Spazi Calmi”
Riferimenti legislativi
In numerosi decreti ministeriali che prendono in considerazione le misure di prevenzione incendi da adottare
in specifici tipi di strutture si fa riferimento alla obbligatorietà di prevedere appositi Spazi Calmi per il ricovero
delle persone con disabilità o comunque impedite a seguire autonomamente le procedure di evacuazione dei
locali:
DM 9/4/94: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere
D.M. 18/3/96: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
D.M. 19/8/96: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
D.M. 22/2/06: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di
edifici e/o locali destinati ad uffici
D.M. 16/7/14: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili
nido
D.M. 3/8/15: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006
Questi documenti prevedono, in forme diverse, l’obbligatorietà di prevedere appositi Spazi Calmi nelle
specifiche strutture cui si riferiscono; in particolare il D.M. 9/4/94 è il primo che introduce una precisa
definizione dello Spazio Calmo identificato come:
“Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio
non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi”.

Da questa definizione appare evidente che lo Spazio Calmo costituisca un elemento essenziale ed
integrante delle vie di esodo e debba essere assolutamente previsto in qualsiasi edificio (si tratti di uffici,
strutture commerciali, scuole, ospedali, autorimesse o altro) nella progettazione di un sistema di
evacuazione
Altro documento di fondamentale importanza è il D.M. 3/8/15 che definisce di quali attrezzature deve essere
dotato uno Spazio Calmo ed in particolare prevede che in ciascuno spazio calmo deve essere presente:
“un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e
richiedere assistenza”
La normativa non scende in particolari sulle caratteristiche degli apparati di comunicazione bidirezionale che
devono essere installati negli spazi calmi ma, al fine di realizzare un sistema allo stato dell'arte, ci si può
riferire a normative che trattano argomenti simili, come quella relativa ai dispositivi per la segnalazione
incendi nei campeggi, o anche alla normativa vigente nei paesi anglosassoni, molto più precisa e dettagliata.
In definitiva i requisiti essenziali che dovranno avere gli apparati installati in questi sistemi sono:
• alimentazione di emergenza che consenta il funzionamento del sistema anche in assenza di
alimentazione principale per almeno 30 minuti

•

•

•

•
•

implementazione di funzioni di diagnostica che garantiscano il corretto funzionamento sia degli
apparati sia della rete di comunicazione con essi e che generino una segnalazione di allarme al
posto centrale presidiato in caso di malfunzionamento
implementazione della funzione di ascolto remoto in modo che dalla console del posto centrale
presidiato sia possibile che gli addetti ai soccorsi verifichino, anche in assenza di chiamata, che
non siano presenti persone nell'area negli Spazi Calmi
eventuale presenza di una o più postazioni, diverse da quella presente nel posto centrale
presidiato, a disposizione dei VV.F. installate in luoghi di facile accesso, dalle quali questi possano
verificare la presenza o meno di persone negli spazi calmi
realizzazione di apparati realizzati con accorgimenti tali che ne facilitino l'uso alle persone con
diversi tipi di disabilità
disponibilità di istruzioni di utilizzo in braille

Da segnalare inoltre come il D.M. 3/8/15 fornisca prescrizioni sulle dimensioni minime che debbano avere gli
spazi calmi in relazione al numero di persone che presumibilmente possono avere la necessità di usufruirne
o su come debbano essere adeguatamente illuminati e segnalati ed a tale proposito prevede che lo spazio
calmo sia contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E024 o equivalente
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LA PROPOSTA E LE SOLUZIONI ERMES PER GLI SPAZI CALMI
Gli apparati di campo per gli “Spazi Calmi”
Ermes produce una gamma di apparati per chiamate di emergenza che rispondono alle normative sopra
illustrate e sono adatti ad essere installati a parete all'interno degli Spazi Calmi come anche a pavimento
grazie ad apposite colonnine.
Gli apparati sono IP nativi e sfruttano per i collegamenti una qualsiasi rete Ethernet (anche esistente e
condivisa con altri sistemi) mentre l'alimentazione può essere sia continua sia in POE.
Il sistema usa un protocollo di comunicazione P2P (Peer-To-Peer) e pertanto non ci sono limiti al numero di
apparati che è possibile installare in un sistema e presenta una elevata affidabilità in quanto non utilizza
apparati master, server o centralini di qualsiasi tipo
Gli apparati di chiamata audio bidirezionali del sistema ERMES per gli spazi calmi:
●

●

●

●

Sono chiaramente identificabili:
➢ hanno colorazione ad alto contrasto bianco e rosso/arancione con scritte SOS anche laterali
➢ il pulsante di chiamata è di elevate dimensioni e facilmente identificabile
➢ il pulsate di chiamata e disponibile in diverse versioni: retro-illuminato con scritte Braille, a fungo con ghiera
antistrappo di tipo touchless
Sono di semplice utilizzo:
➢ permettono una comunicazione audio bidirezionale in viva voce.
➢ possono essere attivati vocalmente senza la pressione del tasto frontale (SAC Sound Activated Call)
➢ dispongono di una sintesi vocale che fornisce indicazioni, anche in più lingue, coadiuvando gli ipovedenti
nell'uso dell'apparato
➢ dispongono di un sistema di segnalazioni ottiche che assistono gli ipoudenti nell'uso dell'apparato
➢ come opzione possono essere dotati di trasmettitore AFILS direttamente sugli apparati stessi.
➢ in caso di chiamata effettuata dalla console del posto presidiato o dalle postazioni ausiliarie dei VV.F. la
comunicazione vocale è attivata automaticamente senza nessun intervento da parte dell'utente
Dispongono di un efficiente sistema di autodiagnosi:
➢ testa l’integrità della rete dati di connessione
➢ testa l’integrità funzionale dell’apparato inclusi microfono ed altoparlante (self test audio)
➢ in caso di anomalie la console del posto presidiato genera un allarme e rende disponibile l’apertura di contatto
un contatto per eventuali sistemi di accentramento delle informazioni (SCADA)
Hanno una elevata affidabilità sistemistica
➢ sono basati su apparati stand alone che non necessitano della presenza di apparati master , server o
centralini di alcun tipo
➢ non sono soggetti ad attacchi di tipo informatico in quanto non utilizzano sistemi operativi standard

HelpLAN-ED.1PL
Si tratta di un apparato per comunicazione audio bidirezionale in viva voce che può
essere fissato a parete o a palo con apposito adattatore; ha grado di protezione IP55
e quindi può essere installato all'interno o anche all'esterno in posizione non
particolarmente esposta alle intemperie.
Installandolo negli Spazi Calmi consente di dialogare con il personale presente presso
il presidio fisso fin modo da fornire informazioni sulla reale entità e pericolosità della
segnalazione evitando interventi non proporzionati alle reali esigenze.
Può essere alimentato a 24Vdc o, preferibilmente, in POE nel qual caso sarà
sufficiente fornire l’alimentazione di emergenza al solo switch per assicurare il
funzionamento del sistema anche in mancanza dell’alimentazione primaria.
Come opzione può essere fornito con il pulsante di chiamata di tipo touchless.
HelpLAN-ED.1PL/P
Si tratta di un apparato per comunicazione audio bidirezionale in viva voce che può
essere fissato a parete o a palo con apposito adattatore; ed ha grado di protezione
IP65.E’ realizzato in poliestere caricato vetro ed è quindi adatto all’installazione sia in
interni sia in esterni anche in ambienti con atmosfera corrosiva (in prossimità del
mare).
Le caratteristiche sono amnloghe a quelle del modello da interni HelpLAN-ED.1PL
ma, in aggiunta può essere fornito con alimentazione a 230Vac e batteria tampone
interna.
Come opzione può essere fornito sia con il pulsante di chiamata touchles sia con il
pulsante di chiamata a fungo rosso con ghiera antistrappo.
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Gli apparati di posto centrale presidiato per gli “Spazi Calmi”
Per il posto centrale presidiato ERMES rende disponibili diversi modelli di console interfoniche da tavolo
anche queste IP native che sfruttano per il collegamento una qualsiasi rete Ethernet (anche esistente e
condivisa con altri sistemi) mentre l'alimentazione può essere sia continua sia in POE.
InterLAN-EO.12PM
La console InterLAN-EO.12PM è un apparato con contenitore in materiale plastico
dotata di 12 pulsanti di chiamata con associato led di segnalazione; inoltre è
disponibile un tredicesimo pulsante con funzione PTT che consente di effettuare
annunci live contemporaneamente sugli altoparlanti degli help point installati
all’interno degli spazi calmi.
Ciascuno dei 12 pulsanti consente di avviare la chiamata audio verso l’help point
cui è associato mentre il led corrispondente ha la doppia funzione di segnalare da
quale help point è in arrivo la chiamata entrate e, in caso di anomalia rivelata
dall’autodiagnosi, quale help point è interessato all’evento.
La console dispone di un optorelè che può essere usato per attivare una
segnalazione ottico/acustica quando è in arrivo una chiamta un help point.
InterLAN-EI.PPD-T
La console InterLAN-EI.PPD-T e realizzata in case metallico e si utilzza in sistemi
con un numero elevato di periferici quando sarebbe poco pratico avere una
console con molti pulsanti a chiamata diretta.
Svolge le funzioni di ricezione delle chiamate, di collegamento ai periferici per
effettuare l’ascolto ambientale e di segnalazione di eventuali anomalie rivelate
dalla diagnostica.
Anche questa console dispone di un optorelè che può essere usato per attivare
una segnalazione ottico/acustica in caso di chiamata in arrivo da uno degli help
point di campo
Dispositvi ausiliari ed opzionali
InterLAN-EI.4P
A volte viene richiesta una postazione diversa da quella installata presso il posto
centrale presidiato che possa essere messa a disposizione dei VV.F. per consentire
da parte di questi la verifica della eventuale presenza di persone all'interno degli
spazi calmi.
Spesso si richiede che questa postazione sia installata all’esterno dei locali in modo
da assicurarne una facile disponibilità come ad esempio nei pressi dell'attacco
dell'autopompa dei VVF
In questo caso è possibile installare una unità da parete a 4 o più pulsanti di
chiamata che consente di collegarsi ad ogni singolo spazio calmo.
Si tratta di apparecchi da esterni con grado di protezione IP65 realizzati in un
contenitore in poliestere caricato vetro che consentono di effettuare una
conversazione in viva voce di ottima qualità grazie ai filtri anti-Larsen e di
cancellazione dell'eco implementati nel software. L'alimentazione è in POE.
InterLAN-E.GSM
Se nell’ambito della struttura dove sono situati gli spazi calmi non esista la possibilità di
istituire una postazione presidiata fissa per ricevere le eventuali richieste di soccorso è
possibile utilizzare un gateway GSM per rilanciare la chiamata verso uno o più numeri di
telefono predeterminati e memorizzati a bordo del gateway stesso.
L’apparato è installato sulla stessa LAN degli Help Point e comunica con essi attraverso
questa rilanciando le chiamate sulla rete telefonica secondo criteri programmabili.
La chiamata può essere indirizzata ad una addetto reperibile o ad un istituto di vigilanza
privata.
Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” entrato in vigore il 19
novembre 2020.
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