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Background normativo

L’attività di sperimentazione
realizzata dalla Tema Sistemi
S.p.a., in collaborazione con
altri partner, nell’ambito del
progetto regionale SILFI (Si-
stema Intelligente per la Lotta
al Fuoco Integrata), vuol co-
struire un primo passo nel
soddisfacimento dei dettati
del Decreto Interministeriale
25/10/2005 ‘Sicurezza nelle
gallerie ferroviarie’. Tale De-

creto prevede che le carrozze
ferroviarie siano dotate di ido-
nei impianti fissi automatici in
grado di contrastare l’insor-
gere di incendi, i quali, come
possiamo notare dalla figura
sottostante ( v. ‘Fires in train’)
sono tra le prime cause di in-
cidenti di natura dolosa. In un
contesto di rischio così eleva-
to, il sistema ad acqua nebu-
lizzata water mist si pone co-
me sistema ideale per la lotta
e la prevenzione degli incen-

di, grazie alla sua capacità di
protezione delle persone, am-
bienti e apparecchiature.

La fase di sperimentazione

Grazie ad un costante lavoro
di ricerca e sviluppo svolto
negli anni scorsi, la Tema Si-
stemi S.p.a. ha sviluppato un
approccio innovativo alla lotta
al fuoco su rotabili, testando
in scale reale il proprio siste-
ma Aquatech®, già ampia-
mente validato in altre appli-
cazioni, con le funzionalità di
un sistema di rilevazione ed
estinzione adatto sia alla pro-
tezione dei passeggeri che
delle infrastrutture e dei ma-
teriali.
Tutte le prove sono state piena-
mente validate, secondo stan-
dard internazionali, dagli enti di
certificazione Rina e Tuv.
La Tema Sistemi S.p.a. ha
progettato e realizzato un si-
mulacro, in maniera da ripro-
durre la sezione di una car-
rozza ferroviaria, munita di
due aperture su entrambi i la-
ti del vagone.
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Tale simulacro è stato dotato
di sedute e arredi conformati
e omologati secondo gli stan-
dard delle Ferrovie dello Sta-
to, e forniti da uno dei princi-
pali produttori del mercato.
Il carico d’incendio, l’inne-
sco e il loro posizionamento
all’interno del simulacro so-
no stati definiti secondo i
criteri dettati dalla specifica
tecnica Trenitalia n.375545
rev. 01; CENT/TS 45545-1;
IMO resolution A 800; la pro-
gettazione dell’impianto è
stata invece redatta in con-
formità alla NFPA 750 e alla
UNI CEN/TS 14972.
Al fine di controllare e regi-
strare i dati sperimentali, so-
no state posizionati:
• un trasduttore di pressione
sul collettore di mandata;

• una termocoppia sul sof-
fitto;

• tre termocoppie lungo le
pareti;
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Carrozza ferroviaria

Accensione innesco



• una termocoppia in corri-
spondenza della fonte di
innesco.

I dati originati dagli strumenti di
misura sono stati opportuna-
mente registrati per tutta la du-
rata dei test.
L’impianto di spegnimento te-
stato è stato progettato preve-
dendo un’alimentazione idrica
composta da:
• un gruppo bombolare
(2+1);

• una rete di distribuzione
idrica in acciaio inox con
diametro pari a 16mm;

• otto erogatori, del tipo
pendent a diluvio (quattro
all’interno dello scenario
di prova e quattro al-
l’esterno).

I test realizzati, diversificando
di volta in volta sia la fonte di
innesco che la posizione del
fuoco, hanno dimostrato l’ef-
ficacia del sistema Aquatech®

in termini di:
• estinzione dell’incendio
entro 3 minuti dall’attiva-
zione dell’impianto;

• soppressione di tutte le
possibilità di un ulteriore
innesco (dopo la scarica
del liquido estinguente si è
atteso per un tempo pari a

15 minuti, durante i quali
non si è verificato nessun
focolaio d’incendio);

• raffreddamento garantito
durante tutti i test delle su-
perfici lambite dalle fiamme;

• gli arredi limitrofi alla sor-
gente di incendio non so-
no stati interessati dalla
combustione.

In tale scenario di safety, la
Tema Sistemi S.p.a. ha svi-
luppato nuove tipologie di
ugelli nebulizzatori che, gra-
zie all’ implementazione di in-
novative miscele estinguenti
(Aquatech® Plus), risultano
particolarmente adatti per i
comparti passeggeri.
Essi sono stati realizzati con
materiali di altissima qualità
quali acciaio inox o bronzo.
Grazie al loro design compat-
to e moderno garantiscono un
basso impatto architettonico.
Infatti, essi sono i più piccoli
ugelli esistenti sul mercato in-
ternazionale, con un diametro
di 3/8” (circa la metà rispetto
alla concorrenza).

La soluzione per il futuro

In un’ottica di progettazione
moderna, Aquatech® rappre-

senta l’elemento chiave per
l’implementazione della pro-
tezione antincendio attiva nel
settore ferroviario, in una pro-
spettiva di:

1) Sostenibilità:
– bassissimo consumo
d’acqua

– nessun danno a strutture
ed arredi

– assoluta sicurezza delle
persone

2) Sviluppo normativo
– Il Decreto Interministeriale
25/10/2005 “Sicurezza
nelle gallerie ferroviarie”
impone (dall’aprile 2011)
una protezione antincen-
dio attiva per ogni nuovo
materiale rotabile, mentre,
il materiale rotabile esi-
stente deve conformarsi ai
criteri della normativa en-
tro la fine del 2020.

Grazie alla sua tecnologia in-
teramente “Made in Italy” ed
all’approccio basato su tecno-
logie d’assoluta avanguardia,
Aquatech® ha la posizione
ideale per rispondere alle sfide
future sia all’interno di un con-
testo sia internazionale che
nazionale, assicurando effica-
cia, risposte pronte e contenu-
ti costi di realizzazione.
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Ugello

TEMA SISTEMI spa
Ravenna

info@temasistemi.com
www.temasistemi.com


