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In accordo all’entrata in vigo-
re delle normative europee
sulla sicurezza dei sistemi di
trasporto (CEN TS 45545), re-
cepite in Italia dal D.L.
28/10/2005 del Ministero dei
Trasporti, la Tema Sistemi ha
presentato, durante la “7th Fi-
re Protection of Rolling Stock
2011”, tenutasi lo scorso
Marzo a Bruxelles, i risultati
del progetto SILFI, iniziativa
in cui la società è impegnata
insieme, tra le altre, al reparto
di ricerca dell’Università di Fi-
renze.

Finalità del progetto la realiz-
zazione di “Sistemi per la De-
tezione e l’Estinzione di foco-
lai di Incendio a bordo di Ro-
tabili Ferroviari”, attraverso
attività di Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale,
orientate alla realizzazione di
un primo prototipo di impian-
to, caratterizzato da un eleva-
to grado di modularità e da
prestazioni operative evolute.
La Tema Sistemi si è occupa-
ta dello sviluppo e della vali-
dazione dei componenti criti-

ci del Sistema di Estinzione al
fine di migliorarne le presta-
zioni in funzione delle caratte-
ristiche peculiari dell’ambien-
te ferroviario (resistenza alle
vibrazioni, basse temperature
e dimensioni molto inferiori ri-
spetto ai comuni impianti civi-
li e industriali). Nello specifico
si è dedicata alla definizione
di nuove tipologie di ugelli ne-
bulizzatori adatti all’impiego
in ambito ferroviario per il
comparto passeggeri, della
selezione e dei test di com-
ponenti idonei all’impiego ne-
gli ambienti di destinazione e
dell’implementazione di nuo-
ve miscele estinguenti (Aqua-
tech Plus) del tutto compati-
bili con la presenza dei pas-
seggeri a bordo. Il sistema
proposto prevede pressioni di
funzionamento molto basse
con tutti i vantaggi che ne de-
rivano, associando i benefici
di una tecnologia convenzio-
nale ad alta pressione a tecni-
che di spegnimento più mo-
derne.
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Progetto SILFI: Sistema Intelligente
per la Lotta al Fuoco Integrata
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