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Aquatech® per la protezione archivi
di Palazzo Cerretani
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L’innovativo sistema di spe-
gnimento ad acqua nebuliz-
zata Aquatech®, progettato e
prodotto dalla Tema Sistemi
S.p.A., incontra una delle sue
massime espressioni applica-
tive nella protezione antin-
cendio di ambienti ubicati al-
l’interno di edifici di interesse
storico. È attualmente in cor-
so l’installazione dell’impian-
to Aquatech® all’interno di
Palazzo Cerretani, un impor-
tante edificio fiorentino, con-
siderato patrimonio artistico
nazionale, oggi sede dell’As-
sessorato bilancio e rapporti
istituzionali della Regione To-
scana.
L’impianto in oggetto, fornito
ed installato dal Gruppo Lupi,
concessionario autorizzato
per la regione Toscana, è sta-
to scelto per la protezione di
14 archivi cartacei, dislocati
su tre piani, per una superfi-
cie totale di 314,22 m2 ed
un’altezza media di 3,15 m.
In base alle caratteristiche dei
locali da proteggere si è scel-
to di utilizzare un impianto di

spegnimento Aquatech® ad
alta pressione, automatico e
con ugelli di tipo pendent a
bulbo termosensibile.
Come ben noto, i sistemi ad
acqua nebulizzata high pres-
sure, intesi come impianti a
saturazione totale e locale,
rappresentano una valida al-
ternativa ai sistemi a gas, lad-
dove i sistemi tradizionali ad
acqua sono usualmente
sconsigliati.
Le applicazioni Aquatech®

non presentano alcuna con-

troindicazione in quanto oltre
a basarsi su l’elemento estin-
guente più naturale, mettono
in gioco bassissime quantità
d’acqua dato il grado di ne-
bulizzazione spinta del siste-
ma; con una portata inferiore
a 10 litri al minuto ad una
pressione di 100 bar, la quan-
tità d’acqua utilizzata per
spegnere un grosso fuoco è
minima.
Ciò implica un’assenza di
danni dovuti all’acqua, una
maggiore efficienza, un mino-
re diametro dei tubi, pesi e
costi minori.


