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Con l’entrata in vigore nel-
l’agosto 2008 della norma
UNI 11292, che specifica i re-
quisiti costruttivi e funzionali
minimi per la realizzazione dei
locali tecnici destinati ad
ospitare gruppi di pompaggio
per l’alimentazione idrica di
impianti antincendio, la Tema
Sistemi ha sviluppato una li-
nea di shelter prefabbricati
pronti all’uso, rispondente ai
dettami imposti dalla norma
in oggetto. Le indicazioni
contenute nella UNI 11292,
che vanno ad integrare le pre-
scrizioni normative indicate
dalla UNI 10779 e successi-
vamente dalla UNI EN 12845,
consentono oggi di meglio in-
dividuare, per tali locali, crite-
ri come l’accessibilità, la col-
locazione, l’aerazione e l’illu-
minazione rispetto ai quali è
stata spesso riscontrata una
certa carenza nelle realizza-
zioni degli ultimi anni. Ciò a
garanzia della sicurezza, ma
anche della funzionalità e ma-
nutenzione degli impianti.

Descrizione
del locale tecnico
Il container shelter a servizio
di impianti di estinzione in-
cendi, realizzato dalla Tema
Sistemi, viene costruito con
struttura portante in profilati
di acciaio e rivestito lateral-
mente con pannellature auto-
portanti ignifughe; la tampo-
natura laterale e superiore
viene realizzata con lamiera
d’acciaio zincato e pre-verni-
ciata a caldo di spessore
20/10 mm, le intercapedini
isolanti sono costituite da

pannelli di poliestere trattato
e fibre minerali aventi resi-
stenza al fuoco di classe 1
per uno spessore complessi-
vo di 65 mm.
I sistemi di aereazione del lo-
cale shelter, l’impianto elettri-
co, il sistema di estrazione fu-
mi e l’impianto sprinkler ven-
gono realizzati nel pieno ri-
spetto delle prescrizioni pre-
viste; le dimensioni del locale
e il tipo di pompe vengono in-
vece personalizzate sulle
specifiche esigenze della
committenza.
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