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Tema Sistemi: la tecnologia water mist
ad alta pressione per le ferrovie

di Stato Indiane
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La progettazione dei
sistemi antincendio
negli ambienti ferro-
viari trova una grande
criticità nella ristret-
tezza degli spazi a di-
sposizione per lo
stoccaggio degli
agenti estinguenti: va-
goni passeggeri, cabi-
ne di guida, motori,
quadri elettrici e qua-
dri di comando sono
ambienti difficili da
proteggere in quanto
caratterizzati da spazi
già fortemente “com-
pressi”.
La necessità di massi-
mizzare gli spazi utili
comporta una spinta
ricerca verso l’ottimiz-
zazione dimensionale.
Perseguendo questo
obiettivo, Tema Siste-
mi, azienda specializ-
zata nella progettazio-
ne, produzione e in-
stallazione di impianti
antincendio, ha svi-
luppato per le ferrovie di Sta-
to Indiane (Indian Railways),
una soluzione che consente
di ottimizzare questi spazi
grazie all’utilizzo di una tec-
nologia twin-fluid che com-
bina acqua e azoto.

Infatti, a differenza delle altre
tecnologie presenti sul mer-

cato che utilizzano
l’azoto come propellen-
te, questa soluzione
sfrutta contemporanea-
mente il potere di raf-
freddamento e spegni-
mento dell’acqua e le
proprietà inertizzanti
dell’azoto, consenten-
do di utilizzare meno
acqua e risparmiare
spazio utile.
In collaborazione con il
Partner indiano Chaita-
nya Electricals Pvt.,
l’azienda ha fornito si-
stemi twin-fluid desti-
nati alla protezione del-
le cabine passeggeri
della South East Rail-
way di Bilaspur, la Rail
Coach Factory di Ka-
purthala, la Modern
Coach Factory di Rae-
bareli e il Carriage Work
Shop di Mumbai.
La fornitura dei sistemi
è avvenuta in seguito
all’ottenimento dell’ap-
provazione da parte del

Research Development and
Standards Organization
(RDSO), di Manak Nagar -
Lucknow, l’organizzazione di
ricerca e sviluppo del Mini-
stero delle Ferrovie Indiane.
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