
Viaggiare sicuri
con Aquatech®

Durante l’ultimo Forum di Prevenzione In-
cendi, svoltosi a Milano lo scorso 26 e 27
Ottobre, la Tema Sistemi spa ha presentato
l’innovativo sistema di spegnimento Aqua-
tech® water-mist applicato alla protezione
delle carrozze ferrotranviarie.
Come ben noto, i sistemi antincendio ad
acqua nebulizzata, per risultare idonei ad
una data applicazione, devono essere te-
stati attraverso prove di spegnimento in-
cendi in scala reale, che riproducano gli
scenari previsti dalle normative di riferimen-
to e che siano assimilabili per dimensioni e
tipologia di rischio all’ambiente da proteg-
gere.
Nell’ottica di penetrare il mercato dei tra-
sporti ferroviari, la Tema Sistemi ha testato
il suo impianto di punta presso un laborato-
rio di prova accreditato dal RINA per l’ese-

cuzione di fire test per sistemi di spegni-
mento ad acqua.
Il carico d’incendio, l’innesco e il loro posi-
zionamento all’interno del simulacro sono
stati definiti secondo le indicazioni dettate
dalla specifica tecnica TRENITALIA n.
375545 rev. 01; la progettazione dell’impian-
to è stata invece redatta in conformità alla
NFPA 750, alla UNI CEN/TS 14972 e alla
IMO resolution A800.
Il simulacro, realizzato in lamiera metallica, è
stato progettato in maniera da riprodurre la
sezione di una carrozza ferroviaria, completa
di sedute ed arredi, con due aperture su en-
trambi i lati del vagone.
Per il controllo e la registrazione dei dati spe-
rimentali sono state posizionate cinque ter-
mocoppie, di cui una sul soffitto, tre lungo le
pareti e l’ultima in corrispondenza della fon-
te di innesco e un trasduttore di pressione
sul collettore di mandata. I dati originati da-
gli strumenti di misura sono stati opportuna-
mente registrati per tutta la durata dei test.
L’impianto di spegnimento testato è stato
progettato prevedendo un’alimentazione
idrica composta da un gruppo bombolare
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(2+1), una rete di distribuzione idrica in ac-
ciaio inox con diametro pari a 16mm ed otto
erogatori, del tipo pendent a diluvio (quattro
all’interno dello scenario di prova e quattro
all’esterno).
I test, realizzati diversificando di volta in vol-
ta sia la fonte di innesco che la posizione del
fuoco, hanno dimostrato l’efficacia del siste-
ma Aquatech® e, nel dettaglio:
• l’estinzione è avvenuta in tutti gli scenari

ed entro tre minuti dall’attivazione del-
l’impianto

• la riaccensione dell’incendio non si è ve-
rificata per un tempo non inferiore a quin-
dici minuti a partire dall’avvenuto spegni-
mento

• il raffreddamento delle superfici lambite
dalle fiamme è stato garantito durante
tutti i test

• gli arredi limitrofi alla sorgente di incendio
non sono stati interessati dalla combu-
stione.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti in fase

sperimentale la Tema Sistemi spa ha protet-
to con i propri impianti Aquatech® le carroz-
ze di tipo IC, di nuovissima realizzazione, di
un’importante società di trasporti europea.
Verificare l’efficacia ed utilizzare sistemi an-
tincendio altamente affidabili nei mezzi di
trasporto di massa è fondamentale al fine di
ridurre l’effetto critico e di facilitare l’evacua-
zione dei passeggeri in luogo sicuro in caso
d’incendio; in tale ottica continua l’attività di
ricerca della Tema Sistemi spa finalizzata al-
lo sviluppo di ulteriori soluzioni antincendio
innovative sia in merito alla totale sicurezza
dei passeggeri, sia rispetto all’architettura
dei mezzi da proteggere.
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Accensione innesco

Ugello

TEMA SISTEMI spa
San Giuliano Milanese - 20098 Milano

Tel. 0994724607 - 0994724627
Fax 0994724640

www.temasistemi.com - info@temasistemi.com


