
I PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 
DEL 

WATER MIST



ORIGINE E SVILUPPO DEI SISTEMI 
AD ACQUA NEBULIZZATA

I sistemi water-mist furono 

introdotti negli anni ’40 ed 
utilizzati per applicazioni 

specifiche sulle navi 
passeggeri 

Il rinnovato interesse per tali sistemi è 
dovuto particolarmente alla messa al 

bando dell’halon e al loro possibile 
utilizzo come sistemi sicuri per spazi 

dove le quantità di acqua da scaricare 
e accumulare sono limitate



CHE COSA E’ IL WATER MIST

Il sistema water-mist è definito come un sistema di distribuzione 
connesso a una sorgente di acqua o a delle sorgenti di acqua e gas 
atomizzante, che è provvisto di uno o più ugelli in grado di erogare 

acqua nella lotta contro gli incendi. 

USI LIMITAZIONI

Estinzione del fuoco
Soppressione del fuoco

Controllo del fuoco
Controllo della temperatura

Protezione delle parti esposte

I sistemi ad acqua nebulizzata non 
possono essere utilizzati per 

applicazioni dirette su materiali 
che reagiscono violentemente con 

l’acqua (litio, sodio, potassio, 
titanio, zirconio, uranio, plutonio, 

magnesio, cianati etc..) 
generando reazioni violente o una 
significativa quantità di prodotti 

pericolosi



COME FUNZIONA IL WATER MIST

I sistemi water-mist utilizzano l’acqua come mezzo di estinzione, 
soppressione o controllo del fuoco, ma lo fanno in una maniera non 

tradizionale: una piccola quantità di acqua viene spruzzata 
sull'incendio in modo  da creare una vera e propria nebbia fredda.

La ridotta dimensione della singola 
goccia permette di trasformare molto 

rapidamente la «nebbia fredda»
in vapore acqueo 

Le gocce di acqua rilasciate hanno 
un diametro medio dell’ordine dei 

micron, contro un diametro
medio dell’ordine dei millimetri 

dei normali sistemi a pioggia



COME FUNZIONA IL WATER MIST

I sistemi water mist
determinano  un sostanziale 

raffreddamento 
dell’ambiente e la 

rarefazione dell’ossigeno 
allontanando i componenti 
fondamentali del triangolo 

del fuoco. 



COME FUNZIONA IL WATER MIST

RAFFREDDAMENTO

SEPARAZIONE 

DELL’OSSIGENO 

ATTENUAZIONE DEL 

CALORE RADIANTE

cambio di stato ed aumento 
immediato del volume della 

singola goccia (1600 volte), con 
conseguente rarefazione delle 

molecole di ossigeno per 
centimetro cubo    

forte ed immediata sottrazione di 
calore dall'alveo dell'incendio 

creazione di una barriera 
all'irradiazione di calore verso 

l'esterno dell'incendio 



RAFFREDDAMENTO

✓Il getto delle piccole gocce d’acqua prodotte assorbe considerevoli quantità di calore dal fuoco
prevenendo così l’auto-alimentazione dello stesso

✓Per diventare vapore l’acqua assorbe una quantità di calore superiore a qualunque altro
estinguente (> 2MJ/kg)

✓Le gocce di dimensione ridotta hanno un elevato rapporto S/V dovuto all’ampia superficie di
esposizione al calore che produce un rapido assorbimento di calore e un repentino passaggio di
stato TEMPERATURE AMBIENTALI
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SEPARAZIONE DELL’OSSIGENO

✓Le gocce più piccole vaporizzano più velocemente di quelle grosse
✓Le gocce di acqua si trasformano in vapore e nel passaggio di stato si espandono di circa
1760 volte.
✓La vaporizzazione allontana le molecole di ossigeno dalla base dell’incendio soffocando
così di fatto il fuoco.

PROVE DI SPEGNIMENTO AL TEATRO PETRUZZELLI
TEMPO DI ESTINZIONE: 15 SECONDI

La nebbia d’acqua avvolge 
completamente le fiamme

L’alveo dell’incendio subisce 
una drastica riduzione

Le fiamme sono controllate



ATTENUAZIONE DEL CALORE
RADIANTE

✓L’elevata densità della nebbia, dovuta al gran numero di
gocce presenti, genera una vera e propria barriera che
impedisce al calore radiante di propagarsi
✓Bloccando ed assorbendo il calore irradiato si previene

l’espansione dell’incendio
✓Si migliora la possibilità di avvicinamento rapido

all’incendio con mezzi di soccorso da parte delle squadre
di emergenza



ANDAMENTO DELLE GOCCE IN ARIA

Sezione verticale Traiettoria delle gocce

GOCCE DA 50 μm



ANDAMENTO DELLE GOCCE IN ARIA

GOCCE DA 100 μm

Sezione orizzontale a 5 m dal suolo

Traiettoria delle gocce

Sezione orizzontale in prossimità del suolo

Sezione verticale



ANDAMENTO DELLE GOCCE IN ARIA

GOCCE DA 200 μm

Sezione orizzontale a 5 m dal suolo

Traiettoria delle gocce

Sezione orizzontale in prossimità del suolo

Sezione verticale



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972

Le norme contengono i requisiti minimi per:

•La progettazione
•L’installazione

•La manutenzione
•Il collaudo

dei sistemi di protezione ad acqua nebulizzata.



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Termini e Definizioni

Sistemi a bassa pressione p ≤ 12.1 bar

Sistemi a media pressione 12.1 < p < 34.5 bar

Sistemi ad alta pressione p ≥ 34.5 bar

Le misure e la distribuzione delle gocce sono 
ottimizzate dalle pressioni di esercizio e dalla 
tecnologia degli ugelli nei quali l’acqua è miscelata 
in un moto turbolento 
al fine di produrre e rilasciare la nebbia d’acqua.



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Termini e Definizioni

Water Mist

Spray d’acqua per cui il DV0.99 (per la distribuzione volumetrica cumulativa delle gocce 
d’acqua) è minore di 1000 micron alla minima pressione di esercizio degli ugelli

DVf

È il diametro della goccia tale che il volume 
cumulativo è la frazione, f, della corrispondente 
somma della distribuzione totale.
DV0.50 è il diametro medio ovvero indica che il 
50% del volume totale di liquido è in gocce di 
diametro più grande e il 50% è in gocce di 
diametro più piccolo



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Termini e Definizioni

Accuratamente progettati i sistemi Water Mist risultano efficaci
su tutti i tipi di fuochi eccetto sui fuochi di classe D.

Gocce con diametro>400 μ
sono idonee per lo 
spegnimento di fuochi di Classe 
A.

Assicurano, infatti, allo spray una maggiore
penetrazione che consente di inumidire le
braci. Inoltre le gocce più grosse attirano le
particelle liquide più piccole dotate di minore
inerzia verso l’asse del cono dello spray (air
entrainment) migliorando il trasporto del
fluido verso l’incendio.

Gocce con diametro<400 μ sono 
idonee per lo spegnimento di 

fuochi di Classe B.

Particelle di dimensioni più piccole aumentano
l’assorbimento del calore e la generazione del
vapor d’acqua.
Particelle troppo grandi potrebbero agitare la
superficie libera del combustibile aumentando
l’intensità dell’incendio.



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Capacità di estinzione dei sistemi water mist

La relazione tra la distribuzione delle dimensioni delle gocce e l’efficacia nello 
spegnimento è in realtà un fenomeno complesso.

La sola dimensione delle gocce non determina la capacità di uno spray d’acqua di 
estinguere un fuoco.

Nel determinare lo spegnimento sono coinvolti altri fattori tra cui:

•Densità di flusso dello spray d’acqua
•Velocità dello spray
•Momento dello spray (dato dal prodotto della massa per la velocità intesa sia come
direzione sia come modulo)

Lo spray è però caratterizzato da gocce aventi dimensioni e velocità differenti in funzione della loro posizione
all’interno del cono dello spray considerato.
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Il moto delle gocce dipende dalle forze d’attrito dell’aria e da quella gravitazionale:



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Caratteristiche dei sistemi

Applicazioni del sistema

Tipo di fluido del sistema

Metodo di funzionamento 
del sistema

Tipo di ugello

• Local Application
• Compartimentazione

totale
• Applicazione a zone

• Automatico
• Non automatico
• Ibrido

• Diluvio
• Ad umido
• Preazione
• A secco

• Singolo fluido
• Doppio fluido



NFPA 750 – UNI CEN/TS 14972
Tipologie di Ugelli

Ugelli non automatici (di tipo aperto)

Gli ugelli operano come sistema intero o come
gruppo di ugelli; contengono orifizi aperti e un

sistema di rivelazione indipendente attiva il flusso

di acqua negli ugelli

Ugelli automatici (con Bulbo)

Gli ugelli, che funzionano indipendentemente 
dagli altri ugelli, sono azionati da dispositivi di 

rivelazione/attivazione costruiti 

internamente

Ugelli ibridi

Gli ugelli ibridi sono in grado di funzionare sia con dispositivi
automatici sia con dispositivi non automatici. L’attivazione di

un ugello ad acqua nebulizzata può cioè avvenire tramite un

dispositivo di rivelazione e attivazione costruito all’interno
e/o tramite mezzo di attivazione indipendente
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COMPONENTI DEL SISTEMA

Gli Ugelli nebulizzatori sono il cuore del sistema; sono in grado di generare una nebbia d’acqua che riesce 

a penetrare in tutte le possibili ostruzioni;

Tutti gli apparati (filtri, valvole, tubazioni e pezzi speciali) da installare nel sistema per il 

corretto funzionamento devono essere conformi alle normative vigenti; essi devono garantire la durabilità nel 
tempo, la resistenza a pressioni di esercizio elevate (fino a 200 bar) e rispettare gli standard richiesti;

I sistemi di pressurizzazione che si utilizzano sono di due tipi: 1) pompe ad alta pressione a pistoni e 2) 

batterie di bombole d’acqua pressurizzate con azoto;

I sistemi di attuazione automatica sono una parte fondamentale nel sistema di soppressione degli 

incendi, in quanto essi garantiscono l’intervento tempestivo del sistema nell’azione di estinzione del fuoco;

L’impianto di rivelazione deve garantire una notevole affidabilità in quanto l’efficienza di tutto il sistema 

è subordinata al suo buon funzionamento.



I VANTAGGI DEL WATER MIST:

Il sistema

GLI EROGATORI SONO ESTREMAMENTE PRATICI E INTERCAMBIABILI 

✓ Gli ugelli non hanno alcuna parte rotante o in movimento che possa generare un

malfunzionamento dello stesso

✓ Sono costituiti da un unico pezzo in bronzo o acciaio inox e sono forniti completi di filtro interno

per prevenirne il bloccaggio



I VANTAGGI DEL WATER MIST:

Il sistema

LA QUANTITÀ DI ACQUA UTILIZZATA PER ESTINGUERE GROSSI FOCOLARI È MINIMA

✓ Minori danni dovuti all’acqua

✓ Ridotti costi di installazione

Gli ugelli Aquatech sono realizzati in modo

da garantire una copertura uniforme
all’area esposta a rischio.

Le portate erogate sono estremamente

ridotte e si può disporre di ugelli con
portate differenti in funzione del rischio

da proteggere.

TUTTO CIO’ COMPORTA:



SISTEMA DI STOCCAGGIO E
SMISTAMENTO ACQUA

Il Sistema antincendio Water-Mist utilizza pressioni di esercizio elevate, circa 100 bar, e per 
garantire tali prestazioni esso utilizza due metodi di pressurizzazione in funzione dei locali 
da proteggere e della quantità di acqua necessaria allo spegnimento.

✓ POMPE
✓ BOMBOLE



SISTEMI BOMBOLARI
PRE-INGEGNERIZZATI

✓ SISTEMI FUNZIONANTI A COMANDO 
MANUALE-PNEUMATICO

✓ SISTEMI FUNZIONANTI A COMANDO 
MANUALE-ELETTRICO



SISTEMI CON POMPE

Pompe alimentate da motori elettrici Pompe alimentate da motori diesel

✓ SISTEMI CON POMPE 
ELETTRICHE

✓ SISTEMI CON 
MOTOPOMPE



SISTEMI DI STOCCAGGIO E SMISTAMENTO 
ACQUA CON BOMBOLE

✓ Il sistema utilizza un rack di bombole contenenti acqua e un rack di bombole di azoto pressurizzato a 200 bar;

✓ Il sistema può essere attivato tramite attuatori pneumatici o bombole pilota;

✓ Si parla di decine di litri di acqua contro le centinaia di litri.



SISTEMI DI STOCCAGGIO E SMISTAMENTO 
ACQUA CON POMPE

✓ Il sistema utilizza pompe ad

alta pressione a pistoni e

pompe jockey di

mantenimento;

✓ Il gruppo di pompaggio è

dotato di quadro elettrico di

controllo e gestione degli

allarmi;

✓ Il sistema di rivelazione

segnala tempestivamente

l’emergenza alla centrale

antincendio che comanda le

valvole di zona;

✓ Le valvole di zona

consentono l’intervento

dell’impianto nella sola area

in emergenza



SISTEMI CON POMPE

Pompe alimentate da motori elettrici Pompe alimentate da motori diesel

✓ SISTEMI CON POMPE 
ELETTRICHE

✓ SISTEMI CON 
MOTOPOMPE



APPLICAZIONI DEL SISTEMA

Locali macchina e mezzi marittimi
Spazi industriali a rischio 
Sale di combustione e turbine a gas
Raffinerie petrolchimiche
Sale di telecomunicazione, informatiche ed elettriche
Gallerie con cavi
Cavidotti
Aerei ed Hangar

Grandi magazzini e depositi vari
Cartiere
Simulatori di volo
Ristoranti
Residence
Uffici e negozi
Magazzini
Piattaforme petrolifere
Sottostazioni di trasformatori elettrici
Hotel, motel, ostelli e hotel storici e palazzi storici
Falegnamerie
Archivi
Treni e stazioni
Navi Militari e/o Passeggeri

Gallerie con cavi Hotel

Teatri



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


