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Quando si parla di viaggi, la meta non è l’unica preoccupazione di chi 
parte.

Il percorso e la sicurezza degli spostamenti è di certo un tema molto 
caro a tutti i viaggiatori. 
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Le vacanze in crociera stanno diventando sempre più popolari, anche se non sono immuni 
da pericoli. 
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La capacità di sicurezza a bordo è cresciuta di oltre il 41,5% dal 2009 al 2018. 
Contemporaneamente è diminuito il numero di grandi incidenti operativi. 

Il che rende le compagnie di navigazione più sicure di altri tipi di mezzi di trasporto.
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Parliamo di SICUREZZA in mare !

Ma cosa

proteggiamo realmente ?

Perchè nel campo navale la sicurezza è di fondamentale
impotanza rispetto a ogni altro settore?
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Proteggiamo principalmente persone!

Le più recenti navi
ospitano fino a 

8800
passeggeri!!!

Ti fidi di questa
nave?
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Che mai dovrebbero abbandoare il luogo più sicuro in mezzo al 
mare :

la nave stessa!
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Inoltre cosa proteggiamo?
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Una montagna di soldi!
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Una città galleggiante

costata un miliardo di euro

Symphony of The Seas
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La Symphony of The Seas :

362 metri di lunghezza

18 ponti; sette "quartieri", dove trovano 
spazio una sorta di mini Central Park con 
12 mila specie vegetali, una teleferica,un 
parco acquatico, 66mila metri quadri di 
spazi tra ristoranti e aree di svago. 
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Maersk Triple E Class:
400 metri

18 mila container 
Costo:

185 milioni di dollari
l'una!

I container sono i veri sostenitori della globalizzazione,  più di 
tutti gli accordi commerciali messi insieme e firmati negli ultimi 

60 anni!
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Fatturato Circa US$ 36,82 miliardi

Dipendenti Circa 25.700

La perdita di una sola di quete navi basterebbe a causare il fallimento
dell’intera Maersk line:
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Sono Capolavori dell’ingegneria moderna
ma non esenti da rischi! 

Temono solo 3 cose:
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1° pericolo
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1° pericolo

Falla e allagamento

“Le navi sono progettate per essere il posto più sicuro anche in caso di falla e 
allagamento”



TEMA GROUP La nave è operativa con 3 compartimenti attigui
allagati e assicura la galleggiabilità sino a 4.
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AARON WARD
Galleggia semidistrutto dopo aver subito l’attacco die kamikaze davanti a okinawa
maggio 1945

Esempio che conferma la regola!
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Esempio Titanic

Altro esempio che conferma la regola!
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Quindi il primo pericolo è mitigato dalla stessa struttura della
nave!
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2° pericolo

L’incendio

Nonostante i nuovi record di sicurezza nessuna compagnia,
neanche quelle di lusso, 

è libera dai pericoli di incendio .

“Storicamente, il fuoco è sempre visto come la principale minaccia per le navi. 
Ecco perché, negli ultimi 30 anni, ogni nave passeggeri, cargo o militare  è stata 

dotata di sistemi antincendio ridondanti e unita di controllo specifiche.
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Titanic: il ruolo sottovalutato di un incendio

Curiosità:

vs
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Fotografie che mostrano
segni di evidenti e gravi danni allo scafo
proprio nel punto in cui venne poi colpito 

dall’iceberg,
causati da un incendio

che si era sviluppato sotto coperta
nel bunker 6,

dove era stivato il carbone
per la navigazione. 
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Il fuoco deve avere indebolito in modo significativo una parte dello scafo (la resistenza 
dello scafo  deve essere scesa di oltre il 75% sottoposta ) e per una sfortunata 
coincidenza, proprio quella parte che sarebbe stata colpita dall'iceberg

Il terzo elemento che si è sovrapposto al fuoco e all’iceberg fu la velocità: il Titanic 
viaggiava più velocemente di quanto avrebbe dovuto e questo, molto probabilmente, 
perché buona parte dell'equipaggio era impegnato a spalare carbone - caricandolo 
nelle caldaie - per ridurre la forza dell'incendio.
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3° pericolo



TEMA GROUP



TEMA GROUP

Oltre a quanto causato dalla cattiva condotta umana, 
Il principale pericolo è quindi sicuramente l’incendio.

La principale azione che rientra nel concetto di sopravvivenza a
bordo è la lotta antincendio.
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L’incendio è una rapida ossidazione di materiali
combustibili con notevole sviluppo di calore, fiamme,
fumo e gas caldi, che avviene in un luogo non
predisposto a contenerla e che spesso sfugge al
controllo dell’uomo.

Def:



TEMA GROUP

Il fenomeno dell’estinzione è il processo d’interruzione della combustione e può 
avvenire sulla base dei seguenti metodi:
• raffreddamento (riduzione della temperatura al di sotto del punto di 
accensione), 
• soffocamento (impedire all’incendio il rifornimento d’ossigeno),
• anticatalisi (interruzione della catena nel processo chimico di combustione, in 
cui cioè l’estinguente agisce sui processi chimici che sostengono la combustione) 
• allontanamento del combustibile.
Fatto salvo l’ultimo metodo, per lo spegnimento dell’incendio s’impiegano delle 

sostanze dette “agenti estinguenti” o semplicemente “estinguenti”. Essi sono di 
natura diversa e agiscono secondo uno o più dei metodi descritti in precedenza in 
base alle classi di incendio di riferimento .
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• Classe "A": Incendi di materiali combustibili solidi ( materassi, coperte,

vestiario….) caratterizzati da una formazione di braci incandescenti che
dovranno essere raffreddate.
• Classe "B": Incendi di combustibili liquidi (gasolio, benzina, JP5, pitture,
grassi, oli minerali e prodotti derivati dal petrolio) o di solidi liquefacibili.
( si spengono per soffocamento )
• Classe "C": Incendi di gas infiammabili (idrogeno, metano, acetilene,
ecc.). ( si spengono con polveri o gas chimici)
• Classe “F": Questa fa riferimento ad incendi scaturiti da oli combustibili
di natura animale o vegetale, come quelli utilizzati in cucina. L'agente
estinguente più consigliato è acqua nebulizzata o schiuma.

Classificazione a bordo



Machinery Spaces Tech Rooms

Galley

Car/Boats area 

Accommodation
Public spaces

Deck
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WATER MIST

Il sistema WATER MIST ad alta pressione ( Tema Sistemi 100 bar ) è un sistema 
che utilizza gocce d’acqua di  dimensioni molto ridotte, che riescono a 
controllare l’incendio attraverso i seguenti meccanismi:

• Raffreddamento della fiamma e dei fumi;
• Riduzione localizzata dell’ossigeno disponibile per la combustione, grazie alla 
formazione di vapore;
• Attenuazione del flusso di calore radiante grazie alla presenza delle goccioline 
di acqua nell’ambiente
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RAFFREDDAMENTO

• La più importante proprietà dell’acqua come agente estinguente è la sua capacità 
di raffreddare: durante la vaporizzazione l’acqua può assorbire più di 2 MJ al Kg, che 
è superiore a qualunque altro agente estinguente plausibile;

•Grazie all’elevato flusso di evaporazione che si ha nei sistemi WATER MIST, il 
raffreddamento dei fumi è praticamente immediato;

•Il raffreddamento, invece delle strutture, non avendo contatto diretto con l’acqua, 
risulta meno drastico per la loro integrità;
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RIDUZIONE CONCENTRAZIONE  DELL’OSSIGENO

• La forte evaporazione inertizza localmente l’atmosfera: il volume dell’acqua 
originaria si espande 1770 volte;

•La concentrazione di ossigeno più bassa si ha dove la temperatura è più alta, quindi 
vicino alla fiamma e nell’immediate vicinanze, cioè dove ho più evaporazione del 
water mist.
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ATTENUAZIONE FLUSSO CALORE RADIANTE

•Il terzo meccanismo di soppressione non è basato sulla vaporizzazione, ma 
sulle piccolissime gocce che bloccano il calore radiato;

•Questo è un grande vantaggio per chi deve intervenire e una efficacia 
protezione per i danni causati sulle strutture circostanti
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Vantaggi nell’utilizzo del sistema water mist a bordo :

•Ottimizzazione effetto estinguente rispetto i sistemi tradizionali: 90 % di consumo acqua 
in meno;
•Possibilità di utilizzo con qualsiasi tipologia di acqua ( anche acqua mare);
•Riduzione del rischio di flash over;
•Assenza di danni alle strutture ;
•Piacevoli ugelli che si integrano nel design ;
•Pesi, ingombri tubi e componenti ridotti;
•Veloce da installare;
•Manutenzioni economiche;
•Serbatoi poco ingombranti;
•Utilizzabile in presenza umana;
•Disponibile per più interventi consecutivi post prima scarica;
•Raggiunge tutti gli spazi anche remoti;
•Abbatte il fumo ;
•Non richiede ermeticità dei locali  .
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La tecnologia risiede nelle testine che devono assicurare la giusta pressione, 
distribuzione delle gocce, il giusto diametro e direzione di erogazione.
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Da dove si parte per la progettazione di un nuovo ugello?

Si seguono linee guida internazionali con validazione del sistema tramite test in scala 
reale
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L'Organizzazione marittima internazionale, in acronimo IMO è un istituto 
specializzato delle Nazioni Unite incaricato di sviluppare i principi e le tecniche 

della navigazione marittima internazionale al fine di promuovere la progettazione e 
lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato

convenzioni adottate dagli stati membri.
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Il più importante trattato internazionale
relativo alla sicurezza delle navi.

Capitolo II-2 protezione antincendio
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Gli impianti e le testine nebulizzatici devono essere 
certificati per l’impiego all’interno della 
tipologia di locale da proteggere. In particolare:
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Automatici: Attivazione tramite bulbo termosensibile

Total Flooding: 
Attivazione tramite rivelazione
incendi o manuale

Standard certificativi:



Fire Test:

IMO 265 (84)
MSC.Circ.1387
MSC.Circ.1165
UNI/CEN/TS 14972
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Fire Test:

IMO 265 (84)
MSC.Circ.1387
MSC.Circ.1165
UNI/CEN/TS 14972

TEMA GROUP



TEMA GROUP Si registrano tempi di spegnimento e paramenti
delle temperature raggiunte
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Esempio certificato:
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Il timoncino è prova di certificazione MED 

Dimostra non solo la conformità allo
spegnimento ma anche la qualità nei materiali
( prove di tipo) e standard produttivo.
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Vediamo l’impianto in azione:
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La temperatura d'accensione del gasolio è di circa 65 C; anche i vapori emessi
dal gasolio possono risultare molto pericolosi.

Principale pericolo :
Perdite di gas olio e lubrificanti liquidi nel locale 
macchine
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Efficace vero? 

Ancora oggi il 50 % delle navi ulilizza CO2 nei
machinery spaces
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Conseguenze utilizzo CO2

Pericolo per persone presenti

Necessità di ritardare l’azionamento della sarica

Necessità di chiusura di tutte le vie d’aria prima di effettuare la scarica

Ciò non si verifica con il water mist!  



TEMA GROUP
Schema generico impianto water mist
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Caso Studio : LHD

L: 245.00 m
B: 36.00 m
People : 1064

Cert : DFF ISO 15371+ MSC Circ. 913+ MSC  Circ 1165+ 265/84 IMO res A800+ SRTP 

Ugelli : 2564 
M tubo : 16.400

Water mist:
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Caso Studio : LHD

Percorso collettore
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Caso Studio : LHD

Gruppo alta pressione Gruppo reintegro

Per che portata dimensioniamo il gruppo?
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Automatici: Attivazione tramite bulbo termosensibile

Total Flooding: 
Attivazione tramite rivelazione
incendi o manuale

Il Max tra 280 m2 
di aree
accommodations 

L’intera portata per la 
più grande Total 
Flooding
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Caso Studio : LHD

Schema distribuzione e controllo logico

Ridondanza 100% e possibilità di
remotizzare ogni comando
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Caso Studio : LHD

Richiesta MMI
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Tipologie di sezioni
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Caso Studio : LHD

Valvole specifiche per unità militari
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Caso Studio : LHD

Tutta la fornitura è testata a shock e 
montata su smorzatori!

Accumulo N2+ H2O un minuto autonomia.
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Caso Studio : LHD

Shock Test
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Caso Studio : LHD

Tubazioni utilizzate

Curiosità:

Un w.m. su una nave da
crociera può richiedere
fino a 120 km di
tubazioni .
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Caso Studio : LHD

Per l’attraversamento di ponti e paratie si utilizzano passaggi circolari certificati  di materiale intumenscente
in  combinazione  con  manicotti  a  saldare  nei  vari  diametri occorrenti in relazione al diametro del tubo che deve 
attraversare la parete
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Finalmente ha finito!!!



THANK YOU!

Grazie


