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ANSF 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Sezione Emilia Romagna

L‘Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) opera sul
sistema ferroviario Italiano in forza al Decreto Legislativo n°162 del
10 agosto 2007.

Ai sensi di tale decreto, l’ANSF svolge la propria attività sulla parte
di sistema ferroviario italiano costituito dalla infrastruttura
ferroviaria nazionale concessa in gestione a Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. con Decreto del Ministero dei Trasporti 138-T del 31/10/2000
(atto di concessione) e dal servizio di trasporto ferroviario svolto su
di essa dalle Imprese ferroviarie in possesso del Certificato di
sicurezza.

L’ANSF ha iniziato ad operare nel giugno 2008 ma soltanto nel corso
del precedente anno, il 1° ottobre 2012, ha raggiunto la piena
autonomia concretizzatasi come entità con proprio personale
proveniente dal gruppo FS e dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ciò a fronte di un organico di circa 107 unità.

L’ANSF è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario Italiano.
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Compiti istituzionali dell’Agenzia

Tra i compiti istituzionali dell’Agenzia c’è quello della definizione del
quadro normativo in materia di sicurezza e di emanazione delle
norme tecniche e requisiti di sicurezza per la messa in servizio del
materiale rotabile che circola sulla RETE FERROVIARIA ITALIANA e
di vigilanza sulla loro applicazione.

L’Agenzia autorizza la messa in servizio dei veicoli e ne autorizza
l’uso di tutti i sottosistemi e apparecchiature che compongono i
veicoli ferroviari .

Le attuali normative nazionali per la messa in servizio di materiale
rotabile sono :

– Disposizione RFI 1/2003 (Requisiti tecnici per omologazione veicoli),
– Disposizione RFI 62/2006 (Requisiti normativi, regolamentari e tecnici del

materiale rotabile per l’ammissione tecnica sulle linee AV/AC di RFI)
[omologa della Disposizione 1/2003 per l’AV]

– Disposizione RFI 30/2007 (Aggiornamento Disposizione RFI 1/2003)
– DM 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»

Sezione Emilia Romagna
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Normativa nazionale
Decreto Ministeriale 28 ottobre 2005

Per quanto attiene alle disposizioni di messa in servizio del
materiale rotabile il punto da prendere a riferimento per la lotta al
fuoco sui rotabili è il punto 2.6 «Lotta al fuoco» dell’allegato 1 alla
Disposizione di RFI 30/2007, applicabile ai mezzi di trazione ai veicoli
rimorchiati ed ai mezzi di trazione di manovra, che prescrive quanto
segue:

I veicoli devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme UNI
CEI11170/1/2/3 ed a quelli stabiliti dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «Sicurezza nelle
gallerie ferroviarie» del 28 ottobre 2005 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006

Il riferimento al Decreto Ministeriale 28 ottobre 2005, entrato in
vigore con la pubblicazione sulla G.U. l’8 aprile 2006, ha di fatto,
stabilito un livello di sicurezza ritenuto adeguato nelle gallerie
ferroviarie e sui veicoli che in esse vi circolano, mediante l’adozione
di misure di prevenzione e protezione, a terra e a bordo, atte alla
riduzione di situazioni di rischio che potrebbero mettere in pericolo
la vita umana nonché mirate alla mitigazione delle conseguenze in
caso di incidente.

Sezione Emilia Romagna
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Il Decreto sancisce che il materiale di nuova costruzione, messo in
servizio dalla Imprese Ferroviarie, deve rispondere ai criteri di
sicurezza contenuti nell’allegato II a partire dal 5° anno dell’entrata
in vigore (Articolo 3 comma 7). Gli stessi criteri dovranno essere
rispettati anche dal materiale attualmente in esercizio entro 15 anni
dall’entrata in vigore. (Articolo 3 comma 8)

Pertanto:

dall’8 aprile del 2011 i veicoli NUOVI soddisfano i requisiti del
Decreto e quindi gli standard tecnici previsti;
I veicoli attualmente in circolazione hanno l’obbligo di
adeguamento e ristrutturazione entro il 7/4/2021 (se non
adeguato o ristrutturato in precedenza).

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Nazionale - Decreto Ministeriale 28 ottobre 2005
Allegato II - Norme tecniche di riferimento

L’allegato II sancisce che i veicoli devono essere resi conformi
alle normative di sicurezza antincendio, secondo quanto previsto
dalle norme tecniche Europee (EN) al momento in vigore, fatto
salvo quanto esplicitamente previsto nel decreto.

I requisiti «minimi» 1.5.2 e 1.5.7 prescrivono che tutti i veicoli
viaggiatori, compresi i mezzi di trazione, debbano essere dotati
di idonei impianti di rivelazione ed estinzione degli incendi in
accordo agli standard tecnici di riferimento.

La normativa Europea, ma anche quella nazionale, è carente in
questo momento in materia di sistemi di rivelazione ed estinzione
degli incendi a bordo dei veicoli ferroviari ed è per questo motivo
che si è ritenuto necessario provvedere ad emettere un «draft» di
standard tecnici a supporto.

Nel 2011 si è costituito, su iniziativa e coordinamento dell’ANSF,
un GdL con lo scopo di redigere un documento tecnico finalizzato
alla disciplina di questi impianti sotto i vari aspetti di
progettazione, installazione, validazione e manutenzione.

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Nazionale - Decreto Ministeriale 28 ottobre 2005
Autorizzazione di Messa in Servizio dei Veicoli

Attualmente in ambito nazionale il punto di riferimento per
l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, relativamente alla
lotta al fuoco, è il punto 2.6 della disposizione 30/2007 che
prevede la conformità alla norma UNI CEI 11170/1/2/3 e la
rispondenza ai requisiti previsti per il M.R. dal DM 28 ottobre
2005.

Il decreto 28 ottobre 2005 ha per la prima volta introdotto
l’obbligo dell’installazione di impianti di rilevazione ed estinzione
incendi a bordo dei veicoli che possono impegnare gallerie della
rete ferroviaria italiana di lunghezza superiore ai 1000 mt.

In mancanza ad oggi di una specifica norma di riferimento,
l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, riguardo alla lotta
al fuoco, è subordinata alla presentazione da parte del
costruttore di una validazione effettuata da un verificatore terzo
(VIS) sulla base delle specifiche fornite dallo stesso costruttore.

Di conseguenza la validità dell’impianto, secondo la specifica del
costruttore, è demandata al fornitore del sistema antincendio che
ne testa la rispondenza nei propri laboratori.
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Normativa Europea
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (in vigore)

La lotta al fuoco sul sottosistema Materiale Rotabile dei veicoli ferroviari
è trattata in ambito comunitario dalle Specifiche Tecniche di
Interoperabilità seguenti:

• STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (Decisione 2008/163/CE
modificata dalle Decisioni 2011/291/UE e 2012/464/U);

• STI «Materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità (Decisione 2008/232/CE modificata dalla Decisione
2012/464/UE e rettificata dalla Rettifica, GU L 104 del 14.4.2008, pag.
80);

• STI «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri»
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (Decisione
2011/291/CE modificata dalle Decisioni 2012/88/UE e 2012/464/UE);

• STI «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale (Decisione 2006/861/CE modificata dalla
Decisione 2009/107/CE – Abrogata dal Regolamento UE 321/2013 a
partire dal 1° gennaio 2014 ).
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Normativa Europea - Decisione 2008/163/CE 
STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»

La Decisione 2008/163/CE, STI trasversale, «Sicurezza nelle gallerie
ferroviarie» tratta l’argomento «Lotta al fuoco» principalmente ai punti
seguenti:

4.2.5.1. Proprietà materiali del materiale rotabile

4.2.5.2. Estintori per materiale rotabile passeggeri

4.2.5.3.1. Capacità di movimento

4.2.5.3.2. Protezione del macchinista

4.2.5.3.3. Protezione antincendio di treni con passeggeri, merci o
veicoli stradali

4.2.5.4. Schermi parafuoco per materiale rotabile passeggeri

4.2.5.4. Barriere antincendio per materiale rotabile passeggeri 

4.2.5.5. Misure supplementari relative alla capacità di movimento di
un treno passeggeri con un incendio a bordo

4.2.5.6. Rilevatori di incendio a bordo

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Europea - Decisione 2008/163/CE
STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»

Così come il DM Gallerie, la STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»
individua nell’incendio sul materiale rotabile all’interno di un tunnel
l’evento incidentale che presenta il maggior rischio di conseguenze
fatali per le persone.

La STI privilegia, in caso di incendio in galleria, l’opportunità di
condurre il treno all’esterno della galleria e prescrive, in tal senso, i
requisiti necessari a soddisfare questa esigenza ritenuta prioritaria,
modulandoli diversamente sulle due categorie A e B di treni
passeggeri definite all’interno della stessa STI («running capability» o
capacità di movimento, già prevista anche dal DM 2005).

La STI, pur privilegiando, l’opportunità di portare fuori dal tunnel il
treno incidentato, si preoccupa comunque di richiedere una serie di
requisiti relativi al materiale di costruzione dei treni, rimandandone la
definizione alle pertinenti STI che attengono direttamente al materiale
rotabile.
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Normativa Europea - Decisione 2008/163/CE
STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»

Fatta quindi eccezione per la dotazione degli estintori, l’installazione
di rivelatori d’incendio nel materiale passeggeri e, più recentemente,
con un aggiornamento alla STI del 26 aprile 2011, l’alternativa alle
compartimentazioni con sistemi attivi di equivalente efficacia, la STI
vigente confina sostanzialmente a sistemi di protezione passiva la
sicurezza nei confronti di un incendio a bordo.

Nella STI in vigore non si parla esplicitamente di impianti di
estinzione.

In definitiva la STI Tunnel (con i pertinenti richiami alla STI Materiale
Rotabile HS e STI LOC&PAS CR) si affida sostanzialmente, per la lotta
al fuoco, a:

sistemi di protezione passiva;
estintori portatili;
capacità di movimento («Running Capability»).
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Normativa Europea - Decisione 2008/232/CE 
STI «Materiale rotabile» HS (Alta velocità)

La Decisione 2008/232/CE, STI «Materiale rotabile» del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità tratta l’argomento «Lotta al
fuoco» principalmente ai punti seguenti:

4.2.7.2 Sicurezza antincendio

4.2.7.2.2 Misure per la prevenzione degli incendi

4.2.7.2.3 Misure per la rivelazione/spegnimento degli incendi

4.2.7.2.3.1 Rivelazione di incendio

4.2.7.2.3.2 Estintori

4.2.7.2.3.3 Resistenza al fuoco

4.2.7.2.4 Misure ulteriori volte a migliorare la capacità di prosecuzione
della marcia

4.2.7.2.4.1 Treni con sicurezza antincendio di tutte le categorie

4.2.7.2.4.2 Categoria B di sicurezza antincendio

7.1.7 Misure di prevenzione degli incendi — conformità dei materiali

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Europea - Decisione 2008/232/CE 
STI «Materiale rotabile» HS (Alta velocità)

In particolare la Decisione 2008/232/CE, STI «Materiale rotabile» del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità prescrive:

4.2.7.2.3.1 Rivelazione di incendio
«Le aree ad alto rischio di incendio dei veicoli devono essere dotate di un sistema in grado di
individuare un incendio in fase iniziale e di avviare in automatico gli interventi opportuni al fine di ridurre
al minimo i conseguenti rischi a carico dei viaggiatori e del personale del treno».
4.2.7.2.3.2 Estintori
«Il materiale rotabile deve essere munito di adeguati estintori portatili ad acqua additivata conformi ai
requisiti delle norme UNI EN 3-3:1994, UNI EN 3-6:1999 e UNI EN 3-7:2004, disponibili in numero
sufficiente e collocati in posizioni opportune».
4.2.7.2.3.3 Resistenza al fuoco
«Il materiale rotabile appartenente alla categoria B di sicurezza antincendio deve essere munito di
adeguate barriere tagliafuoco e elementi di separazione collocati in posizioni opportune.
Questo requisito è ritenuto soddisfatto se viene accertata la conformità ai requisiti seguenti.
Il materiale rotabile deve essere munito di elementi di separazione a sezione trasversale completa nelle
aree riservate ai viaggiatori/personale di ciascun veicolo, distanziate tra loro di non più 28 m e in grado
di soddisfare i requisiti di sicurezza di integrità per almeno 15 minuti (nell’ipotesi che l’incendio possa
partire da una parte o dall’altra del tramezzo).
Il materiale rotabile deve essere munito di barriere tagliafuoco che soddisfano i requisiti di integrità e
isolamento termico per almeno 15 minuti:……………
Le prove devono essere eseguite conformemente ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 1363-1:1999
relativa ai test sugli elementi di separazione».

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Europea - Decisione 2008/232/CE 
STI «Materiale rotabile» HS (Alta velocità)

7.1.7 Misure di prevenzione degli incendi — conformità dei materiali

«In attesa della pubblicazione della norma EN 45545-2 o di un allegato della presente STI, la conformità ai
requisiti di cui al punto 4.2.7.2.2 è accertata mediante la verifica della conformità dei materiali ai requisiti in
materia di sicurezza antincendio contenuti nelle norme nazionali notificate seguenti (usando l’opportuna
categoria di esercizio):

norme britanniche BS6853, GM/RT2120 punto 2 e AV/ST9002 punto 1;
norme francesi NF F 16-101:1988 e NF F 16-102/1992;
norma tedesca DIN 5510-2:2003 incluse misure della tossicità, sicurezza antincendio di categoria 2 
(tale norma attualmente è in fase di integrazione con l’inserimento di requisiti sulla tossicità; fino a che 
non sarà ultimata l’integrazione, si potranno utilizzare all’occorrenza requisiti sulla tossicità contenuti in 
altre norme);
norme italiane UNI CEI 11170-1:2005 e UNI CEI 11170-3:2005
norme polacche PN-K-02511:2000 e PN-K-02502:1992»

NOTA: 
La norma EN 45545 è stata pubblicata nel marzo 2013. Il transitorio può 
essere gestito come citato nelle premesse della norma stessa:
………………….
“This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by September 2013, and conflicting national standards shall
be withdrawn at the latest by March 2016.”
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Normativa Europea - Decisione 2011/291/CE
STI «LOC&PAS» CR (Convenzionale)

La Decisione 2008/291/CE, STI «Locomotive e materiale rotabile per il
trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale tratta l’argomento «Lotta al fuoco» al paragrafo 4.2.10
«Sicurezza antincendio ed evacuazione» e successivi sotto punti; in 
particolare:
4.2.10.5. «Barriere tagliafuoco»
Questo punto integra il punto 4.2.5.4 della STI «Sicurezza nelle gallerie» denominato «Schermi parafuoco
per materiale rotabile passeggeri» per quanto riguarda il materiale rotabile convenzionale.
Oltre alle disposizioni della STI «Sicurezza nelle gallerie», per il materiale rotabile di categoria B di
sicurezza antincendio, il requisito per gli «elementi di separazione a sezione trasversale completa nelle
aree riservate ai viaggiatori/personale» è considerato soddisfatto in presenza di misure di prevenzione della
propagazione degli incendi (FSPM [Fire Spreading Protection Measures]):
Se vengono utilizzate misure di questo genere anziché elementi di separazione a sezione trasversale
completa, deve essere dimostrato che:
— tali misure impediscono al fuoco e al fumo di propagarsi in concentrazioni dannose per una lunghezza
superiore a 28 m nelle aree riservate ai viaggiatori/personale all’interno di un’unità, per almeno 15 minuti
dall’inizio dell’incendio,
…………………………
Se la misura di prevenzione della propagazione degli incendi dipende dall’affidabilità e dalla disponibilità di
sistemi, componenti o funzioni, nel corso della dimostrazione si deve tener conto del loro livello di
sicurezza; in tal caso, il livello di sicurezza globale che dev’essere garantito rimane un punto in sospeso.

ANCORA NON SI PARLA ESPLICITAMENTE DI IMPIANTI DI ESTINZIONE

Sezione Emilia Romagna
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Normativa Europea
EVOLUZIONE IN CORSO (Revisione delle STI)

Sezione Emilia Romagna
Seminario Tecnico 
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L’ERA (European Railways Agency) ha istituito, già dal 2010, dei gruppi
di lavoro mirati all’aggiornamento/revisione delle STI ed alla redazione
delle relative Linee Guida.

L’attività di suddetti GdL si è praticamente conclusa per quanto
riguarda la redazione del testo delle STI ed ha in corso la formulazione
delle Linee Guida.

I nuovi testi delle STI, per ora definiti ancora come «draft» (progetti)
saranno proposti, per la loro approvazione, in sede di RISC.

In particolare, per quello che attiene la lotta al fuoco sui rotabili, i
requisiti sono stati tutti elencati nel draft della STI LOC&PAS, che
costituisce un «merge» delle due attuali STI vigenti che normano
l’interoperabilità di materiale rotabile convenzionale e alta velocità (il
6 giugno 2013 sarà votata al RISC, tale STI sarà applicabile su tutto il
sistema ferroviario dell’Unione europea).

Tutti i requisiti del materiale rotabile relativi alla lotta al fuoco
richiamati nella futura STI SRT (STI Tunnel) punteranno alla futura STI
LOC&PAS.
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Normativa Europea
EVOLUZIONE IN CORSO (draft STI SRT v. 4.1 [STI Tunnel])
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4.2.3.1 Measures to prevent fire
This section is applicable to all categories of rolling stock. 
4.2.3.1.1 Material requirements
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.2.1. These requirements shall also
apply to the on-board  CCS equipment.

4.2.3.1.2 Specific measures for flammable liquids
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.2.2.

4.2.3.2.1 Portable fire extinguishers
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.3.1.
4.2.3.2.2 Fire detection systems
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.3.2.
4.2.3.2.3 Automatic fire fighting system for freight diesel units
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.3.3.
4.2.3.2.4 Fire spreading protection measures for passenger rolling stock
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.3.4.
4.2.3.2.5 Fire spreading protection measures for freight locomotives and freight self-propelling 
units
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.3.5.
4.2.3.3.2 Smoke control
Requirements are set out in the LOC&PAS TSI clause 4.2.10.4.2.
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Normativa Europea
EVOLUZIONE IN CORSO (draft STI LOC&PAS v. 2.5)
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Si evidenziano i paragrafi di maggior interesse:

4.2.10.2.1 MATERIAL REQUIREMENTS
(1) The selection of materials and components shall take into account their fire behaviour properties,

such as flammability, smoke opacity and toxicity.
…………………..
I materiali usati per costruire l'unità di materiale rotabile devono essere conformi ai requisiti della 
specifica dell'allegato J-1 della STI, indice 58 (EN 45545-2:2013, entrata recentemente in vigore).

7.1.1.5 TRANSITIONAL MEASURE FOR FIRE SAFETY REQUIREMENT 
(1) During a transitional period ending 3 years after the date of application of this TSI, it is permitted, as

an alternative to material requirements specified in clause 4.2.10.2.1 of the present TSI, to apply the
verification of conformity to the material fire safety requirements of the notified national rules (using the
appropriate operation category) from one of the following sets of standards:
(2) The British standards BS6853, GM/RT2130 issue 3.
(3) The French standards NF F 16-101:1988 and NF F 16-102/1992.
(4) The German standard DIN 5510-2:2009 including toxicity measurements. (5) The Italian standards 
UNI CEI 11170-1:2005 and UNI CEI 11170-3:2005.
(6) The Polish standards PN-K-02511:2000 and PN-K-02502:1992.
(7) The Spanish standard DT-PCI/5A.
(8) During this period, it is permitted to substitute individual materials by materials which are compliant 
with EN 45545-2:2013 (as specified in clause 4.2.10.2.1 of the present TSI).

Nel periodo transitorio di 3 anni sono quindi ancora applicabili le normative nazionali.   SEGUE 
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Normativa Europea
EVOLUZIONE IN CORSO (draft STI LOC&PAS v. 2.5)
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4.2.10.3.2 FIRE DETECTION SYSTEMS
(1) The equipment and the areas on rolling stock that intrinsically impose a fire risk shall be equipped
with a system that will detect fire at an early stage.
(2) Upon fire detection the driver shall be notified and appropriate automatic actions shall be initiated to

minimize the subsequent risk to passengers and train staff.
(3) For sleeping compartments, the detection of a fire shall activate an acoustic and optical local alarm in

the affected area. The acoustic signal shall be sufficient to wake up the passengers. The optical signal
shall be clearly visible and shall not be hidden by obstacles.

4.2.10.3.4 FIRE CONTAINMENT AND CONTROL SYSTEMS FOR PASSENGER ROLLING STOCK
(1) This clause is applicable to units of category B passenger rolling stock.
(2) The unit shall be equipped with adequate measures to control the spread of heat and fire effluents

through the train. 
(3) The conformity with this requirement shall be deemed to be satisfied by the verification of conformity 

to the following requirements:
• The unit shall be equipped with full cross section partitions within passenger/staff areas of 

each vehicle, with a maximum separation of 30 ………… 
• The unit shall be equipped with fire barriers that shall satisfy requirements for integrity and 

heat insulation for a minimum of 15 minutes…………… 
• The test shall be carried out in accordance with the requirements of the specification referenced 

in Annex J-1, index 60 (EN 1363-1:1999)

SEGUE 
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Normativa Europea
EVOLUZIONE IN CORSO (draft STI LOC&PAS v. 2.5)
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4.2.10.3.4 FIRE CONTAINMENT AND CONTROL SYSTEMS FOR PASSENGER ROLLING STOCK
(SEGUITO)

(4) If other FCCS are used instead of full cross section partitions within passenger/staff areas, the
following requirements shall apply:
They shall be installed in each vehicle of the unit, which is intended to carry passengers and/or staff,
They shall ensure that fire and smoke will not extend in dangerous concentrations over a length of more
than 30m within the passenger/staff areas inside the unit, for at least 15 minutes after the start of a fire.
The assessment of this parameter is an open point.

NELLE VERSIONI PRECEDENTI DEL DRAFT I “FIRE CONTAINMENT AND CONTROL
SYSTEMS” (FCCS) ERANO DEFINITI “FIRE SPREADING PROTECTION MEASURES” (FSPM)
IL PARAGRAFO SI APPLICA SOLO A TRENI DI CATEGORIA B
GLI “OTHER FCCS” SONO ALTERNATIVI ALLE “FULL CROSS SECTION PARTITIONS”
GLI “OTHER FCCS” SI INDIVIDUANO, IN PRATICA, NEI “SISTEMI WATER-MIST” LA CUI
VALUTAZIONE RESTA PER ORA UN PUNTO IN SOSPESO
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Normativa Nazionale
EVOLUZIONE IN CORSO (Revisione DM 2005)
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In data 19/7/2012 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito,
presso la Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per
l’Interoperabilità del M.I.T., un Tavolo Tecnico finalizzato ad
armonizzare le Disposizioni Normative previste dalla Decisioni
Comunitarie 2008/217/CE (STI INFRA AV), 2008/163/CE (STI TUNNEL),
2011/275/CE (STI INFRA CR), dal DM 28 ottobre 2005 con le
disposizioni del DPR 151/2011, per pervenire ad uno schema di decreto
interministeriale.

L’ANSF, parallelamente, e di concerto con il M.I.T., ha istruito presso
l’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) un procedimento per l’inserimento
di un caso specifico italiano nel testo delle STI (Nuova STI Loco&Pass
e SRT) in merito all’attrezzaggio del bordo con sistemi di estinzione
incendi fissi ed automatici, sì da recepire in ambito comunitario un
requisito del DM 2005 con valenza nel territorio italiano.

Il testo, concordato con M.I.T. ed ERA è stato inserito nel testo del
draft della STI SRT (Tunnel) ed in quello del draft della STI LOC&PAS.
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Caso Specifico Italiano
draft STI SRT – draft STI LOC&PAS
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Draft STI SRT

7.3. Specific cases

7.3.1. General

(a) The specific cases, as listed in the following clause, describe special provisions that are needed and 
authorised on particular networks of each Member State.
(b) These specific cases are classified as:

“P” cases: “permanent” cases.
“T” cases: “temporary” cases, where it is planned that the target system is reached in the 
future.

(c) Any specific case applicable to the rolling stock in the scope of this TSI in detailed in the LOC&PAS 
TSI.

7.3.2 Operational rules related to trains running in tunnels (clause 4.4.6)
(a) Specific case Italy (“P”) 

Passenger Rolling Stock intended to be operated on the Italian network shall be of category B. Additional 
prescriptions are detailed in the LOC&PAS TSI, clause 7.3.2.20.
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Caso Specifico Italiano
draft STI SRT – draft STI LOC&PAS
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Draft STI LOC&PAS

7.3. Specific cases

7.3.2.20 FIRE SAFETY AND EVACUATION (4.2.10) 
Specific case Italy (“T”)
Additional specifications for units intended to be operated in the existing Italian tunnels are detailed below.
Fire detection systems (clauses 4.2.10.3.2 and 6.2.3.23)
In addition to the areas specified in clause 6.2.3.23, fire detection systems shall be installed in all 
passenger and train staff areas. 
Fire spreading protection measures for passenger rolling stock (clause 4.2.10.3.4)
In addition to requirements of the clause 4.2.10.3.4, units of category A and B passenger rolling stock shall 
be equipped with active Fire Containment and Control Systems.
Fire Containment and Control Systems shall be assessed according to the notified National Rules about 
fire automatic extinguishing systems.
In addition to the requirements specified in clause 4.2.10.3.4, the units of of category A and B passenger 
rolling stock shall be equipped with automatic fire extinguishing systems in all technical areas.
Freight locomotives and freight self-propelling units: fire spreading protection measures (clause 
4.2.10.3.5) and running capability (clause 4.2.10.4.4) 
In addition to the requirements specified in clause 4.2.10.3.5, freight locomotives and freight self-propelling 
units shall be equipped with fire automatic extinguishing systems in all technical areas.
In addition to the requirements specified in clause 4.2.10.4.4, freight locomotives and freight self-propelling 
units shall have a running capability equivalent to that of category B passenger rolling stock. 
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Standard tecnico nazionale «Progettazione, installazione,
validazione e manutenzione di sistemi di rilevamento ed
estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari»

La necessità di uno standard tecnico che normi una corretta
interpretazione del DM 2005 (punti 1.5.2 e d 1.5.7 dell’allegato II al DM
2005), sentita da tempo da tutti i soggetti interessati, risulta ancor più
cogente sia per una corretta applicazione del caso specifico inserito nel
draft della nuova STI Loc&Pass, sia, se adottata a livello europeo, per
chiudere il punto in sospeso dei sistemi «water mist» individuati come
«OTHER FCCS» alternativi alle «Full cross section partitions».

lI GdL che si è creato con la partecipazione dell’ANSF, di costruttori di
veicoli, di fornitori di sistemi antincendio, dei laboratori di prova, degli Enti
certificatori terzi e dei rappresentanti delle Imprese Ferroviarie, ha
sviluppato in bozza uno standard tecnico definito «Progettazione,
installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevamento ed
estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari», che è ora in mano
all’ENTE normativo Italiano UNIFER per trasformarlo in progetto di norma
nazionale (assegnazione di un codice e data) e poi inviarlo all’UNI.

Il progetto di norma sarà rivisto dall’UNI e completata la revisione verrà
lanciata un’inchiesta pubblica per ricevere eventuali osservazioni dagli
Operatori interessati e poi eventualmente richiedere l'intervento del GdL;
Una volta pubblicato dall’UNI, ANSF provvederà a notificare la norma alla
Commissione Europea come riferimento per il caso specifico della nuova
STI Loco&Pass.
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