
Principi della lotta al fuoco

in ambiente ferroviario:

Materiale rotabile

Autore: Laura Caruso
Trenitalia S.p.A. – Direzione Tecnica- Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base

23 Maggio - Bologna



� UNI CEI 11170 parte 1-2-3: “Linee guida per la prote zione al 
fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata” r ichiamata 
nelle leggi di interoperabilità 

� EN 45545 parte 1-2-3-4-5-6-7 «Fire protection on rail way
vehicles» richiamata nelle leggi di interoperabilit à

� EN 50553 «Running capability fire on board» 

� DM del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferr oviarie» 
tenuto in parte conto nello Specifc case «Italy» del le TSI 
Loc&Pass e SRT

� Leggi di interoperabilità TSI Loc&Pass e SRT «Safety in 
Railway tunnels» 

� Proposta norma UNI «Progettazione, installazione, val idazione 
e manutenzione di sistemi di rivelazione ed estinzione  incendi 
destinati ai veicoli ferroviari»

La normativa e legislazione



Livello di rischio di un rotabile

Definizione del livello di rischio del veicolo ferroviario:

MISURE di SICUREZZA ATTIVA
MISURE di SICUREZZA PASSIVA



Livello di rischio di un rotabile

Definizione del livello di rischio del veicolo ferroviario:

MISURE di SICUREZZA ATTIVA
MISURE di SICUREZZA PASSIVA



LIMITI DI ACCETTABILITA' IN 
FUNZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO
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Comportamento al fuoco materiali UNI 

Pavimento in gomma Guarnizioni porte di testa

Plafoniera 
Guarnizioni vetro laterale 
cabina
Intercomunicante

Bagagliere Antivibrante
Cestini Pannelli fonoisolanti

Musone
Pannelli 
termoacustici

Pavimento 
inferiore Condotte aria
Tessuto divano Guaine

Imbottiture divano Sedili
Braccioli Banco di manovra
Tendine Cavi

Toilette Pareti



Comportamento al fuoco EN 45545-2
Caratteristiche comportamento al fuoco



Caratteristiche «Fire barrier e partition»

Caratteristiche barriere al fuoco UNI

R= stabilità = resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco
E= tenuta ai fumi = fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto
I= isolamento = bassa trasmissibilità del calore lato non esposto



Caratteristiche barriere al fuoco EN 45545-3
Caratteristiche «Fire barrier e partition»

E= Integrità = fiamma e aperture  non presenti (lato non esposto)
I= Isolamento = bassa trasmissibilità del calore (lato non esposto)



Caratteristiche «Fire barrier e partition»

La CEN TS 45545-3 rispetto alla UNI CEI 11170-2 non considera:
� il requisito di stabilità al fuoco R ed in molti casi anche il parametro I

� il metodo di verifica del parametro E con l’autoaccensione del battufolo di cotone

Caratteristiche barriere al fuoco EN 45545-3



Caratteristiche «Fire barrier e partition»

Leggi di interoperabilità TSI



Leggi di interoperabilità TSI
Specific case Italy



Sistemi di sicurezza DM-EN-UNI

Sui veicoli ferroviari sono presenti sistemi atti a garantire la sicurezza dei
viaggiatori in caso di incendio (o di urto) e relativa evacuazione.
In particolare:

� Estintori 
� Sistemi di rilevamento ed estinzione
� Sensori (es.di fumo nei canali dell’aria soffiata) per blocco ventilazione
� Lampade di emergenza. 
� Frenatura di emergenza. 
� Auto bloccaggio delle porte di testa. 
� Sblocco manuale delle porte di salita 
� Finestrini da utilizzarsi come uscita di emergenza. 



Sistemi di sicurezza

ESTINTORI
Nel vestibolo  è presente un estintore da 6 kg di tipo a polvere utilizzabile da 
personale di bordo ma accessibile anche agli utenti. 
Nel caso dei veicoli semipilota un estintore analogo è presente in cabina di 
guida.

Fig.1: estintore vestibolo Fig.2: estintore cabina



Confronto sistemi di rilevamento: EN-DM-TSI 

.

Estratto 5: DM 

Estratto 4:  TSI ed EN 45545-6



Confronto sistemi di estinzione: EN-DM-TSI 

.

Tabella 1: EN 45545-6

Estratto : DM 

Estratto:  TSI



Sistemi di sicurezza

SENSORI FUMO

Nei canali di ricircolo possono essere 
presenti sensori ottici atti a rilevare la 
presenza di fumo nell’aria aspirata 
dall’interno del veicolo. 
L’intervento di tali sensori provoca 
l’immediato spegnimento dell’impianto e 
del suo ventilatore di mandata, 
mantenendo però attivi i ventilatori di 
estrazione. 
Tale accorgimento impedisce l’afflusso di 
ossigeno nell’ambiente che può avere 
azione di comburente favorendo nel 
contempo un’azione di evacuazione del 
fumo. Anche l’intervento dei sensori di 
fumo dell’impianto di climatizzazione può 
essere diagnosticato e generare un 
allarme treno.

Fig.3: sensore fumo



Sistemi di sicurezza

LAMPADE DI SOCCORSO

In completa assenza di alimentazione elettrica viene garantito un livello minimo 
di illuminazione tramite la presenza  lampade di emergenza per ciascun 
ambiente. Lo scopo è di garantire una visibilità sufficiente ad una eventuale 
evacuazione del veicolo. Tali lampade sono alimentate tramite speciali cavi 
resistenti alla fiamma (EN 50200)

Fig.4:Lampada di soccorso



Sistemi di sicurezza

FRENATURA DI EMERGENZA

Va considerata parte attiva nella sicurezza 
contro il fuoco anche il sistema di frenatura di 
emergenza. I veicoli sono dotati di sistema di 
neutralizzazione della frenata di emergenza 
per consentire al macchinista di arrestare il 
treno in luogo sicuro. 

Le maniglie di azionamento sono ubicate 
all’estremità di ciascun comparto e sono due 
per i saloni centrali e una per ciascun 
comparto di estremità (fig.5)

Fig.5: Manovra di frenatura di emergenza.



Running capability confronto:TSI(EN)-DM



Sistemi di sicurezza

SBLOCCO MANUALE DELLE PORTE DI SALITA 

Le porte di salita sono dotate di sblocco meccanico manuale nel caso di
mancato intervento di quello automatico. Ciascuna porta è dotata di maniglia
agendo sulla quale è possibile aprire la porta anche in caso di completa
mancanza di energia. In ogni vestibolo è presente un citofono per
comunicazioni al macchinista.

Fig.6: Manovra di sblocco della porta di 

salita con citofono.



Sistemi di sicurezza

FINESTRINI DI EMERGENZA

Fig.9:Finestrino di emergenza del piano superiore 

con piccozza frangivetro.
Dimensioni (es. doppio piano)

� 603 x 1156 mm nel piano superiore, 
� 756 x 1156 mm nei piani di estremità, 
� 756 x 736 mm nel piano inferiore.  



Sistemi di sicurezza

AUTOBLOCAGGIO DELLE PORTE DI TESTA

Le porte di testa più evolute sono dotate di  sistemi che permettono che le stesse si configurino come 
barriere al fuoco a difesa da incendi innescati in vetture confinanti e negli intercomunicanti. 
Esse sono infatti dotate di fusibili eutettici che, a temperatura predefinita, fondono  causando la 
chiusura della porta qualunque sia la sua  posizione. 
Ove ad azionamento elettrico i cavi di alimentazione del motore sono di tipo resistente al fuoco (EN 
50200).
Nelle maniglie esterne delle ante è contenuto inoltre un dispositivo meccanico, anch’esso comandato 
da un fusibile eutettico, che blocca definitivamente la porta in posizione chiusa e mantiene le due 
ante accoppiate impedendone la deformazione in presenza dell’incendio.



FINE



LA CEN TS 45545-1: categorie operative

Operation Category 1
Vehicles that are not designed or equipped to run on underground sections, tunnels and/or elevated 
structures and which may be stopped with minimum delay, after which immediate side evacuation to a 
place of ultimate safety is possible.

Operation category 2 = Categoria A (TSI) = 4 minuti r unning time
Vehicles that are designed or equipped to run on underground sections, tunnels and/or elevated 
structures, with side evacuation available and where there are stations or emergency stations that offer 
a place of ultimate safety to passengers, reachable within a short running time.

Operation category 3 = Categoria B (TSI) = 15 minuti running time
Vehicles that are designed or equipped to run on underground sections, tunnels and/or elevated 
structures, with side evacuation available and where there are stations or emergency stations that offer 
a place of ultimate safety to passengers, reachable within a long running time.

Operation category 4
Vehicles that are designed or equipped to run on underground sections, tunnels and/or elevated 
structures, without side evacuation available and where there are stations or emergency stations that 
offer a place of ultimate safety to passengers, reachable within a short running time.



E’ significativo evidenziare come le prestazioni delle fire barrier siano 
estramamente differenti rispetto alla norma italiana che richiede per alcuni 
componenti il requisito di resistenza.

Il carico dei passeggeri (pay load) non viene considerato perché nella filosofia 
della CEN TS 45545 i passeggeri della carrozza in cui vi è l’incendio 
sottocassa evacuano immediatamente nelle carrozze adiacenti

Per la norma, gli equipaggiamenti a rischio incendio nel sottocassa sono 
principalmente equipaggiamenti di alta potenza (es.trasformatore) e gli 
accorgimenti progettuali e costruttivi presi per tali equipaggiamenti (normativa 
ISO di prodotto per trasformatori che prevede speciali requisiti per i liquidi 

isolanti 
olio minerale ; adozione di materiali elettrici compliant con i requisiti della parte 
2 – OI>28) fanno si che l’incendio non assuma entità tali da provocare collasso 
strutturale o deformazioni significative ai fini della running capability.

LA CEN TS 45545-3


