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Introduzione

L‘ Azienda:

FOGTEC Brandschutz GmbH
Fondata nel 1996 a Colonia, NRW, Germania.

div. FOGTEC Rail Systems - 2001
Leader mondiale nel settore impianti ad acqua nebulizzata per aree passeggeri. 
Integratore di impianti completi.

Il relatore:

Ing. Michele Barbagli, in FOGTEC dal 2009.
International Sales Rail Systems
Key Account Manager Italia
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Cosa sono gli impianti antincendio a bordo treno?

Sono impianti il cui scopo sono la rilevazione e l‘estinzione o controllo delle fiamme.

Nella nomenclatura internazionale si definiscono come „active fire protection systems“, 
per distinguerli da quelle misure di protezione antincendio „passive“.

Le misure di protezione antincendio „attive“ sono quelle che COMBATTONO IL FUOCO per 
limitare i SUOI EFFETTI PRIMARI (calore, fumi, gas tossici).

Sono invece „passive“ quelle misure antincendio che vanno a combattere gli EFFETTI, 
PRIMARI e SECONDARI, del fuoco: aspirazione fumi, porte tagliafuoco ecc…o il suo
INSORGERE stesso (materiali, sicurezza elettrica…)
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Cosa si intende per rilevazione di incendio?

Misurazione e segnalazione di una grandezza (temperatura, concentrazione di un gas 
tossico…) o di un fenomeno (fumo, fiamma…) ritenuta indicativa della presenza di un
incendio, la quale, secondo criteri vari (soglia, presenza, sviluppo nel tempo…), è definita
come pericolosa e quindi di allarme.

E cosa si intende per estinzione o controllo di un incendio?

L‘estinzione di un incendio è lo „spengimento“ della reazione esotermica di combustione.
Il controllo di un incendio è un concetto più ampio in cui lo „spegnimento“ è solo uno 
degli effetti possibili. Il controllo dell‘incendio è il ridurre la combustione, e quindi i suoi
effetti (irradiazione termica, rilascio di gas e fumi) inoffensivi per le persone ed i beni
presenti.
Questo concetto è molto importante in quanto alla base degli impianti ad acqua
nebulizzata impiegati in aree passeggeri.
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Cosa deve quindi fare un impianto antincendio a bordo di un rotabile?

Il primo concetto su cui è importante focalizzare l‘attenzione è l‘obiettivo di sicurezza

dell‘impianto, ad esempio:
- salvaguardia della vita e della salute dei passeggeri (incapacitamento, asfissia o 

intossicazione, shock termico)
- salvaguardia dei beni (valore economico del rotabile e delle apparecchiature di bordo)
- conservazione della running capability (capacità del treno di portare a termine la corsa

fino ad un luogo sicuro)

Sulla base di questa prima analisi, si basano poi la funzionalità e quindi le soluzioni
tecnologiche adottate dagli impianti.
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Impianti per estinzione incendi:

- Per aree tecniche, si basano comunemente su gas inerti, gas chimici e aerosol

Impianti di controllo incendi:

- Per aree passeggeri, basati su acqua nebulizzata

Impianti per la salvaguardia della vita e della salute dei passeggeri:

- Rilevamento più rapido possibile, controllo delle fiamme tramite acqua nebulizzata. 

Impianti per la salvaguardia dei beni:

- È accettato che il rilevamento possa essere più lento o anche indefinito nel tempo, 
possono essere ad acqua nebulizzata o ad acqua se per aree passeggeri, o a gas inerti o 
aerosol per aree tecniche (anche se esistono alcune applicazioni anche ad acqua
nebulizzata)

Impianti per la salvaguardia della running capability:

- Sono esclusivamente impianti per aree tecniche, nello specifico per quelle aree che
non sono ridondate funzionalmente (esempio: unico generatore di trazione) oppure
non separate da altre aree vitali al funzionamento del veicolo
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Storia

- Anni ‘30: l’acqua nebulizzata viene sviluppata in Germania, ma il rapido avvento dei prodotti 
chimici antincendio ne decreta l’accantonamento.

- Anni ‘50, Ferrovie Inglesi: sulle locomotive diesel sono istallati i primi rudimentali impianti 
meccanici di rilevamento (tirante fusibile) ed estinzione incendio (a schiuma). Obiettivo: salvare la 
locomotiva.

- Anni ‘70: gli alogenati hanno ormai soppiantato quasi del tutto le schiume nelle aree tecniche.
- Anni ’80: la diffusione degli impianti a sprinkler nell’industria civile esporta la tecnologia nel 

settore ferroviario. La Hamburger Hochbahn è il primo treno europeo ad avere un impianto per 
aree passeggeri, ad acqua e con tecnologia a sprinkler a tubazione bagnata. La sicurezza dei 
passeggeri non è ancora un obiettivo primario, l’obiettivo è evitare il divampare delle fiamme e la 
distruzione dei veicoli.

- Anni ‘90: con il bando degli alogenati si apre la strada all’uso industriale dell’acqua nebulizzata 
come agente estinguente, finora mai sfruttata nelle sue potenzialità

- Primi anni 2000: con l’acqua nebulizzata ormai affermata a livello industriale, si sviluppano i primi 
impianti ferroviari. Dapprima per aree tecniche (elettriche e motori diesel)

- Metà anni 2000: i primi impianti ad acqua nebulizzata per aree passeggeri sono in servizio. Già da 
fine anni ’90 alcune realizzazioni aveva visto ugelli per acqua nebulizzata su aree passeggeri, ma 
non ancora definibili come «impianti»

- 2008: primi impianti in Italia
- 2009: primi impianti certificati SIL in Italia
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Gli impianti in Italia

Il 28 Ottobre del 2005, con l’orizzonte dello sviluppo della rete AV con lunghe gallerie 
ed il tema sicurezza al fuoco nei treni salito alla ribalta a seguito di incidenti purtroppo 
notevoli (Eurotunnel 1996, Salerno 1999, Nancy 2002), il Governo varò il DM 
«Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie».

Tutti i treni circolanti a partire dal 2021 dovranno dotarsi di impianti antincendio a 
bordo.

Treni già in circolazione in Italia provvisti di tali impianti ed omologati in accordo al DM:
- STADLER Flirt e GTW
- ALSTOM Coradia Meridian 
- ALSTOM AGV
- ANSALDOBREDA Semipilota UIC-X revamping
- ANSALDOBREDA Vivalto seconda generazione
- ANSALDOBREDA TSR
- ……
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Caratteristiche generalmente richieste:

- Capacità di un rilevamento rapido e precoce dell‘incendio, in accordo con gli obiettivi di 
sicurezza

- Capacità di combattere efficacemente l‘incendio, estinguerlo o controllarlo

- Capacità auto-diagnostica elevata

- Sicurezza elevata, ovvero la probabilità di inefficienza dovuta ad un guasto deve essere
remota

- Portabilità su rotabile: un treno è un ambiente difficile! Elettromagnetismo, vibrazioni, 
temperatura…

- Semplicità concettuale e costruttiva

- Bassi costi di ciclo di vita



Tecnologie impiegate e stato della tecnica

Per il rilevamento: fumi, temperatura

Per l’estinzione / controllo: acqua nebulizzata, gas inerti, gas da sintesi chimica, aerosol

Per il tipo di acqua nebulizzata: in «alta» o «bassa» pressione

Per il tipo di serbatoi: a cilindri in pressione o a pompa



Usato per aree passeggeri

Perchè?

� Il fumo è il primo e più pericolo effetto
del fuoco

� Trova comunque alcune specifiche
applicazioni in aree tecniche

Rilevamento fumi – puntuale o ad aspirazione



Rilevamento fumi

Rilevatori puntiformi

� Funzionamento di tipo ottico, basato
sul principio della luce riflessa

� Un diodo emettitore invia un segnale
„luminoso“ nella camera di misura. In 
presenza di particolato, questo raggio
viene riflesso e coplisce il ricevitore

� Il risultato è un segnale in dB che indica
la trasmittanza / oscurazione della 
camera

� A seconda della sofisticatezza die 
rilevatori e dell‘elettronica di controllo, 
il segnale viene manipolato in vari
modi



Rilevamento fumi

Impianti ad aspirazione fumi

Su basano sullo stesso principio di 
rilevamento dei rilevatori puntiformi, 
ma un „rilevatore centrale“ legge l‘aria
„pescata“ nel vano passeggeri tramite
punti di aspirazione collegati ad 
apposite tubazioni che corrono tra la 
cassa e le pannellature di 
arredamento.



Rilevamento temperatura

Impiegato solitamente in aree tecniche

� Il fumo può essere presente in aree tecniche, pur non essendo indice
di incendio

� L‘obiettivo di sicurezza non è la vita dei passeggeri, ma la salvaguardia
dei beni o della running capability: un rilevamento più lento è quindi
accettabile

Tipo di rilevatori: un ampio spettro!
Lineari a controllo di corrente, lineari a controllo di pressione, lineari a 
controllo di resistenza elettrica, termocoppie, resistenze puntuali…

Quelli lineari a controllo di corrente sono di gran lunga i più utilizzati.



Rilevatori lineari a 
controllo di corrente

Rilevamento di temperatura

Rilevatori lineari a 
controllo di 
pressione



Rilevatori puntuali: termocoppie, resistenze
semplici, ponti di Wheatstone…

Rilevamento di temperatura



Cos‘é?

In accordo con la NFPA 750, 
si definisce water mist:

Una nebbia d‘acqua
caratterizzata da almeno il
99% di goccioline con un
diametro minore di 1000µm

Acqua nebulizzata



Come funziona?

Diameter of droplet / µm Reaction surface / m² / l

1000 2

100 20

10 200

Acqua nebulizzata



Come funziona?

- Assorbimento di calore (raffreddamento) grazie all‘enorme
superficie di scambio

- Contenimento della propagazione del calore
(irraggiamento, conduzione, convezione)

- Inertizzazione dell‘atmosfera

Acqua nebulizzata



Assorbimento di calore

1 litro di acqua assorbe:

- 335 kJ per riscaldarsi da 293K
a 373K

- 2257 kJ per vaporizzare a 373K e 1bar

Acqua nebulizzata



Contenimento della propagazione del calore

La nebbia d‘acqua fa da „barriera“ alle forme di propagazione del calore

- Protezione dei materiali e delle persone nelle vicinanze

- Prevenzione del flash over

Acqua nebulizzata



Inertizzazione dell‘atmosfera

Aumento di volume causato da 
evaporazione:

1l H2O liquido→ 1650l gas (1bar)

Questo causa uno „spostamento“ 
dell‘aria attorno al fronte di fiamma, 
lasciando solo vapore attorno al fuoco:

In mancanza di ossigeno, la 
ossidoriduzione alla base della 
combustione non può poseguire

Acqua nebulizzata



Che caratteristiche deve avere?

- Goccioline fini per la massima superficie di 
scambio

- Elevata energia cinetica lineare per raggiugere
adeguatamente le fiamme

- Elevata energia cinetica rotazionale per 
garantire la diffusione nel volume

Acqua nebulizzata



Azoto, argo, composti industriali
come Inergen®, Argonite®…

Lavorano per saturazione di 
ambiente

A differenza dell‘acqua, hanno un
assorbimento di calore
trascurabile

� Non impiegabili in zone aperte!

Gas inerti



Gas da sintesi chimica

** formula proprietaria

Funzionano per interazione chimica
con il processo di combustione



Lavorano per interazione chimica con il
processo di combustione

� Blocco dei radicali liberi

Aerosol

Ne esistono di due tipi:
- A cartuccia precaricata
- A bombola in pressione

Solitamente a base
potassica, assorbimento di 
calore presente ma
trascurabile



Acqua nebulizzata ad „alta“ pressione

A) Controllo e monitoraggio; B) serbatoio acqua, C) serbatoio azoto; D) valvole di 
zona; E) linee di scarico



Acqua nebulizzata a „bassa“ pressione

A) Controllo e monitoraggio dei serbatoi; B) serbatoio acqua; C) serbatoio azoto; D) 
riduttori di pressione (tipicamente da 200-300 a 35-16bar); E) valvole di zona; F) 
linee di scarico



Impianti ad acqua nebulizzata: serbatoi a cilindri in 
pressione

Uno o più serbatoi di azoto in pressione, ed una definita quantità di acqua.
L‘apertura delle valvole dell‘azoto pressurizza e spinge l‘acqua fuori dalla bombola, 
nelle tubazioni fino agli ugelli.
L‘andamento della pressione è decrescente costante.



Impianti ad acqua nebulizzata: serbatoi-pompa

Consistono in un serbatoio a 
pressione ambiente ed una pompa
che mette in pressione l‘acqua.
La pompa può essere azionata
elettricamente o tramite un gas 
pressurizzato.

La pompa è solitamente a pistoni
date le pressioni elevate e le portate
ridotte necessarie.
Andamento della pressione
dipendente dal numero di pistoni, 
maggiore è il numero più regolare
sarà la pressione



Grazie della Vs attenzione!
Domande?

Per i più interessati…..:

Barbagli M., 2011, Rolling Stock and Fire Protection, prima edizione, Sesto Fiorentino, Italia, FOGTEC-Eurogamma-
IFAB, 978-88-906180-6-2


