
Impianto antincendio
Esperienza su ETR 330 Stadler



Introduzione

La linea ferroviaria, tra le prime 
a trazione elettrica in Italia, 
fu costruita nel 1931.
79 Km di ferrovia immersi nella 
natura.

Dal 14 luglio 2009 riaperta 
all'esercizio viaggiatori la linea 
ferroviaria Foggia – Lucera. 

San Severo - Foggia su rete RFI 
con dieci coppie di corse feriali e 
due coppie di corse 
automobilistiche sostitutive 
treni festive.



Introduzione

Velocizzazione tracciato San 
Severo – Apricena – San Nicandro 
G.co.

Collegamento tra San Severo – 
Apricena pronto per il pre-
esercizio.

In costruzione il collegamento 
tra Apricena e Sannicandro con 
la galleria più lunga della Puglia 
realizzata per circa il 75%



Introduzione

Un parco eolico costituito da 12 
aerogeneratori nel comune di 
Volturino (FG), della potenza 
complessiva di 24 Mw, è finalizzato 
alla produzione di energia elettrica 
destinata ad alimentare la rete 
ferroviaria.



Introduzione

Collegamenti urbani ed extraurbani su 
gomma, anche a livello nazionale.

n. 5 autolinee di interesse 
nazionale finalizzate al collegamento del 
promontorio Garganico e di Termoli con 
Roma,Ancona, Bologna,Torino, Milano,Padova
,Mestre .

n. 18 autolinee di interesse regionale

n. 43 autolinee di interesse della Provincia di 
Foggia ;



Esperienza  operativa

Tra i sottosistemi di bordo presenti 
sugli ETR Stadler vi è anche un 
impianto antincendio.
Il sistema funziona con acqua 
nebulizzata e ha due bombole di 
azoto (una è ridondata) come 
propellente. Sul treno sono installati 
dei sensori fumo.
In questa mia analisi vorrei 
soffermarmi su alcuni aspetti 
prettamente operativi:
Manutenzione
Funzionamento
Casi vissuti



Manutenzione

La manutenzione si basa 
essenzialmente su:

- verifica integrità e  pressione 
delle bombole di azoto,  

- verifica del grado di opacità 
dovuta a polvere o altro dei 
sensori ottici

- Verifica funzionalità delle 
elettrovalvole parzializzatrici

-  verifica delle coperte di 
riscaldamento



Manutenzione

- verifica integrità e  pressione delle bombole di azoto,  



Manutenzione

- verifica del grado di opacità dovuta a polvere o altro dei sensori 
ottici



Manutenzione

- Verifica funzionalità delle elettrovalvole parzializzatrici



Manutenzione

verifica delle coperte di riscaldamento



Normale utilizzo

Nell’ utilizzo quotidiano il sistema è perfettamente trasparente per il pdm che non 
deve operare in nessun modo. Unica interfaccia la spia di intervento 
dell’antincendio sul banco.



Normale utilizzo

Nell’eventualità di un allarme incendio viene visualizzato un 
messaggio a video con la zona interessata



Problematiche riscontrate

4 Etr con una percorrenza di circa 
2.000.000 km totali in 4 anni di esercizio. 
Condizioni climatiche che vanno dai -3 ai 
+ 40 circa.
Due interventi del sistema antincendio 
nel vano motori a causa di 
sovratemperature e produzione di fumo.

L’unica problematica riscontrata è 
dovuta, nel periodo invernale, ai tempi di 
riscaldamento delle bombole. Nel nostro 
caso i mezzi hanno tempi di sosta che 
possono variare dalle 5 alle 10 ore. I 
tempi necessari alla piena funzionalità 
dell’impianto sono di circa 30’



Problematiche riscontrate

Intervento 
del sistema 
antincendio



Problematiche riscontrate

Intervento del sistema antincendio



Problematiche riscontrate

Intervento del sistema antincendio



Conclusioni finali

Il sistema presenta indubbi vantaggi:

- totalmente automatico nella individuazione della zona di 
intervento. Pertanto rapidità di intervento e minimizzazione 
del danno

- ottimo contenimento dei fumi
- non richiede la presenza a bordo di personale. 
- agente estinguente (H2O) che a differenza di schiume o 

polveri non danneggia o sporca in caso di intervento
- manutenzione ridotta e eseguibile da personale della IF 

opportunamente addestrato 



Conclusioni finali

Manutenzione prevista:
1-2 mesi verifica visiva della presenza della testa degli ugelli 
(circa 10/15 minuti)
6/12 mesi verifica funzionamento valvole sezionatrici zone con 
computer, verifica opacità sensori con computer, verifica 
funzionamento elettrovalvola (se sul tetto il tempo necessario a 
salire e 10 minuti per lo smontaggio)

Ogni 8 anni test di pressione dell’impianto, ogni 10 cambio 
bombole di azoto



Conclusioni finali

Svantaggi

- necessità di un tempo di startup nel caso di temperature 
molto rigide invernali (necessità di riportare a temperatura 
l’acqua contenuta nelle bombole)

- sensori fumo potenzialmente sensibili a qualsiasi tipo di 
aerosol (lacche spray, fumo esterno etc.).
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