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Il mondo antincendio 

Quante e quali sono le competenze del manutentore? 
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RIVELAZIONE 

EVACUATORI 

IMPIANTI A GAS 

PORTE TAGLIAFUOCO 

SPRINKLER 

RETI IDRANTI 

ESTINTORI SISTEMI DI POMPAGGIO 



Le norme di riferimento sui gruppi  
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UNI EN 12845: È LA NORMA RELATIVA ALLA 

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER LE 
ALIMENTAZIONI IDRICHE PER IMPIANTI AUTOMATICI 
SPRINKLER 
 

UNI 10779: RIGUARDA LA PROGETTAZIONE, 

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI IDRANTI 
 

UNI 11292: LOCALI DESTINATI AD OSPITARE UNITÀ DI 

POMPAGGIO PER IMPIANTI ANTINCENDIO 



La pompa ad asse orizzontale 
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Pompe orizzontali con 
aspirazione assiale (end suction) 

Pompe orizzontali a cassa divisibile 
assialmente (axial split case) 



Tipo di installazione pompa orizzontale 
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 CONDIZIONI DI ASPIRAZIONE: SOTTOBATTENTE 
 dove è possibile si devono utilizzare pompe centrifughe 

ad asse orizzontale, installate sottobattente 



La pompa ad asse verticale sommersa 
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 Se ciò non è fattibile, si 
possono utilizzare le pompe 
verticali immerse a flusso 
assiale (vertical turbine 
pumps) 
 

 N.B: LA PARTE IDRAULICA È 
SEMPRE SOTTOBATTENTE 



Le pompe soprabattente e sommerse 
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 Le installazioni soprabattente 
e con pompe sommerse 
dovrebbero essere evitate e 
usate solamente dove non è 
praticabile un’installazione 
sottobattente 



Aspirazione della pompa orizzontale 
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 L’aspirazione della pompa deve essere collegata ad una tubazione 
diritta o conica, lunga almeno due volte il diametro. La tubazione 
conica eccentrica deve avere la parte superiore orizzontale 
 

 Le valvole non devono essere posizionate direttamente sulla 
bocca di entrata della pompa 



Aspirazione della pompa orizzontale 
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 IL MANOVUOTOMETRO IN ASPIRAZIONE E’ ESSENZIALE PER 
DETERMINARE LA PREVALENZA DELLA POMPA 
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Gli staffaggi 
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 TUTTE LE TUBAZIONI 
DEVONO ESSERE 
SOSTENUTE 
INDIPENDENTEMENTE 
DALLA POMPA 



Gli staffaggi 
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 VERIFICA DEI BULLONI 
DI FISSAGGIO E DEGLI 
ANCORAGGI DELLE 
TUBAZIONI 

 ROBUSTE FONDAZIONI 
E ANCORAGGI 
GARANTISCONO 
DURATA NEL TEMPO 
DEI COMPONENTI 



Il manometro in mandata 
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 UN MANOMETRO TRA 
LA VALVOLA DI NON 
RITORNO E LA BOCCA 
DI MANDATA PER 
CONTROLLARE 
PERIODICAMENTE LA 
PRESSIONE E LA 
VARIAZIONE NEL 
TEMPO DELLA POMPA 



Dispositivi di controllo del flusso 
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 DISPOSITIVO PER IL 
MINIMO RICIRCOLO 
(diaframma) CHE IN 
CASO DI 
FUNZIONAMENTO A 
“MANDATA CHIUSA” 
EVITI IL 
SURRISCALDAMENTO 
DELL’ACQUA CONTENUTA 
NEL CORPO POMPA 

 VERIFICARE PERTANTO 
CHE IL DIAFRAMMA 
PERMETTA LA 
FUORIUSCITA DI ACQUA 
(e che ritorni in vasca) 



Il circuito di avviamento 
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 DEVE ESSERE PREVISTO IL 
DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO 
AUTOMATICO E DI PROVA MANUALE 
CON 2 PRESSOSTATI, MANOMETRO,E 
CIRCUITO BY-PASS DI SIMULAZIONE 
DELLA CADUTA DI PRESSIONE 



Il raffreddamento del diesel 
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 IL RAFFREDDAMENTO PUO’ ESSERE AD ARIA, AD ACQUA 
CON SCAMBIATORE DI CALORE O CON RADIATORE 

RAFFREDDAMENTO 
AD ARIA 

RAFFREDDAMENTO AD 
ACQUA CON RADIATORE 

RAFFREDDAMENTO 
AD ACQUA CON 
SCAMBIATORE 



L’areazione del locale 
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Circuito alimentazione scambiatore di calore 
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 MANTENERE 
PULITI I FILTRI DEL 
CIRCUITO CHE 
ALIMENTANO LO 
SCAMBIATORE 
SOPRATTUTTO CON 
ACQUA NON 
PULITA 
 



Operazioni sulle valvole di intercettazione 
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 Tutte le valvole di 
intercettazione che 
controllano il flusso dell’acqua 
agli sprinkler devono essere 
manovrate per assicurare che 
siano operative e devono 
essere di nuovo bloccate nella 
posizione normale. 
 

 Questa operazione deve 
riguardare le valvole di 
intercettazione su tutte le 
alimentazioni idriche, sulla/e 
valvola/e di controllo e 
allarme e su tutte le valvole di 
intercettazione di zona oppure 
ausiliarie. 



L’allestimento del diesel 
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ELETTROMAGNETE DI ARRESTO 

 LE POMPE SI AVVIANO PER 
EFFETTO DI CADUTA DI 
PRESSIONE IN RETE E SI 
ARRESTANO SOLO 
MANUALMENTE (solo per reti 
idranti è ammesso l’arresto 
automatico dopo 20min) 

 L’ARRESTO MANUALE AVVIENE 
AGENDO DAL QUADRO 
ELETTRICO CHE DI 
CONSEGUENZA ECCITA IL 
MAGNETE INSTALLATO VICINO 
ALLA POMPA INIEZIONE CHE 
CHIUDE IL PASSAGGIO DI 
GASOLIO 

 CONTROLLARE CHE IL 
MAGNETE SIA LIBERO DA 
INCROSTAZIONI E 
LUBRIFICARE I MECCANISMI 



L’alimentazione al diesel 
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 Il serbatoio del combustibile 
deve essere fissato ad un 
livello più alto rispetto alla 
pompa del motore per 
assicurare una caduta per 
gravità 
 

 Il serbatoio del combustibile 
deve possedere un robusto 
indicatore di livello del 
combustibile 
 

 Devono essere usate solo 
tubazioni metalliche 



L’alimentazione al diesel 
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 CONTROLLARE CHE IL 
SERBATOIO DI ALIMENTAZIONE 
DEL DIESEL SIA MANTENUTO 
COSTANTEMENTE PIENO 
 

 VERIFICARE LE EVENTUALI 
PERDITE DI GASOLIO 
 

 VERIFICARE IL CONTATTO DI 
MINIMO LIVELLO 

IL SERBATOIO CARBURANTE 



La pompa di compensazione 
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 POMPE DI COMPENSAZIONE O 
PRESSURIZZAZIONE O JOCKEY 
 

 NON E’ UNA POMPA ANTINCENDIO 
MA UNA POMPA, IN GENERE DI 
TIPO MONOBLOCCO CHE HA LO 
SCOPO DI MANTENERE COSTANTE 
LA PRESSIONE IN RETE 
 

 UNA RETE ANTINCENDIO CON 
PERDITE PROVOCA 
INEVITABILMENTE L’AVVIO DELLA 
POMPA DI COMPENSAZIONE 
 

 IL BLOCCO DELLA POMPA DI 
COMPENSAZIONE PROVOCA 
L’AVVIO DELLA POMPA 
ANTINCENDIO 



La riserva idrica 

 Verificare tutti i 
livelli dell’acqua 
nei bacini di 
accumulo privati 
sopraelevati, 
fiumi, canali, 
laghi, serbatoi 
d’accumulo 
 

 Verifica delle 
valvole a 
galleggiante 
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Prove sulle pompe 
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MISURATORI DI 
PORTATA 
 
 PER IL CONTROLLO 

DELLA PORTATA 
DELLE POMPE 

 E’ IL COMPONENTE 
ESSENZIALE PER 
VERIFICARE CHE LE 
PRESTAZIONI DELLE 
POMPE 
RISPETTINO NEL 
TEMPO I LORO 
REQUISITI. 



Prove sulle pompe 
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MISURATORI DI 
PRESSIONE 
(Manometro e 
Manovuotometro) 
 

 SONO GLI STRUMENTI CHE 
SERVONO PER CONTROLLARE LE 
PRESTAZIONI O MEGLIO LE 
VARIAZIONI DI PRESSIONE NEL 
TEMPO 

 GRAZIE AI COLLAUDI PERIODICI 
SI  CONTROLLA LA VARIAZIONE 
CHE (INSIEME ALLA MISURA 
DELLA PORTATA) CONSENTONO 
DI STABILIRE LO STATO 
GENERALE DELLE PRESTAZIONI 
IDRICHE 

MANOVUOTOMETRO 

MANOMETRO 



Prova della pompa antincendio 
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Ciascuna pompa di 
alimentazione deve essere 
sottoposta a prova nella 
condizione di pieno carico 
(mediante il collegamento 
della linea di prova 
collegata 
alla mandata della pompa a 
valle della valvola di non 
ritorno) e deve fornire i 
valori 
di pressione/portata 
indicati 
sulla targa della pompa. 



Operazioni sulle pompe sec UNI EN 12845 

UNI 10779 
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PROVA SETTIMANALE 
Controlli 
Quanto segue deve essere controllato e registrato: 
 tutte le letture di pressione dei manometri dell’acqua e dell’aria sugli impianti, condotte 

principali e serbatoi a pressione; 
 tutti i livelli dell’acqua nei bacini di accumulo privati sopraelevati, fiumi, canali, laghi, 

serbatoi d’accumulo (compresi i serbatoi di adescamento della pompa e i serbatoi a 
pressione); 

 la posizione corretta di tutte le valvole principali di intercettazione 
 

Prova di avviamento automatico della pompa 
Le prove sulle pompe automatiche devono comprendere quanto segue: 
 si devono controllare i livelli di carburante e di olio lubrificante dei motori diesel; 
 si deve ridurre la pressione dell’acqua sul dispositivo di avviamento, simulando in questo 

modo la condizione di avviamento automatico; 
 quando la pompa si avvia, la pressione di avviamento deve essere controllata e registrata; 
 si deve controllare la pressione dell’olio sulle motopompe diesel, come anche il flusso 

dell’acqua attraverso gli impianti di raffreddamento a circuito aperto. 



Operazioni sulle pompe sec UNI EN 12845 

UNI 10779 
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Prova di riavvio del motore diesel 
Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa del paragrafo 20.2.2.4, i motori 
diesel devono essere collaudati come segue: 
 il motore deve essere fatto funzionare per 20 minuti, oppure per il tempo raccomandato dal 

fornitore. Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato 
utilizzando il pulsante di prova dell’ avviamento manuale; 

 deve essere controllato il livello dell’acqua nel circuito primario dell’impianto di 
raffreddamento a circuito chiuso; 

 durante la prova devono essere monitorati la pressione dell’olio (laddove sono presenti i 
manometri), le temperature del motore ed il flusso del refrigerante; 

 devono essere controllate le tubazioni dell’olio e si deve eseguire un’ispezione generale per 
rilevare le eventuali perdite di carburante, di liquido refrigerante. 
 

PROVA MENSILE 
Controllo periodico mensile 
 Devono essere controllati il livello e la densità dell’elettrolito di tutte le celle degli 
accumulatori al piombo (comprese le batterie di avviamento del motore diesel e quelle 
per l’alimentazione del quadro di controllo elettrico). Se la densità è bassa deve essere 
controllato il caricabatteria e, se questo sta funzionando correttamente, la batteria o le 
batterie interessate devono essere sostituite. 



Operazioni sulle pompe sec UNI EN 12845 

UNI 10779 
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PROVA TRIMESTRALE 
Tubazioni e sostegni delle tubazioni 
 Le tubazioni ed i sostegni devono essere controllati per verificarne l’eventuale corrosione e 

dove necessario devono essere verniciati 

Alimentazione idrica e relativi allarmi 
 Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente 

nel sistema. Le pompe devono avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata 
misurati, non devono essere minori di quelli nominali, registrando ogni cambiamento 

Alimentazione elettrica 
 Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante dai generatori diesel deve essere 

controllata per verificarne il corretto funzionamento 

Valvole di intercettazione 
 Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell’acqua agli sprinkler devono 

essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate 
nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole di intercettazione su 
tutte le alimentazioni idriche, sulla valvole di controllo e allarme e su tutte le valvole di 
intercettazione di zona oppure ausiliarie. 

Flussostato 
 I flussostati devono essere controllati per verificarne il corretto funzionamento. 



Operazioni sulle pompe sec UNI EN 12845 

UNI 10779 
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PROVA SEMESTRALE 
 Collegamento di riporto allarmi con la stazione dei vigili del fuoco e con la centrale di 

supervisione. Il sistema deve essere verificato. 
 

PROVA ANNUALE 
Prova di portata della pompa automatica 
 Ciascuna pompa di alimentazione deve essere provata nella condizione di pieno carico 

(mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle 
della valvola di non ritorno ) e deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa 
della pompa. 

Prova di mancato avviamento del motore diesel 
 L’allarme di mancato avviamento deve essere provato 
 Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di 

avviamento manuale. 

Valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo 
 Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne 

il corretto funzionamento. 

Camere di aspirazione e filtri per la pompa 
 I filtri , le camere di sedimentazione e le paratie filtranti devono essere ispezionati almeno 

annualmente e puliti se necessario. 



NORMA UNI 11292 

LOCALI DESTINATI AD OSPITARE 

GRUPPI DI POMPAGGIO PER 

IMPIANTI ANTINCENDIO 
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Termini e definizioni 
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3.7 Piano di riferimento: 
Piano della strada o piano da cui 
avviene il naturale deflusso 
dell’acqua meteorica 

3.3 Locale fuori terra: 
Locale il cui piano di calpestio o 
piano di installazione del gruppo di 
pompaggio è a quota non minore di 
quella del piano di riferimento 

4.1.1 Ubicazione fuori terra: 
Con il pavimento i locali fuori terra 
devono essere posizionati alla 
stessa quota del piano di riferimento 
e al di sopra di esso per un’altezza 
non maggiore di 7,5 m 

Piano 

di 

riferimento 

Piano 

di 

riferimento 

Piano di 

riferimento 

≤ 7,5 m 



Termini e definizioni 
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3.4 Locale interrato: 
Locale che non rientra nella definizione di cui 
al punto 3.3 

4.1.2 Ubicazione interrata: 
I locali interrati devono essere 
posizionati con il pavimento del 
locale ad una profondità non 
maggiore di 7,5 m dal piano di 
riferimento 

Non è ammessa la realizzazione 
di locali interrati nelle aree a 
rischio di inondazione e nelle 
zone comunque esposte al 
rischio di allagamento in caso 
di eventi atmosferici gravi, 
salvo ingegnerizzazione 
specifica dell’installazione 

Piano di riferimento 

≤ 7,5 m 



Locali per unità di pompaggio 
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ACCESSO 
 

 direttamente da strada 
 scoperta da spazio scoperto 
 da intercapedine antincendio ad uso 

esclusivo di larghezza non minore di 
0,9 m, purché accessibili direttamente 
da strada, eventualmente con 
percorso protetto avente resistenza al 
fuoco almeno pari alla durata 
dell’alimentazione e privo di materiali 
combustibili 

 l’accesso al locale deve avvenire 
esclusivamente a mezzo di varchi 
verticali e di eventuali scale. 



Locali per unità di pompaggio 
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ACCESSO 
 

 le porte dei locali devono essere di 
altezza minima di 2 m e larghezza 
minima 0,80 m ed essere realizzate in 
materiale incombustibile 
 

 la larghezza minima di passaggio utile 
per le scale rettilinee deve essere 
uguale a 0,80 m, e per le scale a 
chiocciola a 0,90 m 
 

 l’altezza minima del passaggio sotto 
soletta e del passo della scala non 
deve essere minore di 2,00 m 
 

  non sono ammessi altri tipi di scale, 
quali per esempio di tipo verticale, di 
tipo a pioli o removibili 

≥ 2,0 m 



Locali per unità di pompaggio 
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ACCESSO PER LE MACCHINE 

 
 Per tutti i locali deve 

essere sempre garantita la 
possibilità di agevole 
inserimento/estrazione 
dell’unità di pompaggio o 
dei suoi componenti 
fondamentali (per 
esempio pompa, motore, 
quadro elettrico e 
serbatoio, ecc) 



Caratteristiche dei locali 
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DIMENSIONI DEI LOCALI 

 
 L’altezza del locale, misurata 

dall’intradosso del solaio al piano 
di calpestio, deve essere non 
minore di 2,4 m 

 

 Le dimensioni minime dello 
spazio di lavoro devono essere 
uguali o maggiori di 0,80 m su 
almeno tre lati in pianta di 
ciascuna unità di pompaggio 
(misura presa nel punto di 
massimo ingombro) 



Caratteristiche dei locali 
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DIMENSIONI DEI LOCALI 

 
 In caso di installazione di 

gruppi di pompaggio 
preassemblati, costituiti da 
due o più unità di pompaggio, 
le dimensioni minime dello 
spazio di lavoro devono essere 
garantite sui quattro lati in 
pianta 



Caratteristiche dei locali 
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PAVIMENTAZIONI DEI LOCALI 
 
Il pavimento deve essere piano, uniforme, antiscivolo ed 
avere pendenza verso il punto di drenaggio al fine di evitare 
ristagni di acqua nel locale. Nel caso di utilizzo di piano di 
calpestio realizzato con grigliati, questi devono essere: 
 sopraelevati 
 di maglia tale da impedire il passaggio di piccoli oggetti 

AERAZIONE 
 
I LOCALI DEVONO ESSERE AERATI 
NATURALMENTE CON APERTURE 
PERMANENTI 

S ≥ 1:100 della superficie in 

pianta (min. 0,1 m2) 



Caratteristiche dei locali 
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AERAZIONE 
 

MOTORI RAFFREDDATI AD ARIA DIRETTA O A LIQUIDO CON RADIATORE 

 Una condotta per il convogliamento 
dell’aria all’esterno del locale pompe 

 L’apertura e la condotta di ventilazione 
per espulsione dell’aria calda, deve essere 
almeno di sezione netta pari una volta e 
mezzo la sezione di scarico del dispositivo 
di raffreddamento (per esempio 
radiatore) 

 L’immissione di aria nel locale, deve 
essere invece garantita da un’altra 
apertura di aerazione, realizzata nella 
parte alta del locale su parete 
contrapposta a quella di espulsione 
dell’aria 

  Le aperture per l’immissione dell’aria devono essere almeno di sezione netta pari 
a due volte la sezione del dispositivo di raffreddamento (per esempio radiatore) 

 Durante il funzionamento di estrazione dell’aria, la massima depressione 
ammissibile nel locale a porte chiuse non deve essere maggiore di 20 Pa 

 

Si ≥ 2 x Sr 

Se ≥ 1,5 x Sr 

Sr Se 



Caratteristiche dei locali 
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AERAZIONE 
 

MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO CON SCAMBIATORE DI CALORE 

 Devono essere previste due 
aperture per l’aerazione 
naturale su pareti 
contrapposte, la prima in 
basso per l’immissione 
dell’aria e la seconda in alto 
per l’espulsione dell’aria, 
ciascuna di superficie netta 
non minore di: 

 S = 0,002 x P 
 

dove:  
• S è la superficie netta 

dell’apertura in m2; 
• P è la potenza (complessiva) 

installata in kW 

S ≥ 0,15 m2 

S 

S 



Caratteristiche dei locali 
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AERAZIONE 
 

MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO CON SCAMBIATORE DI CALORE 

 Nel caso in cui non sia possibile rispettare 
questo tipo di installazione, deve essere 
previsto un sistema di estrazione forzata, 
garantito anche in assenza di alimentazione 
da rete elettrica 

      ….considerando una portata di aria non                                                                                                                                                           
minore di: 

 Q = 50 x P 
 

dove: 
• Q è la portata di aria da estrarre in m3/h; 
• P è la potenza (complessiva) installata in kW. 



Caratteristiche dei locali 
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AERAZIONE 
 

MOTORI RAFFREDDATI AD ARIA DIRETTA CON POTENZA < 40 kW 

 Deve essere previsto un sistema di 
estrazione forzata, garantito anche in 
assenza di alimentazione da rete 
elettrica …considerando una portata di 
aria non minore di: 

 Q = 100 x P 
 

dove: 
• Q è la portata di aria da estrarre in 

m3/h; 
• P è la potenza (complessiva) installata 

in kW. 



Caratteristiche funzionali 
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 
 ILLUMINAZIONE NORMALE: 

 200 lux 
 

 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 25 lux 
      per almeno 60 minuti 



Caratteristiche funzionali 
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 Sistema di drenaggio 

adeguato allo 

smaltimento degli 

eventuali scarichi 

d’acqua 

 Devono essere portati 

all’esterno del locale 

 Devono essere realizzati 

in modo da minimizzare il 

ristagno d’acqua 

 Devono impedire il 

riflusso e garantire la 

fuoriuscita dell’acqua 

anche in caso di gelo 

DRENAGGI 

IN GENERALE 



Caratteristiche funzionali 
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 Collegati alla rete fognaria, con 
un collegamento a gravità in 
grado di garantire una portata di 

almeno 20 m3/h 
 

 oppure 
 

 Tramite pompe di drenaggio ad 
avviamento automatico, atte a 
scaricare all’esterno del locale, 

una portata non minore del 5% 
della portata massima dell’unità 
di pompaggio con un minimo di 

10 m3/h….. 

DRENAGGI 

LOCALI INTERRATI 



Caratteristiche funzionali 

 ….impiego di n°2 pompe, una di 
riserva all’altra e per almeno 
una di esse, un’alimentazione di 
emergenza atta a garantirne il 
funzionamento anche in 
assenza di alimentazione 
elettrica di rete per almeno 30 
minuti 

 Deve essere prevista la 
segnalazione di anomalia 
pompe di drenaggio, 
funzionamento delle pompe di 
drenaggio, presenza di acqua a 
pavimento 

Rimandati ad un luogo presidiato 

DRENAGGI 

LOCALI INTERRATI 

51 



Caratteristiche funzionali 
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RISCALDAMENTO 

 I locali devono essere dotati di 

impianto di riscaldamento in grado di 

evitare il gelo delle tubazioni 

antincendio e delle parti installate nel 

locale e in grado di mantenere 

condizioni di temperatura e di 

umidità soddisfacenti in tutte le 

stagioni 

 In particolare per la temperatura si 

devono seguire le indicazioni della 

UNI EN 12845 e si deve prevedere un 

sistema adeguato per evitare 

condizioni di umidità maggiori 

dell’80% 

 Il mantenimento di una temperatura 

interna di almeno 15 °C è considerato 

sufficiente a limitare la presenza di 

umidità relativa troppo elevata 



Caratteristiche funzionali 

SISTEMA DI SCARICO DEI FUMI 

 Sistema di scarico indipendente per ogni 
singolo motore 

 La tubazione di scarico deve essere dotata di 
collegamento flessibile al motore 

 La condotta deve essere isolata termicamente 
 Scarico in atmosfera, a distanza maggiore di 

1,5 da finestre, porte o aperture praticabili, 
percorsi di transito o prese d’aria di 
ventilazione e portata e situati in modo da non 
investire persone o cose (raccomandato 
almeno 2,40 m dal piano di riferimento) 

 I terminali di scarico devono essere 
opportunamente protetti dagli eventi 
atmosferici e dotati di griglia di protezione 

 Negli attraversamenti di pareti o solai la 
tubazione di scarico dei gas combusti deve 
essere opportunamente isolata 

53 



Alimentazione dei motori a 

combustione interna 
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SFIATO DEL SERBATOIO 

 
 Il tubo di sfiato del 

serbatoio deve essere 
portato all’esterno, in 
atmosfera e deve sfociare a 
quota non minore di 2,50 
m dal piano di riferimento 
esterno ed a distanza non 
minore di 1,5 m da finestre 
e porte 



Caratteristiche funzionali 
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ESTINTORE 

 Deve essere installato un estintore 
di classe di spegnimento almeno 
34A144 BC 

 In presenza di impianti con 
potenze elettriche complessive 
installate maggiori di 40 kW deve 
essere previsto anche un estintore 
a CO2 di classe di spegnimento 
minima di 113B 



LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

DI POMPAGGIO ANTINCENDIO 
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Generale Elettro Idraulica S.r.l. 
Via Rocca Tedalda, 13 
50136 FIRENZE 
Telefono: +39 055 650711 
info@geipressurizzazione.it 

www.geipressurizzazione.it 


