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1. Introduzione 

La presente relazione è relativa alla progettazione dell’impianto antincendio a servizio della 

galleria di nuova realizzazione per collegamento tra le strade S.R.69 e la S.P. delle miniere, in 

località Porcellino. La lunghezza dell’infrastruttura è circa 285 metri, inferiore ai 500 metri riportati 

all’attività n°80 del DPR 151/2011. La stessa opera non rientra neppure tra quelle soggette al 

Dlgs 264/06, la quale riguarda reti stradali trasneuropee. Pertanto non è richiesta l’installazione di 

un impianto di spegnimento antincendio, ma se ne prevede solo una predisposizione 

comprendente l’installazione delle tubazioni idriche necessarie, della vasca di acccumulo e del 

locale tecnico, con esclusione degli idranti, degli estintori e del gruppo di pressurizzazione. 

2. IDRANTI 

E’ prevista la predisposizione di due idranti a muro UNI 45 in modo da suddividere il tratto di 

galleria in tre lunghezze circa equivalenti. Il dimensionamento della rete idrica è eseguito 

considerando un solo idrante in funzione, con portata dell’idrante non inferiore a 120 lt/min ed 

una pressione residua al bocchello non inferiore di 2,0 bar. 

 

3. RISERVA IDRICA 

La predisposizione considera il funzionamento contemporaneo di un solo idrante disponibile per 

la durata di 60 min, con un volume complessivo utile minimo di 7200 lt. La vasca sarà realizzata 

in opera con struttura in cemento armato, adiacente al locale tecnico antincendio costruito a lato 

dell’imbocco sud (lato Cavriglia) dell’infrastruttura. Il reintegro della riserva è eseguito mediante 

rete idrica pubblica. Non è presente un punto di adduzione idrica nelle vicinanze del locale 

tecnico, quindi occorre realizzare il tratto idrico di collegamento tra la vasca ed il punto più vicino 

della rete acquedotto. Il punto di presa è situato nelle vicinanze delle abitazioni poste sulla collina 

sopra la galleria. 

4. GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 

Tale componente è escluso dal presente progetto. Le caratteristiche sono riportate solo per 

completezza al fine unicamente di una sua predisposizione. Il gruppo pompaggio è per 

installazioni fisse antincendio assemblato in conformità alla norma UNI EN 12845 con nà 1 

pompa principale del tipo normalizzato accoppiata a n° 1 motopompa a motore diesel per mezzo 

di giunto elastico spaziatore e pompa jockey per il mantenimento della pressione nel sistema di 

estinzione incendi. Il funzionamento del gruppo sarà sotto battente come definito UNI-EN 12845 

punto 10.6.2.2). In fase di installazione del gruppo occorre verificare: 

 

 che le tubazioni siano state posizionate in maniera da evitare sacche d'aria, sorrette 

autonomamente ed indipendentemente dalla pompa; 



  
 

 
 

 

 

Relazione Previsionale di Impatto Acustico Infrastruttura 
   
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

PD.RL.M.10.A.23 Relazione imp. meccanico  Pagina 3 di 8 

 

 che il tratto tubazione in aspirazione tra il punto di prelievo ed il gruppo di pompaggio sia il più 

breve possibile, di diametro adeguato e uguale o superiore al minimo richiesto per il 

mantenimento 

della velocità massima come indicato dalla normativa UNI-EN 12845; 

 che le tubazioni non presentino perdite od infiltrazioni d'aria. Non installare valvole o 

saracinesche direttamente sulla bocca della pompa. Prevedere tronchetto o cono come indicato 

dalla norma UNI-EN 12845 

Prevedere diametro della tubazione in aspirazione non inferiore a DN 65 verificando che la 

velocità 

massima in aspirazione non superi il valore di 1,8 m/s; 

NPSH disponibile alla bocca della pompa maggiore di almeno 1 metro C.A. dell’NPSH richiesto 

alla 

portata richiesta e con la massima temperatura dell’acqua; 

 Prevedere sulle tubazioni di aspirazione un filtro all’esterno della riserva idrica con area 

dipassaggio di almeno 1,5 volte l’area nominale della tubazione e che non permetta il passaggio 

dioggetti aventi diametro superiore a 5 mm; 

- Installare una valvola di intercettazione tra filtro e riserva idrica; 
 

 
Figura 4.1 – Particolare del gruppo di pressurizzazione sotto battente 
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Riguardo al motore diesel, i gas di combustione del motore endotermico devono essere 

scaricati all’esterno mediante condotta dotata di adeguato silenziatore e la 

contropressione non deve superare le raccomandazioni per il tipo di motore diesel 

installato. La condotta di scarico deve essere di adeguata dimensione a seconda della 

lunghezza della tubazione attenendosi alle specifiche progettuali, deve essere 

coibentata e dotata delle opportune protezioni contro i contatti accidentali del personale 

con le superfici ad alte temperature ed interponendo un silenziatore per la protezione 

acustica ed un giunto antivibrante per evitare la trasmissione delle vibrazioni generate 

dal motore. Il terminale dello scarico non deve essere vicino a porte o finestre e i gas di 

scarico non devono rientrare in alcun modo all'interno del locale pompe. Nella parte 

finale le tubazioni di scarico devono essere protette dalle intemperie e devono avere 

terminali che non consentano l’ingresso di acque meteoriche nel tubo di scarico o ritorni 

di condensa 

verso il motore. Le tubazioni dovranno avere uno sviluppo il più corto possibile 

(possibilmente non superiore a 5,0 m) e con il minor numero di curve possibili, che 

comunque non dovranno avere raggio di curvatura inferiore a 2, 5 volte il diametro del 

tubo stesso. Le tubazioni dovranno essere adeguatamente supportate e dovrà essere 

previsto un sistema di scarico condensa di materiale adeguato all’acidità della condensa 

stessa a causa della presenza delle anidridi contenute nei gas di scarico. Di seguito 

elenchiamo indicazioni di massima per la stima della sezione delle tubazioni di scarico 

fumi.  Dimensioni indicative per tubazioni di scarico fumi possono essere: 

- fino a lunghezze di 5,0 m la sezione dovranno essere almeno pari a quella dell’uscita 

del collettore di scarico del motore, ma possibilmente dovranno essere aumentate di un 

diametro. 

- per tubazioni di scarico fumi con lunghezze superiori a 5,0m la sezione dovrà essere 

maggiorata 

rispetto alla sezione d’uscita del collettore di scarico secondo le indicazioni progettuali e 

le 

raccomandazioni dei costruttori di motori diesel La sezione della tubazione di scarico 

dovrà essere aumentata di almeno il 15% per ogni curva a 90° prevista lungo il 

percorso. L’importanza del sistema di aerazione del locale pompe in presenza di 

motopompe con raffreddamento ad aria o aria/acqua con radiatore è fondamentale, 

poiché da essa deriva il buon funzionamento del sistema antincendio. Il sistema di 

ventilazione dovrà permettere la dissipazione del calore prodotto durante il 

funzionamento del gruppo motopompa per irraggiamento e assicurare il corretto flusso 

d'aria comburente e per il raffreddamento del motore. La figura 4.2 indica una 

installazione tipo con una corretta apertura per l’ingresso aria fresca posta nella parte 

bassa della parete contrapposta all'apertura per l’espulsione dell’aria calda. E' 
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opportuno che l'espulsione dell’aria sia adeguatamente convogliata all'esterno in modo 

da evitare che in nessun caso l'aria calda possa rientrare nel locale. In ambienti con 

elevata presenza di particelle sospese nell'aria, sarà necessario creare un sistema di 

prefiltrazione che consenta di non intasare il filtro del motore e il radiatore. Il sistema di 

prefiltrazione dovrà essere dimensionato tenendo conto della percentuale di 

intasamento accettabile in modo da non ridurre le portate per il ricambio di aria 

all’interno del locale pompe. Per quanto riguarda la portata d’aria necessaria al buon 

funzionamento del motore diesel essa dipende da molteplici fattori tra i quali l’altitudine, 

le condizioni ed il luogo d’installazione del motore. In condizioni d’installazione normali, 

con altitudini s.l.m. non elevate, un motore diesel necessita indicativamente di circa 95-

110 m3/h di aria per kW di potenza al fine di garantirsi un buon raffreddamento ed una 

buona combustione. Il progetto delle aperture della sala di pompaggio del gruppo 

antincendio, dovrà tenere in considerazione la portata d’aria necessaria al motore che 

varia in funzione dell’altitudine s.l.m. (riferirsi ai dati dei costruttori di motori diesel). 
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Figura 4.2 – Particolare ventilazioni del gruppo 

 

5. ESTINTORI 

Sono previsti due estintori, uno accanto all’idrante ed uno nel locale tecnico. Gli estintori 

saranno del tipo 13A - 89B/C. 
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6. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA 

Il calcolo della rete è eseguito secondo le indicazione della UNI 10779, con portata di 120 lt/min. 

Si riporta di seguito un foglio excel di riepilogo con indicazione delle caratteristiche minime del 

gruppo di pressurizzazione. 
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