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SOMMARIO 

La costante ricerca ed il continuo sviluppo nel settore della sicurezza antincendio portano ad una 
produzione di prodotti e sistemi con tecnologia innovativa sia nel settore della protezione passiva che 
maggiormente in quello della protezione attiva. In quest’ultimo settore, i sistemi maggiormente 
utilizzati per il controllo e l’estinzione degli incendi sono rappresentati dagli impianti di spegnimento a 
pioggia – impianti sprinkler. In particolare per gli impianti di spegnimento di tipo sprinkler ad umido 
può essere prevista la possibilità di utilizzo di sistemi di tubazioni innovative costituite da un materiale 
plastico con struttura composita che garantisce prestazioni di resistenza e reazione al fuoco adeguati a 
garantire la loro possibilità di applicazione in impianti sprinkler specifici. Nel presente documento si 
riporta il processo di qualificazione delle tubazioni in plastica di tipo innovativo in accordo alle 
previsioni contenute nelle disposizioni normative emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Vengono presentate le caratteristiche 
del sistema di tubazione in riferimento alla tipologia di struttura e al materiale impiegato per la sua 
realizzazione. Sono descritte, inoltre, le principali prove eseguite da laboratori autorizzati e accreditati 
dai principali enti internazionali del settore antincendio quali VdS tedesco, LPCB inglese e CSIC 
spagnolo che hanno certificato il nuovo sistema di tubazioni attestandone l’idoneità per impianti 
sprinkler ad umido. Infine, vengono affrontate anche le tematiche legate alla normativa italiana, che in 
base anche ai recenti sviluppi nel campo della prevenzione incendi permette la possibilità di impiego 
di materiali innovativi che ancora non sono stati contemplati dalle norme tecniche o specifiche 
tecniche di riferimento o armonizzate. 

INTRODUZIONE 

Nel campo della sicurezza antincendio si ha una costante e continua evoluzione tecnologica che porta 
alla realizzazione di prodotti tecnologicamente innovativi sia nel settore della protezione passiva e 
maggiormente in quello della protezione attiva. E’ infatti in quest’ultimo settore che si annoverano le 
tecnologie di rivelazione sia innovative in riferimento al principio fisico del principio di incendio 
sorvegliato, sia in funzione della tipologia di copertura, puntiforme, lineare o estesa nei confronti 
dell’ambiente protetto. Ancora, le tecnologie di spegnimento vedono la nascita di nuovi impianti, quali 
ad esempio quelli a deplezione di ossigeno o impianti di controllo o estinzione degli incendi ad agenti 
estinguenti speciali. Negli impianti di spegnimento automatico la tipologia più diffusa è rappresentata 
dagli impianti di spegnimento a pioggia – impianti sprinkler – per i quali le norme tecniche prevedono 
la realizzazione delle tubazioni – il cosiddetto piping - attraverso delle tubazioni principali e 
secondarie di acciaio. Lo sviluppo tecnologico nel campo del piping in materiale plastico, ha reso 
disponibili tubazioni con prestazioni elevate che permettono la possibilità di impiego in sostituzione 
delle tubazioni metalliche, comunemente utilizzate per questa tipologia di impianti. Infatti è stata 
presentata una tubazione realizzata in polipropilene “random”, caratterizzata nello strato intermedio da 
una particolare struttura composita in fibra di vetro, che unitamente ad una speciale additivazione del 
polimero polipropilenico garantisce elevate doti si resistenza meccanica e basso rischio di 



infiammabilità. Queste caratteristiche rendono idonee tali tubazioni per lo specifico utilizzo negli 
impianti automatici “sprinkler” di tipo “ad umido”, così come definiti dalla norma UNI EN 12845, [1]. 
In base alla lettera “Lettera – Circolare” del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, protocollo n. 0014229 del 19/11/2012 [2], al DM del 
20/12/2012 [3] ed al recente quadro normativo relativo alla prevenzione incedi, approvato con il DM 
del 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 
del decreto legislativo 8 Marzo 2006, n.139) [4], anche in Italia viene prevista la possibilità di impiego 
di prodotti di tipo innovativo. Infatti l’idoneità all’impiego è attestata dal progettista sulla base di una 
valutazione del rischio connessa all’utilizzo dei medesimi prodotti, supportata da pertinenti 
certificazioni di prova riferite a norme o specifiche di prova nazionali, internazionali e/o specifiche di 
prova adottate da laboratori a tal fine autorizzati. Nel presente articolo, con lo scopo di illustrare la 
corretta applicazione per la qualificazione di un prodotto antincendio di tipo innovativo, vengono 
presentate le caratteristiche di un sistema di piping in materiale sintetico (sistema aquatherm red pipe) 
unitamente ai protocolli di prova e certificazione per il prodotto innovativo. In particolare, l’articolo 
illustra le modalità per la definizione del protocollo di prova, oltre che i risultati dei test di laboratorio 
condotte sul sistema stesso ed i relativi risultati ottenuti. Differenti enti certificatori internazionalmente 
riconosciuti nel campo della sicurezza antincendio, hanno rilasciato certificati per il sistema di 
tubazioni in plastica di tipo innovativo, confermando la possibilità per la realizzazione di impianti 
sprinkler ad umido sotto specifiche condizioni di impiego in ambienti per i quali è stata valutata una 
classe di rischio incendio di tipo Low Hazard (LH) oppure di tipo Ordinary Hazard (OH). Sono state 
prese come riferimento le certificazioni rilasciate da tre importanti enti facenti capo a paesi della 
Comunità Europea; in particolare l’ente indipendente tedesco “VdS Schadenverhütung GmbH”, l’ente 
indipendente britannico “Loss Prevention Certification Board” (LPCB) e l’ente spagnolo “Consejo 
Superior de Investigaciones” (CSIC). 

1.0 TUBAZIONE INNOVATIVA IN MATERIALE PLASTICO PER IMPIANTI SPRINKLER 

Nel campo delle tubazioni in materiale plastico impiegate per la realizzazione di linee di adduzione in 
pressione, il polipropilene di tipo random PP-R, rappresenta uno dei materiali più importanti per le 
buone caratteristiche meccaniche e le ottime doti di lavorabilità offerte dalla molecola base. Il 
polipropilene infatti appartiene alla categoria dei materiali termoplastici con struttura parzialmente 
cristallina dove in fase di polimerizzazione si sostituisce un atomo di H con il gruppo metilico CH3. La 
particolare struttura molecolare ottenuta, limita le rotazioni tra le catene polimeriche, determinando 
così un polimero vinilico con buone caratteristiche meccaniche e termiche. Uno dei tanti vantaggi 
offerti dal materiale polipropilenico è rappresentato dalla tecnica di lavorazione che prevede il 
collegamento tra due componenti dell’impianto senza l’ausilio di elementi meccanici di tenuta o di 
guarnizione. Grazie alle proprietà della molecola, il collegamento tra le parti avviene attraverso il 
processo di polifusione molecolare che garantisce un’unione inscindibile, sicura e permanente tra le 
parti. L’esigenza di avere a disposizione tubazioni con prestazioni ulteriormente migliorate rispetto a 
quelle offerte dalla molecola base, ha portato la ricerca e lo sviluppo tecnologico in questo settore, alla 
produzione di tubazioni con strutture composite realizzate con una molecola polipropilenica 
modificata “ad hoc” per le esigenze specifiche delle varie tipologie di impianti meccanici. E’ questo 
ad esempio il caso dei sistemi di tubazione prodotti da un’azienda tedesca, che da oltre 40 anni è 
specializzata in questo tipo di prodotto. Nel presente articolo è stato preso come riferimento, il sistema 
di tubazioni sviluppato da tale azienda per lo specifico utilizzo negli impianti antincendio di tipo 
sprinkler. Il prodotto denominato “aquatherm red pipe” si contraddistingue per l’esclusivo complesso 
molecolare sviluppato autonomamente dall’azienda e denominato “fusiolen® PP-R FS”. Tale 
materiale viene ottenuto modificando la molecola base con l’aggiunta di speciali additivi, come ad 
esempio complessi vitaminici, antiossidanti, ritardanti di fiamma, pigmenti, ecc. che permettono di 
avere un materiale in grado di avere un basso rischio di infiammabilità e un’ottima resistenza, anche al 
naturale processo di invecchiamento cui sono soggette tutte le molecole organiche. Il sistema 
aquatherm red pipe si caratterizza anche per la particolare struttura della tubazione realizzata con la 
speciale tecnologia “faser” che permette di ottenere con un singolo processo di estrusione una 
tubazione con una struttura composita fibro-rinforzata, vedi Figura 1. 



 
Figura 1. Disegno 3D di una sezione del tubo aquatherm red pipe 

Nella parte mediana della sezione del tubo è presente la struttura composita con fibra di vetro. Nella 
Figura 2, è possibile vedere la direzionalità delle fibre di vetro presenti all’interno del materiale in 
corrispondenza dello strato intermedio della tubazione. L’immagine, acquisita con un microscopio 
elettronico a 367 ingrandimenti, rappresenta la zona mediana del tubo sezionata con un piano parallelo 
alla direzione di estrusione. Il campione utilizzato per l’esame al microscopio è un tubo aquatherm red 
pipe SDR 7,4 MF – 50 mm x 6,9 mm. 

 
Figura 2. Fibra di vetro presente nello strato intermedio del tubo sezionato con un piano parallelo alla 

direzione di estrusione (immagine microscopio elettronico, 367 x) 

L’immagine di Figura 3 rappresenta invece la disposizione delle fibre presenti nello strato intermedio 
del tubo sezionato con un piano ortogonale alla direzione di estrusione. Il campione utilizzato per 
l’esame al microscopio è un tubo aquatherm red pipe SDR 7,4 MF – 50 mm x 6,9 mm. 

 
Figura 3. Fibra di vetro presente nello strato intermedio del tubo sezionato con un piano ortogonale 

alla direzione di estrusione (immagine microscopio elettronico, 367 x) 



In generale le proprietà del materiale polipropilenico dipendono dalla tipologia e dalla natura delle 
sostanze impiegate durante il processo produttivo. In particolare le caratteristiche meccaniche del 
materiale esaminato sono direttamente collegate anche al contenuto di sostanze inorganiche, quali ad 
esempio fibra di vetro, pigmenti, antiossidanti, ecc.. La scelta della giusta percentuale elevata e della 
concentrazione ottimale di tali sostanze caratterizza un materiale con ottime doti di stabilità meccanica 
e termica. Il test di laboratorio con il quale sono caratterizzati i materiali polimerici, è rappresentato 
dalla prova di termogravimetria (TGA). Il test rappresenta una tecnica di analisi termica quantitativa 
che permette di valutare la variazione di massa di un campione di materiale in funzione della 
temperatura e/o del tempo. Il test condotto su un campione di materiale di tubo aquatherm red pipe 
SDR 7,4 MF 50 mm x 6,9 mm, ha confermato la presenza di sostanze inorganiche pari a circa il 20% 
come indicato dalla curva termogravimetrica riportata in Figura 4. Il test consiste nel riscaldamento 
del provino da 50 °C a 700 °C con un innalzamento di temperatura di 75 °C/min. Durante questa fase 
il provino è mantenuto all’interno di una corrente di gas inerte (azoto - N2) la cui portata è pari a 50 
ml/min. Al raggiungimento dei 700°C il campione è mantenuto alla stessa temperatura per un tempo 
pari a 5 min., durante il quale fluisce un gas ossidante (ossigeno – O2) con una portata di 50 ml/min. Il 
test TGA è condotto in accordo alle normative DIN EN ISO 1158 [5] e DIN 51006 [6]. 

 

Figura 4. Curva termogravimetrica riferita al test TGA condotto su un campione di tubo aquatherm red 
pipe 

Le proprietà di questo materiale innovativo sono tali per cui, vari enti certificatori internazionalmente 
riconosciuti nel campo della prevenzione incendi, hanno rilasciato certificati che ne attestano la 
possibilità di utilizzo per impianti sprinkler ad umido sotto specifiche condizioni di impiego, in 
ambienti per i quali è stata valutata una classe di rischio incendio di tipo Low Hazard (LH) oppure di 
tipo Ordinary Hazard (OH). La possibilità di utilizzo di un materiale plastico in questa tipologia di 
impianti ha permesso di ottenere molteplici vantaggi, che oltre ad agevolare e semplificare la 
lavorazione e la posa delle tubazioni stesse, permettono soprattutto di aumentare l’affidabilità 
operativa dell’impianto nel tempo. Tale affermazione è giustificata infatti dalla totale assenza di 
fenomeni corrosivi a carico del materiale polipropilenico. Il problema della formazione della 
corrosione all’interno dei tubi metallici, può rappresentare un concreto ostacolo al corretto 
funzionamento dell’impianto sprinkler. Indagini ispettive eseguite sugli impianti, dopo un certo 
numero di anni dalla loro entrata in servizio, confermano tale tesi. Purtroppo in Italia il problema della 
formazione di corrosione all’interno della rete di distribuzione a maglia degli impianti sprinkler non 
viene considerato in maniera sistematica. Infatti anche la normativa tecnica di riferimento UNI EN 
12845, non affronta in maniera esaustiva il problema della corrosione delle tubazioni sprinkler, salvo 
per brevi indicazioni generali e un breve commento sulla necessità di evitare corrosione galvanica 
quando si utilizzano tubazioni in rame. Alcuni paesi europei ad esempio, stanno approcciando la 
problematica attraverso l’emanazione di bollettini tecnici, che anche se hanno una valenza informativa 



piuttosto che prescrittiva, forniscono utili indicazioni per la gestione della problematica. Un approccio 
più sistematico al problema è dato dalla normativa americana NFPA, che considera gli aspetti legati 
alla riduzione ed alla prevenzione dei fenomeni corrosivi sia durante la fase iniziale di progettazione 
dell’impianto, sia durante le operazioni manutentive dell’impianto stesso. Negli ultimi anni, alcuni 
paesi europei come ad esempio Germania ed Inghilterra, hanno promosso la cultura di valutare i rischi 
connessi alla presenza di fenomeni corrosivi all’interno delle tubazioni metalliche degli impianti 
sprinkler. Le analisi investigative condotte su varie tipologie di impianti sprinkler hanno messo in 
risalto la criticità ai fini della corrosione degli impianti sprinkler di tipo “a secco”. Dati forniti 
dall’ente notificato VdS, dimostrerebbero che su base statistica oltre il 70% degli impianti sprinkler a 
secco devono essere trattati per la corrosione entro i primi 12 anni e mezzo di vita operativa, e di 
questi circa il 20% dovranno essere quasi completamente sostituiti. Nel caso di impianti sprinkler di 
tipo “ad umido”, la problematica della formazione di fenomeni corrosivi è sensibilmente ridotta 
rispetto a quanto avviene negli impianti a secco, anche se i dati statistici indicano che dopo 25 anni di 
vita operativa il 32% degli impianti è soggetto ad una corrosione di severità media, che prevede la 
sostituzione non di tutti ma di alcuni tratti di tubazione, [7]. Nella Figura 5 è rappresentata la sezione 
di una condotta presente su un impianto sprinkler di tipo ad umido. L’impianto è stato trovato con un 
grado di corrosione molto severa dopo appena 12 anni di esercizio. 

 

Figura 5. Tubo di impianto sprinkler ad umido con elevato grado di corrosione dopo 12 anni di vita 
operativa (foto per cortesia di FM Global) 

Sicuramente il fenomeno della corrosione e della formazione di depositi solidi all’interno delle 
tubature, caratterizzano il normale processo di invecchiamento degli impianti metallici. Per tali ragioni 
gli impianti sprinkler realizzati con materiali ferrosi sono soggetti ad un degradamento delle loro 
prestazione che si traduce anche in diminuzione di affidabilità dell’impianto stesso. Infatti i fenomeni 
sopra descritti possono determinare un aumento delle perdite di carico distribuite su tutto l’impianto, 
una sensibile diminuzione del fattore di scarico K della testina sprinkler anche fino al 30% [8] e nei 
casi più estremi anche al completo intasamento dell’ugello. Da quanto sopra risulta che impianti non 
in grado di funzionare nelle condizioni di progetto, quindi non in grado di tenere sotto controllo un 
incendio o di estinguerlo completamente, possono presentarsi con una probabilità non tropo remota. 
L’impiego di un materiale innovativo, come il sistema aquatherm red pipe, negli impianti per i quali 
può essere prevista la sua applicazione, eliminerebbe definitivamente i rischi legati alla corrosione 
appena descritti. 

2.0 TEST DI QUALIFICAZIONE PRODOTTO 

La possibilità di impiego negli impianti sprinkler di materiali innovativi viene attestato da certificati 
rilasciati da enti internazionalmente riconosciuti che ne stabiliscono anche le specifiche condizioni di 
utilizzo. In particolare il sistema aquatherm red pipe ha ottenuto certificazioni di vari enti 
internazionali sia europei che extra europei. Nel presente documento sono prese in considerazione le 
certificazioni rilasciate da enti facenti capo a paesi appartenenti alla Comunità Europea, quali: 
Germania, Regno Unito e Spagna 



2.1 Descrizione “VdS” test 
I test eseguiti dall’ente indipendente tedesco VdS, sono stati condotti su campioni di prodotto del 
sistema aquatherm red pipe con dimensioni: 25mm (DN15), 32mm (DN20), 40mm (DN25), 50mm 
(DN32), 63mm (DN40), 75mm (DN50), 90mm (DN65), 110mm (DN80) e 125mm (DN90). I test 
sono stati condotti prendendo come riferimento le linee guida VdS 2100-06:2004-01 [9] e VdS 
2344:2012 [10]. Le prove di qualificazione previste dall’ente VdS si articolano in: controlli preliminari 
di conformità della marcatura dei raccordi e di conformità dimensionale, test di assemblaggio, test di 
pressione, test del “colpo di ariete”, test di tenuta idraulica, test di fiamma, test di resistenza termica, 
test di torsione, [11], [12], [13], [14] e [15]. I campioni utilizzati per i vari test sono costruiti con una 
geometria standard che prevede l’impiego di 3 pezzi di tubo di lunghezza 250 mm, un raccordo a 
“TEE”, una curva a 90° ed una curva a 45°. Le verifiche di conformità prevedono un controllo sulla 
marcatura dei vari componenti e sulla rispondenza delle dimensioni rispetto a quanto riportato nei 
disegni. Il test di assemblaggio prevede che l’operatore provveda ad assemblare il campione in 
maniera corretta seguendo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio. Il test di pressione prevede il 
riempimento completo del provino con acqua e dopo un periodo di raffreddamento per almeno 5 ore 
alla temperatura di 5°C, il provino è sottoposto ad una pressione 4 volte maggiore alla pressione 
ammissibile per un tempo di 10 minuti. Al termine della prova non si devono manifestare perdite, 
deformazioni permanenti o rotture del materiale. Il test del “colpo di ariete” eseguito sul provino 
riempito di acqua e raffreddato per almeno 5 ore a 5°C, sottopone il campione a 3000 cicli di 
pressurizzazione facendo variare la pressione tra una pressione minima di 3,5 bar ed una pressione 
massima superiore di 25bar alla pressione operativa. Sul provino non devono essere riscontrate 
perdite, deformazioni permanenti o rotture del materiale. Il test di perdita è realizzato su un provino 
raffreddato e completamente svuotato di acqua il quale successivamente è pressurizzato con aria alla 
massima pressione di 12 bar. In queste condizioni non devono essere riscontrate perdite mediante 
l’ausilio di un rilevatore spray. Il test di fiamma è condotto in una camera priva di correnti d’aria, nella 
quale il provino è mantenuto in posizione da una idonea struttura di sostegno. Al di sotto del provino è 
posto un contenitore metallico contenente una quantità di combustibile metanolo pari a 0,5 litri per 
tubazioni con DN < 100. Il provino riempito di acqua è mantenuto alla pressione operativa attraverso 
un sistema di pressurizzazione. I test inizia incendiando il metanolo che deve garantire una fiamma per 
un tempo massimo di combustione di 5 minuti. Al termine del test il provino non deve presentare 
perdite di acqua, gocciolamenti ardenti e deformazioni. Una immagine relativa ad una fase del test di 
fiamma è riportata nella Figura 6. 

 

Figura 6. Provino aquatherm red pipe sottoposto al test di fiamma presso i laboratori VdS 

Attraverso l’impiego di una termocamera ad infrarossi sono state registrate le temperature raggiunte 
durante l’esecuzione del test di fiamma. Come è possibile notare dall’immagine rappresentata in 
Figura 7, la massima temperatura raggiunta in prossimità del provino è stata di circa 460 °C. 



 

Figura 7. Istantanea con termocamera ad infrarossi durante il test di fiamma 

Il test di resistenza termica è condotto su 2 campioni, uno riempito per il 20% di acqua e l’altro a 
secco. Entrambi i provini sono sottoposti ad una temperatura di 110°C per 12 giorni. Al termine della 
prova non devono essere riscontrate perdite, deformazioni permanenti o rotture del materiale. Il test di 
torsione è realizzato su un provino inizialmente riempito con acqua alla pressione operativa e 
depressurizzato successivamente. In questa condizione, una volta fissata un’estremità è applicato un 
momento torcente. L’elemento di unione centrale del provino deve essere in grado trasmettere una 
coppia massima 80 Nm evitando una rotazione elativa tra le due estremità del provino stesso. 

2.2 Descrizione “LPCB” test 
I test eseguiti dall’ente britannico LPCB, sono stati condotti su campioni di prodotto del sistema 
aquatherm red pipe nel range di diametri da 25mm (DN15) a 125mm (DN90). I test realizzati sui vari 
campioni fanno riferimento a quanto indicato nelle norme LPS 1260: Issue 2.1, [16]. Le prove di 
qualificazione definite dall’ente LPCB prevedono: test di verifica della marcatura, test di verifica 
dimensionale, test di assemblaggio, test di pressione idrostatica, test di resistenza alla candeggina, test 
di esposizione al fuoco, test di esposizione alle radiazioni ultraviolette e test di resistenza agli urti, 
[19], [20]. Le verifiche iniziali di marcatura, controllo dimensionale e test di assemblaggio, sono 
eseguiti in analogia a quanto descritto precedentemente per l’ente VdS. Il test di pressione idrostatica 
prevede di sottoporre un provino ad una pressione massima pari a 4 volte la pressione operativa per 1 
ora di tempo. Successivamente il provino è sottoposto al test distruttivo per valutare la massima 
pressione di rottura ed anche le modalità di rottura del provino stesso. I vari test distruttivi condotti, 
hanno fornito massime pressione di rottura comprese tra 76 bar e 83 bar. Il test di resistenza alla 
candeggina valuta l’effetto di aggressione di particolari sostanze chimiche sulla molecola plastica. 
Questo test viene condotto condizionando il provino immergendolo in candeggina domestica 
(soluzione di ipoclorito di sodio al 14 – 15%) per un periodo di 30 giorni alla temperatura di 20 °C ± 5 
°C. Terminato il condizionamento il provino è sottoposto al test di pressione idrostatica. Il test di 
esposizione al fuoco valuta l’integrità strutturale di tutti i componenti del provino alla massima 
pressione operativa al termine del test stesso. La prova viene condotta in una camera di test di 
dimensioni 4m x 4m x 2,8m (h) con apertura perimetrale alla base di 50mm. Al soffitto viene installata 
una tubazione di diametro 1” ½ che termina con uno sprinkler rivolto verso il basso (pendent) a 
risposta rapida e temperatura di attivazione 68°C. Nella Figura 8 è schematizzata una camera di prova 
per il test di esposizione al fuoco come definita in [16]. Al di sotto del giunto di collegamento 
(componente primario: raccordo a TEE o curva a 90°), è posizionato un contenitore specifico 
contenete 10 litri di eptano, così come definito nello standard BS En 3-1:1996 [17]. Il combustibile 
viene incendiato e fatto bruciare liberamente. All’attivazione dello sprinkler la portata è mantenuta a 
47 l/min, mentre una volta esaurita o estinta la combustione, la portata di efflusso dallo sprinkler è 
incrementata a 100 l/min per ulteriori 10 minuti. Nei vari test condotti, in prossimità del componente 
primario, sono state registrate temperature dell’aria all’atto del funzionamento dello sprinkler di circa 
180 °C, mentre le massime temperature raggiunte in prossimità del componente primario sono state di 
circa 270°C. 

460°C



 

Figura 8. Camera di prova per il test di esposizione al fuoco condotto secondo LPS 1260: Issue 2.1 

Il test di esposizione alle radiazioni ultraviolette UV verifica l’integrità strutturale del campione 
sottoponendolo ad un test di resistenza con una pressione pari a 4 volte la massima pressione di 
esercizio, dopo essere stato soggetto all’esposizione ai raggi UV per un periodo di 90 giorni e 360 
giorni. Il test di resistenza agli impatti verifica la capacità del materiale di resistere ad urti di una 
determinata energia, in base a quanto definito dalla BS 3506 [18]. L’energia di impatto è valutata in 
diverse condizioni di temperatura; in particolari i provini sono condizionati per 1 ora alle seguenti 
temperature: -20 °C, 1 °C, 20 °C e 70 °C. 

2.3 Descrizione “CSIC” test 
I test eseguiti per conto dell’ente spagnolo “CSIC” sono stati condotti su campioni di prodotto del 
sistema aquatherm red pipe nel range di diametri da 20 mm a 160 mm. Tutte le prove sono state 
eseguite da differenti laboratori accreditati quali: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc), centro de ensayos Innovación y servicios (CEIS), Asociación para el Fomento de la 
Investigación y la Tecnologia de la Seguridad contra Incendios (AFITI) - Centro de Ensayos e 
Investigación del Fuego (LICOF). Le prove di qualificazione prevedono le verifiche preliminari di 
controllo marcatura e controllo dimensionale, test di pressione idrostatica, test di resistenza 
all’impatto, test di esposizione al fuoco e test di reazione al fuoco [21], [22], [23], [24]. I test di 
verifica marcatura, controllo dimensionale, test di pressione idrostatica, test di impatto e test di 
esposizione al fuoco sono condotti in analogia a quanto definito dal protocollo di prove LPCB. Il test 
di reazione al fuoco è eseguito su provini di tubazioni aquatherm red pipe di diametri 110 mm e 40 
mm. La modalità di esecuzione della prova prevede l’esposizione ad attacco termico mediante Single 
Burning Item (S.B.I.), così come definito dalla norma UNE EN 13238:2002, [25]. Una tipica camera 
di prova è rappresentata in Figura 9. La prova di reazione a fuoco che determina il grado di 



partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto, permette di identificare la 
classe di reazione al fuoco del materiale tesato. 

 

Figura 9. Tipica camera di prova per attacco termico mediante attacco termico S.B.I. 

A seguito della prova di reazione al fuoco il materiale costituente il sistema aquatherm red pipe ha 
ottenuto la seguente classificazione secondo la norma UNI EN 13501-1, [26]: B-s1, d0; pertanto il 
materiale è caratterizzato da un contributo molto limitato al fuoco (B), una produzione molto bassa di 
fumo (s1) e totale assenza di gocce o particele ardenti entro i 600s (d0). 

3.0 RISULTATI DEI TEST DI QUALIFICAZIONE E RACCOMANDAZIONI GENERALI 

I test eseguiti sul materiale innovativo in base al protocollo di prove di qualificazione prodotto definito 
dai vari enti notificati descritti in §2.0, sono stati superati con esiti positivi. Per tale ragione i vari enti 
di riferimento VdS, LPCB e CSIC hanno rilasciato le rispettive certificazioni che attestano l’utilizzo 
del sistema aquatherm red pipe in impianti antincendio sprinkler di tipo “ad umido” con specifiche 
condizioni di utilizzo, [27], [28], [29]. In base allo specifico certificato preso di riferimento, sono 
previste possibilità di impiego del sistema in impianti utilizzati per la protezione di locali con classe di 
rischio incendio Low Hazard (LH) oppure Ordinary Hazard fino alla classe OH4. In particolare 
secondo l’ente VdS è prevista la possibilità di utilizzo del sistema di tubazioni in plastica di tipo 
innovativo in impianti sprinkler ad umido con installazione in controsoffitto con massima pressione di 
esercizio di 12,5 bar, oppure nel calcestruzzo con massima pressione di esercizio di 18 bar. Inoltre il 
sistema può essere utilizzato con una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 49°C in 
combinazione con testina pendent sprinker con temperatura di attivazione di 68°C. L’utilizzo del 
sistema è consentito per la protezione di locali con i seguenti profili di pericolo: LH, OH1, OH2, OH3 
e OH4 limitatamente alle sale di esposizione, sale da concerto, cinema e teatri. La certificazione LPCB 
prevede l’utilizzo del sistema in impianti sprinkler ad umido con installazione a vista, in controsoffitto 
o nel calcestruzzo con pressione massima di 12 bar. La massima temperatura ambiente consentita è di 
70°C e le testine sprinkler devono essere ad azionamento rapido. L’utilizzo del sistema aquatherm red 
pipe è consentito per la protezione di locali a basso rischio: LH e OH1. La certificazione dell’ente 
CSIC prevede l’utilizzo del sistema aquatherm red pipe per impianti sprinkler ad umido con 
installazione a vista, in controsoffitto o nel calcestruzzo con pressione massima operativa di 12 bar. Le 
testine degli sprinkler devono avere una temperatura di attivazione di 68°C. L’utilizzo del sistema 
aquatherm red pipe è consentito per la protezione di locali a basso e medio rischio: LH, OH1, OH2, 
OH3, OH4. Per ulteriori indicazioni dettagliate in merito alle modalità di impiego e di installazione 
occorre far riferimento alle istruzioni tecniche del produttore, [30]. Nella Tabella 1 sono riassunte le 
possibilità di applicazione del sistema aquatherm red pipe in base a quanto stabilito dai certificati 
rilasciati degli enti certificatori europei considerati precedentemente. Il sistema aquatherm red pipe ha 
ottenuto anche certificazioni rilasciate da molti altri enti che ne permettono l’utilizzo in altri paesi sia 
europei che extraeuropei. A titolo di esempio si possono annoverare: certificazione americana FM, 



certificazione dell’ente norvegese FNH, certificazione svedese SBSC, certificazione dell’ente russo 
VNIIPO, certificazione dell’ente turco TÜRKAK, certificazione dell’ente polacco CNBOP. 

Tabella 1. Quadro riassuntivo delle possibilità di utilizzo del sistema aquatherm red pipe 

Tipo di Installazione 
Paese Ente 

Rif. 
Certif. 

Norma di 
Riferimento 

Diametri 
Calcestruzzo Controsoffitto A Vista 

Germania VdS G4050042 
VdS 2100-06, 
VdS 2344, 

25mm – 125mm X 
X (solo 25-

75mm) - 

Regno 
Unito 

LPCB 684a 
LPS 
1260:Issue2.1, 
BS EN 12845 

20mm – 125mm X X X 

Spagna CSIC 
DIT 
526R/14 

UNE EN 12845, 
Decreto reale 
1942/1993 

20mm – 160mm X X X 

4.0 QUADRO NORMATIVO ITALIANO 

Prima della direttiva prodotti da costruzione – CPD (oggi sostituita dal regolamento prodotti da 
costruzione -CPR) [31], il Ministero dell’Interno, attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
provvedeva, mediante l’istituto della Omologazione, alla verifica della rispondenza delle prestazioni 
dei componenti e dei prodotti da utilizzare per la sicurezza antincendio. L’istituto dell’omologazione, 
oggi ancora valido per le prestazioni di reazione al fuoco di prodotti e materiali fuori dal campo di 
applicazione della CPD/CPR, per gli estintori portatili e carrellati e per i liquidi schiumogeni a bassa 
espansione, richiede che il produttore provveda a sottoporre ad una specifica e codificata procedura di 
prova una serie di prodotti e/o sistemi antincendio nei laboratori autorizzati dal Ministero dell’Interno 
ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 [32]; successivamente il fabbricante, ottenuto il certificato di prova, 
inoltra istanza all’Ufficio Competente della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
Tecnica, che valutata la documentazione inviata, provvede ad emettere l’atto di Omologazione del 
prodotto/sistema antincendio. Al fabbricante nell’atto di omologazione emesso, è richiesto 
esplicitamente l’impegno di riprodurre il prodotto in conformità al prototipo sottoposto a prova: in 
forza di tale impegno si assicura che il prodotto commercializzato presenti le stesse prestazioni, in 
termini di sicurezza antincendio, rispetto al prototipo sottoposto a prova. In attuazione della Direttiva 
Prodotti da Costruzione, molti prodotti, ricadenti sotto il regime dell’omologazione nazionale, sono 
passati nell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Si tratta di tutti quei prodotti da costruzione 
per i quali esiste un norma europea armonizzata in conformità alla quale è possibile marcare il 
prodotto CE. La direttiva prodotti da costruzione, oggi regolamento, al fine di garantire il requisito 
essenziale n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”, prevede l’utilizzo di prodotti che abbiano prestazioni 
determinate in relazione allo specifico impiego, sia come componenti di impianti di protezione attiva, 
sia in qualità di elementi costruttivi e materiali dell’opera da costruzione. I riferimenti alle norme 
armonizzate disponibili per la caratterizzazione dei prodotti da costruzione sono periodicamente 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Con il regolamento CPR, la marcatura CE 
non attesta più la conformità del prodotto ad una specificazione tecnica, così come inteso dalla 
direttiva CPD, ma rappresenta la conclusione di un iter armonizzato che prevede procedure di prova, 
di calcolo e di controllo, attraverso il quale è valutata, accertata, garantita, e infine dichiarata la 
prestazione di un prodotto da costruzione. Con il CPR, la marcatura CE è garanzia di affidabilità e 
precisione delle informazioni sulle prestazioni del prodotto, ma resta al progettista/utilizzatore la 
responsabilità di verificare che le prestazioni dichiarate rispondano alle esigenze progettuali e 
regolamentari. La direttiva CPD ha previsto la possibilità di verificare le prestazioni di un prodotto da 
costruzione innovativo che non rientrasse, o non rientrasse interamente, nell’ambito di applicazione di 
una norma armonizzata, istituendo il rilascio del benestare tecnico europeo ETA (European Technical 
Approval), divenuto con il CPR valutazione tecnica europea (European Technical Assesment), e cioè 
procedimento volontario da applicarsi a discrezione del produttore per l’apposizione della marcatura 
CE sul prodotto in oggetto. La distinzione in termini evidenzia il passaggio da una approvazione del 
prodotto ad una valutazione delle sue prestazioni. Vista la rapida evoluzione tecnologica nel settore 
della sicurezza antincendio, dove vengono sviluppati continuamente nuovi prodotti e sistemi per la 



protezione antincendio per presentarli sul mercato in anticipo rispetto alla predisposizione, o alla 
modifica di specifiche tecniche armonizzate, la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica ha emanato la Lettera Circolare n. 14229 del 19/11/2012 “Impiego di prodotti e sistemi per la 
protezione antincendio delle costruzioni” al fine di consentire un processo, sempre attivabile su base 
volontaria da parte del fabbricante, che consentisse la qualificazione di terza parte di prodotti da 
impiegare con tecnologia innovativa”. Il Decreto Ministeriale 3 Agosto 2015 [4], dedica l’intero 
articolo 3 allo “Impiego dei prodotti per uso antincendio”, ribadendo la necessità di identificazione 
univoca da parte del produttore del prodotto, da effettuarsi secondo le procedure applicabili, oltre 
all’obbligo di qualificazione in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto. Alla stessa 
maniera, il prodotto antincendio dovrà essere accettato dal responsabile dell’attività, ovvero dal 
responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 
identificazione e qualificazione. L’art. 3 del DM 3 Agosto 2015, prosegue elencando i prodotti 
direttamente utilizzabili, perché omologati o già conformi alle direttive comunitarie applicabili e 
lasciando la qualificazione di parte terza per i prodotti non direttamente ricadenti in tali categorie. 
Nelle modalità di progettazione, infine, al Capitolo G.2 “Progettazione per la sicurezza antincendio”, 
fra i metodi di progettazione ordinaria necessari a dimostrare, mediante soluzione alternativa, il 
raggiungimento del collegato livello di prestazione della misura antincendio prevista, vi è la possibilità 
di ricorrere a sistemi e prodotti con tecnologia innovativa, così come riportato nella Tabella 2. 

Tabella 2. Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio secondo il Codice di 
Prevenzione Incendi – Capitolo G2 

Metodi                                                      Descrizione e limiti di applicazione 

Applicazione di 
norme o documenti 

tecnici 

Il progettista applica norme o documenti tecnici emanati da organismi
internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. 

Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a 
normativa comunitaria di armonizzazione, deve essere attuata nella sua
completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle 
norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente
l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio 
dell'attività. 

Applicazione di 
prodotti o tecnologie di 

tipo innovativo 

L’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione 
tecnologica ma sprovvisti di apposita specificazione tecnica, è consentito in tutti i
casi in cui l’idoneità all’impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di
verifica ed analisi, sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei 
medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite 
a: 

• norme o specifiche di prova nazionali; 

• norme o specifiche di prova internazionali; 

• specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati. 

Ingegneria della 
sicurezza antincendio 

Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio secondo 
procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento, in particolare nei capito- li 
M.1, M.2 e M.3, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

Il fabbricante di prodotti innovativi, infine, è tenuto ad accompagnare le proprie forniture con una 
documentazione tecnica, corredata delle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche del 
prodotto nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al 
comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi 
certificatori. La documentazione tecnica deve essere riassunta in una dichiarazione, redatta in lingua 
italiana, in cui siano riportati anche i riferimenti degli organismi certificatori. 

5.0 CONCLUSIONI 

Il quadro normativo italiano consente l’impiego di prodotti a tecnologia innovativa per garantire la 
sicurezza antincendio delle attività e degli edifici. Il presente contributo dimostra come la Lettera 
Circolare sull’uso dei prodotti innovativi del 2012 ed il Codice di Prevenzione incendi, indirizzino il 
fabbricante alla predisposizione di un fascicolo tecnico che, sulla base di prove effettuate da laboratori 
autorizzati, contenga le prestazioni ed i limiti di utilizzo del prodotto innovativo, lasciando allo 
strumento della valutazione del rischio da parte del professionista incaricato, il compito di dimostrare 



l’adeguatezza dell’utilizzo del prodotto innovativo nella specifica strategia di protezione antincendio 
per l’attività considerata. Il caso analizzato rappresenta un esempio concreto di una corretta 
applicazione della procedura qualificata necessaria a dimostrare che tubazioni innovative realizzate in 
materiale plastico possono essere utilizzate in impianti sprinkler con le limitazioni di impiego scaturire 
dai protocolli di prova predisposti da organismi notificati nel campo della sicurezza antincendio. I 
risultati del procedimento di qualificazione delle tubazioni in materiale plastico consentono l’utilizzo 
di tale prodotto innovativo solo in impianti sprinkler ad umido dove il livello di pericolosità, valutato 
in accordo alle previsioni della norma UNI EN 12845, è di classe Low Hazard (LH, pericolo basso) 
oppure Ordinary Hazard (OH, pericolo ordinario). 
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