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LA SITUAZIONE NORMATIVA

• A livello internazionale la normativa più nota è la 
norma NFPA 750, giunta alla sua 7° edizione nel 2019

• FM Global pubblica un Data Sheet applicativo noto 
come Data Sheet 4-2 Water Mist Systems

• L’Europa ha in «gestazione» da ormai più di 20 anni il 
progetto normativo noto come 14972 che ha visto la 
pubblicazione del primo TS nel 2007, poi aggiornato 
nel 2010 e tutt’ora valido

• Al momento è prossimo alla votazione il prEN 14972 
parte 1 e seguenti. 



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 4

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA NAZIONALE

• La possibilità di utilizzare un sistema water mist come 
sistema per il controllo dell’incendio nelle attività 
soggette è ormai consolidato.

• Il DM 20.12.2012 prima ed il Codice di Prevenzione 
Incendi nel 2015 hanno definitivamente «sdoganato» 
il sistema water mist dalla condizione «pre-normativa»

• La sola condizione posta per l’accettabilità di un 
sistema water mist è la solita                             
«richiesta di realizzazione a                                       
regola d’arte» (DM 37/08)
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LA SITUAZIONE LEGISLATIVA NAZIONALE

• Solo per alcune particolari attività può essere richiesta 
la procedura di deroga per l’impiego di un sistema 
water mist come sistema di controllo dell’incendio;

• È il caso delle attività normate con regole tecniche 
«datate» che fanno riferimento esplicito all’impiego di 
sistema sprinkler e non genericamente di sistemi ad 
acqua, per il controllo dell’incendio. 

• Non è più così con l’entrata
in vigore del Codice di Preven-
zione Incendi! 
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LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI

• Come ripetuto forse fino alla noia, il sistema water 
mist deve essere realizzato rispettando i parametri di 
progettazione ed installazione che emergono dalle 
prove su scala reale per scenari analoghi a quello che 
si deve proteggere.

• Si tratta quindi di un procedimento di progettazione 
interamente prestazionale, dove appunto la 
«giustificazione» del sistema deriva solo ed 
esclusivamente dalla prestazione che è stato in 
grado di dimostrare.. 
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LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI

• Non vi è al momento nessun metodo 
prescrittivo per la progettazione dei 
sistemi watermist.

• Questo a causa principalmente della 
complessa interazione fra mist ed 
incendio

• La conclusione è che tutti i parametri di 
progetto devono essere ottenuti da test 
superati con esito positivo….

• e certificati dagli enti di approvazione 
competenti.

SARA’ ALLORA SOPRATTUTTO UN 
PROBLEMA DI SCELTA DI UN SISTEMA
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COME POSSIAMO SCEGLIERE UN SISTEMA

• Dobbiamo decidere in accordo ai 
“documenti” che il produttore del 
sistema puo mostrare.

• Questi sono in particolare le 
approvazioni che il sistema ha 
ottenuto sulla base dei test superati

• Oppure può essere un test report 
specificamente realizzato e concordato 
per quei sistemi che non sono ancora 
coperti da procedure di approvazione 

• Il Fire Test è in ogni caso la base di 
tutto, senza di esso non è possibile 
neanche concepire un sistema. 
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I test d’incendio ed i protocolli di prova 

• Condurre un fire test è un’attività 
piuttosto complessa e costosa.

• Per avere un significato i fire test 
devono essere condotti in maniera tale 
che siano riconosciuti dalle parti 
coinvolte. (in genere utilizzatore, AhJ, 
Impresa Installatrice, Assicuratore, 
ecc…)

• Questo richiede che vengano condotti 
secondo una procedura prestabilita 
che fissa i materiali da bruciare, le 
modalità di accensione, le 
caratteristiche dell’ambiente, il sistema 
di «pass-fail» e …
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I test d’incendio ed i protocolli di prova 

• I parametri dell’impianto che vengono 
definiti dal fire test.

• I limiti di applicabilità dei risultati del 
test condotto.

• I parametri che il fabbricante si è 
«imposto» per la conduzione del test, 
inclusi i componenti che ha utilizzato e, 
per i sistemi ad alta pressione, perfino 
l’alimentazione idrica impiegata, se 
questa ha caratteristiche peculiari.

I PROTOCOLLI DI PROVA HANNO QUESTE 
CARATTERISTICHE MA HANNO UN SENSO 

SOLO SE SONO CONDIVISI
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IL PROGETTO 14972 DEL CEN

• Il gruppo di lavoro CEN WG5/Tg3, poi trasformatosi in 
WG10 ha messo a punto un progetto che dovrebbe 
guidare bene in tutto questo complesso procedimento.

• Il progetto 14972 comprende infatti sia la pubblicazione 
di una norma di progettazione, installazione e 
manutenzione, come per gli altri sistemi, che sarà 
pubblicata come EU 14972 

• Sia la pubblicazione dei protocolli… tutti quelli ad oggi 
riconosciuti e condivisi.

• Sia la pubblicazione delle norme sui componenti!
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IL PROGETTO 14972 DEL CEN

• È soprattutto l’insieme dei protocolli di prova che 
consente di avere una idea abbastanza dettagliata di 
quello che si può fare… certamente!

• Magari non di quello che non si può fare, perché ci 
sono sempre i sistemi «testati ad hoc» ma almeno si 
sa anche quali devono essere le applicazioni testate 
ad hoc.

• Una rassegna dei protocolli che saranno pubblicati 
dal CEN, probabilmente come TS o forse, alcuni 
addirittura come EN, e data nel seguito.



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 13



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 14



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 15



18th International Water Mist Conference 16



11 aprile IWMA Seminar Milano 2019 17



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 18



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 19



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 20

IL PROGETTO 14972 DEL CEN

• Come si vede, il progetto è molto ambizioso…

• Qualcuno penserà… anche troppo!

• D’altronde qualcosa occorre fare per rendere la 
tecnologia, oltre che environmenthal friendly, anche 
user, e soprattutto, progettista… friendly! 

• Nel gruppo di lavoro si è creduto che uno dei fattori 
in questo senso potesse essere la divulgazione dei 
metodi di prova e la loro ufficializzazione, in modo 
che questo sia di aiuto a tutti gl’interessati.
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RIMANE POI SEMPRE IL PARALLELO MARINO!

• Non bisogna infatti dimenticare che il primo sviluppo 
dei sistemi water mist è avvenuto in ambito marino, 
specie per le grandi navi da crociera, e che su tali 
grandi navi esiste, «galleggiante» una situazione del 
tutto analoga a quella presente sulla terraferma, per 
le stesse attività! 

• Sin dalle prime fasi dello sviluppo della tecnologia, 
negli anni ‘90, si è contato perciò molto sul principio 
che «l’incendio non lo sa che si trova sulla 
terraferma e non a bordo di una nave, quindi…».



11 aprile 2019 IWMA Seminar Milano 2019 22

email address: luciano.nigro@jensenhughes.eu

Per maggiori informazioni visitare il sito

Jensenhughes.eu - jensenhughes.com

http://www.jensenhughes.com/

