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1.

Campo di applicazione

La presente informazione tecnica è stata elaborata dalla Federazione svizzera dei pompieri
(FSP) in collaborazione con le aziende partner in seno all’Associazione dei fabbricanti e
negozianti svizzeri di macchine edili (VSBM). Le disposizioni e le specifiche cantonali restano riservate in tutti i casi. Questa informazione tecnica si applica:
 alle pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento installate a dimora
su un veicolo e azionate dalla presa di forza del veicolo stesso. Si applica tra l’altro
per analogia alle motopompe portatili azionate da un motore a combustione;
 ai veicoli di soccorso e di lotta contro l’incendio.
2.

Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento

2.1. Norme
La presente informazione tecnica si riferisce alle seguenti norme:
SN EN 1028-1 Pompe antincendio – pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento – parte 1: classificazione – requisiti generali e di sicurezza.
SN EN 1028-2 Pompe antincendio – pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento – parte 2: verifica dei requisiti generali e di sicurezza.
SN EN 14466 Pompe antincendio – pompe mobili – requisiti di sicurezza e di prestazioni.
2.2. Terminologia e definizioni
Pompa centrifuga antincendio con sistema di adescamento (FP)
Macchina a funzionamento meccanico per il trasporto di liquidi a scopi di lotta contro l’incendio.
Pompa a pressione normale (FPN)
Pompa centrifuga antincendio a uno o più piani funzionante su una gamma di pressione
fino a 20 bar.
Pompa ad alta pressione (FPH)
Pompa centrifuga antincendio funzionante su una gamma di pressione fino a 54,5 bar.
Motopompa
Motopompa che può essere trasportata manualmente e che non è installata a dimora su
un veicolo dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio.
Altezza di aspirazione geodetica (teorica) HS geoN [m]
Differenza di livello tra il centro dell’entrata della prima ruota a pale (nel senso del flusso) e
il livello dell’acqua dal lato di aspirazione a 1013 mbar e a una temperatura dell’acqua di
4 °C.
Osservazione: per ogni pressione atmosferica locale (p b) diversa e ogni temperatura di acqua differente, si applica l’altezza di aspirazione geodetica nominale corretta (H´S geoN), (vedere allegato 1).
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Pressione di entrata pe
Pressione misurata nella sezione d’entrata (raccordo di aspirazione). Questa pressione può essere positiva o negativa. In modo di funzionamento aspirazione, questa
pressione è negativa [-p e].
Pressione di uscita pa
Pressione misurata nella sezione di uscita (uscita della pompa).
Pressione massima p a max
Pressione massima che può essere ottenuta nella sezione di uscita all’altezza di aspirazione geodetica nominale H S geoN e al regime massimo n 0.
Pressione di chiusura pa0
Pressione statica misurata nella sezione di uscita (uscita della pompa) con le valvole di derivazione chiuse e senza raggiungere necessariamente il regime massimo indicato.
Pressione di ritorno nominale pN
Pressione di ritorno specificata al flusso nominale Q N (chiamata anche «Aumento manometrico totale AMT»).
Flusso di rinvio [l/min]
Volume di acqua di riflusso dalla pompa per unità di tempo.
2.3. Designazione abbreviata
Secondo EN 1028-1, una pompa centrifuga antincendio con una pressione di riflusso nominale di 10 bar e un flusso di rinvio nominale di 3000 l/min deve essere designata come
segue:
Pompa centrifuga antincendio

FPN 10 - 3000

Pompa a pressione normale
Pressione di rinvio nominale in bar
Flusso di rinvio nominale in l/min
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2.4. Classificazione
Per un’altezza di aspirazione geodetica nominale di 3 metri, la pressione di rinvio nominale
e il flusso nominale devono corrispondere ai valori indicati qui di seguito.
2.4.1. Pompe centrifughe antincendio con pressione nominale di 6 bar
Designazione
abbreviata

Pressione di rinvio
nominale
pN
bar

FPN 6 - 500

6

Flusso nominale
QN
l / min

500

Pressione
limite
pa lim
bar

11

Pressione
di prova
dinamica
ppd
bar

Pressione di
chiusura

16,5

6 bis 11

pa0
bar

2.4.2. Pompe centrifughe antincendio con pressione nominale di 10 bar
Designazione
abbreviata

Pressione di rinvio
nominale
pN
bar

Flusso nominale
QN
l / min

Pressione
limite
pa lim
bar

Pressione
di prova
dinamica
ppd
bar

Pressione di
chiusura
pa0
bar

FPN 10 - 750

10

750

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 1000

10

1000

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 1500

10

1500

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 2000

10

2000

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 3000

10

3000

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 4000

10

4000

17

22,5

10 bis 17

FPN 10 - 6000

10

6000

17

22,5

10 bis 17

2.4.3. Pompe centrifughe antincendio con pressione nominale di 15 bar
Le armature, i tubi e i sistemi di tubazione devono essere concepiti in funzione delle condizioni di pressione
alle quali sono sottoposti.
Designazione
abbreviata

Pressione di rinvio
nominale
pN
bar

Flusso nominale
QN
l / min

Pressione
limite
pa lim
bar

Pressione
di prova
dinamica
ppd
bar

Pressione di
chiusura
pa0
bar

FPN 15 - 1000

15

1000

20

25,5

15 bis 20

FPN 15 - 2000

15

2000

20

25,5

15 bis 20

FPN 15 - 3000

15

3000

20

25,5

15 bis 20

2.4.4. Pompe centrifughe antincendio con pressione nominale di 40 bar
Designazione
abbreviata

Pressione di rinvio
nominale

FPH 40 - 250

pN
bar

40

Flusso nominale
QN
l / min

250

Pressione
limite
pa lim
bar

54,5

Pressione
di prova dinamica
ppd
bar

Pressione di
chiusura

60

40 bis 54,5

pa0
bar

2.5. Perizie
2.5.1 Perizie di tipo
Lo scopo delle perizie di tipo è quello di assicurarsi che ogni pompa di uno stesso tipo risponda a tutte le specifiche e a tutti i requisiti definiti nelle norme implicate. Il fabbricante è
tenuto a stabilire una dichiarazione di conformità che garantisce che il suo prodotto è conforme alle dette norme.
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2.5.2 Perizie individuali
Le perizie individuali effettuate dal fabbricante di pompe prima della consegna confermano
che ogni pompa messa sul mercato risponde ai requisiti della norma SN EN 1028-2.
3.

Veicoli dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio

3.1. Norme e direttive
La presente informazione tecnica si riferisce alle seguenti norme:
SN EN 1846-1 Veicoli dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio – parte 1: nomenclatura e designazione.
SN EN 1846-2 Veicoli dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio – parte 2: requisiti
comuni – sicurezza e prestazioni.
SN EN 1846-3 Veicoli dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio – parte 3: attrezzature installate permanentemente – sicurezza e prestazioni.
SN EN 1777

Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso – requisiti di
sicurezza e prove.

SN EN 14043 Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e di
soccorso – scale girevoli con movimenti combinati – requisiti di sicurezza
e di prestazione e metodi di prova.
SN EN 14044 Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e di soccorso – Scale girevoli con movimenti sequenziali – requisiti di sicurezza e
di prestazione e metodi di prova.
Inoltre, le disposizioni del codice stradale svizzero devono essere rispettate:
LCStr

Legge federale sulla circolazione stradale.

OETV

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

ONC

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale.

3.2. Definizione e terminologia
3.2.1. Definizione
I veicoli dei servizi di soccorso e di lotta contro l’incendio sono dei veicoli motorizzati utilizzati
nell’ambito di operazioni di lotta contro l’incendio, di operazioni di assistenza tecnica e/o di
operazioni di salvataggio.
3.2.2. Terminologia
Veicolo autobotte
Veicolo pompieri equipaggiato con una pompa centrifuga per l’uso in caso di incendio, di
una cisterna d’acqua e di altre attrezzature supplementari di lotta contro l’incendio.
Veicolo per fuochi speciali
Veicolo pompieri con equipaggiamento speciale per la lotta contro l’incendio, con trasporto
oppure no di agenti di spegnimento speciali.
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Piccolo veicolo di spegnimento
Veicolo pompieri con equipaggiamento speciale per la lotta contro l’incendio, con trasporto
oppure no di agenti di spegnimento, di materiale per la segnaletica e lo sbarramento, di
materiale di salvataggio, ecc.
Mezzi a braccio elevatore aereo
Veicolo per pompieri equipaggiato con una scala girevole e con una piattaforma di lavoro.
Autoscala
Costruzione estensibile sotto forma di scala, con o senza navicella di salvataggio, montata
sul telaio di un veicolo in modo da poter ruotare.
Piattaforma di lavoro
Piattaforma di lavoro composta da una navicella di lavoro e da un dispositivo di sollevamento idraulico, montata sul telaio di un veicolo in modo da poter ruotare.
Veicolo pioniere
Veicolo pompieri equipaggiato con il materiale necessario al compimento di missioni di assistenza tecnica.
Veicolo di difesa idrocarburi e di difesa chimica
Veicolo pompieri equipaggiato per intervenire in caso di fughe di idrocarburi liquidi o di sostanze chimiche al fine di evitare ogni pericolo o di prevenire un inquinamento dell’ambiente.
Veicolo per il trasporto delle condotte
Veicolo pompieri destinato al trasporto e allo spiegamento di condotte di trasporto d’acqua.
Veicolo di protezione della respirazione
Veicolo pompieri destinato al trasporto di portatori di apparecchi per la protezione della respirazione e dell’equipaggiamento relativo, compreso il materiale di riserva per l’ingaggio
di più squadre di portatori di apparecchi per la protezione della respirazione.
Veicolo di trasporto di persone
Veicolo pompieri destinato al trasporto di pompieri e del loro equipaggiamento personale.
Veicolo posto di comando
Veicolo pompieri equipaggiato di mezzi di comunicazione e di altro materiale destinato alla
condotta di operazioni in caso di eventi maggiori e/o di ingaggi di organizzazioni partner.
Veicolo di comando
Veicolo di primo intervento utilizzato dal capo intervento e destinato alla ricognizione e al
comando delle forze d’intervento ingaggiate.
Veicolo di rifornimento
Veicolo pompieri destinato al trasporto di materiale, di agenti di spegnimento e di altri equipaggiamenti per il rifornimento delle forze d’intervento ingaggiate.
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3.3. Tecnica dei veicoli
3.3.1. Passo
Il passo è la distanza geometrica, misurata in mm, che separa il centro delle ruote anteriori
dal centro delle ruote posteriori. Nel caso di veicoli a tre o quattro assi, il passo è misurato
tra ogni ruota, dalla parte anteriore verso la parte posteriore (per es. 3500 mm + 1350 mm).

3.3.2. Angolo di attacco anteriore
Angolo formato tra il piano orizzontale di contatto al suolo e il piano tangenziale alla circonferenza delle ruote anteriori, nel quale nessuna parte rigida del veicolo situata davanti
all’asse del veicolo stesso sporge.
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3.3.3. Angolo di uscita
Angolo formato tra il piano orizzontale di contatto al suolo e il piano tangenziale alla circonferenza delle ruote posteriori, nel quale nessuna parte rigida del veicolo situata dietro l’ultimo
asse del veicolo stesso sporge.

3.3.4. Angolo di rampa
Angolo più debole misurato tra due piani tangenziali alla parte interna delle ruote anteriori e
posteriori, la cui intersezione è situata alla superficie o al punto rigido più basso del fondo
del veicolo, tra le ruote. Questo angolo determina l’ostacolo più elevato (rampa) che un
veicolo può oltrepassare.
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3.3.5. Altezza libera dal suolo
L’altezza libera dal suolo è la distanza misurata tra il piano orizzontale del contatto al suolo
e il punto fisso più basso del veicolo, oltre ai semiassi. È misurata per la massa totale del
veicolo carico.

3.3.6. Raggio di sterzata
Il raggio di sterzata è il cerchio più piccolo (in rapporto alle parti del veicolo che sono le più
a sbalzo all’esterno della curva) nel quale un veicolo può girare nel suo angolo massimo di
sterzata. Il diametro del raggio di sterzata è il diametro di questo più piccolo cerchio di sterzata. Il raggio di sterzata è il raggio di questo cerchio, che è due volte meno grande del
diametro di sterzata.
.
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3.3.7. Pendenza massima superabile
Capacità del veicolo, a pieno carico, di avviarsi e di fermarsi salendo o scendendo una pendenza.

3.3.8. Angolo di sopraelevazione
Angolo tra il piano orizzontale di contatto al suolo e la pendenza al quale il veicolo, inclinato
secondo il suo asse longitudinale, perde la stabilità. La parte di stabilità è definita come il
punto in cui la ruota a monte più esterna perde aderenza. Se il veicolo affronta una curva a
una velocità superiore al limite di aderenza, si forma una coppia tra il centro di gravità del
veicolo e il punto di ribaltamento che fa ribaltare il veicolo verso l’esterno al di là del suo
centro di gravità.
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3.3.9. Altezza libera dal suolo sotto gli assali
L’altezza libera dal suolo sotto gli assali è la distanza determinata dall’altezza maggiore di
un quadrilatero la cui base è situata sul piano orizzontale di contatto al suolo tra le ruote
interne di un assale e il piano superiore, al punto rigido più basso del veicolo situato tra le
ruote e a meno di 0,3 m da entrambe le parti dell’asse longitudinale del veicolo.

3.3.10. Capacità di passaggio in diagonale
Si tratta della capacità di un veicolo a rimanere funzionale e senza interferenze involontarie tra i vari
componenti del veicolo, compreso la cabina e la carrozzeria, quando viene piazzato simultaneamente su due blocchi di un’altezza determinata (C) disposti diagonalmente su un piano orizzontale.
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4.

Raccomandazioni per le ispezioni di ammissione

4.1. Ispezione di ammissione delle pompe centrifughe antincendio
L’ispezione di ammissione viene effettuata dal fornitore prima della consegna. Deve far
parte integrante del contratto stipulato tra il cliente e il fabbricante o il fornitore. L’ispezione
di ammissione è basata sui requisiti di sicurezza e di prestazioni. L’ideale sarebbe effettuare
l’ispezione di ammissione su un banco di prova conforme alla norma EN. Se il cliente esige
un’ispezione di ammissione sul terreno, bisogna informarlo che i rendimenti richiesti dalla
norma EN e dal punto 2.4 della presente IT non possono essere raggiunti (perdita di carico
nella condotta di aspirazione e la cuffia di aspirazione). L’ispezione di ammissione sul terreno viene effettuata alla consegna da personale formato ed esperto, da un ufficio competente e indipendente o dal fabbricante stesso. I risultati dei controlli devono essere iscritti in
un processo verbale.
Durante l’ispezione di ammissione bisogna assicurarsi che:
 tutti i risultati delle prove vengano documentati e che venga rilasciata una dichiarazione di conformità;
 le prestazioni e le specifiche della pompa rispondano ai requisiti della norma, questo
dopo verifica visiva e funzionale;
 tutti i documenti relativi alla pompa rispondano ai requisiti della norma;
 le eventuali prove pratiche necessarie per determinare le caratteristiche della pompa
e per controllare la sua capacità di riflusso siano effettuate.
4.1.1. Verifica dei requisiti di sicurezza e delle misure di protezione
Controllo visivo
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Controllare i dispositivi destinati a eliminare i rischi meccanici (schiacciamento, taglio e sezionamento) che possono venire causati da pezzi mobili.



Controllare che le parti lavorate o tagliate che sono apparenti siano state sbavate,
arrotondate o smussate meccanicamente.



Gli elementi di comando devono essere ben visibili e facili da utilizzare. La loro concezione deve escludere ogni rischio di taglio, di schiacciamento e di sezionamento.



I rischi corsi dal personale per via della temperatura sprigionata durante il funzionamento della pompa devono essere ridotti al minimo.



I display devono essere facilmente leggibili.



Gli elementi di comando azionati a mano e gli altri dispositivi di comando devono
essere facilmente accessibili e poter essere utilizzati senza difficoltà.



La pompa deve essere munita di manometro o di punti di raccordo per questi strumenti sia dal lato dell’aspirazione che da quello del riflusso.

4.1.2. Verifica dei requisiti generali di prestazioni
Controllo visivo



La pompa deve essere concepita in modo da garantire un funzionamento senza perdite.
La pompa deve comportare delle aperture di un diametro interno di almeno 9,5 mm
per permettere lo scarico. Gli orifizi di scarico devono rispettare le prescrizioni di sicurezza in vigore.

Controllo delle misure




La pressione di scarico nominale pN deve essere conforme ai valori indicati nella tabella 2.4.
Il flusso di scarico nominale QN deve essere conforme ai valori indicati nella tabella
2.4.
Il controllo deve essere effettuato a un’altezza di aspirazione geodetica HS geoN di 3 m,
che sarà corretta secondo l’allegato 1.

4.1.3. Ispezione di ammissione (facoltativa)
Dei test di consegna pratici possono essere effettuati al momento della consegna. Si tratta
in particolare:
- di un test di rendimento;
- di un test di durata;
- di un test di aspirazione a secco;
- di un test di flusso per autobotte.
Misura di pressione
La misura della pressione di uscita pa e della pressione di entrata pe si effettua con dei
manometri montati sulla pompa o sui punti di raccordo dei manometri alla pompa.
Misura di flusso
La misura del flusso può essere effettuata a mezzo di un flussometro tarato o da uno scarico a mezzo di lance manometriche secondo i flussi indicati nella tabella della FSP. Per
un rendimento ideale, bisogna utilizzare dei tubi di un diametro di 75 mm e di 20 m di lunghezza.
Test di rendimento
Il test di rendimento serve a determinare le caratteristiche della pompa e a controllare la
sua capacità di riflusso. I valori misurati devono essere iscritti sul formulario «Protocollo di
prova delle pompe».
Condizioni del test di rendimento
I valori misurati per la pressione di scarico nominale (pN), la pressione di chiusura (pa0) e il
flusso nominale (QN) devono essere al minimo quelli indicati nella tabella 2.4 per il tipo di
pompa corrisponde.
Le pompe centrifughe devono essere testate con un’altezza di aspirazione geodetica nominale HS geoN di 3 metri. Le misure saranno effettuate, se possibile, su un banco di prova
conforme alla norma. I fattori di correzione indicati nell’allegato 1 devono essere applicati.
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Se nessun banco di prova è disponibile, può anche essere effettuata una misura sul terreno, con la cuffia di aspirazione e i tubi di aspirazione corrispondenti.
Diagramma di rendimento
Un diagramma di rendimento può essere stabilito secondo il modello qui sotto in funzione
dei risultati delle misure effettuate:

Test di durata
La prova di durata permette di controllare il raffreddamento, la lubrificazione e il buon funzionamento della motopompa o dell’autobotte. I valori misurati devono essere iscritti nel
formulario «Protocollo di prova delle pompe».
Condizioni del test di durata
Il test di durata si effettua al minimo della capacità di scarico nominale. Il flusso di scarico
non deve essere superiore di 5% al flusso nominale di scarico. Durante il test di durata, la
macchina deve fornire il flusso prescritto durante due ore senza la pompa ad alta pressione e per una mezz’ora con la pompa ad alta pressione, e questo senza interruzione né
disfunzioni. Il test di durata può effettuarsi in funzionamento simultaneo. Il sistema di raffreddamento deve essere efficace durante le due ore di funzionamento, senza intervento
esterno e questo anche in estate. Le temperature dell’acqua e dell’aria saranno iscritte nel
processo verbale. L’esperto o il suo sostituto deve controllare costantemente il funzionamento del macchinario. Ogni trenta minuti, i valori indicati dagli strumenti di misura devono
essere iscritti nel formulario «Protocollo di prova delle pompe».
Test di aspirazione a secco
Il test di aspirazione a secco serve a controllare la capacità di evacuazione del sistema di
adescamento e la tenuta stagna della pompa centrifuga. I valori indicati dagli istrumenti di
misura devono essere iscritti nel formulario «Protocollo di prova delle pompe».
Condizioni del test di aspirazione a secco
Tutte le entrate e le uscite della pompa devono essere chiuse prima di avviare (spurgare)
la pompa secondo le istruzioni del fabbricante. Il tempo di aspirazione deve essere indicato nel processo verbale del test. Misurare e registrare la pressione ottenuta nella sezione d’entrata della pompa alla fine dell’avviamento. Registrare la pressione 60 secondi
più tardi.
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Durante i test di aspirazione a secco, il sistema di adescamento e la pompa devono rispondere ai seguenti requisiti:


deve essere raggiunta una pressione negativa pe di -0,8 bar entro i tempi 30 secondo;



lo scarto tra la pressione pe raggiunta non deve superare 0,1 bar durante 60 secondi;



si consiglia di effettuare lo stesso test anche con dei tubi di aspirazione montati.

Test di flusso per autobotte AB
Il test di flusso per AB serve a controllare la capacità di riflusso della pompa in modo presa
d’acqua cisterna così come il dimensionamento del troppo pieno di quest’ultima. I valori
misurati dovranno essere iscritti nel formulario «Prova di flusso per AB».
Condizioni per il test di flusso
La pompa deve essere regolata in modo da fornire la capacità di riflusso nominale garantito in modo presa d’acqua cisterna. La pressione di alimentazione della cisterna, indicata
dai manometri montati sui raccordi di riempimento, non deve superare i 3,0 bar. La capacità di riempimento della cisterna deve essere uguale o superiore alla capacità di riflusso
nominale della pompa (il livello d’acqua nella cisterna non deve scendere).
Il troppo pieno della cisterna deve essere dimensionato in modo da permettere, durante
un’interruzione del riflusso, un traboccamento di 120% della capacità nominale e questo
senza causare danni alla cisterna.
4.2. Ispezione di ammissione dei veicoli
Si consiglia all’acquirente di un veicolo di soccorso e di lotta contro l’incendio, di verificare,
durante l’ispezione di ammissione, il rispetto degli accordi del contratto di vendita. Questo
test può essere effettuato al momento della consegna dal cliente stesso, da un organismo
di controllo indipendente o da terzi secondo la scelta del cliente.
I criteri del test di ammissione sono menzionati nel contratto di vendita e si applicano alle
particolarità del veicolo, alle norme in vigore e agli equipaggiamenti del veicolo.
L’ispezione di ammissione deve comprendere:


la verifica dell’assieme dei risultati dei test così come la dichiarazione di conformità;



dei controlli visivi, di funzionamento o puntuali delle specifiche del veicolo che permettono di confermare che queste ultime sono rispettate;



la conferma che la documentazione richiesta per il veicolo è disponibile come indicato nel contratto di vendita;



la conferma che i parametri di prestazioni e le specifiche del veicolo sono conformi
a quanto menzionato nel contratto di vendita;



se necessario, viene fatta una lista dei difetti e delle lacune che sarà firmata dalle
due parti e che indica le specifiche e i parametri di prestazioni che non sono stati
rispettati.
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Allegato 1: altezza di aspirazione geodetica nominale HS geoN corretta

pressione atmosferica

pressione atmosferica

temperatura dell'acqua
correzione
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Allegato 2: processo verbale dei test
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Note personali
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