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1 Inquadramento normativo 

 

Le pompe antincendio, dovendo garantire il funzionamento in ogni condizione, sono normalmente 

considerate un servizio di sicurezza e come tale la loro alimentazione deve giungere da una sorgente 

autonoma ed indipendente dall’alimentazione ordinaria. L’alimentazione elettrica al motore di una 

pompa antincendio può avvenire in tre differenti modi: 

• Attraverso un collegamento alla rete pubblica di distribuzione; 

• Attraverso un collegamento ad una centrale di autoproduzione ; 

• Attraverso un gruppo elettrogeno predisposto in modo che l’alimentazione dell’impianto sia 

prioritaria rispetto alle altre utenze; 

Curiosamente, osserviamo che le guida CEI 64-51 relativa agli impianti nei centri commerciali e guida 

CEI 64-52 relativa agli edifici scolastici, inseriscono l’impianto centrale antincendio tra gli impianti di 

riserva e non tra gli impianti di sicurezza (rispettivamente artt. 9.6 e 8.3). 

Prima di andare ad analizzare in dettaglio l’alimentazione elettrica vogliamo però soffermarci su 

un’altra alimentazione altrettanto fondamentale per le pompe, l’alimentazione idrica: è in atto infatti un 

cambiamento normativo che si è compiuto interamente il 1 ottobre 2007. Fino ad allora le norme UNI 

che si occupavano degli impianti fissi di estinzione incendi erano sostanzialmente tre: la norma UNI 

9490 “Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio”, la norma UNI 9489 “Impianti fissi di 

estinzione automatici a pioggia (sprinkler)” e la norma UNI 10779 “Reti di idranti. Progettazione, 

installazione ed esercizio”. Il 1 febbraio 2005 è stata pubblicata la norma UNI EN 12845 “Installazioni 

fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione, installazione e manutenzione”; questa 

norma, a partire dall’inizio di ottobre del 2007 ha sostituito completamente le prime due, cioè la UNI 

9490 e la UNI 9489 e portato alcune modifiche anche alla UNI 10779 in quanto questa, per le 

alimentazioni idriche fa riferimento alla UNI 9490. 
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Da elettrici, magari leggermente profani di idraulica, introduciamo alcune definizioni allo scopo di 

rendere più comprensibili i capitoli successivi: 

• Pompe automatiche: Dispositivi atti a fornire portate e pressioni alla rete antincendio 

prelevando acqua da un serbatoio, da una vasca di accumulo o da una rete idrica; sono 

comprese fra queste anche le pompe di surpressione; 

• Pompe di surpressione: Dispositivi atti ad aumentare la pressione fornita dall’alimentazione 

idrica qualora questa non sia sufficiente alle richieste; 

• Pompe di compensazione (o pompe pilota): Pompa, normalmente di potenza ridotta, 

installata in parallelo alla/e pompa/e di alimentazione, atta a mantenere in pressione 

l’impianto; 

• Pressostati:  Dispositivi che trasformano la variazione di pressione nella rete in un consenso 

all’avvio o alla fermata delle pompe; 

• Elettropompa: Pompa alimentata da un motore elettrico; 

• Motopompa: Pompa alimentata da un motore Diesel con avviamento automatico tramite 

motore elettrico ausiliario; 

• Serbatoio: Contiene acqua in pressione allo scopo di ammortizzare i picchi di pressione che 

si manifestano quando le pompe si avviano o si arrestano; 

• Gruppo di pompaggio (o gruppo pompa): Sistema per l’alimentazione idrica di reti 

antincendio, costituito da: 

o Una o più elettropompe o motopompe di alimentazione; 

o Eventuale elettropompa di compensazione; 

o Quadro elettrico di comando e controllo; 

o Uno o più pressostati; 

o Uno o più serbatoi di acqua in pressione; 

o Accessori idraulici quali valvole, raccordi, collettori, etc.; 
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2 Alimentazioni idriche 

 

Fatta questa, riteniamo utile premessa, passiamo a vedere cosa prevedeva la vecchia norma UNI 

9490 e cosa prevede la nuova norma UNI EN 12845 per quanto riguarda la tipologia delle 

alimentazioni idriche, fermo restando le garanzie richieste su pressione e portata che deve sempre 

possedere una alimentazione idrica per impianti antincendio.  

 
 
2.1   Quali sono i tipi possibili di impianti di rivelazione incendi realizzabili 
 

La UNI 9490 prevedeva due tipi di alimentazioni idriche: 

• Un’alimentazione di tipo ordinario quando il gruppo di pompaggio è costituito da una 

elettropompa o da una motopompa (collegate ad una vasca o ad serbatoio o ad una riserva 

virtualmente inesauribile); 

• Un’alimentazione di tipo superiore quando il gruppo di pompaggio è costituito da due 

alimentazioni ordinarie indipendenti fra loro in modo da garantire comunque e in ogni 

situazione l’alimentazione idrica. La doppia alimentazione può essere costituita da una delle 

seguenti combinazioni: 

o una elettropompa e una motopompa in parallelo, in cui ciascuna pompa deve 

essere in grado di erogare la portata richiesta, collegate a due vasche o serbatoi 

oppure ad una sola vasca o serbatoio di maggior capacità oppure a riserva 

virtualmente inesauribile; 

o due motopompe in parallelo, in cui ciascuna pompa deve essere in grado di 

erogare la portata richiesta, collegate a due vasche o serbatoi oppure ad una sola 

vasca o serbatoio di maggior capacità oppure a riserva virtualmente inesauribile; 

o due motopompe e una elettropompa in parallelo, in cui ciascuna coppia deve 

essere in grado di erogare la portata richiesta, collegate a due vasche o serbatoi 

oppure ad una sola vasca o serbatoio di maggior capacità oppure a riserva 

virtualmente inesauribile;  

o due elettropompe, in cui ciascuna pompa deve essere in grado di erogare la portata 

richiesta, collegate a due vasche o serbatoi oppure ad una sola vasca o serbatoio di 

maggior capacità oppure a riserva virtualmente inesauribile; in questo caso 

l'alimentazione elettrica deve avvenire tramite linee separate o separabili da 
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generatori distinti (ad esempio una collegata alla rete elettrica pubblica e l'altra ad un 

generatore); 

o una motopompa e due elettropompe in parallelo, in cui ciascuna coppia deve 

essere in grado di erogare la portata richiesta, collegate a due vasche o serbatoi 

oppure ad una sola vasca o serbatoio di maggior capacità oppure a riserva 

virtualmente inesauribile; in questo caso l'alimentazione elettrica deve avvenire 

tramite linee separate o separabili da generatori distinti (ad esempio una collegata alla 

rete elettrica pubblica e l'altra ad un generatore); 

 
 
2.2   Alimentazioni idriche secondo la norma UNI EN 12845 
 

In questo tipo di impianto la centrale di controllo è in grado di distinguere solo se l’incendio si è 

sviluppato in una certa zona (nella quale è installato un gruppo di rivelatori), ma non permette di 

distinguere con precisione quale rivelatore ha fatto scattare l’allarme incendio. La mancata 

individuazione singola dei rivelatori, rende adatto questo tipo di impianto soprattutto per ambienti e 

locali di piccole dimensioni, dove questa carenza non è particolarmente sentita. 

La struttura dell’impianto è la seguente (Figura 11): dalla centrale di controllo partono due o più linee 

bifilari. Ognuna di queste linee deve essere dedicata esclusivamente ad una certa tipologia di 

componenti; quindi una linea per i rivelatori (in numero non superiore a 32), una linea per i punti di 

allarme manuale, una linea per gli avvisatori ottico-acustici, e così via. Ma non basta, infatti la norma 

UNI 9795 permette che rivelatori aventi un principio differente (fumo, calore, fiamma) possano essere 

posti sulla stessa linea solo a patto che siano singolarmente distinguibili dalla centrale. Ma questo non 

è possibile per gli impianti a gruppo, i quali allora possono avere linee costituite solo da rivelatori 

omogenei fra loro (una linea solo con rivelatori di fumo, una linea con solo rivelatori di calore, etc.) 

anche se è possibile mischiare le tecnologie di rilevazione, cioè sulla stessa linea porre, ad esempio,  

rivelatori di fumo puntiformi e rivelatori di fumo lineari.  

Al termine di ciascuna delle linee collegate alla centrale, è posta una resistenza, al fine di bilanciare 

l’assorbimento di corrente delle linee stesse.  Infatti il meccanismo di rilevazione di gruppo è basato 

sul seguente principio: in caso di allarme di uno o più rivelatori, aumenta notevolmente l’assorbimento 

di corrente da parte di essi (mentre in condizioni normali è quasi nullo); questo aumento viene sentito 

dalla centrale di controllo la quale provvede ad innescare l’allarme.  

La separazione fra le linee con i rivelatori automatici e quelle con i pulsanti manuali, va nell’ottica di 

non influenzare il rilevamento automatico con quello manuale e anche per poter gestire anche in 

modo differente, da parte della centrale, i due allarmi che potrebbero richiedere procedure diverse. 
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Il bilanciamento di ogni linea tramite resistenza finale, deve essere tale da poter individuare sia il 

cortocircuito, sia l’interruzione della linea e sia la rimozione di uno più dispositivi collegati alla linea 

(rivelatori, pulsanti, etc.), inviando una specifica segnalazione di guasto alla centrale di controllo. 
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3 Alimentazione elettrica 
 

Dopo aver visto in quale modo ci si può rifornire di acqua per spegnere un incendio, vediamo come è 

possibile mettere in movimento questa acqua per dirigerla sull’incendio. Stiamo parlando 

dell’alimentazione elettrica che necessariamente viene stabilita in base all’alimentazione idrica 

desiderata. Anche se la nuova norma UNI EN 12845 prevede quattro tipi di alimentazioni idriche, al 

contrario delle due della vecchia UNI 9490, è possibile comunque restringere a solamente due, a 

livello elettrico, le soluzioni possibili di alimentazione prevedendo un’alimentazione di tipo ordinario 

(tipo singolo secondo la nuova norma) quando si utilizza una sola pompa, ed un’alimentazione di tipo 

superiore (tipo singolo superiore, tipo doppio o tipo combinato secondo la nuova norma) quando si 

utilizzano due pompe tali che possano funzionare in modo indipendente una dall’altra. Un altro fattore 

che classifica come alimentare le pompe, è sapere se la fornitura di energia elettrica avviene in bassa 

o media tensione. Unendo queste due discriminanti si ottengono quattro possibili soluzioni di 

alimentazione elettrica: 

• Alimentazione idrica ordinaria con fornitura elettrica BT 

• Alimentazione idrica ordinaria con fornitura elettrica MT 

• Alimentazione idrica superiore con fornitura elettrica BT 

• Alimentazione idrica superiore con fornitura elettrica MT 

 

Figura 1 – Esempio di pompe verticali con quadri di comando e controllo (Gruppo Aturia) 
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Prima di andare a vedere qualche esempio di schema per l’alimentazione elettrica, descriviamo le 

disposizioni di carattere elettrico previste dalla norma uscente UNI 9490, per confrontarle con quelle 

della norma entrante UNI EN 12845. 

 
 
3.1   Disposizioni della norma UNI 9490 
 

La norma UNI 9490, richiedeva che l’armadio contenente un quadro di controllo delle pompe avesse 

un grado di protezione IP 54. Occorre sottolineare che il quadro di controllo in questione fa parte, 

come impianto a bordo macchina, della macchina “gruppo di pompaggio” e viene fornito dal 

costruttore del gruppo; esso deve rispondere quindi alla norma CEI 44-5 sull’equipaggiamento 

elettrico delle macchine, oltre che alla norma CEI 17-13/1. 

Le condutture per l’alimentazione delle pompe antincendio, essendo servizi di sicurezza, devono 

essere separate da quelle dell’alimentazione ordinaria. I cavi che vanno dalle sorgenti di energia (rete 

o gruppo elettrogeno) ai quadri di comando e controllo delle pompe e ai dispositivi di segnalazione 

guasti, devono essere protetti meccanicamente (quindi posati entro tubi o canali protettivi) ed essere, 

se possibile, in un unico tratto. 

Le linee che vanno dalle sorgenti di energia (rete o gruppo elettrogeno) al quadro di comando degli 

altri dispositivi quali pompa di compensazione, elementi riscaldanti, compressore, etc., se non 

costituiscono un servizio di sicurezza, possono essere realizzate attraverso cavi e posa ordinari. 

L’alimentazione verso la pompa di compensazione non costituisce un servizio di sicurezza nel caso di 

alimentazione di tipo superiore, in quanto ad un eventuale abbassamento di pressione fa da 

contraltare l’avviamento della seconda elettropompa. L’alimentazione verso la pompa di 

compensazione  costituisce invece un servizio di sicurezza nel caso di alimentazione di tipo ordinario, 

in quanto un eventuale abbassamento di pressione metterebbe a rischio il funzionamento dell’unica 

elettropompa a disposizione. 

Se una pompa antincendio viene alimentata da più linee provenienti da sorgenti separate, queste 

linee devono distare fra di loro almeno 3 m, per ridurre al minimo la probabilità di un contemporaneo 

danneggiamento (questa condizione non è ovviamente rispettabile nel tratto finale delle linee, 

essendo entrambe dirette verso la stessa elettropompa). 

Se una pompa antincendio viene alimentata da una sola linea, questa deve essere posata 

esclusivamente all’interno della proprietà in cui è installato l’impianto, oppure deve essere interrata ed 

adeguatamente protetta. 

I circuiti che alimentano impianti di estinzione incendi devono essere resistenti al fuoco per almeno 3 

ore. Questo lo si può ottenere o con cavi, per loro caratteristiche resistenti al fuoco rispondenti alla 
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norma CEI 20-36, tipo FG10(O)M 0,6/1 kV, oppure lo si può ottenere per caratteristiche di posa 

attraverso un cavo comune H07V-K posto in cavidotto (ad esclusivo servizio dell’impianto) con 

resistenza al fuoco REI 180; 

I quadri di comando e controllo (uno per ogni pompa di alimentazione ed uno unico per gli altri 

dispositivi quali pompa pilota, elementi riscaldanti, compressore, etc.), solitamente forniti dal 

costruttore come impianto a bordo macchina, devono comprendere per ciascun motore: 

• Un amperometro; 

• Un voltmetro per il controllo della tensione su ciascuna fase; 

• Una lampadina spia gialla per indicare eventuali interruzioni di corrente; 

• Un selettore a chiave (estraibile solo in posizione di “automatico”) a tre posizioni automatico - 

manuale – arresto; 

• Pulsanti di marcia e arresto con le relative segnalazioni luminose; 

• Una presa comandata da interruttore; 

Il motore elettrico, nel caso di una elettropompa, deve essere in grado di erogare, come minimo, la 

potenza assorbita dalla pompa a qualunque portata prevista per la pompa stessa. Deve inoltre essere 

in grado di assicurare la massima portata, cioè il funzionamento a pieno carico della pompa, entro 30 

s dall’avviamento. 

Poiché le pompe antincendio devono funzionare in caso di incendio, tutti i componenti elettrici che li 

compongono (cavi, cassette, apparecchi, etc.) devono avere una resistenza al fuoco di durata 

adeguata. La resistenza al fuoco deve essere sia per caratteristiche costruttive dei componenti che 

per condizioni installative. 

La mancanza della tensione e/o di una fase sull’alimentazione delle pompe antincendio, deve essere 

segnalata automaticamente, tramite un dispositivo ottico-acustico posto in un locale presidiato con 

l’alimentazione derivata a monte dell’interruttore generale dell’impianto elettrico ed indipendente da 

quella delle pompe. Se l’alimentazione del dispositivo di segnalazione viene effettuata tramite batteria 

di accumulatori, questi devono avere un’autonomia di almeno 24 ore ed avere la ricarica in tampone. 

Nel caso in cui l’impianto sia dotato di comando di emergenza, la sua azione non deve ovviamente 

interrompere l’alimentazione verso le pompe antincendio. Sul quadro di controllo della pompa è poi 

posizionato un ulteriore comando di emergenza per la macchina “gruppo pompa”, così come stabilito 

dalla Direttiva Macchine. 

Per quanto riguarda le motopompe, cioè le pompe alimentate da un motore Diesel, vi sono alcune 

disposizioni da seguire riguardo al motore elettrico ausiliario, necessario per l’avviamento automatico 
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delle motopompe. L’ausiliario deve essere alimentato da almeno due batterie di accumulatori 

indipendenti, ognuna delle quali deve consentire, senza necessità di ricariche intermedie, 10 

avviamenti consecutivi; 

Le due batterie devono essere legate da un sistema di commutazione automatica, fatto in modo tale 

che se una batteria è inefficiente, il motore di avviamento venga commutato in maniera automatica 

sull’altra. 

Ogni batteria deve essere mantenuta in carica da un apparecchio che consenta sia la ricarica in 

tampone che la ricarica rapida. 

Il motore elettrico ausiliario utilizzato per l’avviamento automatico può, in caso di emergenza tramite 

comando con interruttore sotto vetro, essere utilizzato per l’avviamento manuale della motopompa. 

Per l’alimentazione del motore ausiliario possono essere usate le due batterie citate in precedenza. 

Il quadro di comando del gruppo motopompa, deve possedere un selettore a chiave (estraibile solo in 

posizione di “automatico”) a tre posizioni automatico-manuale-aperto, e dispositivi di segnalazione 

guasti e anomalie quali batterie scariche, guasto nel sistema di avviamento, etc. 

 
 

3.2   Disposizioni della norma UNI EN 12845 
 

Nel caso di utilizzo di più pompe, esse devono avere curve caratteristiche compatibili e devono essere 

in grado di funzionare in parallelo a tutte le portate possibili.   

Dove sono installate due pompe, ognuna dovrà essere in grado di fornire in maniera indipendente le 

portate e le pressioni specificate.  Dove sono installate tre pompe, ogni pompa dovrà essere in grado 

di fornire almeno il 50% di una portata specificata ad una pressione specificata.   

Dove è installata più di una pompa, nel caso di un rifornimento idrico di tipo superiore o doppio, non 

più di una pompa deve essere alimentata da un motore elettrico (la vecchia norma prevedeva invece, 

come abbiamo già visto, anche la possibilità dell’utilizzo di due elettropompe). 

I gruppi pompa devono essere alloggiati in uno compartimento che abbia una resistenza al fuoco pari 

ad almeno REI 60 e che non sia usato per nessuno altro scopo che la protezione contro l'incendio.  
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Potrà essere, in ordine di preferenza, uno dei seguenti locali:   

• una costruzione separata;   

• una costruzione adiacente ad una costruzione protetta da sprinkler con l'accesso diretto 

dall’esterno;   

• un compartimento all'interno di una costruzione protetta da sprinkler con l'accesso diretto 

dall’esterno.   

 

L’alimentazione elettrica al motore deve essere sempre disponibile, cioè ad ogni istante. La 

documentazione aggiornata, quali gli schemi di installazione, gli schemi principali del trasformatore e 

del rifornimento ed i collegamenti per alimentare il quadro di comando della pompa così come il 

motore, i circuiti di allarme di controllo ed i segnali saranno mantenuti disponibili nello scompartimento 

della pompa.   

L’alimentazione al quadro di comando e controllo della pompa deve servire solamente il gruppo di 

pompaggio e deve essere separata da tutti gli altri collegamenti. Dove è consentito, l’alimentazione al 

quadro di comando della pompa deve essere effettuata a monte dell'interruttore principale (subito 

dopo il gruppo di misura), mentre dove questo non è consentito, deve essere effettuata tramite un 

collegamento preso a valle dell'interruttore principale (questa seconda possibilità non era prevista 

dalla UNI 9490, e comunque è decisamente meglio non seguirla). 

I fusibili della linea di alimentazione del quadro di controllo devono essere ad alta capacità di rottura 

ed in grado di reggere la corrente di avviamento per un periodo non inferiore ai 20 s (anche la UNI 

9490 prevedeva i fusibili, anzi vietata addirittura l’uso dei magnetotermici, anche se poi, come 

vedremo più avanti, la situazione si è normalizzata). 

Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i danneggiamenti meccanici. Per proteggere i cavi 

dalla esposizione diretta al fuoco, gli stessi devono essere posati al di fuori dei locali o fatti passare 

attraverso quelle parti dei locali in cui il rischio di incendio è trascurabile e che sono separati da ogni 

significativo rischio di incendio da pareti, divisori o pavimenti con una resistenza al fuoco almeno REI 

60 (contro il REI 180 richiesto dalla UNI 9490), oppure ancora posati con una protezione 

supplementare o sotterrati. I cavi devono essere posati senza giunti.   

Il quadro elettrico principale del locale pompe deve essere situato in un compartimento antincendio, 

utilizzato per nessuno altro scopo che non sia l’alimentazione elettrica. I collegamenti elettrici 

all’interno del quadro principale devono essere tali che l’alimentazione al quadro di controllo della 

pompa non sia sezionata quando vengono sezionati altri servizi.  
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Ogni interruttore sull'alimentazione dedicata ad una pompa deve avere un cartello con la seguente 

avvertenza:   

ALIMENTAZIONE DELLA POMPA PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO - NON APRIRE 

L’INTERRUTTORE IN CASO DI INCENDIO 

I caratteri dell'avviso devono essere di altezza almeno pari a 10 millimetri di colore bianco su sfondo 

rosso. L'interruttore deve essere protetto da una chiave o un lucchetto allo scopo di evitare 

azionamenti intempestivi.  

 

 

 

Figura 2 – Cartello che segnala l’interruttore sulla linea di alimentazione di una pompa 

 

Il dimensionamento dei cavi che vanno dal quadro principale al quadro di comando delle pompe deve 

essere calcolato considerando il 150% della massima corrente di carico possibile (quindi ipotizzando 

un funzionamento in sovraccarico costante del 50%). 

 

Il quadro di comando della pompa deve essere in grado di:   

• avviare automaticamente il motore alla ricezione del segnale dai pressostati;  

• avviare il motore in funzionamento manuale;   

• arrestare il motore solo in funzionamento manuale.  

 

Il quadro di comando deve essere equipaggiato con un amperometro. Nel caso dell’utilizzo di pompe 

sommerse deve essere affissa una targa al quadro di comando della pompa che spieghi le sue 

caratteristiche. Tranne che nel caso delle pompe sommerse, il quadro di comando della pompa deve 

essere situata nello stesso compartimento del motore elettrico e della pompa.   

Il funzionamento della pompa deve essere continuamente monitorato per rilevare la presenza 

dell’alimentazione su ognuna delle fasi, segnalare eventuali guasti in fase di avviamento e avvertire su 
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avarie della pompa. In particolare, un'indicazione dirà se una o più fasi vengono a mancare in un 

punto qualunque dell’alimentazione principale, o nel quadro di controllo di una pompa elettrica o diesel 

o in qualunque altra apparecchiatura critica di controllo. 

Tutte le condizioni controllate devono essere mostrate in forma individuale tramite una segnalazione 

ottica nel locale pompe ed anche in un altro locale permanentemente presidiato da personale 

responsabile. Nel medesimo locale, gli allarmi di funzionamento e di avaria della pompa devono inoltre 

essere udibili in maniera intelligibile. L'indicazione visiva di un guasto deve essere gialla.  I segnali 

udibili devono avere una potenza sonora di almeno 75 dB e devono essere silenziabili.   

Gli allarmi possono essere trasmessi anche alla stazione dei Vigili del fuoco. L’apparecchiatura per la 

trasmissione automatica dei segnali di allarme da un impianto antincendio ai Vigili del fuoco o ad un 

centro equipaggiato remoto, deve essere in grado di garantire la continuità del collegamento e la 

continuità del collegamento fra l'allarme e l'unità di controllo. Se esiste un collegamento diretto ai vigili 

del fuoco, la procedura di prova dovrebbe essere accordata con le autorità per evitare false chiamate. 

Per quanto riguarda le motopompe, cioè le pompe alimentate da un motore Diesel, vi sono alcune 

disposizioni da seguire riguardo al motore elettrico ausiliario, necessario per l’avviamento automatico 

delle motopompe.  

Devono essere presenti entrambi i sistemi di avviamento, automatico e manuale e devono essere fra 

loro indipendenti salvo il motore ausiliario e le batterie che possono essere comuni ai due sistemi. 

Deve essere possibile avviare il motore diesel sia automaticamente, al ricevimento di un segnale dai 

pressostati, che manualmente per mezzo di un pulsante di comando sul quadro di comando della 

pompa.  Deve essere possibile invece, interrompere il motore diesel soltanto manualmente. I 

dispositivi di monitoraggio del motore non devono causare l’arresto del motore stesso. La tensione 

fissata per le batterie e il motorino di avviamento non deve essere inferiore ai 12 V.   

L’ausiliario deve essere alimentato da almeno due batterie di accumulatori indipendenti, ognuna delle 

quali deve consentire, senza necessità di ricariche intermedie, 10 avviamenti consecutivi; 

Le due batterie devono essere legate da un sistema di commutazione automatica, fatto in modo tale 

che ad ogni tentativo non riuscito di avvio, il motore di avviamento venga commutato in maniera 

automatica sull’altra. 

Ogni batteria deve essere mantenuta in carica da un caricabatterie in forma indipendente in modo tale 

che la rimozione di un caricatore, consenta il funzionamento dell’altro. 

 

Torniamo ora sul problema di come alimentare elettricamente le pompe, fornendo indicazioni e schemi 

per i quattro casi presentati all’inizio del capitolo. 
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3.3  Alimentazione idrica di tipo ordinario (singolo secondo EN 12845) con 
fornitura elettrica BT 
 

I circuiti di alimentazione delle pompe antincendio costituiscono un servizio di sicurezza con sorgente 

centralizzata, e per questo devono essere indipendenti da quelli di altri circuiti. Il motivo è legato al 

fatto che guasti o interventi sul circuito ordinario non vadano ad intaccare il funzionamento degli 

impianti di sicurezza. Questo può essere ottenuto nei seguenti modi alternativi: 

• Usare canalizzazioni, cassette di derivazione, involucri, completamente separate da quelle 

dell’alimentazione ordinaria, al limite seguendo anche percorsi differenti; 

• Usare le stesse canalizzazioni e cassette, ma con un setto separatore fra alimentazione 

ordinaria e alimentazione di sicurezza; 

L’alimentazione per le elettropompe deve avvenire tramite una o più linee ad esclusivo servizio 

dell’impianto, collegate in modo che l’energia sia disponibile anche se tutti gli interruttori della restante 

rete di distribuzione sono aperti, in altre parole occorre quindi che la presa di energia per 

l’alimentazione dell’elettropompa sia eseguita a monte dell’interruttore generale, cioè subito a valle del 

gruppo di misura del distributore. 

E’ preferibile dedicare a ciascuna elettropompa una propria linea dedicata utilizzando quindi più linee, 

per evitare che un problema sulla eventuale unica linea mandi in tilt tutte le elettropompe. 

Ogni interruttore sulla o sulle linee deve essere protetto contro la possibilità di apertura accidentale e 

deve essere adeguatamente segnalato attraverso un cartello con il seguente avviso: “Alimentazione 

della pompa per gli impianti antincendio. NON APRIRE L’INTERRUTTORE IN CASO DI INCENDIO”. 

Per la protezione delle linee la norma UNI 9490 ammette solo l’uso di fusibili, in contrasto con quanto 

ammesso dalle norme CEI che ammettono, come si sa, anche altri dispositivi di protezione. In realtà la 

Circolare Ministero dell'Interno n. 694/4144 del 23 aprile 1998, ha chiarito questo giallo, dichiarando 

esplicitamente che “gli obiettivi di sicurezza imposti dalla CEI 64-8 debbano essere rispettati anche se 

in disaccordo con la specifica prescrizione della UNI 9490”, dando il via libera ufficiale all’utilizzo di 

interruttori magnetotermici per la protezione delle linee di alimentazione delle pompe antincendio 

(figura 3). La nuova norma EN 12845 parla ancora di fusibili, ma di fatto l’uso consolidato di interruttori 

magnetotermici non dovrebbe, a buona tecnica e a buon senso, essere messa in discussione. 

A proposito di protezione, è estremamente importante sottolineare che le linee di alimentazione delle 

pompe antincendio devono essere protette contro il cortocircuito e contro i contatti indiretti, ma allo 

scopo di salvaguardare il più possibile la continuità dell’alimentazione (anche a scapito della 

sopportazione di un possibile sovraccarico, che è sempre meglio della disalimentazione della linea) è 

preferibile non proteggere contro il sovraccarico. La mancata protezione può essere ottenuta 
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utilizzando un magnetotermico col quale non sia rispettata la condizione In <= Iz. La protezione contro 

i cortocircuiti, che deve invece esserci, può essere realizzata con un interruttore avente uno 

sganciatore magnetico pari a circa 12-14 volte la corrente nominale del motore. 

La protezione contro i contatti indiretti, sempre nell’ottica della non interruzione del servizio di 

sicurezza, è preferibile ottenerla con metodi che non comportano l’interruzione automatica del circuito 

al primo guasto a terra. La protezione contro i contatti indiretti deve comunque essere idonea nei 

confronti sia dell’alimentazione ordinaria sia dell’alimentazione delle pompe, in altri termini le 

caratteristiche della protezione devono essere tarate in base alle condizioni più sfavorevoli, che in 

genere sono quelle durante le quali funziona la sorgente di sicurezza al mancare dell’alimentazione 

ordinaria. Le scelte migliori sono le seguenti: 

• alimentazione con sistema IT:  quello che viene richiesto è un sistema IT semplificato, come 

detto dall’art. 413.1.5.1 della norma CEI 64-8 “quando in un sistema avente modo di 

collegamento a terra del tipo TT o TN, l’intervento dell’alimentazione di sicurezza e/o riserva 

(in isola) modifica temporaneamente il modo di collegamento a terra del neutro (neutro 

isolato), non è necessario applicare le prescrizioni” relative all’installazione del dispositivo di 

controllo dell’isolamento e alla conseguente impedenza dell’anello di guasto, “in quanto è 

improbabile l’insorgere, dopo un primo guasto, di un secondo guasto nel breve tempo di 

funzionamento dell’alimentazione di sicurezza e/o riserva”; 

• impianto a doppio isolamento: cioè realizzare tutto in classe II, quadri, apparecchiature e 

condutture; 

• protezione per separazione elettrica: possibile solo se l’estensione del circuito è inferiore o 

uguale ai 500 m; 

La protezione contro i contatti indiretti attraverso l’interruzione automatica dell'alimentazione,  ovvero 

impiegando dispositivi differenziali, non è vietata, ma viene consigliato comunque l’uso di interruttori 

con Idn di norma superiore a 0,3 A, allo scopo di evitare scatti intempestivi a scapito della continuità di 

servizio (figura 3). In questo caso, la pompa 2 di figura è una pompa di riserva. 
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Figura 3 – Possibile schema di alimentazione ordinaria delle pompe antincendio con alimentazione BT 

 

In un locale sorvegliato, deve essere installato un dispositivo che azioni un allarme luminoso (con 

lampade spia a doppio filamento o duplicate) ed acustico, nei casi di mancanza di tensione e/o 

mancanza di una fase (in caso di alimentazione trifase). Questo dispositivo deve avere una 

alimentazione indipendente, che, se ottenuta con una batteria di accumulatori deve avere una 

capacità sufficiente a far funzionare l’allarme per almeno 24 ore. Questa eventuale batteria deve avere 

una ricarica in tampone e non può essere una di quelle utilizzate per l’avviamento automatico delle 

eventuali motopompe. 
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Altre prescrizioni specificamente previste per l’alimentazione dei  servizi di sicurezza, e che quindi 

vanno seguite, sono le seguenti: 

• I circuiti di sicurezza non devono mai attraversare luoghi con pericolo di esplosione. Questo 

divieto impone di non creare percorsi per i cavi che, per giungere al luogo da proteggere, 

passino attraverso luoghi con pericolo di esplosione. Questo non vieta che un servizio di 

sicurezza venga installato in un luogo con pericolo di esplosione, ma vieta solo l’eventuale 

attraversamento, considerandolo evidentemente pericoloso per la continuità del circuito di 

sicurezza; 

• I circuiti di sicurezza non devono attraversare luoghi con pericolo di incendio (intendendo con 

questi gli ambienti aventi strutture portanti combustibili e gli ambienti con presenza di 

materiale infiammabile o combustibile), a meno che non vengano utilizzati cavi resistenti al 

fuoco. Anche qui il divieto è solo sull’attraversamento e non sul luogo stesso da proteggere, 

perché se così fosse sarebbero impedite le installazioni di sicurezza nei locali con pericolo di 

incendio. La resistenza al fuoco dei cavi la si può ottenere per caratteristiche intrinseche (es 

cavi ad isolamento minerale rispondenti alla norma CEI 20-39, cavi multipolari resistenti al 

fuoco rispondenti alla norma CEI 20-36, o cavi con mescola elastomerica tipo FTG10(O)M1 

0,6/1 kV rispondenti alla norma CEI 20-45), oppure la si può ottenere per caratteristiche di 

posa (es. cavo comune H07V-K incassato nella muratura di almeno 13 o 20 cm nei casi di 

mattoni pieni o forati). Anche se, come si è visto, non esiste un divieto assoluto, la norma CEI 

64-8, raccomanda comunque di evitare di far passare i circuiti di sicurezza nei luoghi con 

pericolo di incendio; 

 

3.4 Alimentazione idrica di tipo superiore (singolo superiore, doppio o tipo 

combinato secondo EN 12845) con fornitura elettrica BT 

In questo caso, fermo restando le altre disposizioni, occorre prevedere due pompe antincendio in cui 

ciascuna pompa deve essere in grado di fornire l’intera portata richiesta. L'alimentazione elettrica 

deve avvenire tramite linee separate o separabili da generatori distinti (ad esempio una collegata alla 

rete elettrica pubblica e l'altra ad un gruppo elettrogeno o ad una centrale di autoproduzione). In 

questo caso, sia la pompa 1 che la pompa 2 di figura possono essere alimentate sia dalla rete 

ordinaria che dalla sorgente di emergenza. 
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Figura 4 - Possibile schema di alimentazione superiore delle pompe antincendio con alimentazione BT  

(non più valida dal 1 ottobre 2007) 

 

Nella soluzione della UNI 9490 era possibile usare due elettropompe, alimentate tutte e due attraverso 

entrambe le sorgenti, con un sistema di commutazione automatica tra l’una e l’altra (figura 4). 

Con l’entrata in vigore della EN 12845, dal 1 ottobre 2007, questa soluzione non si può più adottare, in 

quanto con due pompe, una almeno delle due deve essere una motopompa. Questa nuova 

disposizione è probabilmente legata al fatto che l’installazione di una elettropompa comporta una serie 
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di problematiche che la motopompa non ha: da qui la preferenza verso gruppi di pressione misti 

elettrico-diesel. 

 

3.5  Alimentazione idrica di tipo ordinario (singolo o singolo superiore secondo 

EN 12845) con fornitura elettrica MT 

Valgono tutte le disposizioni già fornite per il caso dell’alimentazione in bassa tensione, dove la frase 

“l’alimentazione delle pompe va fatta a monte dell’interruttore generale”, va interpretata nel senso 

dell’interruttore generale di bassa tensione e non quello di media tensione (che sarebbe il vero 

interruttore generale della cabina). In sostanza (figura 5) l’alimentazione per le pompe va derivata 

direttamente dai morsetti BT sull’uscita del trasformatore e prima dell’interruttore del quadro servizi 

generali BT.  
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Figura 5 – Possibile schema di alimentazione ordinaria delle pompe antincendio con alimentazione MT 
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3.6  Alimentazione idrica di tipo superiore (doppio o tipo combinato secondo 

EN 12845) con fornitura elettrica MT 

In questo caso occorre prevedere la presenza di due elettropompe (come già detto una elettropompa 

ed una motopompa a partire dal 1 ottobre 2007) in cui ciascuna pompa deve essere in grado di fornire 

l’intera portata richiesta. L'alimentazione elettrica deve avvenire tramite linee separate o separabili da 

generatori distinti (ad esempio una collegata ad una cabina MT/BT e l'altra ad un gruppo elettrogeno o 

ad una centrale di autoproduzione).  La soluzione preferibile è quella di alimentare entrambe le 

elettropompe attraverso entrambe le sorgenti con un sistema di commutazione automatica tra l’una e 

l’altra. 
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s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 

omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

 

Figura 6 - Possibile schema di alimentazione superiore delle pompe antincendio con alimentazione MT (non più valida dal 1 

ottobre 2007) 

 

 

 
 


