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Protezione Sprinkler con Impianti a Secco di 

magazzini ad elevato impilamento, Commodity di 

Classe III, con utilizzo di Sprinkler K 363 (25.2) 



Argomenti della presentazione:

• Requisiti della NFPA 13;

• Richieste di acqua relative ai sistemi 

sprinkler a Secco;

• Sviluppo di una nuova linea guida di 

progettazione per Impianti a Secco, a 

protezione di magazzini ad elevato 

impilamento.



Panorama normativo

 UNI EN 12845, Appendice N riporta la tipologia sprinkler 

CMSA ma con K di efflusso sino a 280

 NFPA 13

 FM   8-1, 8-9, 8-29



Le celle frigorifere e gli ambienti 

di lavoro a temp. controllata

Le temperature di conservazione degli alimenti 
vanno da 16 a -25°c 

suddivise in due macro categorie:

temperatura normale o positiva da -5 a 16°c

bassa temperatura o negativa da -18 a -25°c



I sistemi sprinkler per Impianti a secco:

• Normalmente previsti in aree a rischio gelo 
(temp. < 4 gradi C).

• La rete di distribuzione normalmente 
supervisionata con Aria Compressa o Azoto.

• L’attivazione degli erogatori sprinkler causa una 
caduta di pressione nella rete, attivando il clapet 
della valvola a secco e permettendo il flusso 
d’acqua, dall’Alimentazione sino al Sistema, con 
conseguente scarica attraverso gli erogatori 
aperti.



Prestazioni dei sistemi sprinkler a Secco, 

con protezione solo a soffitto, per magazzini 

con scaffalature

• La prestazione di un impianto sprinkler a secco 

dipende dal tempo di consegna dell’acqua, dal 

tipo di sprinkler utilizzato, dalla pressione di 

scarica, dalla commodity class, dall’altezza 

impilamento, dall’altezza soffitto e larghezza dei 

corridoi



Considerazioni importanti

• Tempo di attivazione della valvola a 

secco (apertura clapet)

• Tempo di transito acqua nella rete di 

distribuzione



NFPA 13, relativamente ai sistemi 

a Secco e sul tempo di consegna 

dell’acqua 

• Per rischi ad alto impilamento, con i 

quattro sprinklers piu’ remoti inzialmente 

attivati, il tempo massimo di consegna 

dell’acqua e’ di 40 secondi. 



Attivazione della valvola a secco

Volume del Sistema in 

(mc)

Pressione iniziale (e di 

apertura clapet) in bar

Pressione iniziale (e di 

apertura clapet) in bar

3,8 0,9 (0,69) 1,03 (0,82)

Tempo di attivazione 1,2 sec 1,2 sec

Protezione solo a soffitto, Valvola a secco Firelock NXT Serie 768 con acceleratore e 

quattro sprinkler aperti



NFPA 13, relativamente alla

quantita’ d’acqua da erogare ai

sistemi a Secco

• L’area operativa dovra’ essere aumentata 

del 30%, rispetto ad un impianto ad 

Umido, senza rivedere la densita’ di 

scarica.



Classificazione delle Commodities in 

magazzini refrigerati

• NFPA 13, classifica la maggior parte dei cibi
contenuti nei freezers come Commodities di 
Classe II.

• Pesce, frutti di mare, margarine, formaggi, 

burro, e cibo congelato in vassoi di plastica
sono classificati come Commodities di 
Classe lll.



Situazioni



Standard Class lll Commodity



Imballi per prodotti alimentari 

nel “freddo”



Obiettivo
Sviluppare linee guida di progettazione del 

sistema per la protezione:

• solo a soffitto, 

• con sistema sprinkler a Secco, 

• di stoccaggio a scaffale, 

• per commodities di Classe lll, 

• in magazzini con impilamento sino a  

12.2 m e 13.7 m di altezza soffitto. 



K363 (K25.2) Upright Sprinkler, 141 C (286 F)



Nuova valvola a secco NXT serie 768N



Giunti meccanici per tubi scanalati

• L’importanza della guarnizione idonea

Prelubrificata, utilizzabile sino a -18 C da lubrificare, utilizzabile sino a -34 C

Grado E tipo A approvata FM e Listata UL Grado E tipo A approvata FM e Listata UL



I nostri test

Lorenzo Andreaggi

Bergamo, 21 Settembre 2016



Test 1 – vista in pianta, arrangiamento test



Test 1 – vista laterale, arrangiamento test



Test 1 – riepilogo dei risultati test per Sistema a secco a 

protezione di commodity  Classe lll

Giorno del test 21/07/2009

Altezza nominale stoccaggio 10.7 m (35 ft)

Altezza soffitto 12.2 m (40 ft)

Spaziatura sprinkler 3m x 3m  

Distanza fusibile al soffitto 305 mm

Posizionamento innesco Tra i 4

Larghezza corridoio 1.2 m

Ritardo consegna acqua 25 sec

Pressione nominale di scarica 1 bar

Numero sprinkler attivati 16



Test 1 – attivazione del primo sprinkler



Test 1 – erogazione acqua 



Test 1 - 4 min. dopo l’innesco



Test 1: Sequenza apertura sprinkler



Test-1
Ceiling gas temperature (Test 1)
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Test-1
Ceiling gas temperature (Test 1)
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Test 2 – vista in pianta, arrangiamento test



Test 2 – vista laterale, arrangiamento test



Test 2 - riepilogo dei risultati test per Sistema a secco a 

protezione di commodity  Classe lll

Giorno del test 15/10/2010

Altezza nominale stoccaggio 12.2 m (40 ft)

Altezza soffitto 13.7 m (45 ft)

Spaziatura sprinkler 3m x 3m

Distanza fusibile al soffitto 12 in. (305 mm)

Posizionamento innesco Tra i 4

Larghezza corridoio 1.8 m

Ritardo consegna acqua 20 sec

Pressione nominale di scarica 3.5 bar

Numero sprinkler attivati 8



Test 2 – attivazione del primo sprinkler



Test 2- erogazione acqua



Test 2  - 3 min dopo l’innesco



Test 2 – 4 min dopo l’innesco
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Test - 2 
Ceiling Gas Temperature (Test 3)
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Test - 2 

•Figure 47.

Ceiling Gas Temperature (Test 3)
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FM Data Sheet 8-9

linee guida per la progettazione di Impianti sprinkler a 

secco, utilizzando sprinkler CMSA K363 Upright a 141 C







Tempo di attivazione di una valvola a Secco con pressione d’aria

iniziale e pressione di apertura clapet (sec), basato su i quattro

sprinklers K (363), inizialmente aperti, piu’ remoti

Volume del 

Sistema 

(mc)

Pressione d’aria iniziale/ pressione

d’attivazione

0,9 bar/0,69 bar 1,03 bar/0,83 bar 1,24 bar/1,03 bar

3,78 1.2 1.2 1.1

4,16 1.4 1.3 1.2

4,54 1.5 1.4 1.3

4,92 1.6 1.5 1.4

5,30 1.7 1.6 1.5

5,68 2.0 1.7 1.6



Grazie

Lorenzo Andreaggi

Bergamo, 21 Settembre 2016

www.victaulicfire.com

lorenzo.andreaggi@victaulic.com


