
Tema Group ha coordinato e
riunito conoscenze e know
how della Tema Safety & Trai-
ning Srl e della Tema Sistemi
Spa, sue aziende Partner, in
un unico macroprogetto: la
progettazione e realizzazione
di un centro di formazione an-
tincendio, sito in Algeria.
Il progetto ha coinvolto, in
un’iniziativa congiunta e si-
nergica, le due aziende Par-
tner che, grazie alle loro spe-
cializzazioni e peculiarità,
hanno creato una struttura al-
l’avanguardia, completamen-
te automatica, adatta a simu-
lare le più svariate tipologie
d’incendi ed a fornire un ad-
destramento teorico-pratico
ad alto livello qualitativo.
Il centro, infatti, è in grado di
garantire l’erogazione di mol-
teplici corsi sulla sicurezza
antincendio.
In particolare, la Tema Safety
& training Srl si è occupata:
• della progettazione delle

procedure operative
• della formazione teorica-

pratica degli istruttori sul
campo.
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Foto 1 - Esempio di simulacro: rack



La Tema Sistemi Spa ha pro-
gettato e realizzato l’intero si-
stema: Simulacri, piping, si-
stemi di controllo, sistemi di
monitoraggio GAS e tutti gli
impianti ausiliari in conformità
agli standard internazionali e
ai requisiti della committenza.

Il centro di formazione
antincendio

Il centro è stato articolato in
moduli addestrativi, ognuno
dei quali è dotato di simulacri
che rappresentano scenari
d’incendio completi di siste-
ma di controllo. Nello specifi-
co, gli elementi caratterizzan-
ti gli scenari di prova (alimen-
tati a GPL) sono i seguenti:
• Sistema di controllo, che

consente all’operatore la
piena gestione di tutti gli
scenari di addestramento
attraverso l’utilizzo di un
pannello di comando a
funzionamento elettro-
pneumatico

• Sistema di accensione,
costituito da un insieme di
fiamme pilota, una per
ognuno degli scenari ali-
mentati a GPL

• Simulacri di addestramen-
to, realizzati con materiali
tali da resistere agli stress
termici ed alle forze fisiche
che si generano durante le
prove di spegnimento.

Pannello di controllo

Il pannello controlla:
• l’accensione del sistema

di fiamme pilota
• l’accensione dei simulacri
• la regolazione delle fiam-

me durante le prove
• lo spegnimento delle stesse.

Esso è caratterizzato dalla
rappresentazione grafica de-
gli scenari di prova attraverso
pittogrammi identificativi di
ciascun scenario. Nel caso in
cui venisse perso il segnale
durante le prove, il sistema di
controllo andrebbe in modali-
tà di emergenza, spegnendo
tutte le fiamme pilota ed arre-
stando l’erogazione del gas.

Sistema di ignizione:
fiamme pilota

Il sistema di accensione è co-
stituto da bruciatori pilota
ATEX. Ogni bruciatore è ali-
mentato con linee dedicate di
GPL e di aria. Il principio di
funzionamento è tale che
ogni bruciatore abbia il cor-
retto quantitativo di GPL e di
aria per formare la miscela in-
fiammabile.
Ciascun bruciatore è proget-
tato in maniera che la fiamma
non venga spenta durante le
prove. Nel caso in cui ciò av-
venisse, il sistema di control-
lo invierebbe un segnale alle
valvole del GPL, chiudendole.
Inoltre, i bruciatori sono ca-
ratterizzati dalla presenza di
un sistema di sicurezza che
richiede il consenso elettroni-
co delle fiamme pilota prima
di consentire l’apertura delle
valvole principali di alimenta-
zione degli scenari di prova.
Ciò garantisce che non si
possa formare un’immissione
incontrollata di gas formando

una miscela potenzialmente
esplosiva.

Sistema di sicurezza

Il sistema è costituito da una
serie di elementi. Un pulsante
di emergenza manuale è in-
stallato sul pannello di control-
lo. In caso di emergenza, il
pulsante sarà utilizzato per ar-
restare l’erogazione del gas e
spegnere le fiamme pilota. Il
sistema potrà essere ripristi-
nato mediante una chiave di
sicurezza. Il sistema si caratte-
rizza per la presenza di un di-
spositivo che rileva la presen-
za dell’operatore che presiede
il pannello di controllo. Esso è
costituito da un pedale che
deve sempre essere premuto
per rendere il sistema attivo.
La presenza di un “man down
wireless pendant” consente,
nel caso in cui l’operatore per-
desse i sensi, di inviare un se-
gnale di allarme al pannello di
controllo arrestando il siste-
ma.
Pulsanti di arresto di emer-
genza manuali sono, inoltre,
installati in corrispondenza di
ciascun modulo addestrativo.
Questo consentirebbe agli
istruttori di arrestare l’eroga-
zione del gas e spegnere le
fiamme pilota.
L’unione fa la forza. Puntando
sulla decennale esperienza
sul campo e sulla professio-
nalità, il Consorzio Tema
Group si propone come
un’unica voce di eccellenza
nel settore Antincendio.
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