
Una staz ione di pompaggio antincendio 
Idroelettrica veglia sulla fabbrica italiana 
di supercar Pagani Automobili

Pagani Automobili sceglie Idroelettrica
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Esigenza
Il nuovo stabilimento di oltre 9.000 metri quadrati doveva 

essere dotato di un s is tema antincendio altamente 

aff idabile per garantire la s icurez za del reparto 

produz ione, del magazz ino, dello show room e del 

Museo Horac io Pagani, garantendo una perfetta 

integraz ione fra architettura ed impiantis tica .

La casa automobilis tica Pagani Automobili è 
un’az ienda italiana produttrice di supercar di 
lusso con sede a San Cesario Sul Panaro 
(MO) fondata da Horac io Pagani nel 1998 . Pagani Automobili

Case Study
Pagani Automobili Spa

sceglie Idroelettrica

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?
Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 

sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 
“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 

al controllo dei VVF secondo DPR 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  UNI EN 1090-UNI EN 12845-
UNI11292-2006/42/CE

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?

S iamo estremamente soddis fatti 
del risultato in termini di s icurez za 
ottenuto graz ie a questo impianto. 

La staz ione di pompaggio 
antincendio fornita da Idroelettrica 
è stata progettata e realiz zata per 
rispondere al meglio alle nostre 

es igenze .

“
” Horac io Pagani, Fondatore e Chief Des igner della 

Pagani Automobili



Rispondendo alle spec ifiche richieste del c liente , Idroelettrica ha progettato e 
realiz zato una staz ione antincendio che s i integra perfettamente nello spaz io 
a dispos iz ione, garantendo i requis iti prestaz ionali emers i in fase progettuale . 
S i tratta di una soluz ione innovativa della serie F IREBOX , un modulo 
prefabbricato antincendio contenente un gruppo di pressuriz zaz ione 
antincendio realiz zato in pieno accordo alle Norme UNI EN 12845 e 
UNI 11292 . Per garantire il fabbisogno richiesto i tecnic i di Idroelettrica 
hanno scelto di utiliz zare pompe centrifughe ad asse oriz zontale del 
tipo End Suction Back Pull Out .

Il vano tecnico, pos iz ionato su appos ita struttura di supporto in 
pross imità della riserva idrica , risulta completamente fuori terra , 

non v i è quindi alcun rischio di allagamento, ed è access ibile su tutti 
i lati graz ie alle pareti apribili, rendendo quindi estremamente semplic i 

e rapide le attiv ità prev iste dalla normativa , cos ì come le operaz ioni di 
manutenz ione straordinaria .

ll modulo ha una RES ISTENZA AL FUOCO di 60 minuti (R60) ed è costituito 
da una struttura in profilati di acc iaio e pannelli d i tamponamento con isolamento 

interno in lana di rocc ia .
C iascuna pompa è controllata da un quadro elettrico dedicato, con integrata una 

centralina elettronica 

Proposta Idroelettrica

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?
Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 

sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 
“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 

al controllo dei VVF secondo DPR 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  UNI EN 1090-UNI EN 12845-
UNI11292-2006/42/CE

Firebox
Modulo prefabbricato per esterno 
contenente un gruppo antincendio

 Gruppo Antincendio
Composto da 
• 1 E lettropompa
• 1 Motopompa 

• 1 Pompa Jockey  

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
18 ,5 kW  +  26,5 kW  

Prestazioni idrauliche
Portata  90 m3/h
Prevalenza  62 m.c .a .

Installazione
Sottobattente

Norme di riferimento
UNI EN 12845
UNI 11292

L’adoz ione di una soluz ione innovativa come il F irebox  
ha permesso di realiz zare una staz ione antincendio 
pienamente rispondente alle norme EN12845 
UNI11292 garantendo il minimo ingombro per ridurre 
l’ impatto v is ivo. Il c liente potrà quindi benefic iare in 
piena s icurez za di un locale tecnico completamente 
access ibile per le normali attiv ità di gestione .

Il Risultato

I D E N T I T Y  C A R D



 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY 

 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it 

WWW.IDRO-ELETTRICA. IT

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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eI sistemi  antincendio di  Idroelettrica SpA possono soddisfare le 

esigenze dell ’ intera f i l iera del  settore automotive . Nel  corso degli 

anni  i  sistemi  prodotti  da Idroelettrica SpA sono stati  instal lati 

al l ’ interno dei  siti  produttivi  di  alcune delle più importanti  case 

automobil istiche , motocicl istiche e aeronautiche , oltre che a 

protezione di  aeroporti , gallerie della rete autostradale , scali 

ferroviari  e marittimi .


