
Il comune di Soliera sceglie Idroelettrica 
SpA per proteggere gli alunni della scuola 
primaria C iro Menotti e Centro C iv ico 
Polivalente

Il comune di Soliera sceglie Idroelettrica

Case Study
Scuola primaria Ciro Menotti

 # school



Esigenza
Il f ine che l’Amministraz ione Comunale intendeva 
conseguire era l’ installaz ione di un gruppo di 
pressuriz zaz ione con vasca di accumulo a serv iz io 
dell’ impianto antincendio del Centro C iv ico 
Pederzoli di L imidi di Soliera che non presentava 
le caratteris tiche di press ione richieste dalla 
normativa antincendio v igente .

P iù s icurez za per la scuola primaria C iro 
Menotti e Centro C iv ico Polivalente di  
Soliera , graz ie agli impianti antincendio 
Idroelettrica S .p.A . Centro Civico Polivalente

Case Study
Comune di Soliera

Soliera (MO)

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto della legislazione e della 
normativa tecnica in vigore. 

In particolare sono state applicate:
D.P.R. n. 151/2011: (att. n. 65 e 67).  

DM 26/8/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 
D.M. 7/8/2017: “RTV Scuole” del Codice P.I. 

UNI EN 12845:2015 - UNI 10779:2014 – UNI 11292:2019

Antincendio nelle scuole, cosa dice la norma?

Il progettis ta Ing . S te fano Dos i di ATES  Soc ietà 
Cooperativa di Ingegneria 

Il progetto è stato mirato a 
rendere tutto il Centro C iv ico conforme 
alle leggi e alle normative antincendio 
v igenti. In questo modo s i è aumentata 
la s icurez za per gli utenti e garantita 
una migliore capac ità di intervento 

per le squadre di soccorso in caso di 
emergenza.



Gli spec ialis ti di Idroelettrica hanno proposto un F IREBRAKE adeguato 
alle richieste del progettis ta , consegnando un modulo antincendio con 
3 vasche di accumulo integrate da 2000 lt cad, in pieno accordo con 
le norme del settore .
L’intera struttura è stata progettata tenendo conto dei carichi 
variabili dovuti all’accumulo di neve, delle az ioni dinamiche 
del vento e di quelle acc identali dovute ad eventuale s isma 
rispettando le norme cogenti.

La soluz ione proposta da Idroelettrica ha rappresentato la migliore 
soluz ione tecnico/economica per il c liente . F IREBRAKE è un 

s istema di alimentaz ione idrica per impianti antincendio in vers ione da 
esterno che s i compone di due elementi princ ipali, un modulo F IREBOX 

contenente un gruppo di pressuriz zaz ione antincendio UNI EN 12845 
e una riserva idrica realiz zata con serbatoi paralle lepipedi z incati per 

uso antincendio. Le tubaz ioni di collegamento tra il gruppo ed i serbatoi s i 
sv iluppano completamente all’ interno del modulo in modo da ev itare problemi 

con il gelo.

Proposta Idroelettrica

Il Risultato

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto della legislazione e della 
normativa tecnica in vigore. 

In particolare sono state applicate:
D.P.R. n. 151/2011: (att. n. 65 e 67).  

DM 26/8/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 
D.M. 7/8/2017: “RTV Scuole” del Codice P.I. 

UNI EN 12845:2015 - UNI 10779:2014 – UNI 11292:2019

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

Prestazioni idrauliche
Portata  10 m3/h
Prevalenza  30 m.c .a .

Installazione
Sottobattente

Norme di riferimento
UNI EN 12845:2015
UNI 11292 :2019

Firebrake
• Modulo antincendio per esterno
• Vasca di accumulo integrata 6 m3

Gruppo Antincendio
• 1 E lettropompa
• 1 pompa Jockey  

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
4 kW



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

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

WWW.IDRO-ELETTRICA. IT

Altre scuole che hanno scelto Idroelettrica:
• Scuola primaria “Mons . Salvatore Fedele”  Minturno (LT )
• Scuola primaria “A lberto Manz i”  Cavezzo (MO)
• Scuola dell’ infanz ia “Peter Pan”  Reggiolo (RE)
• L iceo A rtis tico Musicale e Coreutico “Passaglia”  Lucca (LU)
• Scuola media “ Tommaso Cas ini”   Valsamoggia (BO)
• Scuola primaria “Serrazanetti”  Sant ’Agata Bolognese (BO)
• Scuola dell’ infanz ia “Carlo Collodi”  P ieve di Cento (BO)
• Scuola primaria “Regina Margherita”  V igevano (PV )
• Is tituto comprens ivo “F ilippo de P is is”  Ferrara (FE)
• Is tituto Immacolatine “San Luca”  Ferrara (FE)
• Scuola dell’ infanz ia “Case dei Bambini”  Ferrara (FE)
• Is tituto comprens ivo “Campagnano”  Mazzano Romano (RM)

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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