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Il giorno 14 di Dicembre 1785, circa alle sei di sera, dal SignoIl giorno 14 di Dicembre 1785, circa alle sei di sera, dal Signor r 
GiacomelliGiacomelli, Mastro Panettiere di questa citt, Mastro Panettiere di questa cittàà, vicino alla chiesa dello , vicino alla chiesa dello 
Spirito Santo, si verificò unSpirito Santo, si verificò un’’esplosione che abbattesplosione che abbattéé i telai e i vetri i telai e i vetri 
della sua bottega che davano sulla strada: il rumore fu forte codella sua bottega che davano sulla strada: il rumore fu forte come me 
quello di un grosso petardo e si fece sentire ad una distanza quello di un grosso petardo e si fece sentire ad una distanza 
considerevole. considerevole. 

Al momento dellAl momento dell’’esplosione fu vista nella bottega una fiammata molto esplosione fu vista nella bottega una fiammata molto 
viva che durò soltanto pochi secondi. viva che durò soltanto pochi secondi. 

Si riconobbe subito che la fiammata era partita dal retrobottegaSi riconobbe subito che la fiammata era partita dal retrobottega, dove si , dove si 
trovava il garzone che rimescolava della farina alla luce di unatrovava il garzone che rimescolava della farina alla luce di una
lampada. lampada. 

Il garzone ne ebbe il viso e le braccia scottate, i suoi capelliIl garzone ne ebbe il viso e le braccia scottate, i suoi capelli furono furono 
bruciati e gli ci vollero pibruciati e gli ci vollero piùù di 15 giorni per guarire dalle bruciature. di 15 giorni per guarire dalle bruciature. 
Egli non fu lEgli non fu l’’unica vittima di questo evento.unica vittima di questo evento.

Conte Carlo Ludovico Conte Carlo Ludovico MorozzoMorozzo di di BianzBianzéé
Perito incaricato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino,Perito incaricato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino, 17851785
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Le esplosioni nellLe esplosioni nell’’industriaindustria
((AbbasiAbbasi etet al., 2006, al., 2006, PekalskiPekalski etet al., 2005)al., 2005)

29m/2400fProduzione fertilizzanti 
chimici

Ammoniaca, fertilizzanti, 
metanoloTolosa, Francia2001

11m/-Stoccaggio cerealiPolvere di cerealiBlaye, Francia1997

2m/-Raffinazione di perossidiPerossidiMonaco, Germania1993

23m/103fImpianto di polietileneIsobutanoPasadena, TX, USA1989

-/-Colonne di distillazioneOssido di etilene Antwerp, Belgio1989

167m/-Piattaforma di estrazioneGas, petrolioPiper Alpha, Mare del Nord1988

7m/28fCracking cataliticoC3HCsNorco, LA, USA1988

-/-Reattori di separazioneIdrogenoGrange-Mouth, UK1987

1m/2fProduzione etileneHCsPriolo, Italia1985

15m/22fColonne di assorbimentoPropanoRomeoville, IL, USA1984

9m/30fElevatori a tazzePolvere di cerealiCorpus Christi, TX, USA1981

7m/10fSerbatoi di stoccaggioLPGTexas City, TX, USA1978

36m/10fSilos di cerealiPolvere di cerealiWestego, Lousiana, USA1977

15m/-Silos di cerealiPolvere di cerealiGalvesto, TX, USA1977

14m/-Impianto petrolchimicoPropileneBeek, Olanda1975

6m/13fImpianto di polietileneEtileneAntwerp, Belgio1975

28m/104fImpianto di caprolattameCicloesanoFlixborough, UK1974

5m/2fMiscelatoriPolvere di alluminioNorvegia1972

Morti (m)
Feriti (f)ImpiantoSostanze coinvolteLuogoAnno
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Le esplosioni delle polveriLe esplosioni delle polveri

100357100303100150Totale

623824274Altro/
sconosciuto

??927??Farmaceutici

25883194??Alimentare

134631058Plastica

134718551319Metalli

9338241827Carbone

3412023693756Legno/Carta

%Numero di
incidenti%Numero di

incidenti%Numero di
incidenti

Germania (1965-1980)
(Beck, 1982)

UK (1979-1988)
(HSE)

USA (1985-1995)
(FM Global)

Materiali
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Analisi delle case Analisi delle case historyhistory

LL’’analisi degli eventi incidentali accaduti nel passato, analisi degli eventi incidentali accaduti nel passato, 
presenti in numerose banche dati e pubblicazioni, presenti in numerose banche dati e pubblicazioni, 
permette di formulare alcune considerazioni.permette di formulare alcune considerazioni.

1)1) Il rischio di esplosione Il rischio di esplosione non non èè sempre associato ad sempre associato ad 
un rischio di infortunio legato allun rischio di infortunio legato all’’esplosioneesplosione

2)2) Il rischio di infortunio legato allIl rischio di infortunio legato all’’esplosione esplosione non non èè
sempre associato ad un rischio di esplosione sempre associato ad un rischio di esplosione 
rilevanterilevante
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3) Le esplosioni di 3) Le esplosioni di polveri combustibilipolveri combustibili possono possono 
liberare liberare energie del medesimo ordine di energie del medesimo ordine di 
grandezza di esplosioni che coinvolgono vapori grandezza di esplosioni che coinvolgono vapori 
e gas infiammabilie gas infiammabili

4) Le esplosioni di 4) Le esplosioni di polveri combustibilipolveri combustibili si manifestano si manifestano 
con con modalitmodalitàà differentidifferenti rispetto alle esplosioni di rispetto alle esplosioni di 
vapori e gas infiammabilivapori e gas infiammabili

5) Le fasi di lavoro dalle quali si originano le esplosioni 5) Le fasi di lavoro dalle quali si originano le esplosioni 
sono prevalentemente quelle di sono prevalentemente quelle di manutenzione, di manutenzione, di 
avvio e di fermata impiantoavvio e di fermata impianto

6) Gli inneschi possono essere 6) Gli inneschi possono essere sia elettrici sia non sia elettrici sia non 
elettricielettrici

Analisi delle case Analisi delle case historyhistory
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I processi penali e le grandi esplosioni in I processi penali e le grandi esplosioni in 
ItaliaItalia

•• Anno 2006. Umbria Anno 2006. Umbria OliiOlii di di CampelloCampello sul sul ClitunnoClitunno (PG). Oleificio. (PG). Oleificio. 
Esplosione di serbatoi di stoccaggio olio che causa quattro Esplosione di serbatoi di stoccaggio olio che causa quattro 
morti.morti.
In fase di dibattimento.In fase di dibattimento.

•• Anno 2007. Molino Cordero a Fossano (CN). Mulino per cereali. Anno 2007. Molino Cordero a Fossano (CN). Mulino per cereali. 
Esplosione di silos di stoccaggio cereali che causa cinque mortiEsplosione di silos di stoccaggio cereali che causa cinque morti. . 
Il tribunale di Cuneo ha condannato Dario Cordero a Il tribunale di Cuneo ha condannato Dario Cordero a 4 anni di 4 anni di 
reclusionereclusione per omicidio colposo plurimo, e il figlio Aldo a per omicidio colposo plurimo, e il figlio Aldo a 6 6 
anni per omicidio colposo plurimo e crollo colposo, anni per omicidio colposo plurimo e crollo colposo, piupiu’’ 2 2 
anni per omissione dolosa di misure antinfortunisticheanni per omissione dolosa di misure antinfortunistiche, , 
reato, questo, per il quale il padre Dario ereato, questo, per il quale il padre Dario e’’ stato assolto. stato assolto. 

•• Anno 2007. Acciaierie Anno 2007. Acciaierie ThyssenThyssen Krupp a Torino. Produzione Krupp a Torino. Produzione 
acciai speciali. Esplosione che avviene nel reparto trattamenti acciai speciali. Esplosione che avviene nel reparto trattamenti 
termici e che causa sette morti.termici e che causa sette morti.
In fase di dibattimento.In fase di dibattimento.
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Gli effetti dellGli effetti dell’’esplosione sulle personeesplosione sulle persone

Gli effetti sulla persona di un Flash Gli effetti sulla persona di un Flash FireFire o di una VCE sono o di una VCE sono 
sempre drammatici e, in molti casi, irreversibili. sempre drammatici e, in molti casi, irreversibili. 

FlashfireFlashfire
Il profondo contatto tra le fiamme e la cute ustionerIl profondo contatto tra le fiamme e la cute ustioneràà in modo in modo 
grave la parte di corpo esposta al fronte di fiamma (II grado). grave la parte di corpo esposta al fronte di fiamma (II grado). 
Il 40% delle persone sopravvissute ad un Flash Il 40% delle persone sopravvissute ad un Flash FireFire
necessita di trapianti di pellenecessita di trapianti di pelle e di un penoso e lungo e di un penoso e lungo 
periodo di riabilitazione.periodo di riabilitazione.

VCEVCE
a) Gli effetti a) Gli effetti primariprimari sono legati agli effetti che la sono legati agli effetti che la 
sovrappressione. sovrappressione. EmorraggieEmorraggie interne e/o rotture del interne e/o rotture del 
timpanotimpano. . 
b) Gli effetti b) Gli effetti secondarisecondari sono causati dal sono causati dal ferimento dovuto a ferimento dovuto a 
proiettiproietti. . 
c) Gli effetti di c) Gli effetti di terzo gradoterzo grado sono causati dalla sono causati dalla proiezione proiezione 
della persona verso ostacoli fissi.della persona verso ostacoli fissi.
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Classificazione polveri: considerazioni Classificazione polveri: considerazioni 
preliminaripreliminari

I materiali che sono presenti nel ciclo produttivo e che possiedI materiali che sono presenti nel ciclo produttivo e che possiedono ono 
caratteristiche tali da essere coinvolti in esplosioni si possoncaratteristiche tali da essere coinvolti in esplosioni si possono o 
riassumere in quattro tipologie:riassumere in quattro tipologie:

•• materiali organici di origine naturalemateriali organici di origine naturale (per esempio grano, (per esempio grano, 
zucchero, legno);zucchero, legno);

•• materiali organici di origine sinteticamateriali organici di origine sintetica (per esempio plastica, (per esempio plastica, 
pigmenti organici, pesticidi);pigmenti organici, pesticidi);

•• carbone e torbacarbone e torba;;
•• metalli passivabilimetalli passivabili (per esempio alluminio, magnesio, zinco).(per esempio alluminio, magnesio, zinco).

In particolare, esperienze sviluppate in test di laboratorio In particolare, esperienze sviluppate in test di laboratorio 
((ZeeuwenZeeuwen, 1997) dimostrano che , 1997) dimostrano che oltre il 70% delle polveri oltre il 70% delle polveri 
industrialiindustriali, in idonee condizioni, possono dare luogo a , in idonee condizioni, possono dare luogo a 
esplosioni.esplosioni.
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PerchPerchéé le polveri combustibili sono le polveri combustibili sono 
esplosive?esplosive?

Una riduzione di Una riduzione di 1/81/8 della dimensione della particelladella dimensione della particella
determina un incremento delldetermina un incremento dell’’800% 800% nella superficie esterna.nella superficie esterna.

La superficie specifica tende allLa superficie specifica tende all’’infinito al tendere a zero del lato infinito al tendere a zero del lato 
((SSspsp = = SScubocubo//VVcubocubo = 6= 6⋅⋅LL22/L/L33 = 6/L= 6/L ))
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Esplosione confinata e non confinataEsplosione confinata e non confinata
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CosCos’è’è ll’’esplosione?esplosione?
Dal laminare al turbolentoDal laminare al turbolento

Il meccanismo che trasforma una combustione Il meccanismo che trasforma una combustione 
laminare in una deflagrazione ed, eventualmente, laminare in una deflagrazione ed, eventualmente, 
detonazione risulta primariamente correlato alla detonazione risulta primariamente correlato alla 
turbolenza presente nellturbolenza presente nell’’ATEX.ATEX.
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La temperatura di accensione rappresenta, convenzionalmente, la La temperatura di accensione rappresenta, convenzionalmente, la 
minima temperatura di una superficie riscaldata in minima temperatura di una superficie riscaldata in 
corrispondenza della quale, in condizioni specificate, corrispondenza della quale, in condizioni specificate, 
avviene lavviene l’’accensione di unaccensione di un’’ATEX. ATEX. 

I gas e vapori presentano I gas e vapori presentano unun’’unica temperatura di accensioneunica temperatura di accensione
mentre le polveri combustibili possiedono mentre le polveri combustibili possiedono due tipi di due tipi di 
temperature di accensione.temperature di accensione.

Esistono sostanze che Esistono sostanze che manifestano differenti temperature di manifestano differenti temperature di 
accensione in funzione del materiale con le quali accensione in funzione del materiale con le quali 
entrano in contattoentrano in contatto (es. l(es. l’’idrazina, in aria, manifesta una idrazina, in aria, manifesta una 
temperatura di autoaccensione pari a temperatura di autoaccensione pari a 23 23 °°CC a contatto con la a contatto con la 
ruggine, ruggine, 156 156 °°CC a contatto con la contatto con l’’acciaio inossidabile mentre a acciaio inossidabile mentre a 
contatto con il vetro si accende a contatto con il vetro si accende a 270 270 °°CC))

I parametri dellI parametri dell’’esplosione delle polveriesplosione delle polveri
Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
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I parametri dellI parametri dell’’esplosioneesplosione
La minima energia di accensioneLa minima energia di accensione

La minima energia di accensione (MIE, Minimum La minima energia di accensione (MIE, Minimum IgnitionIgnition Energy) Energy) èè
ll’’energia che, in condizioni di prova specificate, risulta in gradenergia che, in condizioni di prova specificate, risulta in grado o 
di innescare ldi innescare l’’ATEX sottoposta a test. ATEX sottoposta a test. 

Essa rappresenta sia per i gas e vapori sia per le polveri Essa rappresenta sia per i gas e vapori sia per le polveri 
combustibili, un indice di sensibilitcombustibili, un indice di sensibilitàà allall’’innesco, utile al innesco, utile al 
dimensionamento degli apparecchi a sicurezza intrinseca e alla dimensionamento degli apparecchi a sicurezza intrinseca e alla 
valutazione del rischio di innesco elettrostatico.valutazione del rischio di innesco elettrostatico.

Gas e vaporiGas e vapori

PolveriPolveri

Modifica della Modifica della 
MIE in funzione MIE in funzione 
dei parametri dei parametri 
ambientaliambientali
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Parametri di Parametri di esplodibilitesplodibilitàà e sorgenti di e sorgenti di 
accensioneaccensione

Attenzione: i parametri Attenzione: i parametri 
di di esplodibilitesplodibilitàà che che 
emergono dai test emergono dai test 
risultano risultano 
strettamente strettamente 
correlati alle correlati alle 
condizioni del test condizioni del test 
medesimomedesimo

Per esempio, Per esempio, 
aumentando aumentando 
ll’’energia di energia di 
accensione, accensione, 
aumenteraumenteràà la la 
pressione massima pressione massima 
sviluppata nel testsviluppata nel test
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Classi di energia e temperatura di Classi di energia e temperatura di 
innesco per le polveriinnesco per le polveri

Gruppo IIIA: Gruppo IIIA: fibrefibre
Gruppo IIIB: Gruppo IIIB: polveri non conduttivepolveri non conduttive
Gruppo IIIC: Gruppo IIIC: polveri conduttivepolveri conduttive

T1T1 450450°°CC
T2T2 300300°°CC
T3T3 200200°°CC
T4T4 135135°°CC
T5T5 100100°°CC
T6T6 8585°°CC

Esempi di nomenclatura di zone a rischio di esplosione per polveEsempi di nomenclatura di zone a rischio di esplosione per polveriri

20 IIIC T420 IIIC T4
21 IIIA T321 IIIA T3
22 IIIB T122 IIIB T1
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Test di esplosioneTest di esplosione
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La legge cubicaLa legge cubica

max

dP

dt =V1/3 K

La velocitLa velocitàà massima di aumento della pressione di esplosione della nube massima di aumento della pressione di esplosione della nube 
di polvere combustibile di polvere combustibile ((dPdP//dtdt))maxmax èè il valore massimo dellil valore massimo dell’’aumento aumento 
della pressione per unitdella pressione per unitàà di tempodi tempo durante ldurante l’’esplosione della nube in esplosione della nube in 
un recipiente chiuso nelle condizioni di prova specificate. un recipiente chiuso nelle condizioni di prova specificate. 

QuestQuest’’ultimo parametro ultimo parametro èè numericamente uguale al valore della numericamente uguale al valore della 
caratteristica specifica di caratteristica specifica di esplodibilitesplodibilitàà (K) a meno dell(K) a meno dell’’unita di misura, unita di misura, 
infatti infatti ((dPdP//dtdt))maxmax si misura in [barsi misura in [bar⋅⋅ss--11] mentre K si misura in ] mentre K si misura in 
[bar[bar⋅⋅mm⋅⋅ss--11]]..

In generale In generale K rappresenta una costante ed K rappresenta una costante ed èè funzione solo della funzione solo della 
miscelamiscela mentre mentre ((dPdP//dtdt))maxmax tende a decrescere alltende a decrescere all’’aumentare del aumentare del 
volumevolume interessato dal fenomeno di deflagrazione.interessato dal fenomeno di deflagrazione.
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Il Il KKstst ed il Ked il Kgg
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Caratteristiche di esplosivitCaratteristiche di esplosivitàà e granulometriae granulometria

Granulometrie superiori a Granulometrie superiori a 400 micron400 micron non sono pinon sono piùù esplosive. La norma EN 13237 fissa in esplosive. La norma EN 13237 fissa in 
500 micron500 micron il limite di non esplosivitil limite di non esplosivitàà, mentre la NFPA 68 lo stabilisce a , mentre la NFPA 68 lo stabilisce a 420 micron.420 micron.
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PerchPerchéé ll’’esplosione delle polveri?esplosione delle polveri?



©© Ing. Marzio MarigoIng. Marzio Marigo

Alcune annotazioniAlcune annotazioni

La turbolenza permette il La turbolenza permette il 
sostentamento delle sostentamento delle 
polveri combustibilipolveri combustibili

Il confinamento tende a Il confinamento tende a 
concentrare la concentrare la 
sospensione di polvere sospensione di polvere 
combustibilecombustibile
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Esplosioni primarie e secondarieEsplosioni primarie e secondarie

Esplosione primariaEsplosione primaria
(nubi di polveri(nubi di polveri
confinate nel confinate nel 
contenimento)contenimento)

Esplosioni secondarieEsplosioni secondarie
(nubi di polveri (nubi di polveri 

incombuste espulse dal incombuste espulse dal 
contenimento)contenimento)

Esplosioni secondarieEsplosioni secondarie
(nubi di polveri (nubi di polveri 

incombuste generateincombuste generate
da strati in deposito)da strati in deposito)
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Analogie tra le proprietAnalogie tra le proprietàà di combustione di di combustione di 
Gas/Vapori, Nebbie e PolveriGas/Vapori, Nebbie e Polveri

ATEX dovute a gas/vapori, nebbie o polveri manifestano proprietATEX dovute a gas/vapori, nebbie o polveri manifestano proprietàà di di 
accensione e combustione analoghe quali:accensione e combustione analoghe quali:

•• Limiti di Limiti di esplodibilitesplodibilitàà (LEL, UEL)(LEL, UEL)
•• VelocitVelocitàà di combustione laminaredi combustione laminare
•• Relazione tra la velocitRelazione tra la velocitàà di combustione laminare e grado di di combustione laminare e grado di 

turbolenzaturbolenza
•• Fenomeno della detonazioneFenomeno della detonazione
•• Pressione di combustione adiabatica a volume costantePressione di combustione adiabatica a volume costante
•• Minima energia di ignizioneMinima energia di ignizione
•• Temperatura di accensione per date condizioni sperimentaliTemperatura di accensione per date condizioni sperimentali
Tali analogie hanno contribuito a sviluppare lTali analogie hanno contribuito a sviluppare l’’idea che i pericoli idea che i pericoli 

generati da gas/vapori, nebbie o polveri possano essere trattategenerati da gas/vapori, nebbie o polveri possano essere trattate in in 
modo analogo.modo analogo.

Tali conclusioni Tali conclusioni risultano tuttavia non completamente corretterisultano tuttavia non completamente corrette
(cfr. (cfr. EckhoffEckhoff, 2005), 2005)
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Influenza delle forze di inerzia nel Influenza delle forze di inerzia nel 
moto di gas/vapori, nebbie e polverimoto di gas/vapori, nebbie e polveri

Quando un gas risulta omogeneamente miscelato in aria, la miscelQuando un gas risulta omogeneamente miscelato in aria, la miscela a 
permane omogeneapermane omogenea in particolare se lin particolare se l’’ambiente risulta ambiente risulta 
confinato.confinato.

Le nubi formate da polveri combustibili o gocce di liquidi Le nubi formate da polveri combustibili o gocce di liquidi 
possiedono invece un moto controllato dalle possiedono invece un moto controllato dalle forze di inerzia e forze di inerzia e 
gravitazionaligravitazionali. In particolare le forze di inerzia . In particolare le forze di inerzia aumentano aumentano 
allall’’aumentare del diametro delle particelle o gocceaumentare del diametro delle particelle o gocce..

La turbolenza La turbolenza prolunga la durata della sospensione della prolunga la durata della sospensione della 
nubenube (polveri) e causa, nel caso di liquidi, (polveri) e causa, nel caso di liquidi, la coalescenza la coalescenza 
delle goccedelle gocce..
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Influenza delle forze di inerzia nel Influenza delle forze di inerzia nel 
moto di gas/vapori, nebbie e polverimoto di gas/vapori, nebbie e polveri

Il convogliamento di Il convogliamento di gas allgas all’’interno di impianti si interno di impianti si 
può realizzare in assenza di comburentepuò realizzare in assenza di comburente mentre mentre 
il convogliamento delle il convogliamento delle polveri prevede sempre la polveri prevede sempre la 
presenza di ariapresenza di aria

ÈÈ impossibile tenere sotto controllo la impossibile tenere sotto controllo la 
concentrazione delle polveri allconcentrazione delle polveri all’’esterno dei esterno dei 
limiti LEL, UELlimiti LEL, UEL a causa della possibilita causa della possibilitàà di di 
formazione locale di strati che, se sollevati, formazione locale di strati che, se sollevati, possono possono 
possedere una concentrazione completamente possedere una concentrazione completamente 
interna al campo di interna al campo di esplodibilitesplodibilitàà
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RiassumendoRiassumendo
•• Le polveri combustibili sono considerate esplodibili se Le polveri combustibili sono considerate esplodibili se 

possiedono possiedono diametri inferiori a 0,5 mmdiametri inferiori a 0,5 mm
•• Esse possiedono due temperature di accensione Esse possiedono due temperature di accensione 

((TTclcl e e TTlayerlayer) rispettivamente per la nube e lo strato) rispettivamente per la nube e lo strato. . 
Esempi: legno (TEsempi: legno (Tclcl=500 =500 °°C, TC, T5mm5mm=320 =320 °°C), carbone attivo C), carbone attivo 
(T(Tclcl=790 =790 °°C, TC, T5mm5mm>450 >450 °°C), alluminio (TC), alluminio (Tclcl=560 =560 °°C, C, 
TT5mm5mm=430 =430 °°C)C)

•• La massima pressione generata con unLa massima pressione generata con un’’esplosione esplosione 
adiabatica a volume costante (adiabatica a volume costante (PPmaxmax) varia ) varia oscilla tra 7 e oscilla tra 7 e 
18 bar18 bar

•• Il LEL per la maggioranza delle polveri si colloca tra Il LEL per la maggioranza delle polveri si colloca tra 
15 e 30 g/m15 e 30 g/m33

•• La MIE per la maggioranza delle polveri si colloca La MIE per la maggioranza delle polveri si colloca 
tra 5 e 500 tra 5 e 500 mJmJ
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Scenari di incidenteScenari di incidente
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Scenari di incidenteScenari di incidente
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Scenari di incidente, ATEX e Scenari di incidente, ATEX e D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08

Non Non èè sempre facile discriminare quali siano le tipologie sempre facile discriminare quali siano le tipologie 
di incidente comprese nel di incidente comprese nel campo di applicazione campo di applicazione 
del Titolo XI, del Titolo XI, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08

Il rilascio e/o il contenimento di sostanze infiammabili e Il rilascio e/o il contenimento di sostanze infiammabili e 
polveri combustibili induce una serie di ricadute (in polveri combustibili induce una serie di ricadute (in 
termini di sicurezza) termini di sicurezza) disseminate in tutto il disseminate in tutto il TUsicTUsic
(rischio incendio, chimico, asfissia, ecc.)(rischio incendio, chimico, asfissia, ecc.)

Solo una parte di tali eventi incidentali Solo una parte di tali eventi incidentali èè riconducibile riconducibile 
esclusivamente al Titolo XIesclusivamente al Titolo XI del del D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08. n. 81/08. 

In buona parte delle attivitIn buona parte delle attivitàà produttive sarproduttive saràà pertanto pertanto 
necessario sviluppare la necessario sviluppare la valutazione del rischio di valutazione del rischio di 
esplosione in coordinamento con le valutazioni esplosione in coordinamento con le valutazioni 
di rischio incendio e chimico.di rischio incendio e chimico.
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•• IntroduzioneIntroduzione

•• Polveri combustibili ed ATEXPolveri combustibili ed ATEX

•• Classificazione e valutazione del rischio ATEX Classificazione e valutazione del rischio ATEX –– DustDust

•• Impianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezioneImpianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezione

•• Iter di adeguamento e certificazioneIter di adeguamento e certificazione

Sicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva MacchineSicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva Macchine
SafetySafety at Work, ATEX at Work, ATEX DirectivesDirectives, , MachineryMachinery DirectiveDirective
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Classificazione ATEX: Campo di Classificazione ATEX: Campo di 
applicazioneapplicazione

CEI EN 60079CEI EN 60079--1010--2, CEI 312, CEI 31--5656

Luoghi dove si svolgono attivitLuoghi dove si svolgono attivitàà industriali, nei quali vi industriali, nei quali vi 
possono essere dei pericoli di esplosione dovuti alla possono essere dei pericoli di esplosione dovuti alla 
presenza di presenza di polveri combustibili in miscela con polveri combustibili in miscela con 
ll’’ariaaria in condizioni atmosferiche e ai luoghi in cui vi in condizioni atmosferiche e ai luoghi in cui vi 
possono essere dei pericoli di esplosione o di incendio possono essere dei pericoli di esplosione o di incendio 
dovuti alla presenza di dovuti alla presenza di polveri combustibili in polveri combustibili in 
stratistrati in condizioni atmosferiche.in condizioni atmosferiche.

Sono esclusi dal campo di applicazione i cosiddetti Sono esclusi dal campo di applicazione i cosiddetti 
guasti catastrofici.guasti catastrofici.
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Il guasto catastroficoIl guasto catastrofico

Complessivamente, risultano escluse dalla definizione di Complessivamente, risultano escluse dalla definizione di 
funzionamento normale e anormale tutte le emissioni funzionamento normale e anormale tutte le emissioni 
catastrofiche (cfr. CEI 31catastrofiche (cfr. CEI 31--35, CEI 3135, CEI 31--56) che possiedano le 56) che possiedano le 
seguenti caratteristiche:seguenti caratteristiche:

•• Eventi non prevedibiliEventi non prevedibili
•• Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per 

dolodolo
•• Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per 

colpacolpa
•• Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per Avarie, guasti e stati difettosi che possono verificarsi per 

manutenzione trascurata.manutenzione trascurata.
Ad esclusione di questAd esclusione di quest’’ultimo descrittore (manutenzione ultimo descrittore (manutenzione 

trascurata), la precedente definizione trascurata), la precedente definizione risulta valutabile solo risulta valutabile solo 
posteriormente allposteriormente all’’accadimento dellaccadimento dell’’evento incidentaleevento incidentale
mentre al datore di lavoro mentre al datore di lavoro èè richiesta unrichiesta un’’analisi preliminare delle analisi preliminare delle 
condizioni di lavoro soggette al rischio di esplosione condizioni di lavoro soggette al rischio di esplosione 
(classificabili o meno). (classificabili o meno). 
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Guasto catastrofico (rilascio)Guasto catastrofico (rilascio)
Una definizioneUna definizione

Emissione massiva ed incontrollata Emissione massiva ed incontrollata 
causata dalla causata dalla rottura di un sistema di rottura di un sistema di 
contenimentocontenimento di liquidi, gas, nebbie di liquidi, gas, nebbie 
infiammabili e infiammabili e polveri combustibili.polveri combustibili.
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Il guasto catastrofico nelle aziende a Il guasto catastrofico nelle aziende a 
rischio di incidente rilevanterischio di incidente rilevante
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Il guasto catastrofico nelle aziende a Il guasto catastrofico nelle aziende a 
rischio convenzionalerischio convenzionale

Al di lAl di làà di valutazione complesse tipiche di aziende di valutazione complesse tipiche di aziende sevesoseveso (FTA, (FTA, 
FMECA, FMECA, EventEvent TreeTree, ecc) , ecc) èè opportuno comunque identificare e  opportuno comunque identificare e  
proteggere le situazioni non gestite almeno nei seguenti ambiti:proteggere le situazioni non gestite almeno nei seguenti ambiti:

•• Assenza di Assenza di protezioni meccanicheprotezioni meccaniche in contenimenti e tubazioniin contenimenti e tubazioni
•• Calcolo Calcolo sismicosismico delle strutturedelle strutture
•• Applicazione Applicazione tassativa tassativa delle regole tecniche di delle regole tecniche di prevenzione prevenzione 

incendiincendi
•• Fenomeni di Fenomeni di corrosione galvanicacorrosione galvanica
•• AffidabilitAffidabilitàà dei dei sistemi di sicurezza degli apparecchi a sistemi di sicurezza degli apparecchi a 

pressionepressione (es. valvole di sicurezza)(es. valvole di sicurezza)
•• Modifiche non previste in origine dal costruttoreModifiche non previste in origine dal costruttore
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Classificazione delle zone a rischio di esplosioneClassificazione delle zone a rischio di esplosione

EE’’ unun’’operazione che operazione che 
consente di associare consente di associare 
ad un dato volume ad un dato volume 
delldell’’ambiente, ambiente, la la 
probabilitprobabilitàà e e 
durata della durata della 

presenza di ATEXpresenza di ATEX. . 
Tale operazione Tale operazione èè

realizzata realizzata 
convenzionalmente convenzionalmente 
con lcon l’’ausilio della ausilio della 

normativa tecnica.normativa tecnica.
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Sorgenti di emissione da non Sorgenti di emissione da non 
considerareconsiderare

Nel processo di classificazione Nel processo di classificazione non si considerano non si considerano 
come Sorgenti di Emissione (SE) le seguenti come Sorgenti di Emissione (SE) le seguenti 
tipologietipologie::

•• Le Le esclusioni espliciteesclusioni esplicite indicate in CEI 31indicate in CEI 31--5656
•• Guasti catastroficiGuasti catastrofici (guasti di entit(guasti di entitàà rilevante non rilevante non 

compresi nel concetto di anormalitcompresi nel concetto di anormalitàà prevedibile: es. prevedibile: es. 
rottura di recipienti a pressione, tubazioni) rottura di recipienti a pressione, tubazioni) 

•• Esclusioni previste dal Titolo XIEsclusioni previste dal Titolo XI, , D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08
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Procedura di classificazione delle zone Procedura di classificazione delle zone 
polverepolvere

Ricercare ed identificare le sorgenti di emissioneRicercare ed identificare le sorgenti di emissione11

Qualificare le sorgenti di emissione (SE)Qualificare le sorgenti di emissione (SE)
••Gradi di emissione: continuo, primo e secondoGradi di emissione: continuo, primo e secondo

Determinazione del tipo di zona (20, 21 o 22)Determinazione del tipo di zona (20, 21 o 22)

Valutare la forma e lValutare la forma e l’’estensione delle zone estensione delle zone 
PericolosePericolose
••Da valutare con la guida CEI 31Da valutare con la guida CEI 31--56 (generalmente 1 m attorno alla SE)56 (generalmente 1 m attorno alla SE)

22

33

44
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in pavimento silos grano (P, S)in pavimento silos grano (P, S)

Strati di polvere alimentareStrati di polvere alimentare
su carcassa di ventilatore (P, S)su carcassa di ventilatore (P, S)

Strati di polvere alimentare Strati di polvere alimentare 
su trasporto pneumatico (P, S)su trasporto pneumatico (P, S)

Zona estrazione e trasportoZona estrazione e trasporto
Pneumatico, tramoggia silos (No SE)Pneumatico, tramoggia silos (No SE)

Alcuni esempi di Alcuni esempi di 
Sorgenti di Sorgenti di 

Emissione (SE) Emissione (SE) 
relative a polveri relative a polveri 

combustibilicombustibili
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Tetto silos polveri alimentari (P, S)Tetto silos polveri alimentari (P, S)

Tetto silos polveri alimentari (No SE)Tetto silos polveri alimentari (No SE)

Caricamento pigmenti organiciCaricamento pigmenti organici
in reattore (P)in reattore (P)

Altri esempi di Altri esempi di 
Sorgenti di Sorgenti di 

Emissione (SE) Emissione (SE) 
relative a polveri relative a polveri 

combustibilicombustibili
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Errore comune da evitareErrore comune da evitare

Il TLVIl TLV--TWA risulta comunemente inferiore al LEL di TWA risulta comunemente inferiore al LEL di 
almeno 5 ordini di grandezza. almeno 5 ordini di grandezza. 

Tuttavia, Tuttavia, il fatto che un luogo possieda una il fatto che un luogo possieda una 
concentrazione di sostanze inferiore al TLVconcentrazione di sostanze inferiore al TLV--
TWA non significa che esso non sia classificato.TWA non significa che esso non sia classificato.

In queste circostanze, infatti, lIn queste circostanze, infatti, l’’unica conseguenza che si unica conseguenza che si 
può trarre può trarre èè che che il luogo non il luogo non èè classificato di tipo classificato di tipo 
20.20.
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La classificazione ATEX in filtri di La classificazione ATEX in filtri di 
depolverazionedepolverazione

Nel seguito si vogliono proporre una serie di esempi di Nel seguito si vogliono proporre una serie di esempi di 
classificazione di zone a rischio di esplosione per presenza di classificazione di zone a rischio di esplosione per presenza di 
polveri. polveri. LL’’impianto oggetto di analisi impianto oggetto di analisi èè un filtro a tessuto un filtro a tessuto 
che allche all’’interno del contenimento risulta classificato zona interno del contenimento risulta classificato zona 
20 nella zona sporca del filtro e nella tubazione di 20 nella zona sporca del filtro e nella tubazione di 
adduzione e zona adduzione e zona 22 nella zona pulita, a valle quindi del 22 nella zona pulita, a valle quindi del 
tessuto di filtraggio. tessuto di filtraggio. 

Il contenimento Il contenimento èè interamente realizzato in acciaio P275 adatto alla interamente realizzato in acciaio P275 adatto alla 
deformazione plastica e il tessuto filtrante deformazione plastica e il tessuto filtrante èè NomexNomex..

LL’’impianto impianto èè protetto contro le esplosioni da un protetto contro le esplosioni da un sistema di sistema di 
scarico con membrane di rottura e sistemi di isolamento scarico con membrane di rottura e sistemi di isolamento 
con valvole a ghigliottinacon valvole a ghigliottina poste sulle tubazioni di poste sulle tubazioni di 
adduzione.adduzione. LL’’isolamento verso lisolamento verso l’’ambiente ambiente èè assicurato da una assicurato da una 
rototocellarototocella che scarica continuamente il prodotto filtrato in un che scarica continuamente il prodotto filtrato in un 
contenitore periodicamente conferito allo smaltimento.contenitore periodicamente conferito allo smaltimento.

Nel caso in cui il filtro sia collocato allNel caso in cui il filtro sia collocato all’’interno di un locale interno di un locale 
chiuso, lchiuso, l’’esplosione esplosione èè canalizzata attraverso una canalizzata attraverso una 
tubazione che si affaccia in area sicura.tubazione che si affaccia in area sicura.
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La classificazione ATEX in filtri di La classificazione ATEX in filtri di 
depolverazionedepolverazione

La polvere presente in ciclo La polvere presente in ciclo èè non conduttiva e possiede classe di non conduttiva e possiede classe di 
temperatura T2. Essa generertemperatura T2. Essa genereràà, quindi, le seguenti zone a , quindi, le seguenti zone a 
rischio di esplosione:rischio di esplosione:

•• Zona 20 IIIB T2Zona 20 IIIB T2
•• Zona 21 IIIB T2Zona 21 IIIB T2
•• Zona 22 IIIB T2Zona 22 IIIB T2
Convenzionalmente, le estensioni delle zone pericolose 1 IIIB T3Convenzionalmente, le estensioni delle zone pericolose 1 IIIB T3 e e 

2 IIIB T3, si assumono (nel caso di emissioni nel luogo di 2 IIIB T3, si assumono (nel caso di emissioni nel luogo di 
lavoro) lavoro) pari ad 1 m in ogni direzione e verticalmente, pari ad 1 m in ogni direzione e verticalmente, 
verso il basso, fino al pavimento.verso il basso, fino al pavimento. Nel caso di emissioni Nel caso di emissioni 
confinate nellconfinate nell’’impianto, si assume limpianto, si assume l’’estensione limitata ai limiti di estensione limitata ai limiti di 
contenimento. contenimento. 

Nel caso di strati diffusi in luogo chiuso, la zona ATEX si Nel caso di strati diffusi in luogo chiuso, la zona ATEX si 
estenderestenderàà allall’’intero volume del luogo chiuso.intero volume del luogo chiuso.
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La classificazione ATEX in filtri di La classificazione ATEX in filtri di 
depolverazionedepolverazione

Le variabili che modificheremo per influenzare la classificazionLe variabili che modificheremo per influenzare la classificazione e 
saranno le seguenti:saranno le seguenti:

•• PozionamentoPozionamento del filtro in ambiente chiuso o alldel filtro in ambiente chiuso o all’’apertoaperto
•• Presenza di un contenimento in depressione oppure in pressionePresenza di un contenimento in depressione oppure in pressione
•• Presenza o meno di captazione localizzata nella zona di scarico Presenza o meno di captazione localizzata nella zona di scarico 

della della rotocellarotocella
•• Presenza o meno di strati di polverePresenza o meno di strati di polvere
•• Progettazione e costruzione di giunti flangiati tenendo in debitProgettazione e costruzione di giunti flangiati tenendo in debita a 

considerazione la prevenzione di perdite di polveri.considerazione la prevenzione di perdite di polveri.
Come si ha modo di dedurre dagli esempi seguenti, Come si ha modo di dedurre dagli esempi seguenti, uno tra i uno tra i 

fattori che maggiormente influenza la classificazione fattori che maggiormente influenza la classificazione 
delle zone a rischio di esplosione delle zone a rischio di esplosione èè la presenza o meno la presenza o meno 
del contenimento in depressione.del contenimento in depressione.

Un filtro posto in depressione con una buona (o adeguata) Un filtro posto in depressione con una buona (o adeguata) 
disponibilitdisponibilitàà del servizio, permette di escludere,del servizio, permette di escludere, in questo in questo 
caso, caso, la presenza di classificazioni allla presenza di classificazioni all’’esterno,esterno, cosa cosa 
impossibile nel caso di filtro e tubazioni poste in pressione.impossibile nel caso di filtro e tubazioni poste in pressione.
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Classificazione interna di un silosClassificazione interna di un silos
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FrequentlyFrequently AnswerAnswer
QuestionsQuestions

FAQFAQ

Sicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva MacchineSicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva Macchine
SafetySafety at Work, ATEX at Work, ATEX DirectivesDirectives, , MachineryMachinery DirectiveDirective
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FAQ1: Come si comportano le concentrazioni FAQ1: Come si comportano le concentrazioni 
delle polveri all'interno dei contenimenti e delle polveri all'interno dei contenimenti e 

delle tubazioni?delle tubazioni?
Le polveri manifestano due comportamenti radicalmente differentiLe polveri manifestano due comportamenti radicalmente differenti a a 

seconda che si trovino seconda che si trovino all'interno di tubazioniall'interno di tubazioni oppure dioppure di
contenimenti.contenimenti. Nel primo caso (tubazioni)Nel primo caso (tubazioni) il convogliamento il convogliamento 
aeraulicoaeraulico delle polveri delle polveri mantiene approssimativamente, in mantiene approssimativamente, in 
sospensione, i profili granulometrici presenti alla sorgente di sospensione, i profili granulometrici presenti alla sorgente di 
emissioneemissione ed ed èè molto semplice il calcolo della concentrazione delle molto semplice il calcolo della concentrazione delle 
stesse all'interno del condotto. stesse all'interno del condotto. 

Invece le polveri in sospensione Invece le polveri in sospensione all'interno di contenimentiall'interno di contenimenti caricati caricati 
pneumaticamentepneumaticamente (es. silos, filtri, cicloni, ecc.), (es. silos, filtri, cicloni, ecc.), tenderanno a tenderanno a 
selezionarsiselezionarsi.. Infatti, dato che la velocitInfatti, dato che la velocitàà di sostentamento risulta di sostentamento risulta 
approssimativamente proporzionale al diametro aerodinamico, le approssimativamente proporzionale al diametro aerodinamico, le 
polveri sottili, per mantenersi in sospensione una volta all'intpolveri sottili, per mantenersi in sospensione una volta all'interno del erno del 
filtro, avranno necessitfiltro, avranno necessitàà di minime velocitdi minime velocitàà dell'aria mentre quelle pidell'aria mentre quelle piùù
grossolane si manterranno in sospensione solo in presenza di elegrossolane si manterranno in sospensione solo in presenza di elevate vate 
turbolenze.turbolenze.
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FAQ2: Quali sono le polveri che FAQ2: Quali sono le polveri che 
contribuiscono all'esplosionecontribuiscono all'esplosione

La norma specifica che le polveri che contribuiscono ad La norma specifica che le polveri che contribuiscono ad 
un'esplosione sono quelle che possiedono diametri inferiori a un'esplosione sono quelle che possiedono diametri inferiori a 
500 micron. In realt500 micron. In realtàà, , in una buona maggioranza di casi, la in una buona maggioranza di casi, la 
capacitcapacitàà di dar luogo ad un'esplosione si annulla nelle di dar luogo ad un'esplosione si annulla nelle 
polveri con granulometria superiore a 300 micron.polveri con granulometria superiore a 300 micron.

In genere, le caratteristiche di esplosione risultano In genere, le caratteristiche di esplosione risultano indipendenti indipendenti 
dal processo di produzionedal processo di produzione per granulometrie per granulometrie inferiori a inferiori a 
circa 63 microncirca 63 micron. Questo vuol dire che i parametri di esplosivit. Questo vuol dire che i parametri di esplosivitàà
saranno simili, saranno simili, nel caso di granulometrie superiori a 63 nel caso di granulometrie superiori a 63 
micronmicron, solo se, solo se materialemateriale ee ciclo di produzioneciclo di produzione sono sono 
assimilabili. Il medesimo materiale e la medesima granulometria assimilabili. Il medesimo materiale e la medesima granulometria 
può generare esplosioni radicalmente differenti se il processo dpuò generare esplosioni radicalmente differenti se il processo di i 
produzione risulta differente. produzione risulta differente. Infatti Infatti èè sempre possibile che sempre possibile che 
polveri possiedano pari granulometria a una "rugositpolveri possiedano pari granulometria a una "rugositàà" " 
del grano differente.del grano differente.
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FAQ3: Una polvere con una percentuale di FAQ3: Una polvere con una percentuale di 
polveri sottili alla sorgente, del 5, 10 oppure polveri sottili alla sorgente, del 5, 10 oppure 

15% 15% èè "esplosiva"?"esplosiva"?
Dipende. In generale Dipende. In generale in condizioni stazionarie probabilmente no (se in condizioni stazionarie probabilmente no (se 

il profilo granulometrico il profilo granulometrico èè continuo)continuo). Le polveri pi. Le polveri piùù grossolane grossolane 
tenderanno infatti ad "tenderanno infatti ad "inertizzareinertizzare" le polveri pi" le polveri piùù fini grazie a fenomeni fini grazie a fenomeni 
di diluizione della concentrazione e raffreddamento. Risulta infdi diluizione della concentrazione e raffreddamento. Risulta infatti piatti piùù
difficoltoso il riscaldamento di polveri di grande diametro rispdifficoltoso il riscaldamento di polveri di grande diametro rispetto a etto a 
quelle a piccolo diametro.quelle a piccolo diametro.

ATTENZIONE: questa considerazione può risultare valida ATTENZIONE: questa considerazione può risultare valida solo nei casi di solo nei casi di 
condizioni stazionariecondizioni stazionarie ((=interno=interno delle tubazioni). Nel caso delle tubazioni). Nel caso 
dell'interno di dell'interno di contenimenti ad elevata turbolenzacontenimenti ad elevata turbolenza, a causa del , a causa del 
fenomeno che abbiamo descritto nella FAQ1, ci sarfenomeno che abbiamo descritto nella FAQ1, ci saràà una una 
concentrazione delle polveri in sospensione selezionata concentrazione delle polveri in sospensione selezionata 
rispetto alle pirispetto alle piùù sottilisottili, che sono proprio quelle maggiormente , che sono proprio quelle maggiormente 
reattive rispetto all'esplosione.reattive rispetto all'esplosione. Quindi, nel caso di contenimenti, la Quindi, nel caso di contenimenti, la 
selezione della granulometria in sospensione dovuta al selezione della granulometria in sospensione dovuta al 
"galleggiamento" delle polveri risulter"galleggiamento" delle polveri risulteràà (quasi) indipendente dalla (quasi) indipendente dalla 
concentrazione in ingresso. concentrazione in ingresso. E dipenderE dipenderàà molto di pimolto di piùù dalle velocitdalle velocitàà
locali dell'aria.locali dell'aria.
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FAQ4: LFAQ4: L’’effetto della pressione oppure della effetto della pressione oppure della 
depressione del ventilatore all'interno del depressione del ventilatore all'interno del 
contenimento avrcontenimento avràà pure qualche effetto pure qualche effetto 

sull'eventuale esplosione del contenimento?sull'eventuale esplosione del contenimento?

No. Non rilevante almeno. Le pressione che si No. Non rilevante almeno. Le pressione che si 
manifestano durante un fenomeno esplosivo sono di manifestano durante un fenomeno esplosivo sono di 
almeno due ordini di grandezza superiori almeno due ordini di grandezza superiori 
rispetto alle depressioni/pressioni in gioco rispetto alle depressioni/pressioni in gioco 
durante il normale esercizio.durante il normale esercizio.

Ed i carichi risultano applicati impulsivamente e non Ed i carichi risultano applicati impulsivamente e non 
gradualmente.gradualmente.
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FAQ5: Quali sono le polveri che devo FAQ5: Quali sono le polveri che devo 
selezionare per i test di esplosione?selezionare per i test di esplosione?

Alla luce di quanto illustrato nelle precedenti FAQ, la protezioAlla luce di quanto illustrato nelle precedenti FAQ, la protezione dei ne dei 
contenimenti deve essere progettata in base all'energia liberatacontenimenti deve essere progettata in base all'energia liberata
durante l'esplosione. E tale energia risulterdurante l'esplosione. E tale energia risulteràà fornita, in buona fornita, in buona 
parte, parte, dalle polveri in sospensione durante il fenomeno. E dalle polveri in sospensione durante il fenomeno. E 
le polveri in sospensione sono quelle sottili.le polveri in sospensione sono quelle sottili. Un campione Un campione 
rappresentativo di tali polveri risulterrappresentativo di tali polveri risulteràà generalmente presente in generalmente presente in 
adiacenza delle maniche filtranti. adiacenza delle maniche filtranti. Questo naturalmente a Questo naturalmente a 
patto che il filtro risulti in funzione da un tempo patto che il filtro risulti in funzione da un tempo 
sufficientemente rappresentativo del ciclo di produzione sufficientemente rappresentativo del ciclo di produzione 
(cfr. funzione (cfr. funzione tt--StudentStudent))

Naturalmente, Naturalmente, nel caso di materiali idrosolubili, tale nel caso di materiali idrosolubili, tale 
considerazione può non essere applicabileconsiderazione può non essere applicabile vista la vista la 
possibile formazione di croste dovute alla continua possibile formazione di croste dovute alla continua 
solubilizzazione e successiva solidificazione del materiale.solubilizzazione e successiva solidificazione del materiale.
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FAQ6: Ma la protezione non viene FAQ6: Ma la protezione non viene 
sovrastimata in questi casi? In fondo la sovrastimata in questi casi? In fondo la 

turbolenza presente nelle condizioni di prova, turbolenza presente nelle condizioni di prova, 
in laboratorio, magari non in laboratorio, magari non èè quella presente quella presente 

realmente nel mio filtro.realmente nel mio filtro.

La norma UNI EN 14491 prevede di tenere conto di La norma UNI EN 14491 prevede di tenere conto di 
questi aspetti nel punto 5.4. questi aspetti nel punto 5.4. Il dimensionamento Il dimensionamento 
può dunque discostarsi dal "può dunque discostarsi dal "worstworst case" case" 
previsto dalla norma tecnica, a patto che previsto dalla norma tecnica, a patto che 
esistano studi pubblicati che suggeriscano esistano studi pubblicati che suggeriscano 
metodologie alternative (es. norme VDI). metodologie alternative (es. norme VDI). 
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La valutazione del rischio di esplosioneLa valutazione del rischio di esplosione
(art. 290, (art. 290, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08)n. 81/08)

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il 1, il 
datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosferdatore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere e 
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita) probabilitàà e durata della presenza di atmosfere e durata della presenza di atmosfere 
esplosiveesplosive;;
b) probabilitb) probabilitàà che le fonti di accensione, comprese le che le fonti di accensione, comprese le 
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano 
attive ed efficaciattive ed efficaci;;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, 
processi e loro possibili interazioniprocessi e loro possibili interazioni;;
d) entitd) entitàà degli effetti prevedibilidegli effetti prevedibili..
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in 
considerazione i luoghi che sono o possono essere in considerazione i luoghi che sono o possono essere in 
collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono 
formarsi atmosfere esplosive.formarsi atmosfere esplosive.
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Prevenzione delle sorgenti di Prevenzione delle sorgenti di 
accensioneaccensione

La norma UNI EN 1127La norma UNI EN 1127--1 identifica ben 1 identifica ben 13 sorgenti di 13 sorgenti di 
accensioneaccensione che possono essere correlabili ad inneschi di ATEX che possono essere correlabili ad inneschi di ATEX 
estese.estese.

Lo studio dei casi di incidente industriale annovera le scaricheLo studio dei casi di incidente industriale annovera le scariche
elettrostatiche tra le elettrostatiche tra le pipiùù comuni sorgenti di accensione di comuni sorgenti di accensione di 
ATEX.ATEX. La generazione di elettricitLa generazione di elettricitàà statica statica èè presente in molti presente in molti 
processi industriali ed processi industriali ed èè generalmente causata da:generalmente causata da:

•• Contatto e separazione tra solidiContatto e separazione tra solidi (inclusi i caricamenti (inclusi i caricamenti 
dovuti a strisciamento e frizione e la triboelettricitdovuti a strisciamento e frizione e la triboelettricitàà))

•• Flusso di liquidi o polveri e produzione di sprayFlusso di liquidi o polveri e produzione di spray
•• Induzione elettrostatica dovuta alla presenza di un Induzione elettrostatica dovuta alla presenza di un campo campo 

elettrico.elettrico.
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La valutazione di probabilitLa valutazione di probabilitàà e durata e durata 
della scarica elettrostaticadella scarica elettrostatica

Purtroppo non risulta concretamente realizzabile una valutazionePurtroppo non risulta concretamente realizzabile una valutazione
delldell’’efficacia delle sorgenti di accensione elettrostatiche basata efficacia delle sorgenti di accensione elettrostatiche basata 
esclusivamente su esclusivamente su simulazioni numeriche che calcolano simulazioni numeriche che calcolano 
ll’’energia di accensione del plasma sviluppato nella energia di accensione del plasma sviluppato nella 
scaricascarica. . 

Molti sono i parametri da considerare ed eccessivamente Molti sono i parametri da considerare ed eccessivamente 
estesa risulta la discrezionalitestesa risulta la discrezionalitàà da adottarsi nella loro da adottarsi nella loro 
assunzioneassunzione. . 

Una corretta metodologia di analisi, individuata nel 1988 da Una corretta metodologia di analisi, individuata nel 1988 da GlorGlor, , èè
basata sullbasata sull’’analogia ed il confronto con casi tipicianalogia ed il confronto con casi tipici, che , che 
permette una sufficiente precisione nellpermette una sufficiente precisione nell’’individuazione sia della individuazione sia della 
presenza sia dellpresenza sia dell’’efficacia di accensione della scarica efficacia di accensione della scarica 
elettrostatica elettrostatica 
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La valutazione di probabilitLa valutazione di probabilitàà e durata e durata 
della scarica elettrostaticadella scarica elettrostatica

Le scariche elettrostatiche sono elencate nellLe scariche elettrostatiche sono elencate nell’’ambito della linea ambito della linea 
guida CEI CLC/TR 50404 sono le seguenti:guida CEI CLC/TR 50404 sono le seguenti:

•• ScintillioScintillio
•• Scariche coronaScariche corona
•• Scariche a spazzola (Scariche a spazzola (BrushBrush DischargesDischarges))
•• Scariche a spazzola propagante (Scariche a spazzola propagante (PropagatingPropagating BrushBrush DischargesDischarges))
•• Scariche conicheScariche coniche
Esse in genere produrranno la scarica elettrostatica quando Esse in genere produrranno la scarica elettrostatica quando 

ll’’intensitintensitàà del campo elettrico del campo elettrico superersupereràà i 3 MV/mi 3 MV/m (tensione di (tensione di 
rottura in aria) oppure se la superficie raggiunge la massima rottura in aria) oppure se la superficie raggiunge la massima 
densitdensitàà di carica pari a 2,7di carica pari a 2,7⋅⋅ee--5 C/mq. 5 C/mq. 

Tuttavia Tuttavia ciascuna delle scariche elencate possiede una ciascuna delle scariche elencate possiede una 
diversa capacitdiversa capacitàà di innescare ldi innescare l’’ATEX ATEX 
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Efficacia di Efficacia di 
accensione delle accensione delle 

scariche scariche 
elettrostaticheelettrostatiche
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La MIE e lLa MIE e l’’innesco delle polveriinnesco delle polveri

In generale si può assumere che le misure di prevenzione dellIn generale si può assumere che le misure di prevenzione dell’’accensione accensione 
illustrate nella norma CEI CLC/TR 50404 integrate con le misure illustrate nella norma CEI CLC/TR 50404 integrate con le misure 
preventive di seguito illustrate, permettano di evitare lpreventive di seguito illustrate, permettano di evitare l’’installazione di installazione di 
misure di protezione ed isolamento contro le esplosioni nel casomisure di protezione ed isolamento contro le esplosioni nel caso di di 
polveri aventi polveri aventi MIE maggiori di 10 MIE maggiori di 10 mJmJ ((HattwigHattwig etet Al., 2004, p. Al., 2004, p. 
148)148)[1][1]. . 

Tale considerazione si ritiene valida per tutte le forme di cariTale considerazione si ritiene valida per tutte le forme di caricamento camento 
elettrostatico ad eccezione del elettrostatico ad eccezione del ConicalConical DischargeDischarge..

Inoltre, la constatazione che la maggioranza delle esplosioni avInoltre, la constatazione che la maggioranza delle esplosioni avvengono in vengono in 
presenza di polveri aventi presenza di polveri aventi MIE inferiore a 25 MIE inferiore a 25 mJmJ ((BartonBarton, 2002, p. , 2002, p. 
36) permette di concludere che il rischio dovuto all36) permette di concludere che il rischio dovuto all’’accensione accensione 
elettrostatica delle polveri durante il trasporto pneumatico, daelettrostatica delle polveri durante il trasporto pneumatico, da cisterna cisterna 
a silos e da silos a filtro/ciclone, potrebbe originarsi a silos e da silos a filtro/ciclone, potrebbe originarsi in presenza di in presenza di 
polveri aventi MIE superiore a 25 polveri aventi MIE superiore a 25 mJmJ. . 

[1][1] ““The following measures are recommended regardless of which operaThe following measures are recommended regardless of which operations are tions are 
carried out: 1) carried out: 1) EarthingEarthing of of allaalla conductive parts of the plants; 2) conductive parts of the plants; 2) EathingEathing of all of all 
humans (by conductive shoes and conductive floors) in the MIE ishumans (by conductive shoes and conductive floors) in the MIE is below 10 below 10 mJmJ; ; 
3) Explosion protection measures in addition to the prevention o3) Explosion protection measures in addition to the prevention of ignition source f ignition source 
((……) if the MIE is less than 10 ) if the MIE is less than 10 mJmJ..

[2][2] ““The majority of ignition incidents occur when ignition energy isThe majority of ignition incidents occur when ignition energy is below this level below this level 
(25 (25 mJmJ))””..
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Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione

Si vuole qui presentare una metodologia di analisi e valutazioneSi vuole qui presentare una metodologia di analisi e valutazione del del 
rischio di esplosione che permetta al valutatore di raggiungere rischio di esplosione che permetta al valutatore di raggiungere 
un livello di sicurezza adeguato alla natura dellun livello di sicurezza adeguato alla natura dell’’attivitattivitàà
industriale.industriale.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la valutazione che qui siAl fine di raggiungere tali obiettivi, la valutazione che qui si
propone sarpropone saràà articolata in due grandi parti:articolata in due grandi parti:

•• Parte 1:Parte 1: Sicurezza dellSicurezza dell’’impianto, del processo, delle impianto, del processo, delle 
sostanze e delle possibili interazionisostanze e delle possibili interazioni

•• Parte 2:Parte 2: Valutazione della mansione esposta al rischio di Valutazione della mansione esposta al rischio di 
esplosioneesplosione..

La corretta esecuzione della prima parte risultaLa corretta esecuzione della prima parte risulta propedeuticapropedeutica allo allo 
svolgimento della valutazione di rischio della mansione. svolgimento della valutazione di rischio della mansione. 

In altri termini, In altri termini, prima di valutare ciascuna mansione ci si prima di valutare ciascuna mansione ci si 
preoccuperpreoccuperàà che gli strumenti e gli impianti dati in uso che gli strumenti e gli impianti dati in uso 
al lavoratore siano tecnicamente sicuri per il loro utilizzo al lavoratore siano tecnicamente sicuri per il loro utilizzo 
in ATEXin ATEX. . 

Come si Come si èè gigiàà detto in precedenza, detto in precedenza, la sicurezza della mansione la sicurezza della mansione 
non risulta necessariamente correlata al rischio di non risulta necessariamente correlata al rischio di 
esplosione dellesplosione dell’’impiantoimpianto
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Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione
Parte 1 Parte 1 -- ImpiantoImpianto

La parte 1 La parte 1 èè finalizzata a garantire che i processi ai quali sono adibiti i finalizzata a garantire che i processi ai quali sono adibiti i 
lavoratori siano lavoratori siano tecnicamente sicuritecnicamente sicuri nel rispetto della seguente filosofia:nel rispetto della seguente filosofia:

1) Non devono essere presenti cause prevedibili di guasto catast1) Non devono essere presenti cause prevedibili di guasto catastroficorofico
2) Deve essere tecnicamente evitata la formazione di ATEX2) Deve essere tecnicamente evitata la formazione di ATEX

e, nel caso in cui in punto 2 non sia realizzabile:e, nel caso in cui in punto 2 non sia realizzabile:
3) Devono essere classificate le aree a rischio di esplosione se3) Devono essere classificate le aree a rischio di esplosione secondo le condo le 

procedure previste dalle norme CEI EN 60079procedure previste dalle norme CEI EN 60079--1010--1 e CEI EN 600791 e CEI EN 60079--1010--22
4) All4) All’’interno delle zone classificate deve essere tecnicamente garantiinterno delle zone classificate deve essere tecnicamente garantita una ta una 

categoria di innesco di tutte le sorgenti di accensione presenticategoria di innesco di tutte le sorgenti di accensione presenti, , 
conformemente alla tipologia della zonaconformemente alla tipologia della zona

e, nel caso in cui il punto 4 non sia realizzabile:e, nel caso in cui il punto 4 non sia realizzabile:
5) Devono essere adottate misure di protezione ed isolamento con5) Devono essere adottate misure di protezione ed isolamento contro le tro le 

esplosioni compatibili con la sicurezza dei lavoratoriesplosioni compatibili con la sicurezza dei lavoratori
6) Deve essere assicurato un piano di controlli, verifiche e man6) Deve essere assicurato un piano di controlli, verifiche e manutenzioni atte a utenzioni atte a 

garantire il mantenimento nel tempo degli scenari di rischio anagarantire il mantenimento nel tempo degli scenari di rischio analizzati. lizzati. 
7) Deve essere sviluppato un piano di informazione e formazione 7) Deve essere sviluppato un piano di informazione e formazione dei lavoratori dei lavoratori 

in relazione ai rischi individuatiin relazione ai rischi individuati
8) Deve essere attuato un piano di coordinamento delle attivit8) Deve essere attuato un piano di coordinamento delle attivitàà a rischio svolte a rischio svolte 

nelle zone pericolosenelle zone pericolose
Ove i punti 1, 2, 4 o 5 Ove i punti 1, 2, 4 o 5 non siano tecnicamente attuabilinon siano tecnicamente attuabili, , ll’’intero ciclo di intero ciclo di 

lavoro deve essere ripensato e llavoro deve essere ripensato e l’’attivitattivitàà non potrnon potràà esercire in conformitesercire in conformitàà al al 
D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08.n. 81/08.
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Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione
Parte 2 Parte 2 -- MansioneMansione

La presenza di un impianto o di una lavorazione a rischio di La presenza di un impianto o di una lavorazione a rischio di 
esplosione esplosione costituisce un sicuro fattore di rischio per tutte costituisce un sicuro fattore di rischio per tutte 
le mansioni coinvolte nel processo di produzione. le mansioni coinvolte nel processo di produzione. 

La metodologia di analisi di mansione si sviluppa La metodologia di analisi di mansione si sviluppa a partire dalla a partire dalla 
classificazione delle zoneclassificazione delle zone dovuta alla presenza di impianti, dovuta alla presenza di impianti, 
cicli di lavoro ed attrezzature cicli di lavoro ed attrezzature che operano comunque in che operano comunque in 
condizioni di sicurezza a seguito dellcondizioni di sicurezza a seguito dell’’applicazione delle applicazione delle 
analisi di cui alla Parte 1. analisi di cui alla Parte 1. 

Definiamo quindi il rischio di mansione come un rischio residuo Definiamo quindi il rischio di mansione come un rischio residuo 
derivante derivante dall'incompleta efficacia delle misure di dall'incompleta efficacia delle misure di 
protezione adottateprotezione adottate. Tale tipologia di rischio sar. Tale tipologia di rischio saràà valutata valutata 
attraverso lattraverso l’’intersezione delle informazioni provenienti dai due intersezione delle informazioni provenienti dai due 
seguenti descrittori:seguenti descrittori:

•• Danno Potenziale (DP)Danno Potenziale (DP)
•• Indice di Innesco Residuo (IIR)Indice di Innesco Residuo (IIR)
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Il Danno Potenziale (DP), correla Il Danno Potenziale (DP), correla la posizione dellla posizione dell’’operatore agli operatore agli 
eventuali effetti attesi delleventuali effetti attesi dell’’esplosioneesplosione. L. L’’esplosione, infatti, potresplosione, infatti, potràà
interessare aree di danno piinteressare aree di danno piùù o meno estese in relazione ad i parametri o meno estese in relazione ad i parametri 
di calcolo semiquantitativo.di calcolo semiquantitativo.

Sulla base dellSulla base dell’’evento potenziale atteso, si assumono evento potenziale atteso, si assumono i seguenti limiti in i seguenti limiti in 
base ai quali determinare lbase ai quali determinare l’’ampiezza di dannoampiezza di danno::

•• Flash Flash FireFire: 1/2: 1/2⋅⋅LELLEL
•• VCE: 0,14 barVCE: 0,14 bar
•• Esplosione sfogata: 0,14 barEsplosione sfogata: 0,14 bar
Attraverso tali parametri sarAttraverso tali parametri saràà quindi possibile determinare i raggi di danno quindi possibile determinare i raggi di danno 

potenziali (potenziali (RpRp).).

Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione
Parte 2 Parte 2 –– Mansione Mansione –– Danno potenzialeDanno potenziale
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Tranne che nei casi di esplosione protetta con dispositivi tecniTranne che nei casi di esplosione protetta con dispositivi tecnici, lci, l’’indice di indice di 
innesco residuo (IIR) innesco residuo (IIR) èè calcolato a partire da situazioni nella quali la calcolato a partire da situazioni nella quali la 
categoria equivalente delle sorgenti di accensione presenti allcategoria equivalente delle sorgenti di accensione presenti all’’interno interno 
delle zone classificate risulti delle zone classificate risulti almeno conforme alla classificazione almeno conforme alla classificazione 
della zona a rischio di esplosione.della zona a rischio di esplosione.

Non sono pertanto accettabili situazioni nelle quali la mansioneNon sono pertanto accettabili situazioni nelle quali la mansione specifica specifica 
risulta esposta a risulta esposta a concreti rischi di esplosione. concreti rischi di esplosione. 

Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione
Parte 2 Parte 2 –– Mansione Mansione –– InnescoInnesco
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A seguito del calcolo dellA seguito del calcolo dell’’IIR si potranno identificare almeno tre IIR si potranno identificare almeno tre 
scenari di innesco residuo:scenari di innesco residuo:

•• IIR = 1. Sono situazioni nelle quali lIIR = 1. Sono situazioni nelle quali l’’innesco dellinnesco dell’’ATEX possiede ATEX possiede 
una categoria conforme alla zona classificata. In questi casi una categoria conforme alla zona classificata. In questi casi 
ll’’innesco dellinnesco dell’’ATEX ATEX non non èè tecnicamente attesotecnicamente atteso..

•• IIR < 1. Sono situazioni nelle quali lIIR < 1. Sono situazioni nelle quali l’’innesco dellinnesco dell’’ATEX possiede, ATEX possiede, 
in vantaggio di sicurezzain vantaggio di sicurezza, una o pi, una o piùù categorie superiori a categorie superiori a 
quelle richieste dalla zona classificata.quelle richieste dalla zona classificata.

•• IIR > 1. Sono situazioni nelle quali lIIR > 1. Sono situazioni nelle quali l’’innesco dellinnesco dell’’ATEX ATEX èè
tecnicamente atteso. Tale situazione, tecnicamente atteso. Tale situazione, prevista nel caso di prevista nel caso di 
contenimenti protetti dalle esplosioni, non contenimenti protetti dalle esplosioni, non èè ammissibile ammissibile 
in situazioni che non prevedono sistemi di protezione in situazioni che non prevedono sistemi di protezione 
contro lcontro l’’esplosione.esplosione.

Valutazione del rischio di esplosioneValutazione del rischio di esplosione
Parte 2 Parte 2 –– Mansione Mansione –– InnescoInnesco
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Matrice di valutazione del rischio di Matrice di valutazione del rischio di 
mansionemansione
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•• IntroduzioneIntroduzione

•• Polveri combustibili ed ATEX (Polveri combustibili ed ATEX (ATEXATEX –– DustDust))

•• Classificazione e valutazione del rischio ATEX Classificazione e valutazione del rischio ATEX –– DustDust

•• Impianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezioneImpianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezione

•• Iter di adeguamento e certificazioneIter di adeguamento e certificazione

Sicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva MacchineSicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva Macchine
SafetySafety at Work, ATEX at Work, ATEX DirectivesDirectives, , MachineryMachinery DirectiveDirective
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Approccio preliminare alla protezione Approccio preliminare alla protezione 
degli impiantidegli impianti

Sistemi di isolamento dall’esplosione

Sistemi di soppressione ad alta densità di scarica 
(HRD)

Sistemi di sfogo dell’esplosione                          
(Venting) 

Progettazione resistente all’esplosione (EPR, EPSR)



©© Ing. Marzio MarigoIng. Marzio Marigo

Tipologia di protezione che prevede che il contenitore Tipologia di protezione che prevede che il contenitore 
(depositi, collegamenti, filtri, ecc.) sia progettato per:(depositi, collegamenti, filtri, ecc.) sia progettato per:

•• resistere alla massima pressione che può resistere alla massima pressione che può 
generare lgenerare l’’ipotetica esplosioneipotetica esplosione

•• resistere alla massima pressione che si genera resistere alla massima pressione che si genera 
prima che intervengano i dispositivi di sfogo o prima che intervengano i dispositivi di sfogo o 
di soppressione delldi soppressione dell’’esplosioneesplosione

La progettazione resistente La progettazione resistente 
allall’’esplosioneesplosione
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Esistono due modalitEsistono due modalitàà per il contenimento per il contenimento 
delldell’’esplosione:esplosione:

•• attrezzature resistenti alla pressione di esplosione attrezzature resistenti alla pressione di esplosione 
(EPR (EPR –– ExplosionExplosion PressurePressure ResistantResistant))

•• attrezzature resistenti allo shock dellattrezzature resistenti allo shock dell’’esplosione esplosione 
(EPSR (EPSR –– ExplosionExplosion PressurePressure Shock Shock ResistantResistant))

Le parti di impianto Le parti di impianto EPREPR devono resistere alla massima devono resistere alla massima 
pressione generata dallpressione generata dall’’esplosione esplosione in assenza di in assenza di 
deformazione plastiche residue e rotturedeformazione plastiche residue e rotture, , 
mentre le apparecchiature mentre le apparecchiature EPSR le ammettono, EPSR le ammettono, 
senza rotturasenza rottura..

La progettazione resistente La progettazione resistente 
allall’’esplosioneesplosione
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La progettazione resistente La progettazione resistente 
allall’’esplosioneesplosione

La soluzione La soluzione EPSREPSR, pur causando deformazioni residue del , pur causando deformazioni residue del 
contenimento successive allcontenimento successive all’’esplosione, esplosione, risulta essere risulta essere 
economicamente pieconomicamente piùù vantaggiosa rispetto alla EPRvantaggiosa rispetto alla EPR
che, essendo maggiormente conservativa, prevede che, essendo maggiormente conservativa, prevede 
ll’’utilizzo di utilizzo di spessori maggiori delle membraturespessori maggiori delle membrature. . 

La soluzione piLa soluzione piùù economica risulta quindi essere, in molti economica risulta quindi essere, in molti 
casi, essere la combinazione casi, essere la combinazione EPSREPSR--PPredred--VentingVenting; tutte le ; tutte le 
altre opzioni richiedono una valutazione approfondita caso altre opzioni richiedono una valutazione approfondita caso 
per caso. per caso. 

La combinazione La combinazione EPREPR--PPmaxmax èè riservata, per questioni sia di riservata, per questioni sia di 
costo sia costruttive, alla costo sia costruttive, alla protezione di contenitori di protezione di contenitori di 
piccola dimensione.piccola dimensione.
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LL’’aspetto dinamico delle sollecitazioniaspetto dinamico delle sollecitazioni

In prima approssimazione In prima approssimazione èè possibile schematizzare una struttura possibile schematizzare una struttura 
soggetta ad unsoggetta ad un’’onda di sovrappressione come un sistema SDF onda di sovrappressione come un sistema SDF 
(Single (Single DegreeDegree of of FreedomFreedom))

La cui equazione differenziale La cui equazione differenziale èè la seguente:la seguente:

Schematizzazione 
dinamica

( )tFxKxM b

..

=⋅+⋅
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Lo sfogo delle esplosioniLo sfogo delle esplosioni

I sistemi di sfogo delle esplosioni sono dispositivi che, I sistemi di sfogo delle esplosioni sono dispositivi che, 
cedendo nei primi istanti della deflagrazione, cedendo nei primi istanti della deflagrazione, 
permettono di proteggere il contenitore dalla permettono di proteggere il contenitore dalla 
formazione di pressioni interne incompatibili formazione di pressioni interne incompatibili 
con la resistenza delle strutture.con la resistenza delle strutture.

LL’’utilizzo dei sistemi di utilizzo dei sistemi di ventingventing rappresenta, quindi, rappresenta, quindi, una una 
efficace ed economica metodologia per efficace ed economica metodologia per 
proteggere i recipienti chiusi dalla violenza proteggere i recipienti chiusi dalla violenza 
delldell’’esplosione. esplosione. 
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Lo sfogo delle esplosioniLo sfogo delle esplosioni
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Lo sfogo delle esplosioniLo sfogo delle esplosioni
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VentingVenting: Vantaggi Vs. Svantaggi: Vantaggi Vs. Svantaggi

VANTAGGIVANTAGGI
•• Basso costo di manutenzioneBasso costo di manutenzione
•• Applicazione non difficoltosaApplicazione non difficoltosa
•• Contaminazione del prodotto assenteContaminazione del prodotto assente

SVANTAGGISVANTAGGI
•• Utilizzo solo in contenimenti esterni ad edificiUtilizzo solo in contenimenti esterni ad edifici
•• Espulsione di onda di pressione, fiamme e polveri Espulsione di onda di pressione, fiamme e polveri 

incombusteincombuste
•• Presenza di forze di reazionePresenza di forze di reazione



©© Ing. Marzio MarigoIng. Marzio Marigo

Le membrane di rotturaLe membrane di rottura
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Le membrane di rotturaLe membrane di rottura

Le membrane di rottura sono dei dispositivi di sfogo Le membrane di rottura sono dei dispositivi di sfogo 
non richiudibili e non riutilizzabilinon richiudibili e non riutilizzabili

Alla pressione di apertura (Alla pressione di apertura (PPstatstat) ) essi si distruggono essi si distruggono 
lasciando llasciando l’’apertura di sfogo completamente apertura di sfogo completamente 
liberalibera

Avendo una densitAvendo una densitàà superficiale di norma inferiore a 0.5 superficiale di norma inferiore a 0.5 
kg/mkg/m22, i dispositivi di , i dispositivi di ventingventing possiedono una bassa possiedono una bassa 
inerzia e quindi manifestano inerzia e quindi manifestano la massima efficienza la massima efficienza 
di apertura (Edi apertura (EFF=1).=1).
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Le membrane di rotturaLe membrane di rottura

Le membrane di rottura Le membrane di rottura non possiedono vincoli al non possiedono vincoli al 
loro posizionamentoloro posizionamento

La pressione di apertura del dispositivo (La pressione di apertura del dispositivo (PPstatstat) ) èè
certificata dal fabbricante ai sensi della certificata dal fabbricante ai sensi della 
direttiva 94/9/CEdirettiva 94/9/CE

Devono essere collegate elettricamente Devono essere collegate elettricamente a sistemi di a sistemi di 
shutshut--downdown delldell’’impiantoimpianto

Non richiudendosi, Non richiudendosi, permettono il rifornimento di permettono il rifornimento di 
ossigeno allossigeno all’’incendio conseguenteincendio conseguente
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Le porte antiscoppio Le porte antiscoppio 
(cortesia (cortesia ThorwestenThorwesten))
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Le porte antiscoppioLe porte antiscoppio

Le porte antiscoppio sono dispositivi di sfogo delle esplosioni Le porte antiscoppio sono dispositivi di sfogo delle esplosioni 
generalmente richiudibili e riutilizzabili dopo lgeneralmente richiudibili e riutilizzabili dopo l’’esplosioneesplosione

Un vantaggio fornito dalle porte antiscoppio consiste Un vantaggio fornito dalle porte antiscoppio consiste nellnell’’impedire impedire 
che entri nel contenitore aria esterna e possa alimentare il che entri nel contenitore aria esterna e possa alimentare il 
successivo incendiosuccessivo incendio

Dopo la deflagrazione principale, Dopo la deflagrazione principale, tali dispositivi vengono tali dispositivi vengono 
““risucchiatirisucchiati”” nella posizione di chiusuranella posizione di chiusura. La chiusura . La chiusura 
successiva alla deflagrazione può determinare successiva alla deflagrazione può determinare elevate elevate 
depressioni nel contenitore causate dal raffreddamento dei depressioni nel contenitore causate dal raffreddamento dei 
gas presenti allgas presenti all’’internointerno

Tale fenomeno può anchTale fenomeno può anch’’esso causare il esso causare il cedimento delle strutturecedimento delle strutture
sensibili a questa modalitsensibili a questa modalitàà di sollecitazione.di sollecitazione.
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Le porte antiscoppioLe porte antiscoppio

LL’’installazione di installazione di dispositivi di sfiatodispositivi di sfiato dimensionati con dimensionati con 
i criteri fissati dalli criteri fissati dall’’art. 6.3 della VDI 3673art. 6.3 della VDI 3673--1 1 
contribuisce a risolvere la problematica del contribuisce a risolvere la problematica del 
cedimento sottovuoto.cedimento sottovuoto.

A volte A volte possiedono una notevole inerziapossiedono una notevole inerzia, causando , causando 
una bassa efficienza di apertura (in ogni caso, la una bassa efficienza di apertura (in ogni caso, la 
norma NFPA 68 ritiene trascurabili le densitnorma NFPA 68 ritiene trascurabili le densitàà
superficiali inferiori a 12.2 kg/msuperficiali inferiori a 12.2 kg/m22). ). 

Ai sensi della direttiva 94/9/CE, Ai sensi della direttiva 94/9/CE, ll’’efficienza EF deve efficienza EF deve 
comunque essere dichiarata dal fabbricante comunque essere dichiarata dal fabbricante 
del dispositivo. del dispositivo. 
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Le porte antiscoppio, necessitano di maggiore Le porte antiscoppio, necessitano di maggiore 
manutenzione rispetto alle membrane manutenzione rispetto alle membrane (per (per 
mantenere i livelli di mantenere i livelli di PPstatstat certificati, certificati, èè necessario necessario 
provvedere alla realizzazione di manutenzioni delle provvedere alla realizzazione di manutenzioni delle 
parti ossidabili)parti ossidabili)

Data la notevole inerzia, la pressione di Data la notevole inerzia, la pressione di 
attivazione attivazione PPstatstat varia dalla posizione varia dalla posizione 
orizzontale alla posizione verticaleorizzontale alla posizione verticale

Non tutte le posizioni di installazione sono Non tutte le posizioni di installazione sono 
permesse per questo dispositivopermesse per questo dispositivo

Le porte antiscoppioLe porte antiscoppio
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LL’’indoor indoor VentingVenting

EE’’ possibile che, per possibile che, per 
particolari problematiche particolari problematiche 
impiantistiche, impiantistiche, siano siano 
presenti allpresenti all’’interno dei interno dei 
repartireparti contenimenti che contenimenti che 
hanno necessithanno necessitàà di essere di essere 
protetti.protetti.

Le soluzioni sono le seguenti:Le soluzioni sono le seguenti:
•• Adozione di dispositivi Adozione di dispositivi 

flamelessflameless ventingventing
•• Convogliamento verso Convogliamento verso 

ll’’esterno dello scaricoesterno dello scarico
•• Soppressione chimica HRDSoppressione chimica HRD
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Condizioni speciali di calcoloCondizioni speciali di calcolo
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La VDI 3673La VDI 3673--11
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Il funzionamentoIl funzionamento
SuperficeSuperfice di di ventingventing installatainstallata
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Il funzionamentoIl funzionamento
Il cedimento della superficieIl cedimento della superficie
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Il funzionamentoIl funzionamento
LL’’espulsione di fiamme e gas caldiespulsione di fiamme e gas caldi
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Il controllo dei sistemi di Il controllo dei sistemi di ventingventing

LL’’impianto protetto con sistemi per lo sfogo delle impianto protetto con sistemi per lo sfogo delle 
esplosioni esplosioni deve essere collaudato prima di deve essere collaudato prima di 
essere posto in servizio.essere posto in servizio.

La frequenza dei controlli dei sistemi di sfogo delle La frequenza dei controlli dei sistemi di sfogo delle 
esplosioni esplosioni èè prevista dallprevista dall’’NFPA 68 con NFPA 68 con frequenza frequenza 
annualeannuale salvo diverse necessitsalvo diverse necessitàà legate alllegate all’’ambiente ambiente 
di processo, alldi processo, all’’ambiente esterno o basandosi su una ambiente esterno o basandosi su una 
documentata esperienza di funzionamento.documentata esperienza di funzionamento.

Il controllo periodico dei sistemi di sfogo delle esplosioni Il controllo periodico dei sistemi di sfogo delle esplosioni 
deve essere eseguito deve essere eseguito in accordo con quanto in accordo con quanto 
stabilito dal fabbricante.stabilito dal fabbricante.
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La scheda di La scheda di 
controllo del controllo del 

ventingventing
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Sistemi di soppressione dellSistemi di soppressione dell’’esplosioneesplosione

I sistemi di soppressione delle esplosioni permettono di I sistemi di soppressione delle esplosioni permettono di prevenireprevenire
la formazione di pressioni di esplosione incompatibili la formazione di pressioni di esplosione incompatibili 
con la resistenza delle strutturecon la resistenza delle strutture

Gli impianti estinguenti Gli impianti estinguenti sopprimono lsopprimono l’’esplosione prima che esplosione prima che 
questa possa determinare rischi per il contenimentoquesta possa determinare rischi per il contenimento, , 
esestinguendo il fronte di fiamma negli istanti inizialitinguendo il fronte di fiamma negli istanti iniziali

LL’’azione dellazione dell’’impianto di soppressione (impianto di soppressione (High Rate High Rate DiscargeDiscarge ––
HRDHRD) impedisce alla ATEX polvere/aria di ) impedisce alla ATEX polvere/aria di raggiungere la raggiungere la 
pressione massima pressione massima PPmaxmax

LL’’attivazione dellattivazione dell’’impianto avviene quanto la pressione raggiunge il impianto avviene quanto la pressione raggiunge il 
valore Pvalore Paa e e permette allpermette all’’esplosione di sviluppare una esplosione di sviluppare una 
pressione pressione PPredred compatibile con la resistenza del compatibile con la resistenza del 
contenitorecontenitore..
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Soppressione, dinamica di Soppressione, dinamica di 
funzionamento (cortesia funzionamento (cortesia TycoTyco))



©© Ing. Marzio MarigoIng. Marzio Marigo

Sistemi di soppressione dellSistemi di soppressione dell’’esplosioneesplosione
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Soppressione: Vantaggi Vs. SvantaggiSoppressione: Vantaggi Vs. Svantaggi

VANTAGGIVANTAGGI
•• Può essere usata in contenimenti interni ad edificiPuò essere usata in contenimenti interni ad edifici
•• Non esistono onde di sovrappressione e forze indotte alla Non esistono onde di sovrappressione e forze indotte alla 

strutturastruttura
•• Evita la fuoriuscita di materiale potenzialmente tossicoEvita la fuoriuscita di materiale potenzialmente tossico
•• Si installa quando non sono presenti zone sicure che lo sfogo Si installa quando non sono presenti zone sicure che lo sfogo 

del del ventingventing
SVANTAGGISVANTAGGI

•• Investimento Investimento ““importanteimportante””
•• Costo di manutenzione (circa il 6% dellCosto di manutenzione (circa il 6% dell’’investimento allinvestimento all’’anno)anno)
•• Contaminazione del prodottoContaminazione del prodotto
•• Possibili falsi negativiPossibili falsi negativi
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Sistemi di soppressione dellSistemi di soppressione dell’’esplosioneesplosione
Soppressori pressurizzati HRDSoppressori pressurizzati HRD

La scarica di estinguente necessaria La scarica di estinguente necessaria 
a sopprimere la sopprimere l’’esplosione viene esplosione viene 
fornita da fornita da soppressori HRDsoppressori HRD
connessi al recipiente da connessi al recipiente da 
proteggere.proteggere.

I piI piùù comunemente usati comunemente usati 
possiedono volumi di scarica possiedono volumi di scarica 
tra i 5 e i 45 litri pressurizzati tra i 5 e i 45 litri pressurizzati 
tra 60 e 120 bartra 60 e 120 bar. Le dimensioni . Le dimensioni 
della valvola di scarico possono della valvola di scarico possono 
variare da 3/4variare da 3/4’’’’ a 5a 5’’’’..
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosione esplosione 

LL’’isolamento dallisolamento dall’’esplosione esplosione èè un metodo che permette un metodo che permette 
ll’’interruzione dellinterruzione dell’’onda di pressione e del fronte di onda di pressione e del fronte di 
fiamma tra apparecchiature interconnesse con fiamma tra apparecchiature interconnesse con 
tubazione di trasporto e collegamentotubazione di trasporto e collegamento. Esistono almeno tre . Esistono almeno tre 
motivi che giustificano lmotivi che giustificano l’’isolamento:isolamento:

•• ll’’esplosione esplosione deve essere limitata al solo recipiente nel deve essere limitata al solo recipiente nel 
quale quale èè avvenuta lavvenuta l’’accidentale ignizioneaccidentale ignizione della miscela della miscela 
ATEX;ATEX;

•• il fronte di fiamma che si propaga nella condotta che unisce dueil fronte di fiamma che si propaga nella condotta che unisce due
parti di impianto parti di impianto èè progressivamente accelerato a causa della progressivamente accelerato a causa della 
turbolenza che esso stesso genera. turbolenza che esso stesso genera. Per lunghezze di Per lunghezze di 
condotta sufficientemente lunghecondotta sufficientemente lunghe, questo si traduce in una , questo si traduce in una 
fiamma a getto che entra nel contenitore posto a vallefiamma a getto che entra nel contenitore posto a valle
generando esplosioni di considerevole rilevanza;generando esplosioni di considerevole rilevanza;

•• evitare il fenomeno del evitare il fenomeno del pressurepressure pilingpiling, cio, cioèè delldell’’incremento incremento 
della pressione nel contenitore posto a valle a causa della della pressione nel contenitore posto a valle a causa della 
pressione di esplosione del contenitore a monte.pressione di esplosione del contenitore a monte.
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Isolamento: Isolamento: èè
sempre sempre 

necessario?necessario?

Massima velocitMassima velocitàà del fronte di del fronte di 
fiamma e massima pressionefiamma e massima pressione
di una miscela polvere/aria di una miscela polvere/aria 
misurata in tubazioni di trasporto misurata in tubazioni di trasporto 
pneumatico. pneumatico. 

Diametri: 100 Diametri: 100 –– 200 mm; 200 mm; 
Lunghezza: 48 m, velocitLunghezza: 48 m, velocitàà di di 
convogliamento: 30 m/s (convogliamento: 30 m/s (VoglVogl, , 
1995) 1995) 
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LL’’isolamento dallisolamento dall’’esplosioneesplosione

Barriera estinguenteBarriera estinguente

Valvola ad azione rapidaValvola ad azione rapida

Deviatore di esplosioneDeviatore di esplosione
Valvola rotativaValvola rotativa
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Valutazione delle alternative di Valutazione delle alternative di 
isolamentoisolamento
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Le barriere estinguentiLe barriere estinguenti

Le barriere estinguenti sono dei sistemi di protezione Le barriere estinguenti sono dei sistemi di protezione 
concepiti concepiti per rilevare il fronte di fiamma ed per rilevare il fronte di fiamma ed 
estinguerlo nel giro di pochi millisecondi grazie estinguerlo nel giro di pochi millisecondi grazie 
alla scarica nella condotta di unalla scarica nella condotta di un’’agente agente 
estinguente ad alta pressione.estinguente ad alta pressione. Di norma tali Di norma tali 
dispositivi sono composti da:dispositivi sono composti da:

•• sensore di rilevazione dellsensore di rilevazione dell’’esplosione;esplosione;
•• centralina di trasmissione del segnale di apertura alla centralina di trasmissione del segnale di apertura alla 

valvola di scarico;valvola di scarico;
•• serbatoio con riserva di estinguente;serbatoio con riserva di estinguente;
•• elettrovalvola per lo scarico dellelettrovalvola per lo scarico dell’’estinguente.estinguente.
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Le barriere estinguentiLe barriere estinguenti
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Valvole ad azione rapidaValvole ad azione rapida

Le valvole ad azione rapida (dette anche Le valvole ad azione rapida (dette anche ““a ghigliottinaa ghigliottina”” o o ““fast fast 
activeactive valvesvalves””) sono utilizzate con lo scopo, in caso di ) sono utilizzate con lo scopo, in caso di 
esplosione, di isolare la zona della deflagrazione dal resto esplosione, di isolare la zona della deflagrazione dal resto 
delldell’’impianto.impianto.

LL’’elemento a ghigliottina elemento a ghigliottina èè normalmente posto allnormalmente posto all’’esterno esterno 
della condotta da isolaredella condotta da isolare; questo permette di evitare la ; questo permette di evitare la 
presenza di ostruzioni e spigoli dentro la tubazione (diminuendopresenza di ostruzioni e spigoli dentro la tubazione (diminuendo
il rischio di ostruzione).il rischio di ostruzione).

Normalmente i dispositivi a sezionamento rapido risultano cosNormalmente i dispositivi a sezionamento rapido risultano cosìì
composti:composti:

•• sensore di rilevazione dellsensore di rilevazione dell’’esplosioneesplosione
•• centralina di trasmissione del segnale di chiusura alla valvola centralina di trasmissione del segnale di chiusura alla valvola a a 

ghigliottinaghigliottina
•• valvola a ghigliottinavalvola a ghigliottina
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Valvole ad azione rapida Valvole ad azione rapida -- 22
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Deviatori di esplosioneDeviatori di esplosione

I deviatori di esplosione consistono in una parte di condotta coI deviatori di esplosione consistono in una parte di condotta connessa a nnessa a 
unun’’altra per mezzo di uno speciale raccordo. Essi possono essere altra per mezzo di uno speciale raccordo. Essi possono essere 
installati in condotti posti in depressione installati in condotti posti in depressione 

Una membrana di rottura, con Una membrana di rottura, con PPstatstat inferiore a 0.1 bar, inferiore a 0.1 bar, èè utilizzata per utilizzata per 
coprire la parte aperta del raccordocoprire la parte aperta del raccordo

LL’’isolamento dallisolamento dall’’esplosione avviene grazie a unesplosione avviene grazie a un’’inversione del inversione del 
flusso di circa 180flusso di circa 180°° e alle all’’apertura della membrana di rotturaapertura della membrana di rottura. Lo . Lo 
sfogo dellsfogo dell’’esplosione dovresplosione dovràà avvenire in una zona sicura, in modo tale avvenire in una zona sicura, in modo tale 
da non recare danno alle cose e alla persone. da non recare danno alle cose e alla persone. 

Il dispositivo non Il dispositivo non èè applicabile in tutte quelle situazioni che applicabile in tutte quelle situazioni che 
prevedono la presenza in ciclo di sostanze tossiche e/o nocive.prevedono la presenza in ciclo di sostanze tossiche e/o nocive.

Purtroppo Purtroppo un deviatore di esplosione causa una notevole perdita di un deviatore di esplosione causa una notevole perdita di 
carico nelle tubazionicarico nelle tubazioni che devono essere compensate con un che devono essere compensate con un 
aumento della potenza dei ventilatori.aumento della potenza dei ventilatori.
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Deviatori di esplosioneDeviatori di esplosione
(cortesia (cortesia ThorwestenThorwesten))
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
Deviatori di esplosioneDeviatori di esplosione
(cortesia (cortesia ThorwestenThorwesten))
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Isolamento dallIsolamento dall’’esplosioneesplosione
RotocelleRotocelle

Sia le valvole rotative che i sistemi Sia le valvole rotative che i sistemi 
di trasporto a coclea di trasporto a coclea possono possono 
essere assimilati a sistemi di essere assimilati a sistemi di 
isolamento dallisolamento dall’’esplosione, esplosione, 
se adeguatamente se adeguatamente 
dimensionatidimensionati..

In particolare le valvole rotative In particolare le valvole rotative 
devono soddisfare le devono soddisfare le 
seguenti condizioniseguenti condizioni::

•• almeno tre lame per lato siano almeno tre lame per lato siano 
adiacenti alla carcassa;adiacenti alla carcassa;

•• le lame siano realizzate in le lame siano realizzate in 
metallo con spessore lg metallo con spessore lg ≥≥ 2 mm;2 mm;

•• tra le lame e la carcassa esista tra le lame e la carcassa esista 
un gioco w un gioco w ≤≤ 0.2 mm.0.2 mm.
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Le misure tecniche di prevenzione e protezioneLe misure tecniche di prevenzione e protezione
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Le misure tecniche di prevenzione e protezioneLe misure tecniche di prevenzione e protezione
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Albero degli eventi: impianto Albero degli eventi: impianto 
trattamento polveri sfogato e/o isolatotrattamento polveri sfogato e/o isolato
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•• IntroduzioneIntroduzione

•• Polveri combustibili ed ATEXPolveri combustibili ed ATEX

•• Classificazione e valutazione del rischio ATEX Classificazione e valutazione del rischio ATEX –– DustDust

•• Impianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezioneImpianti di aspirazione e misure di prevenzione e protezione

•• Iter di adeguamento e certificazioneIter di adeguamento e certificazione

Sicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva MacchineSicurezza sul Lavoro, Direttive ATEX, Direttiva Macchine
SafetySafety at Work, ATEX at Work, ATEX DirectivesDirectives, , MachineryMachinery DirectiveDirective



©© Ing. Marzio MarigoIng. Marzio Marigo

Un poUn po’’ di definizioni tratte dalla di definizioni tratte dalla 
direttiva 94/9/CEdirettiva 94/9/CE

APPARECCHI:APPARECCHI: si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mosi intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli bili, gli 
organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione e di prevenzione 
che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trache, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, sporto, al deposito, 
alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energiaalla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia ed alla ed alla 
trasformazione di materiale e che, trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco per via delle potenziali sorgenti di innesco 
che sono loro proprieche sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione. , rischiano di provocare un'esplosione. 

SISTEMI SISTEMI DIDI PROTEZIONE:PROTEZIONE: i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi 
sopra definiti, la cui funzione sopra definiti, la cui funzione èè bloccare sul nascere le esplosioni e/o bloccare sul nascere le esplosioni e/o 
circoscrivere la zona da esse colpitacircoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul , che sono immessi separatamente sul 
mercato come sistemi con funzioni autonome. mercato come sistemi con funzioni autonome. 

COMPONENTI:COMPONENTI: i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchii pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e e 
dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma. dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma. 

DISPOSITIVI DISPOSITIVI DIDI SICUREZZA, CONTROLLO E REGOLAZIONE:SICUREZZA, CONTROLLO E REGOLAZIONE: destinati ad destinati ad 
essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosessere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma ive ma necessari o necessari o 
utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezioneprotezione, , 
per quanto riguarda i rischi di esplosione. per quanto riguarda i rischi di esplosione. 
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Assieme o installazione?Assieme o installazione?

Cfr. relazione dott. Massimo CapitozzoCfr. relazione dott. Massimo Capitozzo
BUREAU VERITAS ITALIABUREAU VERITAS ITALIA
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DirectiveDirective 94/9/EC: 94/9/EC: GuidelinesGuidelines on the on the 
applicationapplication

ThirdThird editionedition JuneJune 20092009

4.1.2.3 4.1.2.3 –– Luogo di impiego previstoLuogo di impiego previsto
((……))
La direttiva 94/9/CE (La direttiva 94/9/CE (……) ha l) ha l’’obiettivo primario di obiettivo primario di evitare levitare l’’attivazione attivazione 

di  di  ““potenziali sorgenti di innesco propriepotenziali sorgenti di innesco proprie”” ((……) di apparecchi e ) di apparecchi e 
sistemi di protezione (sistemi di protezione (……))

La probabilitLa probabilitàà che si verifichi la potenziale sorgente di innesco che si verifichi la potenziale sorgente di innesco determina determina 
la categoria di appartenenzala categoria di appartenenza ((……) A tale riguardo, ) A tale riguardo, non non èè
determinante il luogo di installazione (determinante il luogo di installazione (……) bens) bensìì ll’’effetto effetto 
possibile della potenziale sorgente di innesco su unpossibile della potenziale sorgente di innesco su un’’atmosfera atmosfera 
potenzialmente esplosiva.potenzialmente esplosiva.

Alla luce di queste idee, il luogo di installazione Alla luce di queste idee, il luogo di installazione ““allall’’interno, presso o interno, presso o 
accantoaccanto”” unun’’atmosfera potenzialmente esplosiva atmosfera potenzialmente esplosiva NON NON ÈÈ DECISIVO DECISIVO 
PER LPER L’’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE. 
LL’’ELEMENTO DECISIVO ELEMENTO DECISIVO ÈÈ LL’’ESISTENZA O MENO ESISTENZA O MENO DIDI UN UN 
CONTATTO CONTATTO –– O O DIDI UNUN’’INTERFACCIA INTERFACCIA –– TRA LE POTENZIALI TRA LE POTENZIALI 
SORGENTI SORGENTI DIDI INNESCO INNESCO DIDI UN APPARECCHIO E UN APPARECCHIO E 
UNUN’’ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA, ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA, con la con la 
conseguenza che la combustione può propagarsi allconseguenza che la combustione può propagarsi all’’insieme insieme 
della miscela incombusta (della miscela incombusta (……). ). In tale caso, la potenziale In tale caso, la potenziale 
sorgente di innesco si trova allsorgente di innesco si trova all’’interno dellinterno dell’’atmosfera atmosfera 
potenzialmente esplosiva.potenzialmente esplosiva.
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ApplicationApplication ofof the the directivedirective 94/9/EC 94/9/EC toto FilterFilter
UnitsUnits and and VentedVented Silo Silo binsbins -- revisedrevised versionversion

Filtro o silo privo di parti mobili o materiale elettrico all'inFiltro o silo privo di parti mobili o materiale elettrico all'interno ed terno ed èè
situato in una zona non pericolosa (Nota: Traduzione non ufficiasituato in una zona non pericolosa (Nota: Traduzione non ufficiale)le)

Conclusione:Conclusione:
Questi filtri o sili sono esclusi dal campo di applicazione dellQuesti filtri o sili sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/9/CE.a direttiva 94/9/CE.
I rischi elettrostatici possono essere generati dalle superfici I rischi elettrostatici possono essere generati dalle superfici d'isolamento interne al d'isolamento interne al 

filtro, dagli elementi filtranti o dagli scarichi del cono nei sfiltro, dagli elementi filtranti o dagli scarichi del cono nei sili. Questo rischio può ili. Questo rischio può 
correlato alle proprietcorrelato alle proprietàà della polvere che della polvere che èè raccolta e da altre condizioni di raccolta e da altre condizioni di 
gestione. gestione. 

Tali rischi elettrostatici non sono considerati fonti proprie diTali rischi elettrostatici non sono considerati fonti proprie di accensione e quindi sia i accensione e quindi sia i 
filtri sia i silo non ricadono nella definizione di apparecchio filtri sia i silo non ricadono nella definizione di apparecchio ai sensi della ai sensi della 
94/9/CE.94/9/CE.

I rischi elettrostatici possono essere coperti da altre direttivI rischi elettrostatici possono essere coperti da altre direttive (direttiva macchine) e (direttiva macchine) 
quando il filtro fa parte di una macchina. In questo caso sarquando il filtro fa parte di una macchina. In questo caso saràà il fabbricante della il fabbricante della 
macchina che dovrmacchina che dovràà assicurare la sicurezza rispetto a tale fonte di accensione. Inassicurare la sicurezza rispetto a tale fonte di accensione. In
tutti i casi questi rischi devono essere controllati dall'utentetutti i casi questi rischi devono essere controllati dall'utente in applicazione del in applicazione del 
Titolo XI, Titolo XI, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08. I rischi elettrostatici sono coperti dalla norma UNI n. 81/08. I rischi elettrostatici sono coperti dalla norma UNI EN EN 
1346313463--1.1.
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ApplicationApplication ofof the the directivedirective 94/9/EC 94/9/EC toto FilterFilter
UnitsUnits and and VentedVented Silo Silo binsbins -- revisedrevised versionversion

Il filtro possiede allIl filtro possiede all’’interno parti mobili che possono essere assimilate ad apparecchiinterno parti mobili che possono essere assimilate ad apparecchi
meccanici (es. pulizia a scuotimento, coclee, ecc.) L'intero filmeccanici (es. pulizia a scuotimento, coclee, ecc.) L'intero filtro tro èè situato in una situato in una 
zona nonzona non--pericolosa (Nota: Traduzione non ufficiale)pericolosa (Nota: Traduzione non ufficiale)

Conclusione:Conclusione:
Il fabbricante deve valutare se le parti mobili creano una proprIl fabbricante deve valutare se le parti mobili creano una propria fonte potenziale di accensione. ia fonte potenziale di accensione. 

Se i pezzi mobili non creano alcuna fonte potenziale di accensioSe i pezzi mobili non creano alcuna fonte potenziale di accensione, per esempio perchne, per esempio perchéé
hanno bassa potenza, oppure si muovono lentamente, la situazionehanno bassa potenza, oppure si muovono lentamente, la situazione èè la stessa del caso 1 la stessa del caso 1 
ed il filtro non rientra nel campo di applicazione della direttied il filtro non rientra nel campo di applicazione della direttiva.va.

Nota Nota MMMM: Quanto bassa la potenza? Quanto lento il movimento? UNI EN 138: Quanto bassa la potenza? Quanto lento il movimento? UNI EN 1384949--1 ed UNI EN 1 ed UNI EN 
1384913849--55

Se lSe l’’apparecchio meccanico interno crea un rischio dell'accensione, qapparecchio meccanico interno crea un rischio dell'accensione, questo deve risultare uesto deve risultare 
conforme alla direttiva 94/9/CE.conforme alla direttiva 94/9/CE.

Se dentro il filtro un'atmosfera esplosiva causata dalle misceleSe dentro il filtro un'atmosfera esplosiva causata dalle miscele polvere/dell'aria polvere/dell'aria èè di tipo 20 di tipo 20 
risulta necessario che lrisulta necessario che l’’apparecchio interno raggiunga la conformitapparecchio interno raggiunga la conformitàà alla categoria 1. Ma alla categoria 1. Ma 
questo non questo non èè sempre possibile.sempre possibile.

((……))
Quando non Quando non èè possibile gestire la sorgente di innesco in termini di categoripossibile gestire la sorgente di innesco in termini di categoria 1 secondo la a 1 secondo la 

““miglior tecnologia disponibilemiglior tecnologia disponibile””, la categoria 2 può essere sufficiente se il fabbricante , la categoria 2 può essere sufficiente se il fabbricante 
appronta le misure supplementari di protezione contro il rischioappronta le misure supplementari di protezione contro il rischio di esplosione.di esplosione.

In questo caso se l'apparecchio completo (filtro con In questo caso se l'apparecchio completo (filtro con ventingventing e/o soppressori chimici) e/o soppressori chimici) èè prodotto prodotto 
ed integrato dallo stesso produttore, tutto led integrato dallo stesso produttore, tutto l’’assieme rientra nel campo di applicazione della assieme rientra nel campo di applicazione della 
direttiva 94/9/CE.direttiva 94/9/CE.

Di conseguenza il produttore appronta le seguenti misure:Di conseguenza il produttore appronta le seguenti misure:
•• Impedisce sufficientemente la fonte dImpedisce sufficientemente la fonte d’’accensione interna (secondo accensione interna (secondo ““la miglior tecnologia la miglior tecnologia 

disponibiledisponibile””););
•• Seleziona un sistema di protezione idoneo (es. Seleziona un sistema di protezione idoneo (es. ventingventing oppure soppressione chimica)oppure soppressione chimica)
•• Progetta il filtro in tal modo che esso possa resistere ad un'esProgetta il filtro in tal modo che esso possa resistere ad un'esplosione interna senza plosione interna senza 

cedimenti.cedimenti.
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ApplicationApplication ofof the the directivedirective 94/9/EC 94/9/EC toto FilterFilter
UnitsUnits and and VentedVented Silo Silo binsbins -- revisedrevised versionversion

Il silo oppure il filtro Il silo oppure il filtro èè assemblato dal fabbricante, con i assemblato dal fabbricante, con i 
pannelli o porte antiscoppio forniti da un altro pannelli o porte antiscoppio forniti da un altro 
fabbricante (Nota: Traduzione non ufficiale)fabbricante (Nota: Traduzione non ufficiale)

Conclusione:Conclusione:
Questi pannelli o porte sono Questi pannelli o porte sono ““sistemi di protezionesistemi di protezione”” ai sensi della ai sensi della 

direttiva 94/9/CE ed il produttore di questi sistemi deve direttiva 94/9/CE ed il produttore di questi sistemi deve 
applicare la direttiva quando li immette sul mercato. Quello applicare la direttiva quando li immette sul mercato. Quello 
significa che la procedura stabilita dallsignifica che la procedura stabilita dall’’art. 8,2 deve essere art. 8,2 deve essere 
applicata e devono essere CEapplicata e devono essere CE--EX. La selezione del pannello o EX. La selezione del pannello o 
della porta antiscoppio (per esempio: la dimensione, la qualitdella porta antiscoppio (per esempio: la dimensione, la qualitàà, , 
la funzione) dipende dall'applicazione e deve essere fatta dal la funzione) dipende dall'applicazione e deve essere fatta dal 
fabbricante dellfabbricante dell’’apparecchio.apparecchio.
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DirectiveDirective 94/9/EC: 94/9/EC: GuidelinesGuidelines on the on the 
applicationapplication

ThirdThird editionedition JuneJune 20092009

7.1 Prodotti revisionati (o rimessi a nuovo)7.1 Prodotti revisionati (o rimessi a nuovo)
Si tratta di prodotti usati giSi tratta di prodotti usati giàà presenti sul mercato ed utilizzati presenti sul mercato ed utilizzati 

nellnell’’UE, le cui prestazioni si sono tuttavia modificate nel tempo UE, le cui prestazioni si sono tuttavia modificate nel tempo 
(a causa di vetust(a causa di vetustàà, obsolescenza, ecc.) e che sono stati , obsolescenza, ecc.) e che sono stati 
modificati in modo tale da essere modificati in modo tale da essere ripristinatiripristinati. Il caso di . Il caso di 
prodotti il cui aspetto esteriore prodotti il cui aspetto esteriore èè stato modificato e migliorato stato modificato e migliorato 
mediante un intervento di tipo cosmetico o estetico dopo essere mediante un intervento di tipo cosmetico o estetico dopo essere 
stati immessi sul mercato e messi in servizio, costituisce una stati immessi sul mercato e messi in servizio, costituisce una 
forma particolare di rimessa a nuovo mirante a ripristinare forma particolare di rimessa a nuovo mirante a ripristinare 
ll’’aspetto esteriore del prodotto. Se ciò avviene aspetto esteriore del prodotto. Se ciò avviene senza senza 
modifiche sostanziali, la direttiva 94/9/CE non si modifiche sostanziali, la direttiva 94/9/CE non si 
applica.applica.
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DirectiveDirective 94/9/EC: 94/9/EC: GuidelinesGuidelines on the on the 
applicationapplication

ThirdThird editionedition JuneJune 20092009

7.5 Modifica sostanziale di un prodotto7.5 Modifica sostanziale di un prodotto
((……) Ai sensi della direttiva 94/9/CE, si tratta di qualsiasi modif) Ai sensi della direttiva 94/9/CE, si tratta di qualsiasi modifica ica 

che influisce su uno o piche influisce su uno o piùù requisiti essenziali in materia di requisiti essenziali in materia di 
sicurezza e salute (ad esempio, la temperatura) o sullsicurezza e salute (ad esempio, la temperatura) o sull’’integritintegritàà
di una protezione. In questo caso, di una protezione. In questo caso, la direttiva 94/9/CE deve la direttiva 94/9/CE deve 
essere applicata. Ciò non pregiudica lessere applicata. Ciò non pregiudica l’’applicazione di applicazione di 
altre direttive pertinenti.altre direttive pertinenti.

Il principio generale Il principio generale èè che la direttiva 94/9/CE si riapplica che la direttiva 94/9/CE si riapplica 
ad un prodotto modificato laddove la modifica venga ad un prodotto modificato laddove la modifica venga 
ritenuta sostanziale e se il prodotto ritenuta sostanziale e se il prodotto èè destinato ad destinato ad 
essere reessere re--immesso sul mercato dellimmesso sul mercato dell’’UE per essere UE per essere 
distribuito e/o utilizzato.distribuito e/o utilizzato.
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Titolo III, Capo I, Titolo III, Capo I, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08

Art. 71, comma 5, Art. 71, comma 5, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08
Le modifiche apportate alle macchineLe modifiche apportate alle macchine quali definite quali definite 

all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per per 
migliorarne le condizioni di sicurezzamigliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto in rapporto 
alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, 
lettera a), numero 3 lettera a), numero 3 non configurano immissione non configurano immissione 
sul mercatosul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
secondo periodo, secondo periodo, sempre che non comportino sempre che non comportino 
modifiche delle modalitmodifiche delle modalitàà di utilizzo e delle di utilizzo e delle 
prestazioni previste dal costruttore.prestazioni previste dal costruttore.
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Protezione di un filtro: cosa significa Protezione di un filtro: cosa significa 
migliorare le condizioni di sicurezza ai sensi migliorare le condizioni di sicurezza ai sensi 

del Titolo III, Capo I, del Titolo III, Capo I, TUSicTUSic??
Filtri non marcati CEFiltri non marcati CE

•• I sistemi di protezione installati devono risultare I sistemi di protezione installati devono risultare compatibili con le compatibili con le 
caratteristiche dellcaratteristiche dell’’impiantoimpianto

•• Deve essere assicurata la Deve essere assicurata la resistenza del contenimento dopo resistenza del contenimento dopo 
ll’’interventointervento ai sensi dellai sensi dell’’Allegato V, Art. 3.2, Allegato V, Art. 3.2, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08n. 81/08

•• I sistemi di protezione installati I sistemi di protezione installati non devono determinare rischi non devono determinare rischi 
ulteriori ed aggiuntiviulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti in originerispetto a quelli previsti in origine

•• I sistemi di protezione autonomi marcati CEI sistemi di protezione autonomi marcati CE--ATEX ATEX devono essere devono essere 
installati conformemente a quanto specificato dal costruttore installati conformemente a quanto specificato dal costruttore 
di tali sistemidi tali sistemi

•• Deve essere Deve essere fornita la marcatura CEfornita la marcatura CE--ATEX dei sistemi di ATEX dei sistemi di 
protezione installatiprotezione installati

•• Deve essere fornito Deve essere fornito il manuale e la relativa DDCil manuale e la relativa DDC

Allegato V, Art. 3.2, Allegato V, Art. 3.2, D.Lgs.D.Lgs. n. 81/08.n. 81/08. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di 
rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali darottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la provocare seri pericoli per la 
sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le missicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.ure di protezione appropriate.
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Esempio 1: Indicazioni per protezione Esempio 1: Indicazioni per protezione 
filtri esistentifiltri esistenti

LL’’intervento di intervento di protezione ed isolamentoprotezione ed isolamento in un silos/filtro presuppone, in un silos/filtro presuppone, 
da parte dellda parte dell’’installatore:installatore:

•• La verifica della La verifica della resistenza del contenimentoresistenza del contenimento da proteggere (misure da proteggere (misure 
spessimetrichespessimetriche, calcoli , calcoli stutturalistutturali, ecc.), ecc.)

•• La verifica del La verifica del raggio di dannoraggio di danno in caso di azionamento della in caso di azionamento della 
membranamembrana

•• La verifica che tale raggio di danno sia La verifica che tale raggio di danno sia inferiore al raggio di danno inferiore al raggio di danno 
di undi un’’esplosione non sfogataesplosione non sfogata

•• La verifica che le pressioni generate dai soppressori HRD di isoLa verifica che le pressioni generate dai soppressori HRD di isolamento lamento 
siano siano compatibili con la resistenza delle tubazionicompatibili con la resistenza delle tubazioni

•• LL’’indicazione delle indicazione delle procedure di manutenzione e controlloprocedure di manutenzione e controllo dei dei 
sistemi installati, sistemi installati, Titolo III, Capo ITitolo III, Capo I (es. apposizione di slip (es. apposizione di slip platesplates
sullsull’’ugello del soppressore prima di ogni manutenzione, vietare ugello del soppressore prima di ogni manutenzione, vietare 
ll’’esecuzioni di manutenzioni su sistemi di protezione durante le fesecuzioni di manutenzioni su sistemi di protezione durante le fasi di asi di 
caricamento impianto, identificazione dei DPI anticaduta e dei pcaricamento impianto, identificazione dei DPI anticaduta e dei punti di unti di 
attacco nel caso di operazioni che coinvolgano attacco nel caso di operazioni che coinvolgano ventingventing posizionati a posizionati a 
tetto, tetto, logoutlogout//tagouttagout SEMPRE, ecc.)SEMPRE, ecc.)

•• La fornitura delle La fornitura delle documentazioni previste dalla direttiva di documentazioni previste dalla direttiva di 
prodottoprodotto per i materiali forniti (marcatura, manuale, dichiarazione di per i materiali forniti (marcatura, manuale, dichiarazione di 
conformitconformitàà))
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