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Un manuale indispensabile per i tecnici incaricati della classificazione dei luoghi
con pericolo di esplosione, della valutazione del rischio da atmosfere esplosive e
della scelta delle misure di prevenzione, protezione ed organizzative. Nel testo si
è cercato di evitare, ove possibile, un approccio all’argomento di tipo “legale-for-
male”, preferendo piuttosto una trattazione di tipo “tecnico-scientifico”, derivan-
te dalla pluriennale esperienza dell’autore in materia, applicata all'interno di varie
tipologie di impianti industriali. Il volume è aggiornato alle ultime norme tecni-
che e, per alcuni argomenti, come la classificazione dei luoghi con pericolo di
esplosione, si è anche fatto riferimento a norme di prossima pubblicazione. Nella
giungla delle prescrizioni legislative e nel groviglio delle disposizioni tecniche, il
testo rappresenta un utile punto di riferimento per diverse categorie professiona-
li: dai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai
progettisti di impianti e macchine destinate ad essere installate in zone pericolo-
se per la presenza di atmosfere esplosive, ai costruttori di apparecchi o compo-
nenti a sicurezza, senza trascurare i verificatori e, in generale, tutte quelle figure
professionali che intendono analizzare le problematiche relative alla presenza di
atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Nel cd rom allegato una ricca ed aggior-
nata modulistica in formato Microsoft Word, comprendente liste di controllo,
istruzioni operative, esempi di valutazione del rischio per ambienti-tipo, che con-
sente un’immediata operatività per l’assolvimento delle prescrizioni previste dalla
legislazione vigente.
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Il buon senso è raro quanto il genio
R. W. Emerson

Volume_Atex.book  Page 3  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

5

INDICE GENERALE

Introduzione ...................................................................................15

CAPITOLO 1

IL FENOMENO DELL’ESPLOSIONE ..............................................19

1.1 Tipologie e caratteristiche delle esplosioni ................................19

1.2 Effetti delle esplosioni .............................................................34

1.3 Pericoli da gas, vapori e nebbie infiammabili ...........................45

1.4 Pericoli da polveri combustibili ................................................47

CAPITOLO 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI ..................................53

2.1 Premessa ..............................................................................53

2.2 Corpo legislativo ...................................................................54

2.2.1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 modificato
dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
(Direttiva 99/92/CE) ......................................................59

2.2.2 Decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998 n. 126 (Direttiva 94/9/CE) ......................70

2.3 Corpo normativo ...................................................................84

2.3.1 Norme per la classificazione
dei luoghi con pericolo di esplosione .................................89

2.3.2 Norme per la valutazione del rischio di esplosione .............96

2.3.3 Norme per le misure di prevenzione e protezione
dall’esplosione ..............................................................100

Volume_Atex.book  Page 5  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



6 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

2.4 Collegamenti e relazioni tra disposti legislativi per 
determinate categorie di prodotti ...........................................101

CAPITOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO
DI ESPLOSIONE PER PRESENZA DI GAS, VAPORI
O NEBBIE INFIAMMABILI .........................................................105

3.1 Premessa ............................................................................105

3.2 Obiettivi della classificazione ................................................106

3.3 Fattori della classificazione ...................................................107

3.4 Procedimento per la classificazione dei luoghi pericolosi ..........109

3.4.1 Dati generali di progetto per eseguire la classificazione .....112

3.4.2 Individuazione degli ambienti
e delle relative condizioni ambientali ...............................114

3.4.3 Identificazione delle sostanze infiammabili
e delle loro caratteristiche significative .............................115

3.4.4 Individuazione delle sorgenti di emissione
e determinazione del loro grado .....................................128

3.4.5 Sorgenti di emissione rappresentative
di altre sorgenti di emissione ...........................................131

3.4.6 Influenza della contemporaneità delle emissioni ................133

3.4.7 Verifica del tipo e dell’idoneità della ventilazione ..............135

3.4.8 Determinazione della portata di emissione .......................138

3.4.9 Definizione del tipo di zona pericolosa ............................140

3.4.10 Determinazione della distanza pericolosa “dz” e 
delle quote “a” e “b” .....................................................141

3.4.11 Definizione delle estensioni delle zone pericolose ..............142

3.4.12 Inviluppo delle zone pericolose .......................................146

3.4.13 Individuazione delle aperture in relazione
alle zone pericolose .......................................................146

3.5 Definizione delle dimensioni dei fori di emissione dovuti
a guasti e dell’area delle superfici di emissione di liquidi .........148

3.6 Valutazione delle emissioni strutturali .....................................156

3.7 Caratteristiche delle emissioni di fluidi ....................................161

Volume_Atex.book  Page 6  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

7

3.8 Calcolo della portata di emissione di sostanza infiammabile ....164

3.8.1 Portata di emissione di gas in singola fase .......................164

3.8.2 Portata di liquido che evapora nell’emissione ...................166

3.8.3 Portata di evaporazione da una pozza di un liquido 
refrigerato (criogenico) ..................................................168

3.8.4 Portata di evaporazione dalla superficie di un liquido non 
refrigerato e non in ebollizione, esposto all’atmosfera .......169

3.9 Calcolo della portata d’aria di ventilazione ............................172

3.9.1 Ventilazione naturale per effetto della spinta
del vento in ambiente chiuso ..........................................173

3.9.2 Ventilazione naturale
per effetto camino in ambiente chiuso ..............................176

3.9.3 Ventilazione per infiltrazioni naturali in ambiente chiuso ....179

3.10 Determinazione dell’efficacia della ventilazione ......................183

3.10.1 Grado della ventilazione ...............................................183

3.10.2 Disponibilità del grado di ventilazione assunto .................190

3.11 Definizioni dei fattori di efficacia della ventilazione .................191

3.12 Determinazione del tipo di zona pericolosa in relazione
al grado di emissione e alla ventilazione ...............................193

3.13 Calcolo della distanza pericolosa “dz” ..................................196

3.14 Definizione delle dimensioni
e delle forme delle zone pericolose .......................................201

3.15 Zone pericolose determinate dalle aperture ............................207

3.16 Documentazione di evidenza del processo di classificazione ....210

CAPITOLO 4

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO
DI ESPLOSIONE PER PRESENZA
DI POLVERI COMBUSTIBILI ......................................................215

4.1 Premessa ............................................................................215

4.2 Fattori della classificazione ...................................................217

4.3 Procedimento per la classificazione dei luoghi pericolosi .........218

4.3.1 Dati generali di progetto per eseguire la classificazione ....221

Volume_AtexTOC.fm  Page 7  Friday, May 20, 2011  2:59 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



8 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

4.3.2 Individuazione degli ambienti
e delle relative condizioni ambientali ...............................222

4.3.3 Identificazione delle polveri combustibili e delle loro 
caratteristiche significative ..............................................224

4.3.4 Individuazione delle sorgenti di emissione
e determinazione del loro grado .....................................233

4.3.5 Sorgenti di emissione rappresentative
di altre sorgenti di emissione ...........................................238

4.3.6 Influenza della contemporaneità delle emissioni ................238

4.3.7 Verifica del tipo e dell’idoneità dei sistemi di bonifica ........239

4.3.8 Definizione del tipo di zona pericolosa generata
da sorgente di emissione ................................................244

4.3.9 Determinazione delle estensioni delle zone pericolose
all’interno e all’esterno di sistemi di contenimento ..............245

4.3.10 Verifica della formazione di strati di polvere fuori
dai sistemi di contenimento e definizione
del relativo tipo di zona pericolosa ..................................250

4.3.11 Determinazione delle estensioni delle zone pericolose 
originate da strati di polvere ...........................................252

4.3.12 Inviluppo delle zone pericolose .......................................255

4.3.13 Individuazione delle aperture
in relazione alle zone pericolose .....................................255

4.4 Stima delle dimensioni dei fori di emissione dovuti a guasti ......257

4.5 Valutazione della portata di emissione
di polvere combustibile .........................................................258

4.6 Determinazione dell’efficacia di un sistema
di asportazione delle polveri combustibili emesse
dalle singole sorgenti di emissione .........................................259

4.6.1 Grado di efficacia del sistema di asportazione delle 
polveri combustibili ........................................................260

4.6.2 Disponibilità del sistema di asportazione
delle polveri combustibili ................................................261

4.7 Determinazione dell’efficacia di un sistema di contenimento
in depressione delle polveri combustibili .................................262

4.7.1 Disponibilità del sistema di contenimento
in depressione delle polveri combustibili ...........................262

4.8 Determinazione dell’efficacia di un sistema
di rimozione degli strati di polvere combustibile ......................263

Volume_Atex.book  Page 8  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

9

4.8.1 Livelli di efficacia del provvedimento di pulizia .................264

4.9 Determinazione dell’efficacia di un sistema di 
inertizzazione dell’atmosfera dell’ambiente ............................265

4.9.1 Requisiti e disponibilità del sistema di inertizzazione 
dell’atmosfera dell’ambiente ...........................................266

4.10 Determinazione dell’efficacia di un sistema
di pressurizzazione per locale o edificio ................................267

4.10.1 Disponibilità del sistema di pressurizzazione
per locale o edificio ......................................................269

4.11 Determinazione del tipo di zona pericolosa
in relazione al grado di emissione
e alla presenza di un sistema di bonifica ...............................270

4.12 Calcolo della distanza pericolosa “dz” e della quota “a”
per le zone pericolose originate da sorgenti di emissione .........275

4.13 Caratterizzazione delle dimensioni e delle forme delle zone 
pericolose all’esterno dei sistemi di contenimento ....................281

4.14 Documentazione di evidenza del processo di classificazione ....284

CAPITOLO 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ..........289

5.1 Premessa ............................................................................289

5.2 Pericolo e rischio .................................................................291

5.3 Analisi e valutazione del rischio ............................................293

5.3.1 Definizione del sistema ..................................................294

5.3.2 Identificazione dei pericoli .............................................295

5.3.3 Stima dei rischi .............................................................295

5.3.4 Ponderazione dei rischi .................................................296

5.4 Tecniche quantitative di analisi dei rischi ................................297

5.4.1 Tecniche di identificazione dei pericoli (FMEA, HAZOP) ....300

5.4.2 Stima delle probabilità di accadimento
(FAULT TREE, EVENT TREE) .............................................305

5.4.3 Valutazione dei danni e delle conseguenze ......................309

5.5 Analisi qualitativa del rischio esplosione ................................323

Volume_Atex.book  Page 9  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

5.5.1 Determinazione della probabilità
e durata di atmosfere esplosive .......................................325

5.5.2 Determinazione della presenza
e dell’efficacia di sorgenti di accensione ..........................326

5.5.3 Determinazione dell’entità degli effetti prevedibili
di un’esplosione ............................................................328

5.5.4 Stima del rischio esplosione ............................................333

5.6 Ponderazione del rischio esplosione ......................................336

5.7 Valutazione del rischio esplosione .........................................339

5.8 Valutazione dei rischi per i prodotti ATEX ...............................341

5.9 Documentazione di evidenza
del processo di valutazione dei rischi .....................................347

CAPITOLO 6

SORGENTI DI INNESCO E PERICOLO DI ESPLOSIONE ..............349

6.1 Premessa ............................................................................349

6.2 Proprietà di innesco delle sostanze ........................................351

6.2.1 Innesco di gas e vapori infiammabili ................................362

6.2.2 Innesco di nebbie infiammabili ........................................364

6.2.3 Innesco di polveri combustibili ........................................367

6.2.4 Innesco di miscele ibride ................................................371

6.3 Sorgenti di accensione di atmosfere esplosive .........................373

6.3.1 Sorgenti di accensione secondo
la norma UNI EN 1127-1 ...............................................375

6.3.1.1 Superfici calde ....................................................... 376

6.3.1.2 Fiamme e gas caldi ................................................ 377

6.3.1.3 Scintille di origine meccanica .................................. 378

6.3.1.4 Materiale elettrico .................................................. 380

6.3.1.5 Correnti vaganti e di protezione catodica ................. 380

6.3.1.6 Elettricità statica ..................................................... 381

6.3.1.7 Fulmine ................................................................. 382

6.3.1.8 Onde elettromagnetiche .......................................... 383

6.3.1.9 Ultrasuoni ............................................................. 389

Volume_Atex.book  Page 10  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

11

6.3.1.10 Compressione adiabatica e onde d’urto ....................390

6.3.1.11 Reazioni esotermiche,
inclusa l’autoaccensione delle polveri .......................392

6.3.2 Innesco da elettricità statica ............................................395

6.3.2.1 Scariche a scintilla ..................................................400

6.3.2.2 Scariche a corona  .................................................401

6.3.2.3 Scariche a spazzola  ..............................................402

6.3.2.4 Scariche a spazzola propagante  .............................402

6.3.2.5 Scariche a cono  ....................................................404

6.3.2.6 Elettricità statica nei solidi ........................................405

6.3.2.7 Elettricità statica nei liquidi .......................................408

6.3.2.8 Elettricità statica nei gas ..........................................415

6.3.2.9 Elettricità statica nelle polveri ...................................417

6.3.3 Sorgenti di accensione negli apparecchi elettrici ...............421

6.3.3.1 Effetto Joule ............................................................422

6.3.3.2 Arco elettrico .........................................................427

6.3.4 Sorgenti di accensione negli apparecchi non elettrici ........429

6.4 Sorgenti di accensione efficaci ..............................................431

6.5 Documentazione di evidenza dell’identificazione
delle sorgenti di accensione efficaci ......................................433

CAPITOLO 7

GESTIONE DEI RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ................437

7.1 Premessa ............................................................................437

7.2 Principi di sicurezza per il rischio da atmosfere esplosive .........439

7.3 Prevenzione e protezione .....................................................441

7.4 Barriere e rischio .................................................................442

7.5 Rischio accettabile ...............................................................448

7.6 Misure tecniche di prevenzione dalle esplosioni ......................450

7.6.1 Misure adottabili per le sostanze infiammabili ..................451

7.6.1.1 Sostituzione delle sostanze infiammabili ....................451

7.6.1.2 Riduzione delle sorgenti di emissione ........................452

Volume_Atex.book  Page 11  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



12 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

7.6.1.3 Inertizzazione ........................................................ 453
7.6.1.4 Diluizione per ventilazione ...................................... 458
7.6.1.5 Limitazione della concentrazione ............................. 459
7.6.1.6 Sistemi di monitoraggio delle concentrazioni 

(controllo dell’esplodibilità) ..................................... 460

7.6.2 Misure adottabili per le polveri combustibili ......................465
7.6.2.1 Asportazione continua delle polveri combustibili 

disperse nell’aria, con sistemi di ricambio 
dell’aria ambiente .................................................. 466

7.6.2.2 Asportazione delle polveri combustibili emesse da
singole sorgenti di emissione ................................... 466

7.6.2.3 Contenimento in depressione
delle polveri combustibili ........................................ 468

7.6.2.4 Rimozione degli strati di polveri combustibili ............. 470
7.6.2.5 Inertizzazione dell’atmosfera dell’ambiente

o del contenitore .................................................... 471
7.6.2.6 Sostituzione o inertizzazione

delle polveri combustibili ........................................ 473
7.6.2.7 Pressurizzazione di locali o edifici ........................... 473

7.6.3 Misure adottabili per le sorgenti di accensione efficaci ......475
7.6.3.1 Superfici calde ....................................................... 481
7.6.3.2 Fiamme e gas caldi ................................................ 485
7.6.3.3 Scintille di origine meccanica .................................. 486
7.6.3.4 Materiale elettrico .................................................. 488
7.6.3.5 Correnti elettriche vaganti e di protezione catodica .... 491
7.6.3.6 Elettricità statica ..................................................... 492
7.6.3.7 Fulmine ................................................................. 496
7.6.3.8 Onde elettromagnetiche .......................................... 498
7.6.3.9 Ultrasuoni ............................................................. 500
7.6.3.10 Compressione adiabatica e onde d’urto ................... 501
7.6.3.11 Reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione

delle polveri .......................................................... 502

7.6.4 Misure adottabili per gli apparecchi elettrici .....................503
7.6.4.1 Apparecchi elettrici già utilizzati prima

del 30 giugno 2003 in luoghi 
con polveri combustibili .......................................... 510

7.6.5 Misure adottabili per gli apparecchi non elettrici ...............515

Volume_Atex.book  Page 12  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

13

7.7 Misure tecniche di protezione dalle esplosioni ........................523

7.7.1 Progettazione resistente all’esplosione .............................524

7.7.2 Sfogo dell’esplosione .....................................................527

7.7.2.1 Membrane di rottura ...............................................531

7.7.2.2 Porte antiscoppio ....................................................533

7.7.3 Soppressione dell’esplosione ..........................................534

7.7.4 Isolamento dell’esplosione ..............................................539

7.7.5 Sistemi di protezione già utilizzati prima
del 30 giugno 2003 ......................................................545

7.8 Misure organizzative contro le esplosioni ...............................546

7.8.1 Qualificazione del personale ..........................................547

7.8.2 Informazione e formazione dei lavoratori .........................548

7.8.3 Istruzioni operative ........................................................549

7.8.4 Autorizzazioni al lavoro .................................................550

7.8.5 Precauzioni nella manutenzione ......................................551

7.8.6 Ispezioni e controlli .......................................................551

7.8.7 Segnalazione delle zone con pericolo di esplosione ..........552

7.9 Misure di coordinamento tra più imprese ...............................552

7.10 Documentazione di evidenza sulle misure adottate
o da adottare per la gestione del rischio
da atmosfere esplosive .........................................................555

CAPITOLO 8

DENUNCIA, VERIFICHE E CONTROLLI
DELLE INSTALLAZIONI E DEI PRODOTTI PER I LUOGHI
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE ...............................................557

8.1 Premessa ............................................................................557

8.2 Denuncia degli impianti elettrici
nei luoghi con pericolo di esplosione .....................................561

8.3 Verifiche di legge degli impianti elettrici
nei luoghi con pericolo di esplosione......................................563

8.4 Ispezioni ai fini della manutenzione degli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ..........................567

Volume_Atex.book  Page 13  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



14 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

8.5 Verifiche e controlli degli apparecchi elettrici e non elettrici
installati nei luoghi con pericolo di esplosione .........................570

8.6 Documentazione e registrazioni inerenti la denuncia,
le verifiche ed i controlli .......................................................571

CAPITOLO 9

DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI, 
CONTRASSEGNI E DOSSIER DEI PRODOTTI A SICUREZZA .......577

9.1 Premessa ............................................................................577

9.2 Documento sulla protezione contro le esplosioni ......................579

9.2.1 Struttura e contenuto di un “documento tipo”
sulla protezione contro le esplosioni .................................582

9.2.2 Simbologia per la rappresentazione delle zone pericolose,
delle aperture e delle sorgenti di emissione .......................589

9.3 Contrassegni da apporre sui prodotti a sicurezza ....................591

9.3.1 Contrassegni per prodotti elettrici ....................................592

9.3.2 Contrassegni per prodotti non elettrici ..............................595

9.4 Informazioni per l’uso dei prodotti a sicurezza ........................597

9.4.1 Istruzioni per l’uso di prodotti elettrici a sicurezza .............598

9.4.2 Istruzioni per l’uso di prodotti non elettrici a sicurezza .......599

APPENDICI

Elenco delle tabelle .......................................................................603

Botta e risposta sui rischi da atmosfere esplosive ..............................609

Bibliografia ..................................................................................617

Contenuto del cd rom (appendice informatica) .................................621

Volume_Atex.book  Page 14  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

15

INTRODUZIONE

Questo volume ha l’intento di essere di aiuto ai tecnici incaricati della classifi-

cazione dei luoghi con pericolo di esplosione, della valutazione del rischio da

atmosfere esplosive e della relativa scelta delle misure di prevenzione, prote-

zione ed organizzative. Nella giungla delle prescrizioni legislative e nel grovi-

glio delle disposizioni tecniche, il manuale rappresenta un utile punto di

riferimento per diverse categorie professionali: dai datori di lavoro, ai respon-

sabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai progettisti di impianti e mac-

chine destinate ad essere installate in zone pericolose per la presenza di

atmosfere esplosive, ai costruttori di apparecchi o componenti a sicurezza,

senza trascurare i verificatori e, in generale, tutte quelle figure professionali

che intendono analizzare le problematiche relative alla presenza di atmosfere

esplosive nei luoghi di lavoro.

Nel testo si è cercato di evitare, ove possibile, un approccio all’argomento di

tipo “legale-formale”, preferendo piuttosto una trattazione di tipo “tecni-

co-scientifico”, derivante da una pluriennale esperienza dell’autore sulla ma-

teria, applicata in varie tipologie di impianti industriali.

Il volume è aggiornato alle ultime norme tecniche e, per alcuni argomenti

(ad esempio la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione), si è an-

che fatto riferimento a norme di prossima pubblicazione. Tuttavia, considerato

che le norme tecniche cambiano negli anni in funzione dello sviluppo tecnolo-

gico e del contesto industriale e che a volte i cambiamenti sono più formali che

sostanziali, si è pensato di dare una maggiore “longevità” al testo puntando

soprattutto sulle regole tecniche, su quelle dell’ingegneria e sul “buon senso

professionale”.

Ciò considerato, consapevoli del valore cogente di molte prescrizioni legislati-

ve e del loro impatto sociale (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e

tecnologico (prodotti immessi sul mercato), si è ritenuto opportuno trattare gli

argomenti avendo come punto di riferimento costante e imprescindibile sia il

titolo XI del D.Lgs. 81/08, sia il D.P.R. 126/98. Le norme e le guide tecniche
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(UNI, CEI, EN, ecc.) sono state considerate tutte le volte in cui si è voluto indi-

care la migliore soluzione (a regola d’arte) nelle ambigue situazioni progettua-

li ed installative.

La struttura del libro riprende i passi che il “tecnico valutatore” deve compiere

per eseguire la valutazione del rischio da atmosfere esplosive.

Nei primi capitoli si inquadrano tecnicamente i fenomeni connessi alla presen-

za di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro, leggendoli con un approccio

multidisciplinare (capitolo 1) ed anche normativo (capitolo 2).

I capitoli 3 e 4 trattano la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione,

rispettivamente per la presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri

combustibili. Il criterio utilizzato è quello normativo, con una ricca elencazione

di formule e parametri per determinare il tipo di zona pericolosa ed agevolare

il non sempre facile compito del “classificatore”. Nel capitolo 5 si spiegano al-

cune tecniche quantitative di analisi dei rischi, per passare poi a proporre e

descrivere un metodo di analisi qualitativa del rischio da atmosfere esplosive,

basato su una matrice tridimensionale, di semplice, rapida ed efficace appli-

cazione. Procedendo poi nell’ottica dell’analisi dei rischi, nel capitolo 6 sono

descritte e analizzate numerose sorgenti di accensione (di origine elettrica,

meccanica, chimica, ecc.) ed i fenomeni in cui si manifestano. Nel capitolo 7

è dedicato ampio spazio alla gestione dei rischi da esplosione, al fine di sce-

gliere le più efficaci ed efficienti misure di prevenzione, protezione ed orga-

nizzative e quindi ottenere un rischio accettabile. Nel capitolo 8 sono descritte

le modalità per eseguire la denuncia, le verifiche di legge ed i controlli delle

installazioni e degli apparecchi ubicati nei luoghi con pericolo di esplosione.

Infine, nel capitolo 9 si descrivono la struttura ed i contenuti del “documento

sulla protezione contro l’esplosione” e di altri tipi di documenti che accompa-

gnano i prodotti a sicurezza.

Completa il manuale un’appendice informatica con una ricca ed aggiornata

modulistica sotto forma di file, comprendente liste di controllo, istruzioni ope-

rative, esempi di valutazione del rischio per ambienti-tipo, ecc. Si tratta di uno

“strumento operativo” utile per applicare la teoria illustrata nel testo e consen-

tire un’immediata operatività per l’assolvimento delle prescrizioni previste dal-
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la legislazione vigente; in primo luogo, ma non solo, per redigere un

“documento sulla protezione contro l’esplosione” specifico e a misura del luo-

go in esame.

In merito all’uso dei file dell’appendice informatica, premesso che i modelli

sono stati realizzati in piena aderenza con le normative tecniche, si precisa che

l’utilizzo di tali moduli e liste richiede, da parte dell’utente, la conoscenza delle

normative stesse e un minimo di esperienza nel settore per poterle contestua-

lizzare al caso reale. L’impiego dei moduli dell’appendice informatica e le con-

seguenti applicazioni, ricadono pertanto sotto la personale ed esclusiva

responsabilità di chi intende volontariamente farne uso, senza che l’autore

possa esserne ritenuto in qualche modo responsabile.

Senigallia, maggio 2011
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CAPITOLO 1

IL FENOMENO DELL’ESPLOSIONE

1.1 Tipologie e caratteristiche delle esplosioni

Nella maggior parte delle industrie sono presenti sostanze che hanno carat-
teristiche di combustibilità o di esplodibilità. Tali sostanze possono costituire: le
materie prime, le conseguenze di un processo di lavorazione, oppure i prodotti
finiti. La presenza in azienda di queste sostanze pericolose evidenzia la pro-
babilità di due grandi rischi:

- incendio;

- esplosione.

Questi fenomeni possono essere svincolati tra loro, oppure derivare l’uno
dall’altro o, infine, possono essere simultanei; essi però hanno in comune un pro-
cesso: la combustione.

La combustione in aria è definibile come una reazione di ossidazione eso-
termica di una sostanza ossidabile, che si combina con l’ossigeno dell’aria
stessa. Quando il fenomeno della combustione tende ad evolvere in modo
incontrollato, si può genericamente denominare incendio od esplosione.

I due fenomeni, sotto l’aspetto chimico o fisico, sono sostanzialmente identici
e tuttavia dal punto di vista tangibile sono considerati due eventi completamen-
te differenti, né potrebbe essere altrimenti, considerati il decorso e gli effetti che
ne derivano. L’accentuata differenza è motivata dalla velocità di espansione
dei prodotti della combustione e dall’interferenza esercitata dall’ambiente in
cui la reazione ha luogo. Con questa premessa si possono introdurre le
seguenti definizioni:

 Combustione: reazione chimica di una sostanza ossidabile con l’ossigeno,
con sviluppo di calore, solitamente accompagnata da una fiamma visibile.

 Incendio: combustione indesiderata di una sostanza infiammabile, caratte-
rizzata da decorso e conseguenze difficilmente o per nulla controllabili.

 Esplosione: reazione rapida di ossidazione o decomposizione che produce un
rapido aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultanea-
mente, a seconda che l’evento avvenga in uno spazio libero o confinato.
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Un’esplosione è quindi un rilascio istantaneo ed irreversibile di energia con
formazione di onde di pressione che si propagano nello spazio circostante. Ter-
modinamicamente si ha un’esplosione, quando un sistema che si trova ad un
alto grado d’energia potenziale, opportunamente innescato, si porta rapida-
mente ed in maniera praticamente inarrestabile ad uno stato d’energia poten-
ziale più basso. Possiamo allora sintetizzare affermando che la definizione di
esplosione è induttiva ed è estranea a quella di esplosivo: infatti esistono molti
tipi di esplosioni non causate da sostanze comunemente definite esplosive (1).

In maniera pratica possiamo allora differenziare un’esplosione da un incen-
dio per la velocità della reazione e il successivo rilascio di energia, in un tempo
relativamente breve e in uno spazio relativamente ristretto.

Le esplosioni si diversificano in due categorie, in relazione alla diversa inten-
sità e forma dell’onda di pressione generata, dei diversi meccanismi di propa-
gazione e d’accoppiamento con l’onda d’urto:

- detonazione;

- deflagrazione.

Le detonazioni, come fenomeni incidentali, sono generalmente associate agli
esplosivi solidi. Negli esplosivi la reazione è causata da compressione e riscal-
damento dovuti al passaggio di un’intensa onda d’urto attraverso la massa
(energia meccanica che si trasforma rapidamente in energia termica all’inter-
no del mezzo reagente), per fronti esplosivi susseguenti; la compressione gene-
rata dall’aumento di pressione innesca via via gli strati non ancora attivati
della sostanza esplosiva. La velocità con cui l’onda di detonazione si sposta
nella massa esplosiva è detta velocità di detonazione ed è dell’ordine di qual-
che migliaia di metri al secondo; le temperature variano da 3.000 °C a
5.000 °C e le pressioni in gioco sono dell’ordine delle decine di bar. Le deto-
nazioni sono caratterizzate dai seguenti, manifesti fenomeni:

1. Il D.Lgs. 21/09/2005 n. 238 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la
direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose” definisce esplosivo:
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito,

fiamma o altre fonti d’ignizione (frase di rischio R2);
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di

urto, attrito, fiamma o altre fonti d’ignizione (frase di rischio R3);
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell’accordo europeo relativo

al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR).
In questa definizione sono inclusi le sostanze ed i preparati pirotecnici, definiti come sostanze o
miscele di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumo-
geno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.

Volume_Atex.book  Page 20  Wednesday, May 18, 2011  4:06 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

21

- formazione d’un cratere, le cui dimensioni sono proporzionali alla massa
di esplosivo utilizzato;

- frammentazione dei materiali coinvolti;

- lancio di numerosi “proiettili” con traiettorie rettilinee a partire dal centro
d’esplosione;

- cedimento non selettivo di elementi strutturali.

Nelle detonazioni lo spessore dell’onda d’urto non è rilevante: il tempo di sovra-
pressione cui sono sottoposti gli oggetti è dell’ordine del centesimo di secondo; la
pressione cresce bruscamente in un tempo quasi nullo, poi decresce fino al valore
zero, quindi decresce ancora a valori negativi per un tempo variabile, generando
la cosiddetta onda di contropressione, responsabile principale delle demolizioni di
strutture. Infine si ha un’oscillazione rapidamente smorzata e con ampiezze trascu-
rabili ai fini pratici (2), si rimanda alla Figura 1.1 per l’evidenza grafica di quanto
esposto.

Le deflagrazioni sono caratterizzate da una velocità di reazione di qualche cen-
tinaia di metri al secondo e risultano limitate dai meccanismi di trasporto di calore
e di massa. L’innesco della combustione avviene solitamente per effetto d’una sor-
gente di energia, la quale dà origine ad una reazione chimica localizzata in un
volume ristretto, che si espande rapidamente all’intero volume, strato dopo strato,

2. R. Lenzi, Modellazione dell’incendio e delle esplosioni.

Figura 1.1
Variazione della 
pressione 
durante la 
detonazione
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per trasmissione di calore e trasporto di induttori di reazione (propagazione a
catena). La deflagrazione può avere luogo per mezzo della propagazione a cate-
na, e per quella che viene chiamata esplosione termica: quando la quantità di
calore prodotta dalla reazione è superiore a quella che l’ambiente è in grado di
dissipare, si determina un aumento della velocità di reazione stessa, la quale pro-
voca un ulteriore aumento dell’energia termica prodotta e così via.

Nella deflagrazione il fronte di fiamma o onda di combustione, si propaga
indipendentemente dai parametri della sorgente, attraverso stati non staziona-
ri. La sovrapressione generata dalla deflagrazione, che assume ampiezze infe-
riori (3) e durate superiori a quella tipica della detonazione, è da attribuire
all’espansione dei gas combusti retrostanti il fronte di fiamma. L’espansione
costituisce un elemento propulsore del fronte di fiamma, il quale viene ulterior-
mente accelerato e portato più rapidamente in regime di moto turbolento (4).
L’onda di pressione generata dalla deflagrazione ha una forma del tipo indi-
cato in figura 1.2; la diversa composizione della miscela e la differente geo-
metria dell’ambiente possono produrre un abbassamento e allargamento della
curva, oppure, al contrario, un suo innalzamento e restringimento: non si regi-
stra il fenomeno dell’onda di contropressione, tipico delle detonazioni.

3. Dell’ordine di qualche bar.
4. Ciò risulta maggiormente evidente negli ambienti confinati, dove l’espansione dei prodotti
di reazione non è libera in tutte le direzioni e perciò agisce come un pistone nel verso
dell’onda di combustione.

Figura 1.2
Variazione della

pressione
durante la

deflagrazione
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Nella deflagrazione gli effetti di natura termica risultano preponderanti rispetto
a quelli di natura meccanica, mentre nella detonazione è l’opposto. Ambienti a
geometria complessa, possono modificare i parametri termofluidodinamici del
fenomeno (propagazioni successive), favorendo spiccate turbolenze, le quali pro-
vocano sovente maggior danno in locali diversi da quello in cui la deflagrazione
ha avuto origine (5).

La probabilità che nei luoghi di lavoro si sviluppino delle detonazioni è remo-
ta (6), per cui, in questa pubblicazione, sarà data maggiore importanza al feno-
meno della deflagrazione, che può essere dovuta all’innesco di nubi costituite
da miscela con aria delle seguenti sostanze:

- gas infiammabili;

- vapori di liquidi infiammabili;

- polveri combustibili.

Un’ulteriore classificazione delle esplosioni, questa volta in base alle caratteristi-
che dell’origine, prevede la suddivisione in:

- esplosioni di origine fisica;

- esplosioni di origine chimica.

Le esplosioni fisiche, dette anche scoppi, sono quelle in cui non cambia la com-
posizione chimica delle sostanze coinvolte (esempio: rottura di un contenitore pres-
surizzato); le esplosioni chimiche sono invece quelle in cui tale composizione
cambia. In base alla definizione fornita, le esplosioni di cui tratteremo e che riguar-
dano il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, sono esclusivamente quelle di origine chimica.

Come si accennava all’inizio di questo paragrafo, non tutte le emissioni peri-
colose (gas, vapori e nebbie infiammabili o polveri combustibili) che danno
luogo ad atmosfere esplosive, determinano delle esplosioni, poiché in alcuni
casi provocano degli incendi. Si può allora fare una macrodivisione tra incendi
ed esplosioni e, per queste ultime, distinguere tra quelle confinate e non confi-
nate, specificando tra quelle di origine chimica o fisica, come graficamente
illustrato in figura 1.3. Di seguito si illustrano alcuni di tali fenomeni anche con
lo scopo di delimitare meglio il campo di applicazione del Titolo XI del D.Lgs.
81/08, per il quale «atmosfera esplosiva» è: una miscela con l’aria, a condi-

5. R. Lenzi, Modellazione dell’incendio e delle esplosioni.
6. Le esplosioni di gas, vapori, nebbie o polveri aerodisperse, normalmente si presentano
sotto forma di deflagrazioni, anche se in particolari condizioni, per esempio nel caso di esplo-
sioni in lunghi condotti o gallerie, il fenomeno può tramutarsi in detonazione.
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zioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della
miscela incombusta.

Figura 1.3
Fenomeni
associati

all’emissione
di sostanze

infiammabili o
di polveri

combustibili
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Esplosione di nube di gas o vapori non confinata - UVCE

Un’esplosione di nube di gas o vapori non confinata è detta UVCE (dall’ingle-
se Unconfined Vapour Cloud Explosion), quando l’atmosfera esplosiva si trova
in luogo aperto e l’esplosione avviene in ambiente non confinato, dando origine
ad una reazione in condizioni isobare per innesco differito. Durante la sua
espansione, la nube di atmosfera esplosiva ha la possibilità di entrare in con-
tatto con una sorgente d’innesco, la quale può trovarsi al bordo del volume di
atmosfera, avente concentrazione compresa nel campo d’esplodibilità, oppure
al suo interno; tale circostanza influisce sullo sviluppo della reazione di combu-
stione, per cui gli effetti possono risultare differenti a parità delle altre condizio-
ni. Gli effetti meccanici dell’esplosione sulle persone possono essere diretti (per
sovrapressioni dell’ordine di 60 kPa), oppure indiretti (per sovrapressioni mino-
ri, di 10 ÷ 30 kPa). Tra gli effetti indiretti c’è anche la proiezione di oggetti che,
in certi casi, determina effetti secondari quali danneggiamento di serbatoi,
apparecchiature o tubazioni ubicati nelle vicinanze, con conseguente possibile
effetto domino. In luoghi non confinati, per gli idrocarburi, il rapporto tra volu-
me finale dei gas e volume precedente l’esplosione è pari a 7 ÷ 8.

Esplosione del tipo BLEVE

Per BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) si intende un’esplo-
sione dei vapori che si espandono da un liquido in ebollizione, a seguito della
rapida depressurizzazione fino alla pressione atmosferica, in genere per cedi-
mento catastrofico, di un recipiente in pressione contenente un liquido a tem-
peratura superiore a quella d’ebollizione (7). I meccanismi coinvolti nel BLEVE
sono di natura strettamente fisica:

1) Il liquido contenuto nel recipiente deve essere surriscaldato alla pressione
atmosferica; in pratica, la sua temperatura d’ebollizione alla pressione
atmosferica deve risultare più bassa della temperatura alla quale si trova la
massa liquida.

7. Il sovraccarico a pressione d’un recipiente può essere dovuto a:
1. Superamento della pressione di progetto, per:

- guasto del sistema di protezione da sovrapressione;
- reazione chimica incontrollata;
- cambiamento di stato incontrollato.

2. Assottigliamento della parete rispetto al valore di progetto, per:
- corrosione chimica;
- erosione meccanica.

3. Deterioramento delle proprietà meccaniche del materiale strutturale, per:
- surriscaldamento;
- fratturazione originata da difetti strutturali.
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2) Si deve produrre un rapido abbassamento della pressione all’interno del
contenitore, ad esempio un cedimento delle pareti per sollecitazione mec-
canica esterna (urto), sollecitazione meccanica interna (aumento di pressio-
ne), tensioni nel materiale costitutivo, diminuzione della resistenza (a causa
di una sollecitazione termica (8)).

I danni derivanti da una BLEVE sono dovuti (in ordine di importanza) a:

- emissione di intensa radiazione termica (se il prodotto rilasciato è infiam-
mabile e c’è l’innesco), a cui può seguire il fireball;

- proiezione di frammenti, a seguito della rottura del recipiente in più pezzi
per la violenta ebollizione del liquido contenuto all’interno;

- onde di pressione, associate alla rapida ebollizione/espansione.

Se il prodotto che fuoriesce dal recipiente è infiam-
mabile e si è in presenza di una fonte d’innesco,
esso brucia in regime turbolento sviluppando il
fenomeno detto fireball (palla di fuoco): la combu-
stione procede dall’esterno della nube verso
l’interno e l’intera massa si solleva a causa della
diminuzione di densità dovuta al forte riscalda-
mento.

Lo scenario tipico di una BLEVE è un serbatoio
esposto a delle fiamme libere che, facendo
aumentare la temperatura della parete esterna
del serbatoio stesso, producono un flash della

sostanza contenuta ed un indebolimento della parete del recipiente: il risultato
finale potrebbe essere il cedimento della struttura e la liberazione di grossi
quantitativi di energia verso l’esterno. Pertanto, pur classificando le BLEVE tra
le esplosioni, esse non rientrano nel campo di applicazione del Titolo XI del
D.Lgs. 81/08.

Esplosione di nube di gas o vapori semiconfinata o confinata – VCE, CVCE

Le esplosioni semiconfinate (VCE – Vapour Cloud Explosion) avvengono,
quando la nube di atmosfera esplosiva non si trova in ambiente aperto, ma in
presenza d’ostacoli che condizionano l’andamento della combustione; oppure

8. L’assorbimento di calore da parte del contenitore, ad esempio a causa di un incendio in
prossimità, ha il duplice effetto di indebolire la struttura e far aumentare la pressione interna.

Figura 1.4
Effetti di

un’esplosione di
tipo BLEVE
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quando l’atmosfera esplosiva è all’interno di un sistema di contenimento dotato
di superfici di sfogo, aperte o apribili al raggiungimento d’una determinata
pressione. In quest’ultimo caso una parte della reazione avviene in condizioni
di volume costante (isocore) ed una parte in condizioni miste, quindi la pres-
sione generata nell’ambiente è influenzata non solo dai parametri di combu-
stione della miscela esplosiva, ma anche dai parametri di sfiato dei gas,
combusti ed incombusti. Il gradiente di pressione nell’ambiente confinato o
all’interno del contenitore, è funzione d’un bilancio tra la velocità con cui il
volume di gas aumenta per effetto della combustione e la velocità con cui il
volume (combusto ed incombusto) diminuisce per effetto dello sfogo. Quando
lo sfogo è attivato al raggiungimento d’un certo valore di pressione interna, la
pressione aumenta durante la prima fase (condizioni isocore per totale confi-
namento) fino al valore che causa l’apertura della superficie di sfogo; succes-
sivamente si ha una riduzione della pressione conseguente all’espulsione di
parte dei gas, seguita da un ulteriore aumento imputabile alla progressiva
accelerazione del fronte di fiamma. In figura 1.5 è illustrato il diverso anda-
mento della pressione all’interno d’un contenitore, nel caso d’assenza di sfogo
e nel caso d’attivazione di uno sfogo correttamente progettato per la protezio-
ne del contenitore stesso.

Le esplosioni si definiscono confinate (CVCE – Confined Vapour Cloud Explo-
sion) quando si sviluppano in condizioni di volume costante (isocore) della struttura

Figura 1.5
Variazione della 
sovrapressione 
in caso di 
deflagrazione 
all’interno d’un 
contenitore, con 
e senza sfogo
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28 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

di contenimento (9), la quale è in grado di resistere alla massima pressione svilup-
pata ed al suo impulso: si raggiungono in questo modo le più alte pressioni possi-
bili in relazione all’energia contenuta nella sostanza infiammabile-combustibile,
generalmente 0,8 ÷ 1,0 MPa per miscele stechiometriche.

Sono distinguibili, di massima, due diverse situazioni (10):

1) All’interno del sistema di confinamento non esistono ostacoli alla propaga-
zione del fronte di fiamma ed il rapporto tra le dimensioni principali è Lun-
ghezza/Diametro  1. In tal caso:

- la struttura è sottoposta alla sovrapressione teoricamente ottenibile con
la liberazione dell’energia del sistema di combustione;

- la pressione aumenta in modo relativamente lento, provocando il cedi-
mento preferenziale delle parti più deboli.

2) All’interno del sistema di confinamento sono presenti ostacoli alla propa-
gazione del fronte di fiamma ed il rapporto tra le dimensioni principali è
Lunghezza/Diametro >> 1 (11). In tal caso:

- la propagazione della fiamma provoca un moto di gas nel verso del
fronte di combustione;

- il moto di cui sopra genera turbolenza e vortici intorno agli ostacoli,
dando come conseguenza un aumento dell’area effettiva di fiamma;

- l’aumento dell’area di fiamma determina un’intensificazione del gra-
diente di pressione, con accentuate interazioni tra vortici e fiamma;

- in qualche parte del sistema di contenimento l’elevato gradiente di pres-
sione può modificare la natura del fenomeno, facendolo evolvere in de-
tonazione.

Reazione fuggitiva – Runaway

Sono esplosioni connesse alla perdita di controllo di una reazione, da cui la
definizione di reazione fuggitiva (runaway reaction); quando il contenitore
non è dotato di dispositivi di protezione, si manifesta un aumento di pressione
nel contenitore e perdita di controllo della temperatura.

Questo fenomeno è anche definito esplosione termica e comporta il possibile

9. Tipiche deflagrazioni VCE e CVCE sono quelle che si sviluppano all’interno di tubazioni,
sili, essiccatoi, ambienti chiusi con impianti di processo, ecc.
10. R. Lenzi, Modellazione dell’incendio e delle esplosioni.
11. Ad esempio tubazioni con presenza di curve, valvole, eccetera.
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raggiungimento di una temperatura alla quale iniziano reazioni secondarie di
decomposizione ed un aumento di pressione.

Una reazione fuggitiva è caratterizzata dal progressivo aumento della velo-
cità di liberazione del calore e conseguente aumento della temperatura e della
pressione; lo stadio iniziale della perdita di controllo termico di una reazione
è, in molti casi, l’accumulo dei materiali di partenza o degli intermedi. Le tem-
perature raggiungibili durante un’esplosione termica sono spesso molto alte
(centinaia di gradi) per cui possono facilmente provocare l’accensione di altri
materiali o prodotti chimici presenti nelle vicinanze; la pressione raggiunta
dipende dalla quantità di gas liberati e dal gradiente di decomposizione (che
è decisivo per quanto riguarda la temperatura finale raggiungibile). La velocità
di decomposizione, che a sua volta dipende dalla temperatura ottenibile, è
decisiva per quanto riguarda la velocità di aumento di pressione.

I fenomeni di reazioni fuggitive non rientrano tra le reazioni di combustione
atmosferica e pertanto non ricadono nella definizione di esplosione ai sensi del
Titolo XI del D.Lgs. 81/08.

Combustione rapida – Flash fire

Quando il volume di atmosfera esplosiva
emesso da una sorgente di emissione è piccolo,
la probabilità di un’esplosione diventa trascura-
bile e l’evento ipotizzabile è il cosiddetto
flash-fire: ovvero la combustione rapida della
miscela. L’energia emessa è quasi totalmente
termica e gli effetti di sovrapressione pratica-
mente inesistenti. Questo fenomeno è frequente
quando si verifica l’innesco di una miscela gas
infiammabile-aria all’aperto o in condizioni di
semiconfinamento, dato che solo raramente la
massa di gas reagente raggiunge i valori significativi per un’esplosione (circa
1.500 kg per VCE e circa 15.000 kg per UVCE).

L’esposizione ad un irraggiamento significativo ha una durata molto breve
(tempo di transito del fronte di fiamma), perciò danni rilevanti alle persone
sono da attendersi solo all’interno del volume reagente. Sia nel caso di UVCE,
sia di flash fire, il fronte di fiamma può non riuscire ad innescare i materiali
combustibili che incontra lungo il suo cammino: infatti, nonostante l’energia
termica associata al fenomeno possa essere rilevante, il tempo di scambio è
alquanto breve. Il flusso termico, quindi, spesso è di entità insufficiente a pro-
vocare l’incendio.

Figura 1.6
Flash fire dovuto 
all’innesco di 
una nube di gas 
o vapori in 
concentrazione 
infiammabile
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Per le modalità con le quali avviene questo tipo di incendio, esso è colloca-
bile nella definizione di esplosione ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08.

Esplosione primaria di polvere combustibile

L’esplosione può avvenire anche per innesco di una sospensione in aria di
polveri combustibili, con un meccanismo simile a quello visto per le miscele
gas/vapore infiammabile – aria; infatti le particelle di polvere, date le loro pic-
cole dimensioni, assumono il comportamento tipico dei sistemi dispersi, non
diverso da quello delle molecole di gas infiammabile. Anche in questo caso è
definito un campo di esplodibilità, in cui la concentrazione di polvere è espres-
sa in g/m3. L’esplosione di una nuvola di polvere combustibile sospesa in aria
è influenzata da:

- dimensione media delle particelle di polvere (influisce per la sospensione
della polvere);

- concentrazione della polvere all’interno del campo di esplosione;

- confinamento (influenza la concentrazione della polvere);

- composizione della miscela (quantitativo del comburente);

- presenza d’umidità;

- energia trasmessa dalla sorgente di accensione.

Ai fini delle esplosioni è rilevante anche la formazione di strati di polvere in gra-
do di accendersi a contatto con superfici calde. In questi casi occorre considerare
la temperatura d’accensione dello strato, ovvero la minima temperatura d’una
superficie calda sulla quale si verifica l’accensione di uno strato di polvere di spes-
sore specificato (quello di riferimento è di 5 mm).

Durante il fenomeno esplosivo possono essere raggiunte pressioni dell’ordi-
ne di 0,8 MPa; l’effetto distruttivo è determinato, più che dal picco di pressione,
dall’impulso totale dell’esplosione. Un parametro rilevante è la temperatura
della dispersione, che al suo aumentare provoca un’accelerazione del fronte
di fiamma, per i seguenti motivi:

- aumento della velocità di reazione;

- diminuzione dell’umidità relativa, con riduzione dell’effetto raffreddante
dell’acqua e maggiore mobilità e disperdibilità delle particelle.

Caratteristica peculiare delle esplosioni determinate dalle polveri combusti-
bili è quella di poter causare, in condizioni peraltro assai comuni, due feno-
meni distinti: l’esplosione primaria e l’esplosione secondaria. Tali fenomeni
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possono essere spiegati nella seguente maniera:

- Esplosione primaria: esplosione che coinvolge la porzione di polvere aero-
dispersa e provoca, a seguito di turbolenza, espansione e moti convettivi
che portano non solo a danni strutturali diretti, ma anche al sollevamento
delle polveri eventualmente depositate nei condotti o negli ambienti coin-
volti.

- Esplosione secondaria: esplosione in cui le polveri sollevate dall’esplosione
primaria partecipano a loro volta alla reazione esplosiva, amplificando an-
che sostanzialmente gli effetti distruttivi dell’esplosione primaria.

Esplosione secondaria di polvere combustibile - Strati

Si tratta generalmente di deflagrazioni dovute alla presenza di strati di pol-
vere all’esterno dei sistemi di contenimento. Gli strati di polvere vengono spes-
so sollevati ed attivati da un’esplosione primaria. La normativa italiana ritiene
pericoloso uno strato di spessore 0,3 mm uniformemente distribuito al suolo;
secondo le norme anglosassoni, uno strato è pericoloso quando la polvere
impedisce di riconoscere il colore della superficie.

Figura 1.7
Esplosione 
primaria (sopra) 
e secondaria 
(sotto) in 
presenza di 
polvere 
combustibile
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Le esplosioni si possono verificare soltanto in presenza di condizioni ben
definite:

- presenza di un combustibile (in forma solida, liquida o gassosa);

- presenza di un comburente (di solito l’ossigeno dell’aria);

- presenza di una sorgente di energia (innesco) per far partire la reazione.

Il combustibile (gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili) ed il
comburente, devono trovarsi in particolari condizioni dettate dai seguenti
parametri:

- punto di infiammabilità (12);

- limiti di esplosione (LEL (13), UEL (14));

- concentrazione limite di ossigeno (LOC (15)).

Perché la sorgente di innesco sia efficace, devono esserci i seguenti requisiti:

- energia minima di accensione (MIE (16));

- temperatura minima di accensione di un’atmosfera esplosiva;

- temperatura minima di accensione di uno strato di polvere.

Al di sotto del livello LEL la quantità di combustibile non è sufficiente per pro-
durre un’esplosione (cioè la miscela è troppo “povera”), mentre sopra il livello
UEL la miscela non ha abbastanza ossigeno (cioè è troppo “ricca”).
Quindi miscele combustibile-aria sono esplodibili solo entro un ristretto inter-
vallo di concentrazione definito dal LEL e dal UEL: questi due limiti rappresen-
tano la minima e la massima concentrazione di combustibile (solitamente
espressa come percentuale in volume per gas, vapori e nebbie infiammabili e
in grammi al metro cubo per polveri combustibili) che può sostenere la propa-
gazione della fiamma. Nella tabella 1.1 sono riportati, a titolo di esempio,
alcuni valori di LEL e UEL riferiti a sostanze infiammabili e polveri combustibili.
I dati si riferiscono a condizioni normali di pressione e di temperatura; in gene-
re, ad un aumento della pressione o della temperatura, corrisponde un amplia-
mento dell’intervallo di esplodibilità.

12. Temperatura minima alla quale, in condizioni di prova specificate, un liquido rilascia una
quantità sufficiente di gas o vapore combustibile in grado di accendersi momentaneamente
all’applicazione di una sorgente di accensione efficace.
13. Corrisponde all’inglese “Lower Explosion Limit” limite inferiore di esplosione.
14. Corrisponde all’inglese “Upper Explosion Limit” limite superiore di esplosione.
15. Corrisponde all’inglese “Limiting Oxygen Concentration” concentrazione limite di ossigeno.
16. Corrisponde all’inglese “Minimum ignition energy” la più bassa energia elettrica sufficiente
per provocare l’accensione dell’atmosfera più infiammabile in condizioni di prova specificate.
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Una miscela combustibile-aria, compresa entro i limiti di esplodibilità,
si accende solo se un volume critico di miscela viene riscaldato quanto basta
per iniziare la reazione a catena di combustione che provoca la propagazione
della fiamma. Perché questo accada, la sorgente di innesco deve trovarsi a una
data temperatura o liberare una data quantità di energia. L’energia di accen-
sione varia al variare della concentrazione del combustibile: tende ad un mini-
mo in prossimità della concentrazione stechiometrica, mentre aumenta
drasticamente in prossimità delle concentrazioni corrispondenti ai limiti di
esplodibilità. In tabella 1.2 sono riportati, a titolo di esempio, alcuni valori di
energia minima di accensione di alcune sostanze.

Tab. 1.1 - Caratteristiche di esplodibilità di alcune sostanze

SOSTANZE INFIAMMABILI LIMITI DI ESPLODIBILITA’ IN ARIA

NOME
Numero

CAS
LEL

% vol.
UEL

% vol.

Acido acetico 64-19-7 4,00 17,00

Alcool propilico 71-23-8 2,10 13,50

Benzolo (Benzene) 71-43-2 1,3 7,9

Cicloesano 110-82-7 1,2 8,3

Cloruro di metile 74-87-3 7,1 18,5

Etilene 74-85-1 2,7 36

Gas petrolio liquef. (GPL) 68476-85-7 2 9

Propano 74-98-6 2,10 9,50

POLVERI COMBUSTIBILI
LIMITI DI ESPLODIBILITA’ 

IN ARIA
SOVRAPRESSIONE MASSIMA 

DI ESPLOSIONE
INDICE DI 

ESPLOSIONE

NOME LEL(1) g/m3
Pmax

(bar)
Kst

(bar·m/s)

Acido acetilsalicilico 60 9,5 258

Alluminio 60 12,4 620

Carbone (coke di petrolio) 15 6,5 61

Magnesio (28 m) 30 17,5 /

Polietilene 15 8 156

Segatura di legno 30 8,9 149

Zolfo 30 6,8 151

Zucchero semolato 60 8,3 109

(1) Poiché è estremamente raro che negli impianti industriali nubi di polvere possano essere 
mantenute in concentrazioni sopra all’UEL, l’interesse per questo limite è piuttosto scarso e 
la misura dell’UEL non viene quasi mai effettuata.
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1.2 Effetti delle esplosioni

Gli effetti di un’esplosione possono essere espressi con grandezze fisiche
misurabili, come ad esempio:

- pressione massima di esplosione (pmax) (17);

- velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt)max
 (18).

La pressione che si genera a seguito di un’esplosione dipende dalla quantità
totale di energia rilasciata durante la combustione ed è funzione della concentra-
zione di combustibile presente nella miscela: pertanto, la pressione massima e la
velocità massima di aumento della pressione, si ottengono solitamente nei dintorni
della quantità stechiometrica del combustibile.

Tab. 1.2 - Energia minima di accensione, conduttività e conducibilità di alcune 
sostanze

SOSTANZE INFIAMMABILI
ENERGIA MINIMA DI ACCENSIONE

MIE (mJ)
CONDUTTIVITÀ

(pS/m)

Acetone (25 °C) 1,15 6·106

Benzene 0,2 5·10-3

Cicloesano 0,22 < 2

Etilammina (0 °C) 2,4 4·107

Idrogeno 0,016 NA

Metano 0,21 NA

POLVERI COMBUSTIBILI
ENERGIA MINIMA DI ACCENSIONE

MIE (mJ)
CONDUCIBILITÀ

(C/NC)(1) 

Carbone (coke di petrolio) 600 C

Latte in polvere 30 NC

Metilcellulosa 10 NC

Polimetil-metacrilato 30 NC

Vitamina B1 35 NC

Zinco 650 C

(1) C = Conduttrice NC = Non conduttrice

17. Pressione massima ottenuta in un recipiente chiuso durante l’esplosione di un’atmosfera
esplosiva determinata in condizioni di prova specificate.
18. Valore massimo di aumento di pressione per unità di tempo, durante le esplosioni che
avvengono nel campo di esplodibilità di una sostanza infiammabile/combustibile, in un reci-
piente chiuso e in condizioni di prova specificate.
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CONTENUTO DEL CD ROM
(APPENDICE INFORMATICA)

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi
predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità
CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html.  Per la corretta visualiz-
zazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloc-
cati”. 

I file contenuti nel CD Rom sono redatti con Microsoft Word e si avvalgono
della funzione di selezione dei check box e delle caselle a elenco per agevolare
l’utente nella redazione dei documenti. 

Per attivare le funzioni  di selezione dei check box e delle caselle a elenco su
Microsoft Word 2007, bisogna aggiungere l’apposito comando personaliz-
zando la barra multifunzione di Microsoft Word.

 Premere il pulsante PERSONALIZZA. Nella finestra che si apre scegliere
TUTTI I COMANDI, nell’elenco sottostante selezionare BLOCCA con il sim-
bolo del lucchetto e premere il pulsante AGGIUNGI nella parte centrale,
l’icona e la descrizione saranno inseriti nella colonna di destra. Premere
OK per confermare la personalizzazione.

 L’icona del comando apparirà nella barra multifunzione e dovrà essere
selezionata per attivare la funzione.

Per attivare le funzioni  di selezione dei check box e delle caselle a elenco su
Microsoft Word 2005, bisogna aggiungere l’apposito comando personaliz-
zando la barra dei menu di Microsoft Word.

 Premere il pulsante PERSONALIZZA. Nella finestra che si apre scegliere in
alto COMANDI, nell’elenco delle categorie sottostante selezionare
MASCHERE e nell’elenco dei comandi a destra selezionare tenendo pre-
muto il tasto sinistro del mouse PROTEGGI MODULO con il simbolo del luc-
chetto e trascinarlo sulla barra dei menu per aggiungere l’icona. Premere
CHIUDI.

 L’icona del comando apparirà nella barra del menu e dovrà essere selezio-
nata per attivare la funzione.

Dal menu presente sulla sinistra della schermata, l’utente può accedere ai
seguenti contenuti:
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622 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

 Esempi applicativi di classificazione e valutazione del rischio da atmo-
sfere esplosive: possono essere utilizzati come parte specifica del docu-
mento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE) per l’ambiente di
riferimento. 

1) Esempio per una centrale termica alimentata a gas metano

2) Esempio per un’area di ricarica batterie di trazione di carrelli elevatori

3) Esempio per un silos di accumulo polveri

4) Esempio per una cabina di carteggiatura e verniciatura a spruzzo

5) Esempio per una sega a nastro

6) Esempio per un laboratorio chimico di sostanze infiammabili

 Liste di controllo: check list per verificare la corretta attuazione di alcune
misure di protezione ed organizzative contro le esplosioni, nonché per con-
trollare l’applicazione formale del titolo XI del D.Lgs. 81/08. Una di tali
check list è volta alla giusta scelta ed utilizzo dei contenitori flessibili (FIBC)
detti anche big bag. 

- Check list “Valutazione della protezione contro le esplosioni all'interno
di apparecchi”

- Check list “Valutazione della protezione contro le esplosioni in prossimi-
tà di apparecchi”

- Check list “Misure di coordinamento per la protezione contro le esplo-
sioni sul posto di lavoro”

- Check list “Compiti del coordinatore per evitare le esplosioni sul posto
di lavoro”

- Check list “Verifica della completezza del documento sulla protezione
contro le esplosioni”

- Lista di controllo per la verifica formale dell’applicazione del titolo XI del
D.Lgs. 81/08

- Lista di controllo per contenitori flessibili (FIBC)

 Istruzioni operative per attività o attrezzature che possono determinare
rischi da atmosfera esplosiva. 

1) Istruzione operativa per la gestione ed il travaso di alcool etilico

2) Istruzione operativa per il mantenimento della pulizia degli ambienti di
lavoro

3) Istruzione operativa per l’uso di carrello di saldatura ossiacetilenica
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 Modulistica: consente di gestire diversi processi della valutazione del
rischio da atmosfere esplosive. 

1) Modulo acquisizione dati in fase di sopralluogo

2) Tabella riassuntiva delle caratteristiche chimico fisiche delle sostanze
infiammabili

3) Tabella riassuntiva delle caratteristiche chimico fisiche delle polveri
combustibili

4) Scheda sinottica per la classificazione dei luoghi in presenza di sostan-
ze infiammabili

5) Scheda sinottica per la classificazione dei luoghi in presenza di polveri
combustibili

6) Lista di individuazione e valutazione delle sorgenti di accensione

7) Scheda sinottica per la valutazione del rischio esplosione

8) Tabella sinottica delle misure di prevenzione e di protezione adottate o
da adottare

9) Rapporto di valutazione del pericolo di accensione per apparecchi non
elettrici (direttiva 94/9/CE)

10) Modulo di autorizzazione al lavoro in aree pericolose e con possibilità
di innesco

11) Permesso di lavoro a fuoco o in spazi confinati

12) Modello per invio ASL/ARPA dichiarazione di conformità degli
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (denuncia
impianti ex modello “C”)

 Legislazione e linee guida

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE 1999/92/CE del
16 dicembre 1999 

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 94/9/CE del 23 mar-
zo 1994 

- Comunicazione della Commissione relativa alla Guida di buone prassi
a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio 

- Guida all’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 marzo 1994

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
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- D.P.R. 23/03/1998, n. 126

- ISPESL - Guida alla certificazione. Direttiva 94/9/CE - ATEX in materia
di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente
esplosive

- The RASE Project. Explosive Atmosphere: Risk Assessment of Unit Oper-
ations and Equipment. EU Project n. SMT4-CT97-2169

- Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della
direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 mar-
zo 1994 

- Lettera Circolare del Ministero dell’Interno 10 aprile 2009, Prot. n. 3060

- Decreto Ministeriale 20 luglio 1998

Finito di stampare 
nel mese di giugno 2011

presso la Tipolitografia Trullo srl - Roma 
per conto della EPC srl

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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