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Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi

La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è
regolamentata, a livello europeo, da due direttive
comunemente denominate ATEX, un acronimo che sta per
“ATmospherès EXplosibles”:

•

Direttiva 99/92/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive.

•

Direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi

La direttiva 2014/34/UE si applica agli
apparecchi ed ai sistemi di protezione (sia di
miniera sia di superficie) elettrici e non
elettrici destinati all’utilizzo in atmosfera
esplosiva.
Il D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 85, che ha recepito
la direttiva 2014/34/UE, si applica ai seguenti
prodotti messi in commercio o posti in servizio:

• apparecchi
• sistemi di protezione
• dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
• componenti
• veicoli destinati ad essere utilizzati in luoghi pericolosi
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Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi

Apparecchi
Le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi
di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di
prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla
produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla
regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di
materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco
che sono loro proprie, rischiano di provocare una
esplosione.
In sintesi, tutti gli apparecchi (elettrici e non elettrici) che nel
funzionamento ordinario o anomalo potrebbero produrre sorgenti di
accensione (potenziali o efficaci) quali scintille, superfici calde,
archi, fiamme, gas caldi, ecc. ricadono nel campo di applicazione
della direttiva 2014/34/UE.
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Non è ammesso installare in zone pericolose prodotti senza
marcatura CE, quindi l’installatore e l’utente finale devono
acquistare soltanto materiale destinato a zone pericolose
marcato CE ai sensi della direttiva 2014/34/UE.
Per i “componenti” in luogo della marcatura è richiesto
l’attestato scritto di conformità per i componenti.
I prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile
2016 conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle
relative disposizioni nazionali di attuazione (DPR
126/98) possono essere messi a disposizione del
mercato o messi in servizio anche successivamente.
I certificati rilasciati conformemente alla direttiva
94/9/CE ed alle relative disposizioni nazionali di
attuazione restano validi ai fini del D.Lgs.
85/2016.
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La direttiva 2014/34/UE e parimenti il D.Lgs. 85/2016
suddividono i prodotti in gruppi in base all’uso:

•

Gruppo I: i prodotti per miniere grisoutose (in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di
superficie dove potrebbero essere esposti al grisou
e/o a polveri combustibili).

•

Gruppo II: prodotti per luoghi diversi dalle miniere
grisoutose (industrie
di superficie).
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A loro volta, i prodotti di ogni gruppo sono suddivisi in
categorie, in relazione al livello di protezione:
Gruppo I
• Categoria M1: prodotti adatti per rimanere operativi in
presenza di grisou (livello di protezione molto elevato)
• Categoria M2: prodotti la cui alimentazione dovrebbe poter
essere interrotta in presenza di grisou (livello di protezione
elevato)
Gruppo II
• Categoria 1: prodotti adatti per zone 0 e/o 20 (livello di
protezione molto elevato)
• Categoria 2: prodotti adatti per zone 1 e/o 21 (livello di
protezione elevato)
• Categoria 3: prodotti adatti per zone 2 e/o 22 (livello di
protezione normale)

Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi

Categorie apparecchi del gruppo II utilizzabili nelle diverse zone
Nella zona

Categoria applicabile

Se progettato per
Miscela gas/aria

0

1G

Miscela vapore/aria
Miscela nebbia/aria
Miscela gas/aria

1G o 2G

Miscela vapore/aria

1G o 2G o 3G

Miscela nebbia/aria
Miscela gas/aria
Miscela vapore/aria

20

1D

Miscela nebbia/aria
Miscela polveri/aria

21

1D o 2D

Miscela polveri/aria

22

1D o 2D o 3D

Miscela polveri/aria

1

2
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Il gruppo di un’apparecchiatura elettrica per atmosfera
esplosiva è la classificazione di un’apparecchiatura elettrica
in relazione all’atmosfera esplosiva per la quale è destinata.
A seguito delle nuove norme in materia ATEX, le costruzioni
elettriche a sicurezza Ex, sono divise in tre gruppi:

• gruppo I: apparecchiature elettriche destinate alle
miniere grisoutose;

• gruppo II (che può essere diviso in sottogruppi):
apparecchiature elettriche per luoghi con atmosfera
esplosiva per la presenza di gas, vapori infiammabili;

• gruppo III (che può essere diviso in sottogruppi):
apparecchiature elettriche per luoghi con atmosfera
esplosiva per la presenza di polvere combustibile.
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Suddivisioni del Gruppo II:
 IIA, un tipico gas è il propano;
 IIB, un tipico gas è l’etilene;
 IIC, un tipico gas è l’idrogeno.
Le apparecchiature contrassegnate IIB sono adatte ad
applicazioni che richiedono costruzioni del Gruppo IIA.
Similmente, le costruzioni contrassegnate IIC sono adatte ad
applicazioni che richiedono
costruzioni del Gruppo IIA o
Gruppo IIB.
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Nella norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) le polveri
combustibili appartengono al Gruppo III; inoltre esse sono
suddivise in SOTTOGRUPPI come segue:

• IIIA: fibre e particelle solide volanti combustibili;
• IIIB: polveri non conduttrici (resistività elettrica ≥ 103
Ωm);

• IIIC: polveri conduttrici
(resistività elettrica < 103 Ωm).
Nel D.Lgs. 85/2016 tale
distinzione non è fatta.
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Le nuove norme in materia di classificazione delle zone
pericolose (CEI 31-87, CEI 31-88) e scelta degli impianti
elettrici (CEI 31-33), hanno introdotto il livello di protezione
delle apparecchiature elettriche Ex (EPL).
Per EPL (Equipment Protection Level) si intende il livello di
protezione associato ai modi di protezione delle
apparecchiature elettriche riconosciuti in accordo alle
norme di prodotto della
serie CEI EN 60079 e alla
norma CEI EN 60079-14.
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Gli EPL sono analoghi alle categorie ATEX, infatti le definizioni
sono identiche. L’equiparazione tra gli EPL e le categorie ATEX
è la seguente:

• EPL ‘Ga’ è equiparabile alla Categoria ATEX 1G;
• EPL ‘Gb’ è equiparabile alla Categoria ATEX 2G;
• EPL ‘Gc’ è equiparabile alla Categoria ATEX 3G;
• EPL ‘Da’ è equiparabile alla Categoria ATEX 1D;
• EPL ‘Db’ è equiparabile alla Categoria ATEX 2D;
• EPL ‘Dc’ è equiparabile alla Categoria ATEX 3D.
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Esempio di targa per un prodotto a sicurezza, nella quale si
distinguono:
- La parte prevista dalla direttiva 2014/34/UE.
- La parte prevista dalla serie delle norme 60079.
2014/34/UE

1) Categoria 2G: Adatto per Zona 1; 2) Sicurezza potenziata: Adatto per Zona 1;
3) Livello di protezione delle apparecchiature Gb: Adatto per Zona 1
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La direttiva 99/92/CE in merito alla tutela
della sicurezza e della salute dei
lavoratori esposti al rischio di atmosfere
esplosive, è attualmente recepita in Italia,
all’interno del Titolo XI del D.Lgs. 81/08.
In seguito il D.Lgs. 81/08 è stato integrato e
corretto dal D.Lgs. 106/09 le cui modifiche
hanno interessato anche il Titolo XI.
Il campo di applicazione del Titolo XI (Protezione da
atmosfere esplosive) del D.Lgs. 81/08 è definito dall’articolo
287:
“… tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”.
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L’articolo 288 precisa cosa si intende per atmosfera
esplosiva:
“una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga
all’insieme della miscela incombusta”.
Si deduce quindi che il Titolo XI non si applica quando la
miscela pericolosa non è con l’aria e/o a condizioni
atmosferiche.
Le condizioni atmosferiche sono quelle che prevedono: la concentrazione di
ossigeno nell’atmosfera al 21%, pressione pari a 101325 Pa (1013 mbar),
temperatura pari a 293 K (20°C), sono incluse le variazioni che hanno un effetto
trascurabile sulle caratteristiche esplosive delle sostanze infiammabili o
combustibili.
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Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro:

•

ripartisce in zone (0, 1, 2; 20, 21, 22) le aree con pericolo
di esplosione, come previsto nell’allegato XLIX del D.Lgs.
81/08;

•

applica le prescrizioni di sicurezza (misure tecniche ed
organizzative) alle attrezzature, ai luoghi di lavoro e alle
lavorazioni correlate al rischio esplosione;

•

denuncia gli impianti elettrici ubicati nelle
zone 0, 1, 20, 21 all’ASL/ARPA e fa eseguire,
ogni due anni, la verifica da detti enti o da
organismi autorizzati.

Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi
Impianto elettrico a
sicurezza

NO

E’ ubicato in
una zona 0,
20, 1 o 21 ?

SI

Denuncia degli impianti
elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione

Denuncia alla ASL/ARPA
NO

Denuncia alla ASL/ARPA
SI
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Le norme relative ai luoghi con
pericolo di esplosione, per la
presenza di gas (vapori e nebbie),
oppure di polveri combustibili
fanno parte dei corpi normativi
CEI e UNI.
Gli argomenti trattati dalle norme
sono: classificazione dei luoghi,
scelta e installazione degli impianti,
verifiche/manutenzione, modi di
protezione per prodotti.
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CLASSIFICAZIONE ZONE PER GAS VAPORI E NEBBIE INFIAMM.
Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87), fasc. 15241 (11-2016)
Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi Atmosfere esplosive per la presenza di gas.

Guida CEI 31-35, edizione prima, fascicolo 11796
Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della
Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)
La guida ha lo scopo di approfondire il tema della classificazione dei luoghi
con pericolo d'esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili,
relativa ad opere di nuova realizzazione e alle trasformazioni o ampliamenti
di quelle esistenti, nel rispetto della norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87).

Relativamente alle parti non in contrasto con la nuova edizione della
norma, nell’ambito delle scelte affidate al valutatore/classificatore.
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CLASSIFICAZIONE ZONE PER POLVERI COMBUSTIBILI
Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88), fasc. 15168 (10-2016)
Atmosfere esplosive. Parte 10-2: Classificazione dei luoghi Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili.

Guida CEI 31-56, edizione prima, fascicolo 9049C
Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88).
Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma
CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88).

Relativamente alle parti non in contrasto con la nuova edizione della
norma, nell’ambito delle scelte affidate al valutatore/classificatore.
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IMPIANTI ELETTRICI IN ZONE CLASSIFICATE
Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33), fasc. 14094
Atmosfere esplosive. Parte 14: Progettazione, scelta e
installazione degli impianti elettrici.

Guida CEI 31-108, fasc. 15244
Atmosfere esplosive. Guida alla progettazione, scelta ed
installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04.
La Guida ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, compresa la
scelta delle apparecchiature, dell'installazione e della verifica iniziale o di
conformità degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, per
atmosfere esplosive da gas e vapori infiammabili o da polveri combustibili.

Norma CEI EN 60079-19 (CEI 31-83), ediz. prima, fasc. 11885
Atmosfere esplosive. Parte 19: Riparazione, revisione e ripristino
delle apparecchiature.

SOMMARIO

Unità 1 Riferimenti legislativi e normativi in materia di atmosfere
esplosive
Unita 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni
Unita 3 Classificazione delle zone con pericolo di esplosione per
presenza di gas/vapori/nebbie infiammabili e polveri
combustibili
Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone classificate

Unità 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni

Secondo la norma UNI EN 1127-1
l’esplosione è una reazione rapida di
ossidazione o di decomposizione che
produce un aumento della temperatura,
della pressione o di entrambe
simultaneamente.
In altre parole l’esplosione è una rapida combustione di una
sostanza combustibile, che si trova in proporzioni ideali con il
comburente (ossigeno dell’aria), in modo tale che la velocità
della combustione e il rilascio di energia sono elevati.
Più in generale l’esplosione è un rilascio di energia, in un
tempo molto breve, capace di generare onde di pressione e di
calore che si propagano nello spazio circostante.
Le esplosioni sono caratterizzate dalla rapidità (potenza) con la
quale avviene il rilascio di energia (meccanica e termica) che
ad esse si accompagna.
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Per avere un’esplosione, il combustibile (gas, vapori, nebbie
infiammabili o polveri combustibili) ed il comburente (aria),
devono trovarsi in particolari condizioni dettate dai seguenti
parametri:
• punto di infiammabilità1;
• limiti di esplosione (LEL2, UEL3);
• concentrazione limite di ossigeno
(LOC4).
1.

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.

2.

Dall’inglese “Lower Explosion Limit” limite inferiore di esplosione.

3.

Dall’inglese “Upper Explosion Limit” limite superiore di esplosione.

4.

Dall’inglese “Limiting Oxygen Concentration” concentrazione limite di ossigeno.

Unità 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni

I requisiti della sorgente di innesco, per essere efficace, devono riferirsi a:
• energia minima di accensione (MIE);
• temperatura minima di accensione di un’atmosfera esplosiva;
• temperatura minima di accensione di uno strato di polvere.

Unità 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni

Pericoli da gas, vapori e nebbie infiammabili
Per generare un’esplosione da gas/vapori, occorre che siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. la sostanza o combustibile è infiammabile;
2. la sostanza ha un giusto grado di dispersione;
3. la concentrazione della sostanza in aria è compresa tra il limite
inferiore di esplodibilità (LEL) e il limite superiore di
esplodibilità (UEL);
4. l’atmosfera esplosiva è significativa e sostenuta da comburente
(es. ossigeno): non si è in presenza di atmosfera inertizzata;
5. è presente una sorgente di innesco, con energia minima di
innesco sufficiente.
Se una sola delle suddette condizioni da 1) a 4) manca, nell’ambiente
considerato non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se
invece manca la condizione 5) l’esplosione non può avvenire.

Unità 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni

Pericoli da polveri combustibili
Il pericolo di esplosione dovuto alle polveri viene sottovalutato
rispetto a quello che presentano liquidi, gas e nebbie
infiammabili, a dispetto del fatto che i danni che ne derivano sono
molte volte maggiori.
Complice di questa convinzione è l’idea che un’esplosione non
può essere provocata da una polvere senza la contemporanea
presenza di un gas infiammabile.
In realtà, constatiamo che molti prodotti all’apparenza innocui
(esempio: farine, granaglie, zucchero, plastiche, polvere di
legno) possono determinare esplosioni violente, si può dedurre
che ogni materiale solido in grado di bruciare in aria (esempio:
carbone), una volta trasformato in polvere, può determinare
un’esplosione, la cui intensità sarà tanto più violenta quanto più
piccole sono le particelle di polvere.
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Pericoli da polveri combustibili
L’esplosione dovuta a polvere in atmosfera può avvenire solo se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. la polvere è combustibile;
2. la polvere è dispersa in atmosfera in modo da formare una nube
ben amalgamata (ciò avviene quando ci sono delle turbolenze);
3. la granulometria della polvere è tale da propagare la fiamma;
4. la concentrazione della polvere è compresa tra il limite
inferiore (LEL) e il limite superiore di esplodibilità (UEL);
5. l’atmosfera in cui è dispersa la polvere supporta la
combustione: c’è cioè sufficiente ossigeno e non si è in
presenza di un’atmosfera inertizzata;
6. c’è una sorgente d’innesco con energia minima di innesco.
In caso di assenza di una sola delle suddette condizioni da 1) a 5),
nell’ambiente non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se
invece manca la condizione 6) l’esplosione non può comunque avvenire.

Unità 2 Cenni di chimica-fisica delle esplosioni

Le esplosioni causate da atmosfere esplosive di vapori o nebbie
infiammabili hanno prevalentemente origine all’esterno dei
sistemi di contenimento e possono coinvolgere impianti e
persone poste all’interno della sfera degli effetti
dell’esplosione.
Ciò non esclude l’obbligo di classificare l’interno di impianti (serbatoi,
condotte, ecc.) quando, all’interno di tali volumi, la sostanza
infiammabile può essere a contatto con l’aria a condizioni
atmosferiche.

Le esplosioni primarie da polvere combustibile avvengono quasi
sempre all’interno di sistemi di contenimento, a queste,
generalmente fanno seguito una o più esplosioni secondarie
causate da: polvere non combusta nella fase primaria o
presenza di strati di polvere in vicinanza dell’esplosione
primaria o propagazione dell’esplosione ad altre parti interne
dell’impianto non isolate.
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Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per classificazione delle zone a rischio di esplosione è da
intendersi l’attività che, escludendo scenari di incidenti
catastrofici, valuta la probabilità e la durata della presenza
di un’atmosfera esplosiva in un determinato ambiente, con
l’obiettivo di indirizzare ad una corretta scelta, installazione
e funzionamento di apparecchi da impiegare in sicurezza
in tale ambiente.
Nell’ambito della classificazione
bisogna considerare le implicazioni
dovute alla presenza di sistemi di
controllo, finalizzati alla riduzione
della probabilità e/o alla durata di
atmosfera esplosiva.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

L’articolo 293 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di
lavoro debba provvedere a ripartire in zone, a norma
dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive: deve cioè realizzare la classificazione dei luoghi
comunemente denominata anche zonizzazione o mappatura.
In base alle note dell’allegato XLIX,
per la classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per presenza
di gas, si può far riferimento alla
norma EN 60079-10 (CEI 31-30) ora
EN 60079-10-1 (CEI 31-87).

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per i cenni sulla classificazione dei
luoghi pericolosi per presenza di
gas o vapori infiammabili,
utilizzeremo la guida nazionale CEI
31-35.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

La classificazione dei luoghi pericolosi si effettua per la
presenza di quantità significative di sostanze che possono
formare con l’aria atmosfere esplosive. Non ci sono
indicazioni in merito alla quantità significativa di sostanza;
si deve tuttavia considerare che il luogo è pericoloso se le
quantità sono tali da consentire la formazione di atmosfere
esplosive di estensione non trascurabile.
La classificazione dei luoghi pericolosi si attua in due fasi
distinte:

• qualificazione delle zone;
• determinazione dell’estensione.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

La qualifica di una zona pericolosa individua il grado di
sicurezza equivalente contro la presenza di atmosfera
pericolosa determinata dalle sorgenti di emissione e dalle
condizioni dell’ambiente.
La qualifica delle zone (zona 0, 1 o 2) dipende dai seguenti
fattori:


grado dell’emissione;



grado della ventilazione;



disponibilità della ventilazione.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

L’estensione di una zona pericolosa, individua lo spazio di
estensione determinata, in luogo pericoloso, entro il quale
gli impianti e le apparecchiature devono essere a sicurezza
secondo le prescrizioni delle norme.
Determinare l’estensione delle zone pericolose è la parte più
gravosa della norma CEI 31-87, i parametri utili per definire
l’estensione della zona sono:


portata di emissione;



ventilazione;



limite inferiore di esplodibilità;



densità relativa all’aria di gas e vapori.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per la classificazione dei luoghi in cui il pericolo di esplosione è
determinato dalla presenza di gas, vapori o nebbie
infiammabili, il procedimento è il seguente:
Per il luogo in esame
1) si raccolgono i dati generali di progetto e si verifica
l’applicabilità della norma;
2) si individuano gli ambienti e le relative condizioni ambientali;
3) si identificano le sostanze infiammabili presenti e le loro
caratteristiche significative;
Per ciascun ambiente (parte del luogo)
4) si individuano le sorgenti di emissione e si verifica se esiste la
possibilità di eliminarle o limitarne quanto più possibile la loro
quantità;
continua

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per ciascuna sorgente di emissione
5) si determina la possibilità di fuoriuscita di sostanze
infiammabili (grado o gradi di emissione) e si verifica la
possibilità di declassarne il relativo grado o di ridurre la
portata di emissione;
6) si stabiliscono le sorgenti di emissione rappresentative;
7) si analizzano le influenze delle varie emissioni sulla
classificazione del luogo, in base al loro grado;
8) si verifica il tipo e l’efficacia della ventilazione e l’opportunità
di prevedere sistemi di ventilazione artificiale locale;
Per ciascun grado delle singole sorgenti di emissione o di quelle
rappresentative
9) si calcola la portata di emissione di sostanza infiammabile in
condizioni cautelative;
continua

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

10) si definisce il tipo o i tipi di zone pericolose originate dalle
singole emissioni, in relazione al tipo, grado e disponibilità
della ventilazione;
11) si calcola la distanza pericolosa (dz) e si definisce la quota
“a”;
12) si determinano le estensioni e le forme delle zone pericolose
originate dalle singole emissioni;
Per l’ambiente in esame
13) si esegue l’inviluppo delle zone pericolose originate dalle
singole sorgenti di emissione;
14) si individuano le aperture interessate da zone pericolose.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Sorgente di emissione
Un punto o parte da cui può essere emesso nell’atmosfera un
gas, un vapore o un liquido infiammabile con modalità tali da
originare un’atmosfera esplosiva.
Emissione di grado continuo: emissione continua o che può
avvenire per lunghi periodi;
Emissione di primo grado: emissione che può avvenire
periodicamente od occasionalmente durante il funzionamento
normale;
Emissione di secondo grado: emissione che non è prevista
durante il funzionamento normale e che, se avviene, è possibile
solo poco frequentemente e per brevi periodi;
Emissione strutturale: emissione non voluta da punti di
discontinuità di componenti del sistema di contenimento delle
sostanze infiammabili.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Definizione del tipo di zona pericolosa originate dalla singola SE
Grado
della
emissione

Alto

Buona

Adeguata

Grado della ventilazione
Medio
Disponibilità della ventilazione
Scarsa

Buona

Adeguata

Scarsa

Buona
Adeguata
o Scarsa

Zona 0

Zona 0
+
Zona 2

Zona 0
+
Zona 1

Zona 0

Zona 1

Zona 1
+
Zona 2

Zona 1
+
Zona 2

Zona 1
o
Zona 0(3)

Zona 2

Zona 1
o anche
Zona 0(3)

(Zona 0 NE)(1)

(Zona 0
(Zona 0 NE)(1)
NE)(1)
Continuo
+
Luogo non
+
Zona 2
pericoloso
Zona 1
(1)
(Zona 1 NE)
(Zona 1 NE)(1) (Zona 1NE)(1)
Primo
+
+
Luogo non
Zona 2
Zona 2
pericoloso
(Zona 2 NE)(1) (Zona 2 NE)(1)
Secondo

(2)

Luogo non
pericoloso

Luogo non
pericoloso

(Zona 2NE)(1)
+
Zona 2

Basso

Zona 2

Zona 2

(1) Zona 0 NE, 1 NE, o 2 NE indicano una zona teorica dove in condizioni normali, l'estensione è trascurabile
(2) La zona 2 creata da un'emissione di secondo grado può superare quella imputabile ad un'emissione di primo grado
o di grado continuo; in tal caso, si dovrebbe considerare la distanza maggiore
(3) E' zona 0 se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che un'atmosfera esplosiva esiste praticamente in
continuazione (cioè si è vicini ad una situazione di assenza di ventilazione)
+ Sta ad indicare "circondata da"

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

La norma CEI 31-87 per luoghi in cui è o può essere presente
un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas vapori e nebbie
definisce le seguenti tipologie di zone pericolose:
Zona 0 (Z0)

luogo dove è presente continuamente o per lunghi
periodi un'atmosfera esplosiva per presenza di gas.

Zona 1 (Z1)

luogo dove è possibile sia presente durante il
funzionamento normale un'atmosfera esplosiva per la
presenza di gas.

Zona 2 (Z2)

luogo dove non è possibile sia presente un'atmosfera
esplosiva per la presenza di gas durante il
funzionamento normale o, se ciò avviene, è possibile
sia presente solo poco frequentemente e per breve
periodo.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Determinazione delle estensioni e forme delle zone pericolose
Per determinare l'estensione delle zone pericolose, occorre
considerare:


Le caratteristiche chimico-fisiche delle
sostanze infiammabili;



Le caratteristiche del sistema di
contenimento delle sostanze
infiammabili;



Le modalità e la portata di emissione
ragionevolmente ipotizzabili;



La ventilazione naturale o artificiale.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione in un
impianto di distribuzione di gas di
petrolio liquefatto (GPL) per
autotrazione

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Zona 1

Zona 2

Esempio di rappresentazione grafica di zona pericolosa

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

L’articolo 293 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro
debba provvedere a ripartire in zone, a norma dell’allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: deve
cioè realizzare la classificazione dei luoghi comunemente
denominata anche zonizzazione o mappatura.
In base alle note dell’allegato XLIX,
per la classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per presenza
di polveri, si può far riferimento alla
norma EN 61241-10 (CEI 31-66) ora
EN 60079-10-2 (CEI 31-88). Essendo
tali norme generiche e di difficile
attuazione, risulta molto utile
l’applicazione congiunta con la guida
CEI 31-56.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per i cenni sulla classificazione dei
luoghi pericolosi per presenza di
polvere combustibile,
utilizzeremo la guida nazionale
CEI 31-56;V1.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

La norma CEI 31-88, adotta il concetto simile a quello utilizzato
per i gas e i vapori infiammabili, per la classificazione delle
aree, allo scopo di fornire una valutazione del rischio di
incendio e/o di esplosione da nubi di polvere.
La decisione di classificare un’area dipende dal fatto che la
polvere sia o no combustibile.
Le polveri combustibili formano atmosfere esplosive solo a
concentrazioni entro il campo di
esplodibilità.
In genere si parla di polvere se le
dimensioni delle particelle non
superano 0,5 mm.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Per la classificazione dei luoghi in cui il pericolo di esplosione è
determinato dalla presenza di polveri combustibili, il
procedimento è il seguente:
Per il luogo in esame
1) si raccolgono i dati generali di progetto e si verifica
l’applicabilità della norma;
2) si individuano gli ambienti e le relative condizioni ambientali;
3) si identificano le sostanze presenti sotto forma di polvere
combustibile e le loro caratteristiche significative;
Per ciascun ambiente (parte del luogo)
4) si individuano le sorgenti di emissione e si verifica se esiste la
possibilità di eliminarle o limitarne quanto più possibile la loro
quantità;
continua

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

5) si stabiliscono le sorgenti di emissione rappresentative delle
altre;
6) si analizzano le influenze delle varie emissioni sulla
classificazione del luogo, in base al loro grado;
7) si verifica la presenza di sistemi di bonifica (es. aspirazione
artificiale);
Per ciascun grado delle singole sorgenti di emissione o di quelle
rappresentative
8) si definisce il tipo o i tipi di zone pericolose originate dalle
singole emissioni, anche in relazione alla presenza di sistemi di
bonifica;
9) si determinano le estensioni e le forme delle zone pericolose
originate dalle singole emissioni;
continua

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

10) si stabilisce se esiste la possibilità o meno di formazione di
strati di polvere ed il loro spessore e si definisce il relativo tipo
di zona pericolosa;
11) si determina l’estensione delle zone pericolose originate da
eventuali strati di polvere;
Per l’ambiente in esame
12) si esegue l’inviluppo delle zone pericolose originate da tutte le
sorgenti di emissione;
13) si individuano le aperture interessate da zone pericolose;
14) Si stabiliscono i dati per la definizione dei requisiti dei
prodotti.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Emissione di grado continuo: sorgente che emette
polvere combustibile continuamente oppure che
può avvenire frequentemente o per lunghi periodi.

Emissione di primo grado: sorgente che si
prevede possa rilasciare polveri combustibili
periodicamente oppure occasionalmente durante
il funzionamento ordinario.
Emissione di secondo grado: sorgente che si
prevede non possa rilasciare polveri
combustibili durante il funzionamento ordinario,
ma se avviene è possibile che accada solo poco
frequentemente e per brevi periodi.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Definizione del tipo di zona pericolosa originata dalla singola SE
In condizioni atmosferiche normali e senza perturbazioni o vortici
(determinati da elementi naturali o artificiali), il tipo di zona è
connesso al grado di emissione con corrispondenza biunivoca,
pertanto se nessun provvedimento di bonifica è adottato, il tipo di
zona dipende esclusivamente dal tipo di ambiente (aperto/chiuso) e
dal grado di emissione della SE.
Zone pericolose che si determinano senza provvedimenti di bonifica
Ambiente

Grado di emissione della SE
Continuo

Chiuso

Zona 20 + Zona 22 (1)

Aperto

Zona 20

Primo
Zona 21 + Zona 22
(1)

Zona 21

Secondo
Zona 22 (1)
Zona 22

(1) E’ prevista la formazione di strati di polvere di spessore generalmente inferiore a 5 mm

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione
Zone pericolose esterne al cono di aspirazione, che si determinano
con sistema di aspirazione e captazione delle polveri
GRADO DELLA CAPTAZIONE E ASPORTAZIONE DELLA POLVERE
Alto

GRADO
DELLA
EMISSIONE

Basso (2)

Medio

DISPONIBILITA' DELLA CAPTAZIONE E ASPORTAZIONE DELLA POLVERE
Buona
Zona 20 NE
(1)

Continuo
Zona non
pericolosa
Zona 21 NE
(1)

Primo
Zona non
pericolosa
Zona 22 NE
(1)

Secondo
Zona non
pericolosa

Adeguata

Scarsa

Zona 20 NE

Zona 20 NE

(1)

(1)

+
Zona 22 (3)

+
Zona 21 (4)

Zona 21 NE

Zona 21 NE

(1)

(1)

+
Zona 22 (3)

+
Zona 22 (4)

Buona

Adeguata

Scarsa

Buona
Adeguata
o Scarsa

Zona 20

Zona 20
+
Zona 22 (3)

Zona 20
+
Zona 21 (4)

Non
considerato

Zona 21

Zona 21
+
Zona 22 (3)

Zona 21
+
Zona 22 (4)

Non
considerato

Zona 22

Zona 22

(3)

(4)

Zona 22 NE
(1)

Zona non
pericolosa

Zona 22 (4)

Zona 22

Non
considerato

(3)

(3) E' prevista la formazione di strati di polvere di spessore generalmente inferiore a 5 mm.
(4) E' prevista la formazione di strati di polvere di spessore generalmente maggiore di 5 mm, da valutare caso per caso.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

La norma CEI 31-88 per luoghi in cui è o può essere presente
un'atmosfera esplosiva dovuta a polveri combustibili, definisce i
seguenti tipi di zone pericolose:

Zona 20 luogo in cui un’atmosfera esplosiva, sotto forma di una
nube di polvere combustibile nell’aria, è presente in modo
continuo, per lunghi periodi, o frequentemente.

Zona 21 luogo in cui è probabile sia presente un’atmosfera
esplosiva, sotto forma di una nube di polvere combustibile
nell’aria, sporadicamente durante il funzionamento ordinario.

Zona 22 luogo in cui è improbabile sia presente un’atmosfera
esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria,
durante il funzionamento ordinario, se ciò avviene, è possibile
sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo.

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Esempi di zone pericolose in relazione al grado di emissione

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Determinazione delle estensioni e forme delle zone pericolose
La quota “a” dipende anche dal tipo di zona generata e dalla
quantità di polvere emessa dalla SE.
Sorgente di Emissione (SE)

Zona 20 o Zona 21

Zona 22

Si

a ≥ k ⋅ dz = k ⋅ (d0 + dh ) ⋅ kd ⋅ ku ⋅ kta ⋅ kw

Il diagramma di flusso sintetizza quanto
esposto in merito alla quota “a”

La SE emette una
notevole quantità di
polvere ?

No

0,1 m ≤ a ≤ 1 m-- > Zona 20
a =1 m

-- > Zona 21

Unità 3 Classificazione delle zone con pericolo esplosione

Esempio di rappresentazione grafica di zona pericolosa

Zona 21
Zona 22
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Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone

I luoghi pericolosi sono classificati nelle zone 0, 1 e 2 per gas,
vapori e nebbie infiammabili in accordo alla norma CEI EN
60079-10-1, e in zone 20, 21 e 22 per polveri combustibili in
accordo alla norma CEI EN 60079-10-2 per facilitare la selezione
delle apparecchiature elettriche appropriate e per la
progettazione di installazioni elettriche adeguate.
Si raccomanda che le costruzioni elettriche, per quanto
possibile, siano situate in luoghi non pericolosi. Dove questo
non sia attuabile, le costruzioni elettriche dovrebbero essere
situate in un luogo che richiede i requisiti inferiori.
Gli impianti elettrici nei luoghi pericolosi oltre a rispondere alle
prescrizioni normative specifiche per gli impianti in zone
pericolose, devono anche essere conformi alla norma generale
degli impianti elettrici, nel caso specifico la norma CEI 64-8.

Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone

Per eseguire la corretta installazione di un impianto elettrico in
zone pericolose, sono necessarie le seguenti informazioni, per
quanto applicabili al caso specifico:

•

documentazione relativa alla classificazione dei luoghi con
pericolo d’esplosione con planimetrie che mostrino la
classificazione e l’estensione dei luoghi pericolosi, compresa
la suddivisione in zone;

•

istruzioni per una corretta installazione e connessione di
apparecchiature specifiche;

•

documentazione per le apparecchiature elettriche con le
condizioni di uso, ad es. per le apparecchiature con numero
di certificato avente il suffisso ‘X’;

•

documento descrittivo per i sistemi a sicurezza intrinseca;
(continua)

Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone

•

dettagli relativi a tutti i calcoli, per esempio, per le portate
di lavaggio degli strumenti, o per le cabine degli analizzatori;

•

nel caso debbano essere eseguite riparazioni da parte
dell’utilizzatore o di un riparatore, informazioni necessarie
alla riparazione dell’apparecchiatura elettrica;

•

classe di temperatura o temperatura di accensione del gas o
del vapore coinvolto;

•

le influenze esterne e la
temperatura ambiente.

Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone
COSTRUZIONI ELETTRICHE PER USO IN ZONA 0 (gas o vapori) E IN ZONA 20 (polveri)
Norma di
riferimento

EPL

ia

60079-11

0

1

2

Ga

1G

■

□

□

ma

60079-18

Ga

1G

■

□

□

Due modi indipendenti di
protezione ognuno dei quali ha
un EPL “Gb”

/

60079-26

Ga

1G

■

□

□

Protezione di apparecchiature
e sistemi di trasmissione che
usano la radiazione ottica

/

60079-28

Ga

1G

■

□

□

Sigla

Norma di
riferimento

EPL

Categoria

ia

60079-11

Da

Incapsulamento

ma

60079-18

Protezione mediante custodie

ta

60079-31

Sicurezza intrinseca

■ il modo di protezione è
adatto nel tipo di zona
indicato

□ il modo di protezione è
adatto in abbondanza
nel tipo di zona indicato

x il modo di protezione è
proibito nel tipo di zona
indicato

Zona ATEX

Categori
a

Modo di protezione

Incapsulamento

Modo di protezione
Sicurezza intrinseca

Sigla

Zona ATEX
20

21

22

1D

■

□

□

Da

1D

■

□

□

Da

1D

■

□

□

Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone
COSTRUZIONI ELETTRICHE PER USO IN ZONA 1 (gas o vapori) E IN ZONA 21 (polveri)
Modo di protezione

Sigla

Norma di
riferimento

EPL

Zona ATEX

Categoria

0

1

2

Custodie a prova di esplosione
per zona 1

db

60079-1

Gb

2G

x

■

□

Sicurezza aumentata per zona 1

eb

60079-7

Gb

2G

x

■

□

Sicurezza intrinseca

ib

60079-11

Gb

2G

x

■

□

Incapsulamento

mb

60079-18

Gb

2G

x

■

□

Immersione in liquido per zona 1

ob

60079-6

Gb

2G

x

■

□

px,
pxb,
py, pyb

60079-2

Gb

2G

x

■

□

q

60079-5

Gb

2G

x

■

□

Custodie a pressurizzazione
Riempimento pulverulento

Norma di
riferimento

EPL

ib

60079-11

Db

Incapsulamento

mb

60079-18

Protezione mediante custodie

tb
pxb, pyb

Modo di protezione
Sicurezza intrinseca

Custodie pressurizzate

Sigla

Categoria

Zona ATEX
20

21

22

2D

x

■

□

Db

2D

x

■

□

60079-31

Db

2D

x

■

□

60079-2

Db

2D

x

■

□

Unità 4 Scelta degli impianti elettrici idonei alle zone
COSTRUZIONI ELETTRICHE PER USO IN ZONA 2 (gas o vapori) E IN ZONA 22 (polveri)

■ il modo di protezione è
adatto nel tipo di zona
indicato

Norma di
riferimento

EPL

Categori
a

0

1

2

ic

60079-11

Gc

3G

x

x

■

mC

60079-18

Gc

3G

x

x

■

nA* nR
nL* nC

60079-15

Gc

3G

x

x

■

Custodie a pressurizzazione

pz

60079-2

Gc

3G

x

x

■

A prova di esplosione per zona 2

dc

60079-1

Gc

3G

x

x

■

Immersione in liquido per zona 2

oc

60079-6

Gc

3G

x

x

■

Sicurezza aumentata per zona 2

ec

60079-7

Gc

3G

x

x

■

Sigla

Norma di
riferimento

EPL

Categoria

ic

60079-11

Dc

Incapsulamento

mc

60079-18

Protezione mediante custodie

tc
pzc

Sicurezza intrinseca
Incapsulamento

□ il modo di protezione è
adatto in abbondanza
nel tipo di zona indicato

x il modo di protezione è
proibito nel tipo di zona
indicato

Zona ATEX

Sigla

Modo di protezione

Modo di protezione «n»
(scintillante o non, respirazione
limitata, limitazione di energia)

Modo di protezione
Sicurezza intrinseca

Custodie pressurizzate

Zona ATEX
20

21

22

3D

x

x

■

Dc

3D

x

x

■

60079-31

Dc

3D

x

x

■

60079-2

Dc

3D

x

x

■

Grazie per l’attenzione

