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Prefazione 

I1 presente lavoro raccoglie e classfica un coacervo di vari documenti redatti in 
tempi diversi, relativamente agli impianti elettrici, con particolare attenzione alla 
pr~venzione incsndi e all'attività di-soccorso tecnico urgente. 
Gli autori sono due ingegneri esperti del campo e, contestualmente, anche due 
valenti funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per cui danno alla 
irzttazione un'impronta molto pratica che risultz estremamente "fiiendly" per il 
lettore cui il testo è indirizzato. 
Infatti, un approccio esclusivamente accademico avrebbe comportato un'arida 
elencazione di norme, leggi e definizioni che sicuramente avrebbero reso ostica la 
materia a quei lettori privi di un'adeguata preparazione- teorica nel campo 
dell'elettrotecnica con specifica competenza negli impianti elettrici. 
L'esposiziune e la puntualizzazione dei vari argomenti sono fatte con dovizie di 
figure, schemi e tabelle in modo da rendere immediatamente intuitivi i fenomeni, i 
concetti e le grandezze da cui dipende la sicurezza elettrica, relativamente alla 
prevenzione antincendio in senso lato. 
La prosa è piana e semplice, come estremamente chiara è la metodologia 
d'esposizione dei singoli argomenti, raggiungendo così la finalità di un 
approfondimento e di un aggiornamento con modalità didattiche estremamente 
incisive, ma non particolarmente ostiche. 
In conclusione mi sento di poter asserire, con l'esperienza quasi quarantennale nel 
campo dell'ingegneria elettrica, che la redazione di questo testo è sicuramente una 
"milestone" nel campo dell'adciestramento ed aggiornamento del funzionario del 
Corpo Nazionale dei Vigili del FUOCO che ogni giorno si scontra, mettendo spesso a 
repentaglio la propria "Incolumità Giudiziaria", con rischio di fòlgorazione del 
personale impegnato ne!I7attività di soccorso e con procedure di verifica di attività 
civili e industriali la cui sicurezza antincendi sempre più è legata all'impiantistica 
elettrica. 
L'elettricità, in particolare, è sicuramente una delle cause più insidiose d'incendio e 
infortunio per due motivi: 
- Un uso non corretto deila distribuzione dell'energia elettrica, ovvero l'impiego 

di apparecchiature non correttamente costruite o scelte in fase di progetto e10 di 
realizzazione, portano ad un surriscaldamento delle parti attive con 
conseguente principio di incendio dei materiali isolanti e successiva 
propagazione delle fiamme a quanto ad essi adiacente. 

- La tensionelcorrente elettrica non si percepisce se non si viene a contatto, sia in 
modo diretto che indiretto (ad esempio tramite il getto dell'idrante), con il 
conduttore in tensione, ma allora può essere troppo tardi. 

E' consuetudine di molti lettori, leggere attentamente la prefazione prima di 
iniziare la letturalstudio di un testo; in questo caso mi auguro che il lettore- 
funzionario abbia compreso che si troverà di fronte ad un libro-manuale di facile 



consultazione, anche se necessariamente ampio per completezza e ampiezza degli 
argomenti trattati, piuttosto che un testo didattico che usualmente, per consuetudine 
dell'accademia italiana, parte dai teoremi e dalle leggildefinlzloni per arrivare, 
dopo un percorso analitico, più o meno faticoso, al caso pratico specifico. 

( I 
Ringrazio, infine, l'attuale Direttore dell'Istituto Superiore Antincendi per aver ! 

chiesto proprio allo scrivente di redigere questa breve prefazione; ce sono rimasto 
lusingato ma egli non me ne ha motivato la scelta. 
Confesso che mi fa piacere credere che lo abbia fatto in ricordo del suo "vecchio 
docente" di Elettrotecnica, lui che è stato uno dei miei più bravi e briiianti allievi 
del corso di laurea in Ingegneria Civile, negli anni ottanta, presso l'universiti degli 
studi di Roma "La Sapienza". I 
Roma, Gennaio 2004 1 

Giuseppe Maria VECA* 1 

'ordinario di Elettrotecnica presso la ~acoi tà  di Ingegneria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" i l 
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Introduzione 

I1 volume nasce dall'esigenza, avvertita dallo scrivente durante la propria attività 
professionale, di fornire alfunzionario del Corpo Nazionale-m utile s-erito didattico 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali che da m lato lo vede Lnpegnato nella vigilima 
espletata nell'ambito della prevenzione incendi, dall'altro lo vede impegnato i3 

qualità di responsabile nei particolari ambienti di lavoro costituiti dalle %ree di 
soccorso tecnico urgente" dove, oltre alle problematiche connesse alla messa in 
sicurezza degli impianti esistenti, spesso è necessario allestirne di nuovi, a carattere 
temporaneo, per la gestione dell'intervento e10 per l'alimentazione di emergenza di 
"attività sensibili" in occasione di eventi di protezione civile. 

I1 testo è stato realizzato grazie al contributo di due funzionari VV.F. accomunati 
da una propria passata esperienza professionale nel settore nonché daii'esperienza 
formativa attuata nei confronti dei colleghi diplomati dai quali è pervenuto l'input 
determinante per la sistemazione organica del materiale didattico loro fornito. 

Il volume vuole essere uno supporto didattico per preparare 
all'esame/verifica~applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza contro 
l'incendio contenute nelle norme di legge e nella regola dell'me alla luce del fatto 
che proprio quest'ultima riconosce ai Vigili del Fuoco una specifica competenza: a 
tal proposito, infatti, il Capitolo 35 della norma CE1 54-813 - Alimentazione dei 
servizi di sicurezza - nella nota all'articolo 351 recita testualmente: "La necessità 
dei sewizi di sicurezza e la loro natura sono fiequentenzente regolati dalle autorità 
preposte, i cui regolamenti devono in tal caso essere ossewati". 

I Vigili del Fuoco sono chiamati a svolgere un'attenta attività pe- l una corretta 
applicazione delle misure di sicurezza antincendi, tra le quali sono ricompresi 
anche alcuni aspetti della sicurezza elettrica, tenuto anche conto che la 
responsabilità della valutazione del rischio di incendio/esplosione non fa carico al 

elettrico bensì al datore di lavoro nell'ambito della piu generale 
valutazione del rischio effettuata ai sensi del D.lgs.626194 e del DM 10/03/1998, 
esplicitamente richiamati dall'art.75 1.03.1.2 della norma CE1 6418-7 (maggio 
2003), nonché ai sensi del recente D.Lgs. 12/06/2003 - "Attuazione della direttiva 
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosivey7. 

La seconda parte del volume, già in fase di avanzata elaborazione, tratterà gli 
aspetti legati alla sicurezza elettrica del personale operativo nell'ambito delle 
operazioni di soccorso tecnico urgente e le problematiche più ricorrenti per la 
fornitura di energia elettrica in occasione di eventi di protezione civile. 



La scelta della pubblicazione a schede mobili è stata adottata per favorirne un più 
immediato aggiornamento e10 ampliamento in linea con l'evoluzione normativa. ! 
L'opera si inserisce in un ampio progetto didattico, messo a punto dallYIstituto con 
il rilevants contributo degli Autori, che, oltre alla formazione dei funzionari ( 
diplomati, ormai in fase di completamento, prevede, la distribuzione delle norme 
CE1 tramite la biblioteca multimediale dellYIstituto Superiore Antincendi, 

I 
l'istituzione di corsi di formazione in e-leming per i funzionari laureati e la 
predisposizione di corsi di specializzazione della durata di 3 giorni, frutto di un 
recente accordo con il Comitato EleL,rotecr,ico Italiano rivolto a tutti i funzionari 
anche attraverso il confronto con il mondo professionale. 

Roma, Geimaio 2004 

. 
Il Direttore del171stituto Superiore Antincendi ( 1 

Ing. Guido PARISI- 



MANiJALE DIDATTICO 

IMPIANTI ELETTRICI 

E SICUREZZA ANTINCENDIO 

Compito del funzionario W . F .  nell'esame di una pratica di prevenzioxìe incendi, sia 
all'atto del rilascio del parere di conformità sia all'atto del sopralluogo finalizzato al 
rilascio del Certificato, è quello di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla 
regola tecnica di prevenzione incendi, laddove disponibile, ovvero la sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio individuati dall'art.3 del DPR 577182 e10 dell'art.3 del 
DM 1010311998 e10 dall'allegato A del DPR no 246 del 21/04/1993 - "Regolamento di 
attuazione della direttiva 8911 06/CEE relativa ai prodotti da costruzione". 
A tal proposito, l'art.3 del DPR 577182, com'è ben noto, pone forte~ente l'attenzione 
sull'adozione di "misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la 
probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di 
svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul 
materiale combustibile e sull'agente ossidante", mentre il DPR 246193 evidenzia l'esigenza 
di garantire "la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza". 
Occorre quindi verificare durante il sopralluogo che gli impianti tecnologici, siano stati 
realizzati secondo le prescrizioni dettate in materia di prevenzione incendi dalla normativa 
tecnica vigente e10 nel parere di conformità. 
Nel controllo dell'adozione dei provvedimenti contro l'incendio rientrano anche gli 
impianti elettrici che, oltre a dover essere realizzati a regola dell'arte secondo quanto 
prescritto dalle disposizioni legislative (Legge 186168 e Legge 46/90), devono, altresì, 
rispondere ai seguenti requisiti: 
- Non cievono costituire causa di aggravi0 del rischio per le squadre di soccorso 

impegnate nella gestione dell'emergenza in corso; 
- Devono garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza necessari per la 

gestione dell'emergenza in corso. 
Per quanto sopra, l'opera persegue lo scopo di illustrare: 
- Le competenze attribuite dalla Legge 46/90 al Corpo Nazionale, indicato nell'art.14 

quale organo di vigilanza, da espletare parallelamente all'attività amministrativa di 
Prevenzione Incendi, così come awiene per la vigilanza in materia di D.Lgs. 626194. 

- Gli obblighi documentali di professionisti, installatori e titolari di attività in termini di: - Documentazione progettuale (Allegato I DM 04/05/1998) 
Dichiarazione di conformità (art.9 Legge 46/90) 
Registro dei controlli (art.5 DPR 37/98) 
Regolamento interno di sicurezza (Allegato I1 del DM 10/03/98) 

- I requisiti tecnici che devono avere gli impianti elettrici per: 
Non costituire causa d innesco e10 propagazione di un incendio; 
Non costituire pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso; 
Garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza 

Gli Autori 

v 





1 QUADRO NOFWATIVO 

1.1.1 Competenze 

Nell'individuazione degli organi accertatori, la legge 46/90 k risultata sin dalla 
prima stesura piuttosto ermetica, limitandosi a fissare in modo esplicito le 
competenze della Camera di Commercio in materia di attività sanzionatoria 
secondo quando previsto dal comma 6" dell'articolo 10 del DPR 447191. 
Per l'individuazione degli organi di vigilanza, il Ministero per l'industria, il 
Commercio e l'Artigianato ha dovuto emanare, ben otto anni dopo dalla 
pubblicazione della Legge, la Circolare n.34391~ del 27/03/1998 nella quale viene 
fatto ricorso all'art. l 3  della Legge 24 novembre 198 1 n.689. 
In tale articolo sono identificate due grandi categorie di organi accertatori: 
a) gli organi ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria, titolari di un potere di accertamento generale (Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia, Vigili 
urbani); 
b) gli altri organi ((addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui 
violazione è prevista la sanzione amministrativa)), titolari di un potere di 
accertamento speciale o settoriale (tutti coloro che, funzionari, pubblici ufficiali, 
incaricati di pubblico servizio, abbiano tra le loro attribuzioni d'ufficio, anche o 
principalmente, la funzione di curare l'osservanza delle norme dalla cui 
trasgressione consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa). 
Pertanto, conclude la circolare, gli organi accertatori sono quelli elencati all'art. l4  
della legge n. 46/90, ovvero i Comuni, le USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del 
fuoco e 1'ISPESL. 
A questo punto non rimane che esaminare il contenuto del tanto discusso art.14 
della Legge di seguito riportato: 
art. 14 Verijiche 
I .  Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti 
alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità 
sanitarie locali, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e IYsstituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi 
della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive 
competenze, di cui all'articolo 6, comma l, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 
2. Il certijkato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla 
presentazione della relativa richiesta. 
Tralasciando per un attimo l'aspetto dei collaudi di cui si relazionerà in seguito, il 
disposto attribuisce anche al Corpo Nazionale, tenuto conto dell'attività d'istituto, 
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competenze in materia di verifica della conformità degli impianti alle disposizioni 
della legge e della normativa vigente, tra cui il regolamento di attuazione. 
Considerato che gli accertamenti in parola vanno inquadrati nell'ambito 
dell'attività di istituto e che la documentazione da produrre nei procedimenti di 
Prevenzione Incendi è regolamentata dal DM 04/05/98, sembra preclusa la facoltà 
di ricorrere alla collaborazione di liberi professionisti di cui al c o m a  l dell'art.6 
della legge in assenza di una preventiva autorizzazione da parte 
del1 ' Amministrazione. 
Ad ogni buon conto, per l'individuazione dei professionisti abilitati, l'art.9 del 
DPR 447191 rimandava ad un successivo decreto del Ministero dell'Industria. 
Tale provvedimento, in effetti, è stato emanato, ma avendo introdotto delle 
esclusioni per alcuni ordini professionali è stato sempre bersaglio di ricorso al TAR 
e al Consiglio di Stato. L'ultimo decreto del Ministero dell'Industria (DM 6/4/00), 
tenendo conto delle decisioni della magistrabara amministrativa, non limita la 
possibilità di effettuare le verifiche a determinate categorie professionali, ritenendo 
abilitati "gli iscritti -agli albi professionali che, nell'ambito del!e rispettive 
competenze e sotto !a propria responsabilità a norma dell'art.348 del codice penale, 
ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi. 
L'evoluzione normativa è di seguito riportata: 

1.1.2 Procedure per gli organi di vigilanza 
l 

Decreto 

DM 
22/04/92 

DM 
22/08/92 

DM 
17/02/93 

DM 
03/08/95 

DM 
06/04/00 

Per l'individuazione degli adempimenti a carico degli organi accertatori delle 
sanzioni previste della legge 46/90, occorre fare riferimento al capo 1, sezione 11, 

l 
della già citata legge 689181, dettante disposizioni applicabili, in generale, alle 
sanzioni amministrative. 
Di seguito si riportano alcuni estratti degli articoli di maggiore interesse: 

! 
Legge 689 del 24/11/1981 
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Entrata in 
vigore 

maggio L992 

settembre 1992 

marzo 1993 

settembre 1995 

maggio 2000 

Professionisti abilitati ad effettuare le verifiche 

Ingegneri e periti industriali 

Ingegneri, periti industriali, architetti e laureati in fisica 

Ingegneri e periti industriali 

Ingegneri, laureati in chimica industriale e periti industriali 

Iscritti agli albi professionali che, nell'ambito delle 
rispettive competenze e sotto la propria responsabilità 
(art.348 C.P.) ritengono di poter effettuare le verifiche 



art. 14. Contestazione e notzficazione. - 
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediat~inente taato al 
ti-asgressor quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa. 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate 
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli 
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a 
quelli residenti all'estero entro il termine di trezentosessanta giorni dall'accertamento. 
Quando gli atti relativi alla violazione sono tr~smessi all'autorità competente con 
provvedimento dell'autorità giudiziaria, ì termini di cui al comma precedente decorrono 
dalla data della ricezione. 
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In cgni caso la notzjìcazione pzò essere effettuata, 
con le modalità previste dal codice di procedur~ civile, anche da un finzionario 
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. ... 
art.16. Pagamento in misura ridotta. - 
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa', o, se più fhorevole e qualora sia 
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle 
spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata 
o, se questa non vi è stata, dalla notzjìcazione degli estremi della violazione. ... 
art.17. Obbligo del rapporto. 
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente 
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve 
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio 
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza 
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, alprefetto. ... 
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve 
immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti 
commi, inviandole il processo verbale di sequestro. ... 
art. 18. Ordinanza - ingiunzione 
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o iiotificazione della 
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il 
rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e doctrmenti e possono chiedere di essere 
sentiti dalla medesima autorità. 
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed 
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, re ritiene 
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la 

' DPR 380101 Art. 120. - Sanzioni legge 18 maggio 1990: n. 46, art. 16) 
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 (art 10 legge 46/90: affidamento dei lavori) consegue, a 
carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui 
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. 
Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modaliià previste dal medesimo 
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. 
2. I1 regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal 
registro o dall'albo di cui all'articolo 108, c o m a  1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti 
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli 
aggiornamenti dell'entità' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. 
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violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed 
alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di 
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle 
spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso 
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con I'ordinanza di 
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
Il pagamento è effettuato all'ujfìcio del registro o al diverso ujfìcio indicato nella 
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notrJicazio~e di detto 
provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; 
del pagamento-è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo 
ha ricevuto, a!lrautorità che ha emesso I'ordinanza. 
Il termine per ilpagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. ... 
Art. 24. Commissione obiettiva con un reato. - 
Qualora l'esistenza d'i un reato dipenda dall'accertalizento di una violazione non costituente 
reato, eper questa non si= stato effettuato ilpagamento in misura ridotta, il giudice penale 
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e 
ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la viol~zione 
stessa. 
Se ricorre Iripoiesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è 
trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma 
dellrarticolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato ... 

L'entità delle sanzioni amministrative, di seguito riportate, sono stabilite dall'art. 16 
Legge146190 e daIl'art.4 comma 2 Legge 25/96 (Differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni 
urgenti in materia): 
- Da € 5 1 ,O0 a e 255,OO per infrazione ail'art. l 0  deiia Legge (affidamento dei 

lavori) 
- Da € 25 8,23 a € 2.5 82,28 per infrazione all'art.7 comma 3 della Legge (termini 

adeguamento) 
- Da € 5 16,OO a € 5.164,OO per infrazione degli altri articoli della Legge 
- Da € 258,23 a V 2.582,28, per infrazione all'art.7 comma 2 della Legge, da 

irrorare, secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero dellYIndustria 
n.34391C del 27/03/1998, a tutti "coloro che violano la disposizione relativa 
ail'adeguamento degli impianti di messa a terra o all'installazione di 
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di proiezione 
equivalenti". 

Da quanto sopra riportato, emergono le seguenti competenze a carice del 
Comando: 
- l'accertamentn dell'illecito amministrativo; 
- la contestazione della violazione e la notifica del relativo verbale (art. 14); 
- in caso di mancato pagamento in misura ridotta (art. l6), l'inoltro del rapporto 

(art. 17) alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 
con la prova delle eseguite contestazioni e notifiche per i provvedimenti di 
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competenza (emanazione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. l 8  della 
Legge 68918 1). 

Il verbale di contestazione deve contenere i seguenti elementi essemiali: 
l .  l'indicazione della data e località in cui è stata accertata la vioiazione della 

legge 5 marzo 1990, n. 46; 
2. le generalità e la residenza dei trasgressore; 
3. la citàzione della disposizione della legge n. 46190 violata; 
4. l'esposizione dei motivi della violazione; 
5. l'indicazione dei motivi per i quali non è stato possibile procedere alla 

contestazione immediata, della violazione; 
6. ragguagli circa le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, 

precisando: 
a. la somma da pagare (determinata in misura ridotta ai seilsi dei 

combinato disposto art. l20 DPR 380101 e art. 16, comma l legge 689181); 
b. il termine di scadenza per il pagamento (60 giorni dalla data della 

contestazione immediata della violazione o della notifica del verbale); 
C. l'ufficio dove effettuare i versamento, la modulistica e10 il numero di 

conto corrente postale o bancario da utilizzare allo scopo (per 
l'acquisizione dei dati è necessario contattare la locale Agenzia delle 
entrate); 

7. l'indicazione dei termine di 30 giorni dalla data della contestazione immediata 
della violazione o della notifica del verbale, entro il quale il trasgressore ha 
facoltà di far pervenire alla Camera di commercio, scritti difensivi e docxinenti 
o chiedere dì essere sentito; 

8. l'avvertenza che, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro 
il termine prescritto, sarà inoltrato il rapporto di cui all'art.17 della Legge 
689181 alla Camera di commercio per l'adozione dei provvedimenti di cui al 
l'art. 18 della predetta Legge (archiviazione degli atti o adozione di 
un'ordinanza - ingiunzione di pagamento per l'importo da determinarsi ai sensi 
del combinato disposto art. 120 DPR 380101 e art. 10, comrna 1, DPR 447191. 

Alla Camera di Commercio, in qualità di organo competente all'emmazione 
dell'ordinanza - ingiunzione2; dovranno essere inoltrati il processo verbale di 
accertamento e il rapporto. 
Per contestazioni a carico dei professionisti, gli atti di accertamento devono essere 
indirizzati anche agli Ordini Professionali per l'adozione degli eventuali 
provvedimenti disciplinari di competenza, così come disposto dal c o m a  5 
dell'art. 10 del DPR 44719 1 che, testualmente, recita: 
Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti 
accertatori propongono agli ordini professionali prowedimenti dzsciplinari a carico dei 
professionisti iscritti nei rispettivi albi. 

Alle Camere di Commercio, a seguito della soppressione degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e 
l'artigianato (UU.PP.1.C.A.) operata dall'ai.t.20 del D.Lgs. 112198, sono state trasferite le competenze quale 
organo sanzionatori ex art.10 DPR 447191 
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In caso di mancato pagamento in misura ridotta da parte di committenti e 
professionisti, l'inoltro degli atti di accertamento e del rapporto deve essere fatto 
alla Prefetturrr, secondo quando previsto dall'art i 7 della citata Legge 68918 1. 

i 
Sulla base de!!'~sperienza mat~rata in materia dal Comando di Treviso, nel 
riquadro di tabella 1.2 si propone un fac-simile di verbale di accertamento. 

1.1.3 Requisiti tecnici professionali delle imprese 

L7art.4 (istitutivo delle commissioni di accertamento) della Legge 46/90 è stato 
abrogato dal D.P.R. 392194, a sua volta modihaio dal DPR 558199. 
In particolare vengono meno gli accertamenti preventivi dei requisiti ex art.3 della 
Legge 46/90 effettuati: 
- per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; 
- per le imprese iscritte negli elenchi di cui al PAD 201 1/34, da una commissione 

nominzta dalla giunta della Camera di Commercio e presieduta da un docente ( 1 
universitario(o da un docente di istituto tecnico industriale). 

l 
1 

Le procedure semplificate del17art.9 del DPR 558199 prevedono che le imprese 1 
candidate ad esercitare una o tutte le attività disciplinate dalla legge 46/90, devono 
presentare istanza di iscrizione: 
- alla commissione provinciale per l'artigianato se trattasi di imprese artigiane; 
- all'ufficio del registrg delle imprese se trattasi di imprese di cui al RD2011134 

l 
allegando una denuncia di inizio di attività nel quale deve essere dichiarato il 
possesso ciei requisiti. 

L'ufficio del registro provvede: 
- entro il termine di dieci giorni, all'iscrizione provvisoria; 
- entro sessanta giorni dalla denuncia alla sua iscrizione definitiva, previa 

l 
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. 

Gli installatori che dichiarano (in sede di autocertificazione) di essere in possesso 
di requisiti che in realtà non possiedono, commettono ur. reato e sono passibili di 
sanzioni penali, ai sensi deii'art.483 del Codice Feriale (Falsità ideologica 

( ! 
commessa dal privato in atto pubblico). I 
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tabella 1.2 - fac-simile verbale-di accertamento Legge 46/90 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 1 

COMANDO PWXffNCIALE VIGILI DEL FUOCO DI l 
Verba!e n. (l' 03lAA 
OGGETTO: Verbale di accertamento di iiieciio amministrativo elevato a carico del Signor 

per la violazione del!krt. Legge 5 marzo 1990 - Ditta 

L'anno duemila, il giorno del -mese di giugno alle ore negli uffici del Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di , dinnanzi noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria 

, in servizio presso il Comando. è presente il. Signor 
nato il a reside~ts in via n. identificato a 

mezzo di no rilasciata il , in qualità di legale rappresentantec2) 
dellz ditta con sede in , al qua!e viene notificato il presenze 
verbale di illecito amministrativo relativo alla violazione dell'art. della Legge 5 marzo 1990, n.46. 
Infatti a seguito di intervento tecnico urgentelsopralluogo di prevenzione incendi ex art.14 (') DPR 577182 presso 
I'atrività c4) sitiFin via n. comune di è 
emerso che (5) 

Sì dà atto, inoltre, che I'impisnto risulta realizzato dalla ditta (obbligata in solido) con sede in via 
nel comune di il cui, rzippresentanie legale risulta essere (5) 

I sottoscritti verbalizzanti danno altresì atto che non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della I 
violazione in quanto (7) 
Per tale violazione è prevista, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 del DPR, 6 giugno 2001, 11.380, e 
dell'ari. 15, comma 1, Legge n.689181, il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da un minimo 
di € (in cifra e in lettere) ad un massiino di € (in cifra e in lettere). 
Viene dato awiso che ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, per la suddetta infrazione è 
ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, in forma ndotta, della somma di€ (in cifra e in lettere), entro il 
termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale presso uno degli sportelli del concessionario 

, competente per la riscossione dei tributi per la provincia di , oppure preso qualsiasi ufficio 
postale, anche al di fuori del temtcrio provinciale, effettuando ii pagamento tramite il "mod.F23", indicando sul 
versamento gli estremi del presente prowedimento (Codice Causale: PA - Codice Uffici Q; (8) - Codice Tributo: 
741T -Nr. Verb.-, 
Si dà atto che viene allegato al presente verbale anche un esemplare dei "mod,F23" già compilato nella parte "dati 
del versamento. 
Qualora il versamento liberrtorio non venga effettuato entro tale termine, notiziando questo Ufficio con esibizione 
della ricevuta di versamento, sarà presentato rapporto - ai sensi dell'art, 17 della Legge 24 novembre 1981, n.689 - 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Si dà atto che ai sensi dell'art. 18 della legge 699181, l'interessato può far pervenire scritti difensivi in carta libera, 
entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente processo verbale, direttamente alla Camera di Commercio, 
di - Uff~cio Sanzioni, e può esseie sentito dalla medesima Autorità. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene da noi sottoscritto dando 
atto che, copia dello stesso viene rilasciata al trasgressore, e notificato al medesimo anche quale ditta obbliga in 
d i d o  ..- - 

LA PARTE (9' per LA DITTA I VERBALIZZANTI. 
Note: (1) - inserire il numero di verbale corrisoondente. seeuito daii'anno In corso: Der AA si intende , , , , . 
Accertamento Amministrativo - (2) - indicare se legale rappresentante o dipendente della dItta alla quale viene, 
contestato l'illecito amministrativo - (3) - con riferimento al DPR 577182 specificare la lettera (a, b, e, d) *che ha 
motivato il sopralluogo. (4) - indicare la tipologia dell'attività oggetto di verifica (D.M. 16102182) - (5) - descrivere 
il fatto che ha determinato la contestazione (6) - indicare le generalità dei legale rappresentante della ditta - (7) - 
indicare le motivazioni che non hanno consentito la contestazione immediata - (8) - specificare il codice 
dell'ufficio di appartenenza (vedasi procedura D.Lgs 759194) - (9) - se la persona convocata è anche, il 
rappresentante legale delle ditta, deve firmare anche per la ditta, stessa. 
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1.1.4 Controlli effettuati dai Comuni 

L'articolo 14 della Legge 46/90 individuava quali principali protagonisti delle 
verifiche sugli impianti le Amministrazioni Comunali. 
Difatti, mentre, ad esempio, il Comando 'JV.F. veniva e viene interessato 
nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali legati alla Prevenzione 
Incendi (principalmente) e al soccorso (occasionalmente), il Comune era 
interessato ogni qual volta veniva effettuato ufi sopralluogo per il rilascio del 
certificato di abitabilità e10 agibilità. 
Preso atto della grave difficoltà in cui si venivano a trovare i Comuni più grossi, si 
è cercato di porre rimedio nel corso degli anni. 
I1 primo passo è stato compiuto con l'emanazione del DPR 392194, che all'art.4 
recita testualmente: 
"le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della Legge 46/90 dovranno essere 
effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misui-a non inferiore al 10% del 
numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente". 
In ultimo, con la pubblicazione del Testo Unico del17Edilizia (DPR 380/01), il 
controllo dei Comuni per il rilascio del certificm di agibiiità è diventato 
discrezionale così come consentito dall'art.25 dove è previsto che "entro trenta 
giorni dalla ricezione della domanda ... il responsabile del competente uficio 
comunale, previa eventuale ispezione dell1ediJicio, rilascia il certiJicato di agibilità 
previo veriJica della documentazione prevista ivi compresa la dichiarazione di 
conformità degli impianti installati. 
Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni nel caso sia stato rilasciato il parere 
delltA.S.L, ovvero di 60 giorni nel caso in cui sia stata prodotta l'autocertificazione 
in materia di normativa igienico sanitaria, scatta l'istituto del silenzio-assenso. 
Pertanto, i Comuni sono essenzialmente sgravati da compiti di verifica sul luogo, 
mentre continuano a rimanere coinvolti nella verifica documentale delle 
dichiarazioni di conformità allegate alla domanda di rilascio del certificato di 
agibilità. 

1.1.5 Controlli effettuati dagli altri Enti 

Fermo restando i controlli effettuati nell'ambito delle rispettive attività di istituto, 
L'ASL, l'ARPA e I'ISPESL sono gli enti interessati in via esciusiva 
all'applicazione del recente DPR n.462 del 22/10/2001 - "Regolamento di 
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". 
Gli impianti soggetti al regolamento sono: 
- Gli impianti di messa a terra; 
- I sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione valutati tali ai sensi 

del D.Lgs. 12/06/03. 
x 
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installati nei luoghi di lavoro. 
Per quanto di nostro interesse, è da notare che i suddetti impia~ti, qualora a servizio 
di insediamenti privi di lavoratori, non sembrerebbero soggetti aila competenza 
esclusiva degli Enti in questione. 

Nella seguente tabella si riportano le procedure previste dal regolamento: 

tabella 1.3 

I * a seguito di: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'iinpianto, richiesta del datore del lavoro 

Messa in 
servizio 

Impianti di 
terra e 

sistemi di 
protezione 
contro le 
scariche 

atmosferiche 

Impianti nei 
luoghi con 
pericolo di 
esplosione 

L'inoltro della dichiarazione di conformità da parte del titolare dell'attività deve 
avvenire entro 30 giorni daiia data del rilascio. 

Verifiche 
a 

campione 1 
Omologazione 

1.2 Verifiche di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Subito dopo 
il rilascio 

dichiarazione 
di conformith 

Subito dopo 
il rilascio 

della 
dichiarazione 
di conformità 

( 

1.2.1 La legge 46/90 

Verifiche periodiche 

ASLIAP2NOrganisimi 
abilitati: 

I1 controllo delle prescrizioni previste dalla Legge 46/90 e del relativo regolamento 
di attuazione significa essenzialmente: 
- Verificare l'ottemperanza degli obblighi documentali, owero verificare la 

redazione della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati 
owero: 
. .il verbale di verifica iniziale; 
. la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati; 
. il progetto; 
. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

- Verificare l'adeguamento degli impianti ,(comma 8 art.5 DPR 447191) in 
termini di: 

Verifiche 
straordinarie* 
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Coincidente 1 2: 
Cantieri edili, locali ad 
uso medico, ambienti a 

maggior rischio in 
caso di incendio. 
5: 

Luoghi ordinari: 

2 anni a cura di 
ASLIARPNOrganismi 

abilitati 

con la 
dichiarazione 
di conformità 

ASL 
ARPA 

ASL ~ 
ARPA 

Organismo 
abilitato 

P,SL 
ARPA 

Organismo 
abilitato 

ISPESL 
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Per evitare che un guasto su una linea provochi la messa fuori servizio dell'intero 
sistema è necessario il coordinamento dei dispositivi di protezione in termini-di 
selettività verticale e orizzontale. 
L'ubicazione degli apparecchi di manovra in posizioni 'Iprotette" completi, altresì, 
di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono, comporta una gestione ottirnale 
dell'emergenza in termini di sezionamento degli impianti non necessari e di 
continuità di servizio per gli impianti destinati a funzionare in-caso di incendio. 
Per garantire requisiti minimi di autonomia di funzionamento dei vari impianti di 
protezione/prevenzione è necessario che le alimentazioni di riserva e10 sicurezza 
degli impianti e10 le caratteristiche di salvaguardia dal fuoco dei circuiti di 
alimentazione siano conformi, generalmente, alle prescrizioni dettate dalle norme 
CE1 e UNI. 
La verifica degli obblighi documentali di cui al DM 04/05/98 comp~rta non solo 
l'acquisizione agli atti della dichiarazione di conformità cmettamenie compilata, 
ma anche il riconoscimento degli allegati obbligatori che il titolare deve rendere 
disponibile al funzionario VV.F. in occasione dei sopralluoghi. 
La corretta tenuta del registro dei controlli di cui all'art.5 del DFR 37/98 comporta, 
così come verrà esaminato nel seguito, la trascrizione di informazioni su controlli e 
manutenzione periodica degli impianti elettrici. 
Nel seguito sono riportate le disposizioni in materia di impianti elettrici contenute 
nelle regole tecniche pubblicate dal Ministero dell'Inteimo. 

APPROVAZIOiVE DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA LAVORAZIONE, 
L 'IMMA GAZZINAMENTO, L 'IMPIEGO O LA VENDITA DI OLT MINERALI, E PER IL 
TRASPORTO DEGLI OLI STESSI 
art.28 - Impianti elettrici 
b) Linee aeree. - E' vietato passare con linee aeree superiormente ci locali nei quali si 
travasano o si trovano liquidi infiammabili; ovvero sulle autorimesse; come pure sui 
serbatoi fuori terra e sui relativi bacini di contenimento; 
e) Trasformatori. - I trasformatori di qualsiasi tipo devono essere colloccti in apposita 
cabina isolata, o in locale che non abbia alcuna comunicazione con altri; 
art.29. Linee di trasporto di energia elettrica 
Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare 
linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensi~ne (per illuminazione, per 
forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata nel recinto. 
art. 52 
Negli stabilimenti e nei depositi delle classi, 14 2" e 34 si debbono osservare le seguenti 
norme: 
a) i fabbricati per ... centrale per la produzione di energia elettrica . . . devono trovarsi ad 
una distanza, dai serbatoi &ori terra per liquidi delle categorie A e F e dai locali di 
travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della corrispondente zona di 
protezione; 
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b) i fabbricati per la trasformazione di energia elettrica ... devono esser situati, rispetto ai 
serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e B ed ai locali di travaso, ad una distanza 
zguale alla zona di protezione. 
art.66 - Serbatoi interrati per liquidi di categoria A (classe 6") 
Se il serbatoio viene ... a trovarsi in prossimità di ... cavi per trasporto di energia elettrica, 
di cavi telegrafici e telefinici ... deve intercedere la distanza di un metrofia la superficie 
esterna del serbatoio e ... i cavi. Inoltre, i tubi di aspirazione della benzina e di aerazione, 
che vanno dal pozzetto del serbatoio al distributore stradale, devono passare sopra i cavi 
... ed essere racchiusi, nel tratto corrispondente all'incrocio, in un manicotto di cemento 
retinato ripieno di materia isolante solida, oppure in un tubo metaliico contenitore. ... I 
serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente a terra, con una 
resistenza media non superiore a 50 ohm. 

1.2.2.2 REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 No 635 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMTNTO PE8 L'ESECUZIONE DEL T. LI. 18 GIUGNO 
1931, N. 773 DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 
Capitolo VI - Esercizi di minuta vendita di esplosivi 
art.2 - Pr-escrizioni sui locali 
(Articolo così sostituito dal D.M. 21 luglio 1999) 
Le prescrizioni sui locrrli degli esercizi di minuta vendita indicano che: 
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici ... collegati a dispersori 
di terra. 
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186. 
La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 
marzo 1990, n.46 e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 447 del 6 dicembre 1991). 
art.4 - Caricamento cartucce 
... L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle artrezzature 
meccanzche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 
1431. 

1.2.2.3 CIRCOLARE N O  10 DEL 10/02/1969 

DISTRLB UTORI STRADALI DI CARBURANTI 
9.2 - L'attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere 
consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di 
travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta 
tensione e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di m. 6. 
Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del 
conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonni~e e del chiusini dei pozzetti dei 
serbatoi interrati. 
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NORME DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, 
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO 
LIQUEFATTO CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 5 m3 
4.3. 1. Si devono osservare le seguenti distanze minime tra gli elementi pericolosi indicati in 
4.1.1. e gli elementi, posti all'esterno della proprietà ove sorge il deposito come di seguito 
spec$cato: ... 
4 proiezione verticale di linee elettriche di alta tensione, ai sensi dell'art.268 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (uguale o maggiore a 400 Volt 
eficaciper corrente alternata, a 600 Voltper corrente continua); 15 m. 
5.2. Ciascun serbatoio deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza e accessori: 
... 
!n) messa a terra del serbatoio in conformità alle norme vigenti. 
6.1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi per stoccaggio 
G.P.L.; devono essere del tipo a resistenza elettrica in esecuzione antideflagrante. ... 
7.1. Deve essere assicurata la continuità elettrica delle tubazioni (in fase liquida). 

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, 
L'ACCUMULO E L~UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITÀ NON 
SUPERIORE A 0,8 
PARTE Seconda. -depositi per l'accumulo di gas naturale 
2.10 - Distanze di sicurezza 
L'area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall'applicazione 
delle distanze di protezione previste, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; 
le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e 
quelle con tensione superiore a IkV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della 
protezione in pianta del serbatoio più vicino. 
2.13. - Impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche 
Detti impianti devono essere realizzati in conformità al D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e 
alla legge n. 186 del I O marzo 1968. 
I recipienti di accumulo metallici fuori terra devono essere collegati elettricamente a terra, 
in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 
PARTE Terza - impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione 
2.6. - Cabina di trasformazione energia elettrica. 
La cabina di trasformazione deve essere ubicata il più lontano possibile dagli impianti 
dove èprevista la presenza di gas e, comunque, non inferiore a metri 7,50. 
2. IO. - Impianto di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche 
Le installazioni considerate nei punti 2.2., 2.3., 2.4. e 2.5. (Cabina di misura, Sala 
compressori, Locale recipienti di accumulo) devono essere protette con impianti 
parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia. 
3.1. - Entità delle distanze di sicurezza 
... Infine, deve essere rispettata una distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree. 
Tale distanza, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli 
elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 metri. 
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Ipiazzali dell'impianto non devono, comunque, essere attraversati da linee elettriche aeree 
ad alta tensione. 
4.4 Documenti tecnici 
Presso l'impianto devono essere disponibili ... C) gli schemi degli impianti elettrici, di 
segnalazione e allarme. 

1.2.2.6 DECRETO 1 FEBBRAIO 1986 

NORME EI  SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE 
A UTORIMESSE E SIMILI 
5. Impianti Elettrici 
5.1 Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli 
impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto 
stabilito dalla legge 1 O marzo 1968, n. 186. 
5.2 Le autorimesse di capucità superiore a 300 autoveicoli e autosilo, devono essere dotate 
di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da 
quella della rete di illuminazione normaie. In particolare, detti impianti di illuminazione di 
sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche: 
inserimento- automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione 
normale; 
intensità d'illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e 
comunque non inferiore a 5 Iux. 

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE 
5. Impianti elettrici 
Devono essere realizzati in conf~rmità della legge 1 marzo 1968, n. 186. 
Negli ed$ci di tipo «C», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di 
sicurezza, che deve garantire unJafJidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di 
esodo. 
Esso deve avere alimenfazione autonoma, centralizzata o localizzatu che, per durata e 
livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento: 
7. Impianti antincendio 
... Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate 
all'alimentazione elettrica dell'ed$cio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze. 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELLE METROPOLITANE 
6 - Impianti tecnici di stazione 
6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza 
Gli impianti di illuminazione di sicu;.ezza devono essere installati in tutte le aree aperte al 
pubblico e nei luoghi in cui ilpersonale opera regolarmente. 
Il livello di illuminazione medio deve essere di 5 lux a quotrr + 1 m dalpavimento. 
Gli impianti devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare 
l'energia di rete entro 3 S. 
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Qualora questi impianti non abbiano una alimentazione locale, i cavi provenienti da fonti 
di energia di emergenza devono essere racchiusi in tubazioni a se stanti adeguatamente 
protetti dall'acqua e dal calore oppure essere del tipo resistente all'incendio. 
6.3. Cavi di alimentazione 
Fermo quanto disposto dalla legge n. 1861 1968 le linee elettriche nelle nretropolitane 
devono essere realizzate secondo le seguenti norme. 
I cavi elettrici di media tensione e quelli di bassa tensione destinati all'alimentazione delle 
apparecchiature nelle stazioni e lungo le gallerie, quelli dei sistemi di segnalamento e 
blocco automatico, quelli di telecomunicazione, ove non segnano percorsi ubicati 
esternamente alle gallerie della metropolitana, devono essere installati irz apposite 
canalette prefabbricate di materiale incombustibile dotate di coperchi, o in appositi 
cunicoli ricavati nelle opere chiusi da coperchi, o in tubi metallici, o polifore annegate nel 
calcestruzzo o in altre strutture equivalenti ai fini della protezione dagli incendi. 
In ogni caso la protezione deve assicurare una resistenza al fuoco non inferiore a REI 60. 
La posa dei cavi, deve essere effettuata con l'adozione di tutte le precauzioni indispensabili 
per evitare inter$erenze fia i cavi di potenza e quelli destinati alla sicurezza ed alla 
regolarità del servizio. I cavi di media tensione disposti in canalette prefabbricate o in 
ccnicoli possono essere coperti di sabbia. 
Le canalette e i cunicoli che attraversano strutture per le quali è richiesta una determinata 
resistenza al fuoco, devono essere compartimentati in corrispondenza dell'attraversamento 
in modo da garantire la medesima resistenza. 
Tutti i cavi citati, se installati verticalmente e raggruppati in fasci devono essere disposti in 
cunicoli o canalette ed interrotti ad ogni piano da setti tagliafiamma aventi resistenza al 
h o c o  non inferiore a quella del solaio attraversato. Le pareti di tali canalette e cunicoli 
devono essere di classe O e presentare resistenza al fuoco REI 60, le botole e i portelli di 
ispezione praticati in detti cunicoli devono avere la stessa resistenza al fuoco REi 60. 
I cantinati sotro banchinc di stazione, chiusi e destinati al passaggio dei cavi, devono 
essere provvisti di almeno due accessi prcticabili (ma normalmente sempre chiusi) alle due 
estremità. 
Il collegamento agli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso ?a gli apparecchi 
stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di 
sicurezza in guarne esenti da alogeni e dzjfìcilmente combustibili (CEI 20-32), qualora non 
siano anche essi protetti come il resto della rete. 
Le linee destinate agli impianti di emergenza (3.7) devono essere realizzate con cavi 
resistenti all'incendio (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto. 
7 - Impianti tecnici di galleria 
7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza 
Nelle gallerie, oltre all'impianto di illuminazione ordinaria, deve essere installato un 
impianto di illuminazione di sicurezza che consenta un livello di illuminazione medio di 5 
lux a quota + I m dalpiano di calpestio. 
Gli impianti devono avere circuiti elettrici indipendenti dai restanti e devono entrare 
automaticamente in,funzione quando viene a mancare l'energia di rete entro 3 secondi. 
I cavi devono essere racchiusi in tubazioni a se stanti adeguatamente protetti dall'acqua e 
dal calore, oppure in manufatti resistenti all'incendio. 
Il collegamento degli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso tra gli apparecchi 
stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di 
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sicurezza in guaine esenti da alogeni e resistenti aljùoco (CEI 20-36), qualora non siano 
anch'essiprotetti come il resto della rete. 
Le linee destinate agli impianti di emergenza (3.7) devono essere realizzate con cavi 
resistenti al&oco (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto. 
7.4. Impianti elettrici 
Vale quanto detto per le stazioni (6.3). 

1.2.2.9 D.P. C.M. 31 MARZO1989 

APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N. 175, CONCERNENTE RISCHI RILEVANTI 

i 
CONNESSI A DETERMTNATE ATTIVITA INDUSTRIALI 
I.C. 1.5 Analisi della sequenza degli eventi incidentali 
I. C. 1.5.3 Indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio quali elettricità, acqua, 

I 
vapor d'acqua, azoto o aria compressa. Descrivere il comportamento dell'impianto. 
I. C. 1.8 Precauzioni prcgettuali e costruttive 

i 

I. C. 1.8. l Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti 
elettrici, dei sistemi di strumentazione di controlb e degli impianti di protezione contro le 

i 1 
scoriche atmosferiche. 
I. C.1.9 Sistemi di rilevamento 
I. C.1.9.1 Sistemi adottati per l'accertamento della presenza di gas injìammabili e/o 
rilevazione di incendi e/o rilevazione della presenza di prodotti tossici 

i 
La posizione dei rilevatori deve essere indicata sulla planimetria. I 
REGOLAMENTO CONTENENTE N O R m  DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI 
EDIFICI STORICI E ARTISTICI DESTINATI A MUSEI, GALLER7Z, ESPOSIZIONI E 1 
MOSTRE 
art.8 - Impianti elettrici 
I. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute ~ 
nella legge 1 O marzo 1968, n. 186 (pubblicata rsella Gazzetta Uflciale del 23 marzo 1968, 
n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta USficiale del 12 marzo 
1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modzjìcazioni. 
2. Gli ambienti, ove è costituito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema 

l 
l 

di ili'uminazione C& sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le 
uscite di sicurezza. 
3. L'edzjìcio deve essere protetto contro !e scariche atmosferiche, secondo la normativa I 
tecnica vigente. 

1.2.2.11 DECRETO 26 AGOSTO I992 1 
1 

NORME C !  PRE VENZIGNE INCENDI PER L 'EDILIZIA SCOLASTICA 
7. Impianti elettrici 
7.0. Generalità. 
Gli impianti elettrici del complesso devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui 

i i 
1 

alla legge I O marzo 1968, n. 186. 
Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che 
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permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere 

l ~zznito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione 
presidiata. 
7.1. Impianto elettrico di sicurezza. 

I Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita 
I sorgente, distinta da quella ordinaria. 
l 

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente 
connesse con IG sicurezza deile persone: 
E) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi / delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; 
b) impianto di difisione sonora e/o impianto di allarme. 
Nessun'altra apparecchiaturo può essere collegata all'impianto ebttrzco di sicurezza. 1 L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano ' porto in posizione conosciuta dal personale. 
L'autonomia della sorgente di sicurezza ncn deve essere inferiore ai 30'. 

/ Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. 
I Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualo~o impiegati, deve essere di tipo 

automatico e tale da consentire la ricarlca completa entro 12 ore. 

l 
/ 1.2.2.12 DECRETO 9 APRILE 1994 
1 

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
COSTRUZIONE E L WER CIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO - 
ALBERGHIERE 
6.8. Ascensori antincendio 
Nelle strutture iaicettive ubicate in edlfici aventi altezza antincendio superiore a 54 m 
dovranno essere previsti «ascensori antincendio)) do poter utilizzare, in caso di incendio, 
nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue: ... 
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di 
sicurezza; 
3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale 
ad alimentazione di sicurezza; ... 
5)  i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario 
devono essere protetti cont,ro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati; 
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale 
macchinario e pianerottoli; 
art.9. Impianti elettrici 
Gli impi~nti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del I O marzo 
1968 (Gazzetta USJiciale n. 77 del 23 marzo 1968). 
In particolare, ai fini della prevenzione degli i~cendi, gli impianti elettrici: 
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica 
destinazione d'uso dei singoli locali; 
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori 
servizio dell'intero sistema (utenza); 
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devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ((protette)) e devono 
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 
illuminazione; 
allarme; 
rivelazione; 
impianti di estinzione incendi; 
ascensori antincendio. 
La rispondenza alle vigenti gorme di sicurezza deve essere-attestata con la procedura di 
cui alla legge n. 46 del 5-marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione. 
L'alimentazione di sicurezza deve essere automati'ca ad ixterruzione breve (5 0,5 sec) per 
gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad irkerruzione media (_< 15 sec) per 
ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio. 
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da 
consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
L'autonomia dell'aliinentazione di sicurezza deve consentire io svolgimento in sicurezza del 
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima 
viene stabilita per cgni impianto come segue: 
rivelazione e allarme: 30 minuti; 
illuminazione di sicurezza: I ora; 
ascensori antincendio: I ora; 
impianti idrici antincendio: I ora. 
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. 
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare ~m livello di illuminazione non 
inferiore a 5 lwc, ad I m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. 
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il 
finzionamento per almeno I ora. 
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, 
segnalata e protetta dall'incendio. 
art. 10. Sistemi di allarme. 
... I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il 
pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. 
Il comando del finzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in 
ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto 
un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non 
presenti particolari rischi d'incendio. 
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di 
allarme deve funziolzrire automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12- 
Il finzionamento del sistema di allarme dzve essere garantito anche in assenza di 
alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. 
art.12. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. ... 
12.2. Caratteristiche 
... Il predetto impianto dovrà consentire l'azioiz~mento automatico dei dispositivi di 
allarme posti neli'attività entro: 
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori 
o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; 
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b) 5 minuti dall'ernissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi 
rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal 
personale preposto. 
Ipredetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività o 
dei rischz in essa esistenti. 
Qualora previsto dalla presente regc!a tecnica o nella progettazione dell'attività, 
l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle 
veguenti azioni: 
chiuswa automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al 
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli 
cppositi dispositivi di chiusura; 
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente; 
attivazione degli eventuuli filtri in sovrapressione; 
chiusuru di eventuali serrande tagliafioco esistenti poste nelle canalizzazioni degli 
impianti di ventilazione o condizioncmento, riferite al compartzmento da cui proviene la 
segnalazione; 
eventuale trasmissione a distanzci delle segnulazioni di allarme in posti predeterminai.i in 
un piano operativo interno di emergenza. 
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti 
letto ubicate all'interno di edzjìci di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati 
dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle 
camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori 
c e  sorvegliano aree non direttamente visibili. 

1.2.2.13 DECI??TO 13 OTTOBRE 1994 

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI 
DEPOSITI DI G. P.L. IX S E ~ A  TOI FISSI DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 
5 h43 E/O IN RECIPIENTI MOBILI DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 5.000 
KG 
4.2.4 Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza 
zn proiezione di 20 m per tensioni superiori a I KVfino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 
kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, i3 kV, e'data dalla formula: L = 20 
+ 0 , l x  (U-30). 
Nella fmcia di rispetto di metri 3 + 0, I x U dalla proiezione in piano delle linee elettriche 
con tensione oltre I k V ,  non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee 
elettriche aeree aventi tensione fino a I IrV devono essere rispettate le distanze di 
protezione di cui alpunto 4.4. 
10.1.1 Gli impianti elettrici e di terra devono essere eseguiti a regola d'arte. 
10.1.2 I comandi principali di distribuzione di energia elettrica devono essere accentrati in 
un unico quadro di comando adeguatamente segnalato, collocato in prossimità 
dell'ingresso, e comunque all'esterno della zona di rispetto degli elementi pericolosi. 
10.2 Impianti di illuminazione 
10.2.1 I. depositi di cui al punto 3.1 devono essere provvisti di impianto fisso di 
illuminazione oppure, per aree non servite da rete di energia elettrica, devono essere dotati 
di apparecchi di illuminazione portatili, in esecuzione sicurezza. 
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10.2.2 I depositi di cui al punto 3.2 devono essere provvisti di impianto fisso di 
illuminazione. L'impianto deve consentire l'illuminazione delle valvole e tutte le 
apparecchiature la cui utilizzazione e rilevante ai finì della ricurezzc: (i punti in cui si 
effettuano operazioni di collegamento per riempimento di serbatoi, travasi, manovre di 
valvole, lettura di strumenti, spurghi, sfiati o simili.) alfine di permetterne comodamente la 
sorveglianza. 
Le zone di rispetto devono essere altresì illuminate. 
10.4 Impianti di terra 
10.4.1 i serbatoi, gli impianti fissi e le strutture metalliche fisse devono essere collegati 
elettricamente a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche e per la protezione 
contro le scariche atmosferiche e le correnti di guasto delle apparecchiature elettriche. 
10.4.2 Ipunti di travaso devono essere corredati di impianto di terra e di cavi epinzepe;. il 
collegamento di terra fra impianto fisso e le autocisterne e ferro cisterne. Il sistema deve 
essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per I'ottenimento della continuità 
elettrica soltanto dopo il collegamento meccanico della pinza al mezzo mobile (ad es. 
interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). I bracci metallici e le manichette flessibili 
devono essere conduttori per tutta la loro estensione. L'avvio dell'operazione di travaso 
deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra. 
10.4.3 Nel caso di punti di travaso ferroviari, il binario in corrispondenza del punto di 
travaso deve essere collegato stabilmente all'impianto di terra. 
Particolari precauzioni devono essere prese nel caso di linee ferroviarie elettrificate o di 
esistenza di correnti vaganti o impianti di protezione catodica. 
10.4.4 I locali contenenti elementi pericolosi (quali appa,pecchiature di imbottigliamento, 
pompe, compressori, vaporizzatori, recipienti mobili) devono essere p,rovvisti diprotezione 
contro le scariche atmosferiche realizzata a regola d'arte. 
10.4.5 I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche realizzato a regola d'arte. 
10.4.6 I serbatoi interrati o ricoperti, i gruppi di bombole all'aperto, eventualmente anche 
in pallet, le pompe, i compressori, i contatori per liquido, i vaporizzatori installati 
all'aperto, non necessitano di protezione contro le scariche atmosferiche. 
11.7 Pompe antincendio 
11.7.5 Gli eventuali motori elettrici per I'azionamento delle pompe devono avere 
l'alimentazione indipendente e preferenziale rispetto a tutti gli altri impianti elettrici del 
deposito. 

1.2.2.14 DECRETO 18 MAGGIO 1995 

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGZTTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI SOLUZIONI 
IDROALCOLICHE 
6. DISTANZE DA LINEE ELETTRICHE AEREE. 
Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree 
devono essere osservate distanze non inferiori a: 
7 m, per tensioni superiori ad l kV e non superiori a 30 kii; 
al valore dato dalla formula L = 7 + 0,05 U 
ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kY, per tensioni superiori a 30 kl! 
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Le lznee elettriche aeree a tensione mjzriore ad I kV devono osservare, dagli elementi 
pericolosi del deposito, le distanze di protezione. 
7. Impianti elettrici 
Le installazioni elettriche, ove esistenti, dewno essere realizzate a regola d'arte in 
conformità alla legge I marzo i958 n. 186 e la loro rispondenza deve essere attestata 
secondo le procedure dì cui allr legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo rego!cmento di 
applicazione. 
8. Organzzzazione e gestione dellc sicur*ezza 
8.4. Registro dei controlli 
Deve essere predisposto un registro dove siano annotati i controlli e gli intementi 
manutentivi relativi agli impianti elettrici, ai presidi antincendi, ai dispositivo di sicurezza 
dei depositi nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni pratiche del personale. 
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli 
da parte dei competenti organi del Corpo Nczionale vigili del Fuoco. 

1.2.2.15 DPR 30 GIUGNO 1995, N. 418 

REGOLAMENTO CONCERiYENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI 
EDIFICI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED 
ARCHIVI 
art.6 - Impianti elettrici. 
I .  Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge I o  
marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Uficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della 
legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta UUfJiale del 12 marzo 1990 n. 59) r 
rispettive integrazioni e modzjìcazioni. 
2. Nelle sale di lettura e neg!i ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve 
essere installato un sistema di illuminazione delle vie di esodo a la segnalazione delle 
uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone 
che si trovano nel complesso. 
3. L'edzjìcio deve essere protetto contru le scariche atmosferiche. 

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
SPORTI VI 
art.17 - impianti elettrici 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, no 
186, (G.U. no 77 del 23 marzo 1958). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve 
essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, no 46, e successivi 
regolamenti di applicazione. 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica 
destinazione d'uso dei singoli locali; 
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori 
sewizio dell'intero sistema (utenza); 
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devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni 'Iprotette" e devono 
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza: 
illuminazione; 
allarme; 
rilevazione; 
impianti di estinzione incendi. 
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per 
gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) 
per gli impianti idrici antincendio. 
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da 
consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
L'autonomia dell'alirnentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del 
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima 
viene stabilita per ogni impianto come segue: 
segnalazione e allarme: 30 mizuti; 
illuminazione di sicurezza: 60 minuti; 
impianti idrici antincendio: 60 minuti. 
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti 
inierni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di 
illuminazione di sicurezza. 
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non 
inferiore a 5 Iux ad l m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono 
ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per 
almeno l ora. 
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, 
segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porrejiori tensione l'impianto elettrico 
dell'attività. 

1.2.2.17 DECRETO 12 APRILE 1996 

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERIMTCI 
ALIMENTA TI DA COMBUSTIBILI GASSOSI i 
6.1 Impianto elettrico l 

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 del l O marzo 
1968 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 l 
del 5 marzo 1990. 1 
L'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere installato all'esterno dei 
locali, in posizione segnalata ed accessibil~. Negli altri casi deve essere collocato lontano 1 
dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata. 1 
1.2.2.1 8 DECRETO 19 AGOSTO 1996 

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 1 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI 
INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 
TITOLO Z I I  - impianti elettrici 1 I 

1 
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CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE 
DELL 'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LA VORO 
ALLEGATO 11 
2. I - Generalità 
All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti 
misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi: 
MISURE DI TIPO TECNICO: 

realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte; 
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di 
cariche elettrostatiche; 
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conforniemente alle 
regole del1 'arte; 
ventilazione degli ambieizti: in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; 
adozione di dispositivi di sicurezza. 
2.2 - Cause epericoli di incendio più comuni 
A titolo esempliJicaiivo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni: 
... uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; 
riparazioni o mod~jìche di impianti elettrici effettuate da persone non qualzjìcate; 
presenza di appcrecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate 
(salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio). .. . 
Alfine di predisporre le ifecessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito 
alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione: 
impianti ed apparecchi elettrici; 
... lavori di manutenzione e ristrutturazione. 
2.5 - Impianti ed attrezzature elettriche 
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti 
elettrici. 
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura 
elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere 
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. 
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale coinpetente e qual~jìcato. 
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati i77 prossimità 
di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si efettuano travasi di iiquidi. 

1.2.2.20 DECRETO 20 OTTOBRE 1998 

CMTERI DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI 
DEPOSITI DI LIQUIDI F.4 CILMENTE INFIAMMABILI E/O TOSSICI 
I .  C. 1.8 Precauzioni progettuali e costrtittive 
I .  C.1.8.1 Obbligo di fornii,e: 
Indicazione delle norme e/o criteri utilizzati per la progettazione dell'impianto ... elettrico; 
Indicazione delle norme e/o criteri utilizzati per la progettazione dei sistemi di 
strumentazione di controllo; 
Indicazione delle norme e/o criteri utilizzati per la progettazione degli impianti di ... 
protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche; 
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APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STR UTTURE 
SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE 
5. -Aree ed impianti a rischio specifico 
5.1 Generalità 
Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono 
essere intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente 
accessibili. .... 
Neijìltri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in 
apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui: ... impianto 
elettrico; 
6 - Impianti elettrici 
I. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del I o  
marzo 1968. In particolare, aijìni della prevenzione degli incendi, gli impianti elettici: 
devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di 
intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire 
pericolo durante le operazioni di spegnimento; 
non devono costituire causa primaria di incendi o di esplosione; 
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la speclJica 
destinazione d'uso dei singoli locali; 
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori 
servizio dell'intero sistema (utenza); 
devono disporre di apparecchi di manovi-a ubicati in posizione protette e riportare chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 
illuminazione; 
allarme; 
rilevazione; 
impianti di estinzione degli incendi; 
elevatori antincendio; 
impionti di diffusione sonora. 
3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di 
cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990, , e successivi regolamenti di applicazione. 
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ('0,5 sec) 
per gli impianti di rilevazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ('15 sec) 
per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio ed impianti di dflusione sonora. 
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da 
consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza 
del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima 
viene stabilita per ogni impianto come segue: 
rivelazione e allarme: 30 minuti primi; 
illuminazione di sicurezza: 2 ore; 
elevatori antincendio: 2 ore; 
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impianti idrici antincendio: 2 ore; 
impianto di dzfisione sonora: 2 ore. 
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve asszcurare un livello di illuminazione non 
inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dalpiano di calpestio lungo le vie di uscita, e nelle aree 
di tipo C e D. 
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il 
funzionamento per almeno 2 ore. 
9. I1 quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione 
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. 
8. Impianti di rivelazione, segizalazione e allarme. 
8.1 Generalità. 
Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di: 
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed 
ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; 
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e 
segnalare a distanza un principio d'incendio. 
8.2 Caratteristiche 
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di 
buona tecnica. 
L segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve 
determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di 
gestione delle emergenze. 
L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti 
nell'attività entro: 
un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 
due o più rivelatori o dailazionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di 
incendio; 
uil secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente 
da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e 
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. 
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia 
dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 
Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività. L'impianto 
di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: 
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, 
appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite 
l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; 
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione d o  condizionamento; 
chiusura di eventuali serrante tagliafioco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti 
di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la 
segnalazione; 
eventuale trasmissione a distanza deile segnalazioni di allarme in posti predeterminati in 
un piano operativo interno di emergenza. 
I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non 
direttamente visibili, devono far capo a dispositivi di ripetizione di allarme installati lungo 
i corridoi. 
8.3 Sistemi di allarme 
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Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire 
delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di 
emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere 
previsti dispositivi ottico ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il 
pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. 
La difhsione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. 
Le procedure di dflusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente 
regolamentate nelpiano di emergenza. 

1.2.2.22 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA No 340 DEL 24/10/2003 

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE STRADALE DI G.P.L. PER AUTOTRAZIONE. 
9. Impianto elettrico. 
. . . 
2. Le installazioni elettriche devono essere verzficate periodicamente ... secondo quanw 
previsto dalle speclJiche nonne tecniche. 
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel 
locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone 
classrficate con pericolo di esplosione ... 
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad 
inserimento automatico ed immediato ... in grado di assicurare un illuminamento non 
minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 
minuti Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due 
lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti. 
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e 
dispositivi di sicurezza, devono essere suflcientemente illuminate al fine di permettere la 
sorveglianza. 
10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche. 
I. L'impianto di distrrbuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di 
impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto 
indicato dalla legge 1 marzo 1968, n. 186. 
2. I1 punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il 
collegamento di terra fva impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di 
adatta apparecchiatura a sicurezza per I'ottenimento della continuità elettrica soltanto 
dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile ... L'avvio dell'operazione di riempimento 
deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra 
13.2 Distanze di sicurezza esterne. 
... i )  tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di 
tensione mfiggiore di 400 volt eficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente 
continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m; 
15.6 Documenti tecnici. 
I .  Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti: 
... d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme 
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1.2.3 La regola dell'arte 

Le norme tecniche riportanti le specifiche per l'alimentazione elettrica degli 
impianti di sicurezza sono riportate nel seguente elenco: 

l 
- Stazione di pompaggio: (UNI 9490 e CE1 64-8 cap.56); 
- Rivelazione e allarme incendi: (UNI 9795 e CE1 64-8 cap.56); 
- Illuminazione di emergenza: (UNI EN 1838 e CE1 64-8 cap.56); 

( l 
- Impianti di estinzione a gas: (UNI 10877-1 e CE1 64-8 cap.56); 
- Rilevamento fluidi pericolosi: (UNJ 10752 e CE1 64-8 cap.56); 1 
- Ventilazione forzata: (CE1 31-30 - CE1 31-35 - CE1 64-8 cap.56); 
- Ascensori zntincendi: (CE1 64-8 cap.56); 
- impianti $i estrazione fumi e calore: (CE1 64-8 cap.56). I 
I1 rispetto cielle prescrizioni dettate nelle norme consente di perseguire la continuità 

I 
di esercizio e l'affidabilità di funzionamento previste nelle norme emanate dal 

/ Ministero. 1 t ) 

L'allegato A del DPR no 240 del 21/04/1993 - "Regolamento di attuazione della 1 
direttiva 891106lCEE relativa ai prodotti da c~stmzione" pone l'obbligo di 
perseguire la sicurezza delle squadre di soccorso impegnate nella gestione 
dell'emergenza. 
La verifica di taii requisiti comporta anche un'attenta analisi dei rischi aggiuntivi di 

ì 
folgorazione cui è sottoposto l'addetto antincendi e10 l'operatore VV.F. dovuti: 
- al degrado termico degli involucri e delle custodie dei componenti elettrici che 

devono rimanere in tensione per la-gestione dell'evento incidentale e10 per altri 
motivi di sicurezza, (ad esempio, gli apparecchi elettromedicali essenziali per 

1 
il mantenimento in vita dei pazienti in ospedale); 

- al possibile contatto tramite il getto dell'idrante di parti in tensione benché 1 
ubicate, rispetto all'operatore, a distanza inaccessibile secondo le norme CEI. 

( 1  
1.2.5 La normativa di prevenzione infortuni sul lavoro 1 
I1 DPR 547155 nel Titolo VI1 detta prescrizioni in materia di impianti elettrici 
alcune di queste indicano criteri generali d i  sicurezza da soddisfare perseguibili l 
mediante l'applicazione delle norme CEI; altre stabiliscono prowedimenti tecnici j 
ben precisi spesso in contrasto con quanto riportato nelle norme CEI. 
La giurispmdenza consolidata ha chiarito che un impianto conforme alle norme i 

CEI, anche se in contrasto con le prescrizioni del DPR 547, può derogare ai sensi 1 
dell'art.395 a condizione che siano adottate misure di pari efficacia riconosciute 
con decreto dal Ministro del Lavoro. I prowedimenti contenuti nelle norme CE1 ! l rientrano tra quelli previsti dall'art.395, in quanto riconosciute regola dell'arte dalla 
Legge 186168 avente valore giuridico superiore a quello di un decreto ministeriale. 
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2 VERIFICHE 

2 . 1  Premessa 

11i materia di verifiche degli impianti elettrici, ii Comitato Tecnico n.64 del CE1 ha 
emanato nel 1996 la Guida CE1 64-14 aggiornata nel 2000 con la variante V. 1. 
La classificazione delle verifiche da effettuate sugli impianti elettrici dipende: 
- dagli obbiettivi fissati: a tal proposito si possono distinguere tre tipi 

fondamentali di verifiche: 
. la verifica ai fini della sicurezza, per accertare se il livello di rischio 

elettrico esistente è al disotto del limite stabilito dalle nonne di legge e 
dalle norme CEI; 

. la verifica ai f ~ i  della regola dell'arte, per accertare se il livello di rischio 
elettrico esistente e le prestazioni dell'impianto sono compatibili con il 
lirriiie stabilito dalle norme di legge e dalle norme CEI; 

. la verifica ai fini del collaudo, per accertare se il livello di rischio elettrico 
esistente e le prestazioni dell'impiaiito sono compatibili con il limite 
stabilito dalle norme di legge e dalle norme CE1 e se l'impianto rispetta le 
indicazioni progettuali, incluso l'eveiituale capitolato d'appalto; 

- dal momento dell'effettuazione: a tal proposito si distinguono in 
. iniziale, costituita dall'insieme delle procedure con le quali si accerta la 

rispondenza dell'impianto alle norme CE1 ed alla documentazione di 
progetto prima della messa in servizio dell'impianto; 

. periodica, costituita dall'insieme delle procedure con le quali si accerta il 
permanere dei requisiti tecnici riscontrati all'atto della verifica iniziale; in 
tale fase, può non essere necessario ripetere alcune prove effettuate all'atto 
della verifica iniziale in assenza di modifiche dell'impianto; 

. straordinaria, costituita dallHinsieme delle procedure con le quali si accerta 
la rispondenza dell'impianto alle norme CE1 ed alla documentazione di 
progetto a seguito di sostanziali modifiche o ampliamenti dell'impianto 
esistente e implica l'effettuazione di tutte le prove previste per la verifica 
iniziale; 

- dalla competenza a procedere: a tal proposito si distinguono in: 
. verifiche affidate dalle leggi all'autorità ispettiva (verifiche a 

campione, omologazione, controlli periodici - art. l 4  Legge 46/90, 
DPR 462101); 

. verifiche affidate dalle leggi all'impresa che ha realizzato l'impianto 
(verifica iniziale: DM 20102192); 

. verifiche affidate dalla normativa tecnica al datore di lavoro che può 
incaricare un professionista abilitato (magari iscritto nell'albo per le 
verifiche di cui all'art.14 Legge 46/90) ovvero un'impresa di 
installazione elettriche. 
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2.2 Tipi di Verifiche e Istmttoria del Certificato di Prevenzione Incendi 

La verifica di un impianto consta, in generale, di due momenti: l'esame a vista 
(ordinario/approfondito) e l'esecuzione di prove. Ritenendo che l'attività di 
controllo degli iinpianti elettrici vada necessariamente inserita nell'ambito 
dell'istruttoria della pratica di Prevenzione Incendi, l'accuratezza dei controlli non 
può, certamente, essere superiore a quella adottata per la verifica degli altri aspetti 
della sicurezza aniineendi (caratteristiche strutturali, omologazione dei materiali, 
percorsi di esodo, impianti zctincendio, ecc.). 
Pertanto, le prove strumentali devono ritenersi estranee alla competenza del 
Comando W . F . .  
Viceversa, le prove strumentali previste dalle norme CE1 costituiscono obbligo del 
datore di lavoro, devono essere effettuate da persona qualificata e devono essere 
riportate, qualora richiamate dalle regole tecniche di prevenzione incendi, nel 
registro di cui all'art.5 del DPR 37/98; i resoconti previsti sia dal DM 20/02/1992 
(verifica iniziale) sia dalla Guida CE1 64-14 (punta 8.3.6 - risultati delle verifiche) 
devono essere resi disponibili all'atto del sopralluogo. 
D'altro canto, la prova chepotrebbe rivelarsi di maggior interesse, ovvero il rilievo 
dell'illuminamento minimo garantito dall'illuminazione di emergenza, dovrebbe 
essere condotta in assenza di illuminazione naturale e di quella artificiale ordinaria, 
condizioni, queste, difficilmente ottenibili in occasione di un sopralluogo, 
soprattutto se effettuato in presenza di attività lavorativa. 
Ne consegue che, all'atto del scpralluogo, il funzionario W . F . ,  oltre all'eventua!~ 
prova di funzionamento (CE1 64-816 - punto 6 12.1) de!lealimentazioni dei-servizi 
di sicurezza e dei dispositivi di sezionamentc di emergenza, può procedere, . 

a campione, alla verifica documentale e all'esame a vista ordinario nonché; 
in via del tutto eccezionale, all'esame a vista approfondito. 
Le prove strumentali, quindi, sono trattate a titolo puramente informativo. 

2.3 Verifica documentale 

La verifica consiste ne!lYaccertamento della corretta compilazione degli elaborati 
tecnici a corredo dell'impianto elettrico previsti dalle norme di Legge. 
In particolare il ccntrollo deve-riguardare la documentazione prevista dalla Legge 
46/90 e, per le attività già in esercizio, il registro di cui all'art.5 del DPR 37/98. 
A tal proposito, giora ricordare che il DM 04/05/98 non limita le competenze del 
funzionario W . F .  al mero controllo della dichiarazione di conformità, ma prevede 
la facoltà di effettucire controlli a campicne anche sugli allegati obbligatori, che il 
titolare dell'attività deve rendere disponibili all'atto del sopralluogo. 
Per gli impianti preesistenti alla Legge 46/90, deve essere verificata la disponibilità 
di una documentazione tecnica atta a fornire assicurazioni inerenti il rispetto della 
Legge 186168 e la realizzazione degli interventi di adeguamento previsti dal DPR 
44719 1. 
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2.4 Esame a vista 

Questo esame è preliminare alle prove e deve accertare che i componenti siano: 
- c o n f m i  alle prescrizicini delle relative norme; 
- scelti e messi in opera correttame~te; 
- non danneggiati visibilmente. 
L'esame può essere di due tipi: ordinario od approfondito. 
L'esame ordinario è un'ispezione che idemifica, senza l'uso di utensili o di mezzi di 
accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo (ad 
esempio mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, 
ecc.). 
L'esame approfondito è un'ispezione che viene fatta in aggiunta alla precedente ed 
identifica tutti quei difetti evidenziabili soltanto usando attrezzi opportuni per 
!'accesso ai componenti (ad esempio errata installazione, connessioni non 
effettuate, morsetti lenti, ecc.). 
L'esame approfondito su componenti specifici può risultare necessario laddove si 
ritiene che l'impianto, in funzione: 
- dello stato di conservazioneldegrado dell'impianto; 
- della mancata registrazione delle manutenzioni sul registro dei controlli di cui 

allYart.5 DPR 37/98; 
- della qualità della documentazione esibita inerente l'impianto; 
- delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti 

chimici, possibilità di accumulo di polvere o sporcizie, possibilità di ingresso 
di acqua, esposizione ad eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti 
meccanici, esposizione a vibrazioni, ecc.); 

- della gravosità del servizio (ore di fiinzionamento al giorno, numero di giorni 
per anno, ecc.); 

possa essere rea!izzato/gestito in difformità a quanto stabilito dai criteri di 
sicurezza antincendi generali fissati dal DPR 547155 e10 dal D.Lgs. 626194. 

2.5 Prove di funzionamento 

Le prove di funzionamento perseguono lo scopo di verificare che i vari componenti 
siano stati installati in conformità alle specifiche della norma tecnica o alle 
disposizioni di legge applicabili. 
Per quanto di specifica competenza, le prove di maggior interesse sono quelle 
relative all'alimentazione dei servizi di sicurezza e ai dispositivi di sezionamento di 
emergenza. 
La prova dell'alimentazione dei servizi di sicurezza può essere finalizzata alla 
verifica: 
- dei tempi di intervento; 
- delle spie di segnalazione; 
- delle segnalazioni su display o monitor in caso di gestione informatizzata; 
- dei dispositivi di allarme; 

Quadro Nonnativo - Verifiche documentali A31  



- della chiusura comandata di serramenti resistenti al fi~oco; 
della condizioni di funzionamento dei sistemi di sicurezza in caso di intervento sui 
vari dispositivi di sezionamento di emergenza; 
La prova dei dispositivi di sezionamento di emergenza può essere finalizzata alla 
verifica della funzionalità: 
- dei servizi di sicurezza in caso di sezionanlento delle utenze ordinarie; 
- dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso dkincendio anche quando 

si procede al sezionamento delle altre utenze di sicurezza. 

2.6 Prove strumentali 

Per prova si intende l'effettuazione di misure o di altre operazioni sull'impianto 
elettrico mediante le quali si accerta la rispondenza dell'impianto alle norme (331. 
La misura comporta l'accertamento di valori mediante l'uso di appropriati 
strumenti. 
In funzione della tipologia dell'impianto, le prove da effetlciare sono riportate nelle 
norme di riferimento e sintetizzate nella guida CE1 64-14 (edizione 1996) così 
come modificata dalla variante V1 dellYOttobre 2000. 
A titolo informativo, in tabella 2.1 si riporta l'elenco delle prove strumentali più 
ricorrenti. 

2.7 Strumenti normativi 

L'attività di controllo del funzionario W . F .  è finalizzata al rilascio del Certificato 
di Prevenzione Incendi ovvero alla redazione di un verbale nel quale riportare le 
grescrizioni per l'adeguamento dell'intera attività. 
In funzione delle infrazioni riscontrate, le procedure da attivare dipendono dal tipo 
di normativa applicabile al caso specifico. 
In particolare si segnala che: 
- le infrazioni alla Legge 46/90 commesse dall'impresa, dal professionista e dal 

committente/titolare varao, eventualmente, segnalate alla Camera di 
Commercio in qualità di organo sanzionatorio titolare del potere di ordinanza - 
ingiui~zione di cui all'art. l 8  DPR 68918 1 ; 

- le infrazioni alla Legge 46/90 commesse dai professionisti vanno segnalzte 
anche agli Ordini Professionali per gli eventuali provvedimenti disciplinari; 

- il mncato rispetto della regola dell'arte richiamata dalla legge 186168,qualora 
non inquadrabile anche ai sensi di altra normativa vigente non è sanzionato né 
penalmente né in via amministrativa (l'art.7 Legge 46/90 è valido solo per i 
iluovi impianti e per i lavori di adeguamento di quelli esistenti - il DPR 547155 
e il D.Lgs.626194 si applicano solo negli ambienti di lavoro). 
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tabella 2.1 

Tipo di verifica 
Protezione contro i contatti 
indiretti 

Protezione contro i contatti diretti 

Protezione contro gli effetti - 
termici e l'incendio 

1 Installazione dei dispositivi di 

Tipo di prova 
- Prova di continuità~dei conduttori di terra, di protezione e equipotenziali 
- Protezione per iiitemzicne automatica: 

. mislira della resistenza di terra; 

. prova di funzionamento interruttori differenziali; 

. misura impedenza dell'anello di guasto; 

. misura delle tensioni di contatto per guasti in bassa tensione; 

. misuradelle tensioni di contatto e di passo per guasti in AT. 
- Proiezione per separazione dei circuiti 

. misura della resistenza di isolamento. 
- Protezione mediante Luoghi non conduttori: 

. misura della resistenza di isolamento 
- Protezione mediante locali non comessi a terra: 

, misura della resistenza di isolamento; 
. prova di coi~tinuità dei conduttori di protezione-? equipotenziali. 

- Prove con dito e f lo di prova siille custodie; 
- Protezione mediante SELV o PELV: misura della resistenza di 

isolamento. 
- NON SONO PREVISTE PROVE MA ESCLUSIVAMENTE 

L'ESAME A VISTA 
- NON SONO PRETVTISTE PROVE STRUMENTALI MA 

sezionamento e comando ESCLUSIVAMENTE L'ESAME A VISTA 

corretta installazione 

inonitoraggio, di misura e di comando; 
Luoghi con pericolo di I - CE1 31-34: inisure diverse iii fuiizioiie del tipo di costruzione elettrica 

ESCLUSIVAMENTE L'ESAME A VISTA 

dispositivi di protezione 
Accessibilità per interventi 
operativi e di manutenzione 
Condutture e connessioni 

- AMBIENTI E APPLICAZIONI 
Stazioni elettriche e cabine 
elettriche 

( esplosione per la presenza di gas I utilizzata; sono aggiuntive alle iiiisure generali sopra ricliiamate. 1 

Identificazione dei circuiti e dei ( - Prova di polarità nei sistemi di distribuzione in cui è vietato il 
sezioname~ito del neutro (TN-C). 

- NON SONO PREVISTE PROVE STRUMENTALI MA 
ESCLUSIVAMENTE L'ESAME A VISTA 

- Misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico; 
- Prova di tensione applicata. 

PARTICOLARI 
- 9.6 Misure sugli impianti di terra (continuità dei conduttori di terra - 

resistenza di tema;- se necessario, tensioni di contatto ed eveiitualiiieiite 
di passo); 

- 10 Ispezione e prove in sito, prima della consegna: 
. prove iii sito per appareccliiature prefabbricate sottoposte a prove 

di tipo indicate sulle noriiie 1EC o CENELEC armonizzate; 
. prova di tensione per i cavi; 
. prove funzionali e10 misure su dispositivi di protezione, di 

1 e vapori 
1 Locali ad uso medico I - CE1 64-817 Sez. 7 10: 

Prova di coiitiiiuità del collegaiiiciito equipotenziale 
supplenieiitare; 
Misura della corrente di dispersioiie dell'avvolgiine~ito secoiidario 

Negli ambienti di lavoro si applica il DPR 547155 e il D.Lgs. 626194 e, quindi, 
sussiste l'obbligo di attivazione delle procedure previste dal D.Lgs 758 del 
19/12/1994. 

Sistemi di protezione contro le 
scariche atmosferiche 
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Al fine di minimizzare il rischio di interferenze con gli altri organi di vigilanza di 
cui all'art.14 Legge 46/90, si ritiene che possano costituire oggetto di competenza 
specifica (o quantomeno prevalente) del Corpo Nazionale l'applicazione dei 
seguenti articoli: 
DPR 547/55 
- art.267 - Requisiti generali 

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati 
e mantenuti in modo da prevenire i ... rischi di incendio e di scoppio derivanti d~ 
eveiztuali anormalità che si veriJichino nel loro esercizio. 

D. Lgs. 62 6/94 
- art.4, comma 5, lettera q - Il datore di lavoro adotta le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo 
grave ed immediato ... 

- art.6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 
I .  I progettisti ... rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza 
(ANTINCENDI) . . . al momento delle scelte progettuali; 
2. Sono vietati la fabbricazione ... di impianti non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti. 
3. Gli installatori e montatori di impianti ... devono attenersi alle norme di sicurezza 
(ANTINCENDI) ..., nonché alle istruzioni dei fabbricanti di componenti, macchinari e 
altri mezzi tecnici. 

- art.32, comma 1, lettera b) - I .  Il datore di lavoro provvede afinché: ... gli impianti ... 
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più 
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. 
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3 VERIFICHE DOCUMENTALI 

3.1 Progetto di prevenzione incendi 

La verifica delle prescrizioni dettate dalle norme verticali di prevenzione incendi 
e10 dall'art.3 del DPR 5 7 / 8 2  e10 dall'art.3 del DM 1010311998 in sede di parere di 
conformità, comprende anche l'esame dei requisiti previsti per gli impianti elettrici 
nei termini indicati al paragrafo 1.2.2. 
I1 professionista esterno, nella predisposizione della relazione tecnica inerente 
attività regolamentate da specifiche disposizioni antincendi, deve "dimostrare 
l'osservanza delle specijkhe disposizioni tecniche di prevenzione incendi" e, 
quindi, dimostrare in che modo s'intende osservare le prescrizioni dettate in 
materia di impiznti elettrici. 
Per le attività non regolainentate da specifiche disposizioni antincendi, viceversa, il 
professionista deve predisporre una documentazione tecnica composta: 
- da una relazione tecnica contenente: 

. la valutazione del rischio di incendio traendo anche spunto dai riferimenti 
costituiti dal DM 10/03/1998 e dallfAllegato B alla nonna CE1 64-817 

. la valutazione del rischio di esplosione secondo quando previsto dall'art.88 
novies del D.Lgs. 626194 così come integrato dal D.Lgs. 233103; 

. "le misure preventive e protettive assunte" per far fronte al rischio 
valutato, "avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto"; 

- da elaborati grafici in cui devono essere riportati; 
. "gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti ...)"; 
. "l'ubicazione . . . dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici"; 
. " ... ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di 

intervento"; 
. "l'illuminazione di sicurezza". 

In materia di sicurezza antincendio giova ricordare che le norme CE1 e10 le norme 
UNI e10 le regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero 
dellYInterno, in alcuni casi, danno la facoltà di scelta tra più soluzioni alternative: 
questo è il caso, ad esempio, dell'alimentazione di due elettropompe, l'una di 
riserva all'altra, per le quali la norma UNI 9490 consente sia la soluzione delle 
linee separate sia la soluzione delle linee commutate. 
Laddove ritenuta più idonea una soluzione piuttosto che un'altra in funzione del 
livello di rischio dell'attività, è bene che questa sia oggetto di apposita prescrizione 
da riportare sul parere di conformità al fine di evitare contestazioni ad impianto 
realizzato. 
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3.2 Progetto dell'impianto elettrico 

In materia di progettazione, la Guida CE1 0-2 (settembre 2002) "Guida per la 
definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici", al capitolo 
A. 12, dissertando su "Enti e Organismi coinvolti", a proposito dei Vigili del Fuoco 
(punto A. 12.4) fornisce la seguente interpretazione degli obblighi di legge vigenti: 
"Le attività soggette al rilascio del CertiJicato di Prevenzione Incendi (CPI) sono 
elencate nel DM I6 febbraio 1982. Per esse è necessaria l'acquisiziorze del parere 
di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale W . F .  competente 
per territorio ai sensi del DPR 12 gennaio 1998 no 3 7. 
Il progetto dell'opem di cui sopra contiene tra gli altri, il progetto de$nitivo 
dell'impianto elettrico o una sua parte. ... ". 

Poiché il parere di conformità non riguarda, in alcun modo, l'intero progetto 
dell'impianto redatto ai sensi dell'art.4 DPR 447/91, l'interesse del funzionario può, 
sicuramente, limitarsi alle sole parti che riguardano la prevenzione incendi nei 
termini specificati dal DM 04/05/1998 con particolare riferimento alla salvaguardia 
dell'operatore di soccorso e alla continuità di esercizio dei servizi di sicurezza. 

Ciò posto, bisogna individuare quale livello di progettazione contiene le 
informazioni di interesse per l'istruttoria di prevenzione incendi. 
Tenuto conto della consistenza della documentazione prevista dal punto 3.2 della 
Guida per i livelli di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, le 
informazioni di interesse non possono che essere contenute nel progetto definitivo 
e, ir. particolare, nei primi tre elaborati riportati nel seguente prospetto: 

tabella 3.1 - Documentazione progetto definitivo (Tab.3-A CE1 0-2) 

Documentazione di progetto I Edifici civili I Altri tipi I Opere pubbliche 
1 Progetto I Progetto I Progetto secondo 1 secondo art.4 secondo art.4 legge 109194 e 
l DPR477191 1 DPR477191 1 DPR 554199 1 

1 .  Relazione descrittiva 
2. Relazione tecnica 
3. Elaborati grafici 
4. Calcoli preliminari (relazione descrittiva) 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale 

1 8. Quadro economico NO NO SI I 1 
SI = docuineilto previsto iiella generalità dei casi; NO = documento non necessario; F = facoltativo 

degli elementi tecnici 
6. Computo inetrico 
7. Coin~uto metrico estilnativo 
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SI 
SI 
SI 
SI 

P - -  . - 

F 
SI 
SI 
SI 
F 

SI 
F 

SI 
SI 
SI 
SI 
'2 

SI 
F 

SI 
SI 1 



Infatti: 
- La "relazione descrittiva" contiene, generalmente: 

. "la descrizione ... dei criteri di preogettazione degli impianti, in particolare 
per quanto riguarda la sicurezza . . . "; 

- La relazione tecnica contiene, generalmente: 
. "i criteri di scelta e dimensionamento dei componenti priqcipali, 

particolarmente quelli coinvolti nei problemi di sicurezza ..."; 
. 'ber gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, la descrizione delle 

caratteristiche di sicurezza degli impianti e dei componenti ..."; 
. 'ber i luoghi con pericolo di esplosione, la descriziorze delle 

caratteristiche di sicurezza degli impianti e dei componenti elettrici, sulla 
base della classlJicazione dei luoghi stessi, facente parte dei dati di 
progetto, e generalmente fornita dal committente; la descrizione delle 
misure di sicurezza adottate cofifro l'accumulo delle cariche 
elettrostatiche; i tipi di costruzioni elettriche, di componenti, di accessori e 
di costruzioni associate, in esecuzione di siczirezza; le eventuali 
disposizioni operative o indicazioni per l'esercizio e la manutenzione 
conseguenti alle scelte progettuali"; 

. altre eventuali informazioni: tra queste, è evidente la necessità di riportare 
le scelte progettuali in materia di realizzazione delle alimentazioni dei 
servizi di sicurezza e salvaguardia delle squadre di soccorso dal rischio di 
folgorazione 

- Gli elaborati grafici comprendono, generalmente, gli scheni elettrici, le 
planimetrie ed eventuali sezioni in scala adeguata. 
Gli schemi elettrici possono essere proposti sotto forma di "schema di 
sistema", unifilare o multifilare, eventualmente integrati da schemi a blocchi. 
"Essi contengono le informazioni fondamentali dell'impianto elettrico e le 
funzioni svolte dai componenti indicati". 
Le planimetrie e le eventuali sezioni mostrano "la posizione d'installazione dei 
componenti elettrici nell'opera, senza le condutture, o con l'eventuale 
posizionamento dei percorsi principali delle condutture elettriche". 

3.3 Dichiarazione di Conformità 

Molte delle prescrizioni di sicurezza antincendio dettate dalle regole tecniche di 
prevenzione incendi e10 dalle norme CE1 e10 dalle norme UNI non possono essere 
riscontrabili all'atto del sopralluogo: questo è il caso, ad esempio, dei setti 
resistenti al fuoco da inserire all'interno delle canalizzazioni per garantire la 
compartimentazione dei locali in corrispondenza degli attraversamenti; 
Per tali provvedimenti, quindi, si deve necessariamente fare riferimento alla 
dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi della Legge 46/90. 
Le modalità di compilazione della dichiarazione di conformità, introdotta dall'art.9 
della Legge, sono individuate dal Decreto del Ministero dell'Industria, del 
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Commercio e dell'Artigianato 2010211992 - "Approvazione del modello di 
dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art.7 del 
regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la 
sicurezza degli impianti". 
Per gli impianti elettrici, il CE1 nel novembre del 1996 ha pubblicato la Guida CE1 
0-3 - "Legge 46/90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e 
relativi allegati obbligatori". 
La guida è stata realizzata con il contrihto di tutte le categorie professionali 
interessate all'applicazione e, pertanto, è da considerare riferimento interpretativo 
degli indirizzi dettati dal DM 2010211992 sia per le imprese d'installazione, sia per 
gli organi di vigilanza. 
In particolare, non solo vengono esplicitate le modalità di compilazione della 
dichiarazione contenute nel Decreto, ma vengono anche individuati i modelli dei 
vari documenti obbligatori da allegare alia dichiarazione, documenti che il titolare 
dell'attività deve rendere disponibili aii'atto del sopralluogo di Prevenzione 
Incendi. 

Partendo dal modello di dichiarazione di conformità riportato nella tabella 3.2, si 
ritiene essenziale focalizzare l'attenzione sui seguenti punti: 
- Nota (1): la guida CE1 specifica che la casella "altro" deve essere barrata 

esclusivamente quanto la ditta realizza l'adeguamento dell'impianto nei 
termini previsti dall'art.5 comma otto del DPR 447191. In tal caso deve essere 
riportata la seguente dicitura: 

altro: ultimo paragrafo comma 8 art.5 DPR 447/91. 
- Nota (2): la casella "uso civile" inerente la destinazione d'uso del fabbricato 

deve essere barrata allorché l'impianto è realizzato a servizio di unità 
immobiliari o parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a 
sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili. 
In realtà un'ulteriore nota esplicativa avrebbe meritato la compilazione della 
voce "altri usi" che deve essere barrata allorché l'impianto è realizzato a 
servizio di edifici pubblici, edifici dei terziario, alberghi, luoghi di cura e 
edifici adibiti ad uso agricolo zootecnico. 

- Nota (3): la nota specifica di trascrivere le norme tecniche e di legge, 
distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle 
verifiche. 
Tale indicazione, è stata esplicitata nella guida che raccomanda di riportare non 
la generica indicazione "norme CE1 applicabili" bensì l'indicazione puntuale 
delle norme utilizzate e, a tal fine, riporta l'elenco di quelle più ricorrenti in 
funzione del tipo di realizzazione effettuata: 
. CE1 64-8 per gli impianti in BT (norme generali); 
. CE1 64-817 per gli ambienti e le applicazioni particolari (luoghi MARCI); 
. CE1 64-817 - Sezione 7 10 - per i locali ad uso medico; 
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. CE1 64-2 per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per 
la presenza di esplosivi e polveri; 

. CE1 31-36 per le costruzioni elettriche in atmosfere esplosive per la 
presenza di polvere combustibili; 

. CE1 3 1-33 per gli impiariti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
per la presenza di gas; 

. CE1 11-1 per gli Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 
alternata; 

. CE1 1 1-17 per le linee in cavo; 

. CE1 64-14 per la verifiche iniziali; 

. Estremi della norma W . F .  cui è soggetta l'attività. 
Qualora tali norme o parte di esse siano citate nel progetto dell'impianto, non è 
necessario riportare l'elenco completo ma è sufficiente dichiarare di aver 
seguito le norme CE1 o altra regola dell'arte individuate nel progetto nel 
rispetto della legge 186168 e del DPR 246193. 
Un'ulteriore nota avrebbe meritato la voce "controllato l'impianto ai fini della 
sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche 
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge". In merito, la norma CE1 
64-816 al punto 610.6 ha introdotto l'obbligo di redigere un rapporto di verifica 
mentre la guida CE1 0-3 (ma anche la guida CE1 64-50) ha opportunamente 
individuato un fac-simile di "rapporto di verifica", riportato in tabella 3.4, da 
modificare in funzione del tipo di impianto che è stato realizzato. 
Nota (4): tra gli allegati obbligatori è individuato il progetto laddove previsto 
dall'art.4 del DPR 447191. 
Owiamente, il livello di progettazione da allegare alla dichiarazione di 
conformità è il progetto esecutivc così come individuato dalla Guida CE1 0-2. 
La progettazione esecutiva dell'impianto deve fare riferimento alla pratica di 
prevenzione incendi così come richiesto dal DM 2010211992 e, nello specifico, 
al parere di confcrmità, al fine del recepimento di eventuali prescrizioni dettate 
in materia di impianti elettrici. 
Per il progetto esecutivo, la guida CE1 individua elaborati e relativi contenuti. 
Nota (5): la guida CE1 0-3 ha introdotto un modello di relazione con tipologia 
dei materiali utilizzati. Per quanto riguarda la rispondenza ai requisiti di 
sicurezza dei componenti dell'impianto si precisa che: 
. tutti i componenti soggetti alla Direttiva Bassa Tensione 93168lCEE 

recepita con il D.Lgs. 626196 devono essere marcati CE, owero la ditta 
deve aver predisposto il fascicolo tecnico e sottoscrivere la dichiarazione di 
conformità (che non deve seguire il prodotto - è sufficiente riportarlaaei 
cataloghi); 
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/ tabella 3.3 - Note esplicative riportate nel DM 20/02/1992 

Legenda 
Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si pzrò intendere la sostituzione di un 

auparecchio installato in modofisso. 
Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art.1, comma l .  
Citare la o le norme tecniche e- di legge, disfinguendo tra quelle rGrerite alla progettazione, 
all'esecuzione e alle verifiche. 
Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei 
lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'operci. Fa parte del progetto la 
citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza 
alle stesse completata, ove esistente, con-riferimenti a marchi, certzjìcati di prova, ecc. rilasciati 
da istituti autorizzati. 
Per gli altri prodotti (da elencare) ilfirmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti 
e componenti conformi a quanto previsto dall'art.7 della legge n. 46. La relazione deve 
dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente 0' installazione. 
Quando rilevante ai fini dei buon Junzionamento dell'impianto, si devono Jomire indicazioni sul 
numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili [ad esempio per il gas: I )  
numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di 
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 
4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto]. 
Per schema dell'impianto reaiizzato si intende la descrizione del/'opera come eseguita (si Ja 
semplice rinvio al progetto quando questo esiste). 
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere 
inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. 
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 
I rferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. 
Non sono richiesti nel caso che si tratti-di nuovo impianto o di impianto costruito prima 
dell'entrata in vigore della legge. 
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e 
scarico Jumi negli impianti a gas), la dichiaraziom deve riportare gli analoghi riferimenti per 
dette parti. 
Esempio: eventuali certzjìcati dei risultati delle verzjìche eseguite sull'impianto prima della 
messa in esercizio o trattamenti perpulizia, disinfezione, ecc. 
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al corzmittente la dichiarazione 
di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art.7 (legge n. 46/1990, art.9). 
Il committente o il proprietario è tenuto ad afidare i lavori di installazione, di trasformazione, di 
ampliamento e di manutenzione degli inlpianti di cui all'art.1 ad imprese abilitate,ai sensi 
dell'art.2 (legge n. 46/1990, art. 10). 
Il sindaco rilascia il certzjìcato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la 
dichiarazione di conformità (omissis) (legge n. 46/1990, art.11). 
Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per 
l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (Regolamento legge n. 
46/1990, art. 7). 
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. la presenza di un marchio di qualità (facoltativo - ad esempio IMQ) di 
rispondenza ad una norma (armonizzziia, internazionale o nazionale) 
comporta, viceversa, l'approvazione del costru?ime e del prototipo nonché 
il controllo della prcduzione; 

. i componenti privi di marcatura CE o di marchio di qualità o di attestati di 
organismi indipendenti, sono in ogni caso soggetti alla Direttiva Sicurezza 

\\ dei Prodotti (92/59/CEE recepita con D.Lgs. i 15. del 17/03/1995) e 
pertanto devono essere corredati di una documentazione a firma del 
costruttore/impo~torehandatario attesta& che il componente elettrice è 
costruito a regola d'arte indicato la nonna di riferimento; 

. il fac-simile di relaziine individuato nel12 guida è riportato in tabella 3.6; 
- Nota (6): lo schema per gli impianti soggetti all'obbligo del progetto deve 

essere quello contemto ne! progetto esecutivo e pertanto è sufficiente 
rimandare al progetto esecutivo nel quale devono essere state recepite le 
prescrizioni in materia di prevenzione incendi dettate dalle norme o in sede di 
parere di conformità. 

- Nota (7): riferimento a dichiaraziofii di cor,fomità precedenti o parziali, già 
esistenti. Nel caso ampliamenti o adeguamenti di parti di impiznto, la ditta che 
realizza l'adeguamento o l'ampliamento deve riportare sulla propria 
dichiarazione di conformità gli estremi della dichiarazione (nome impresa e 
data dichiarazione) relativa ail'altra parte di impianto. Ciò non è necessario nel 
caso di due o più cernmesse contemporanee a ditte diverse. 
Nel caso dei grandi insediamenti è possibile, quindi, avere più dichiarazioni 
ognuna delle quali relative a porzioni di impianto più o meno estese; e bene, 
quindi, in funzione degli obblighi di cui al DM 04/05/98, richiedere al titolare 
dell'attivita una planimetria tematica dello stabilimento in cui siano individuati 
i locali e10 gli impianti cui si riferiscono !e varie dichiarazioni prodotte. 

- Allegati facoltativi: tra gli allegati facoltativi vi sono, sicuramente, il rapporto 
di verifica iniziale, la planimetria tematica nel caso di più dichiarazioni parziali 
nonché la documentazione atta a mostrare un idoneo livello di sicurezza per gli 
impianti esistenti. 

- La dichiarazione va prodotta in originale o in copia conforme. Infatti, il DPR 
403198 recante il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 
15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni 
amministrative" non prevede la possibilità di produrre dichiarazioni sostitutive 
dell'atto di notorietà ex art.4 Legge15168 in materia di certificazioni 
professionali. La CE1 0-3 ribadisce al punto 3.3.5 che l'unico documento che 
l'installatore può produrre in fotocopia è il certificato d'iscrizione alla Camera 
di Commercio. 

Un esempio di dichiarazione di conformità correttamente compilato è riportato in 
tabella 3.7. 
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ì tabella 3.4 - Rapporto-di verifiex (art.610.6 CE1 64-816) 
I 
l 

i 
i 
l 

i 
9) ,I1 comando d o  l'arresto di cmcrgenia è s:aro previstu dove necessario 

ESAME A VISTA 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

I I 

11) I conduttori hanno sezioni minime previste 

. - ' elarrificaziane delle aree secondo CE1 31-30 1 134) L'impianto elettrico degli eventuali locali adibiti ad uso medico risponde alla norma CE1 64-U7 Sez 710 

Le protezioni contro i contatti diretti e indiretti sono adeguzte 
Gli impianti elettrici alimentati in Alta Tensione sono conformi alle norme CE1 11-1 
I conduttori sono stati scelti C posati in modo da assicurare Ic porlate e !e cadute di tensione previste 
Le protezioni delle conduikare contro i sovraccarichi sono conformi alle norme CE1 
Le prokzioni delle condutiue contro i cortocircuiti sono conformi alle norme CE1 
I1 sezionamento dei circuiti è conforme allrr.orma CE1 

IO) l l condiinori hanno lcnsionc nominale di isolamento nilcguata 

1 

Nr 
1) 
2) 

 norma^^^ 
I nodi collettori di terra sono accessi'biìi 
Ilconduttore di protezione è istallato per tutte le masse - .  

I I 

Si Verifiche 
L'impianto è conforme alla documentazione tecnica- 
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costmzione e10 installazione 

14) 
15) 
16) 

19) 111 conduttore equipotenziale principale e supplementare (ove richiesto) è stato istallato per hitte le masse 

, 

35) 
36) 
37) 
7 8 )  

Le connessioni dei conduttori sono idonee 
Gli intemttori di comando unipolare sono inse15 sul conduttore di iase 
Le dimensioni-minime dei dispersori, conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali sono conformi alla 

17) 
18) 

L'impianto di protezione contro i iìilmini risponde alle norme CE1 81-1 
L'impianto di antenna TV risponde alle mrme CE1 
p--- 

L'impianto di antenna TV è conforme aile prescrizioni della norma CE1 12-15 e 12-15NI 
A I . T R f ì  

1 

No 

1 
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Note 

--, 
VERIFICHE STRUMENTALI 

I 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Nr. 
1) 
2 )  

La minima resistenza di isolamento per i ciicuiti SEI .V e PEI V è superiorc ai vaiori prescritti di MR 
La verifica del Iuniionamcnto dci dispositivi di protezione a conenre dilfercnziale ha avuto esito favorevole 
1.a resistenza dell'iinpianto di terra nelle ordinarie condizioni di funzionamento è di R 
1 valori dclle misure dirette delle tensioni di contatto e di passo sono nei limiti previsti dalla norma CE1 11-1 
I r  mixurc dell'impcdcn~a dcll'nnclloili giia,lo (rigrin, TN c IT) l a ~ ~ n o  acc~nato il coordtnamento dei EE~CUIII d~ proterion~.c<~nlro l cunldttt indirenl 

-- 
l 

8) La prova di polarità ha avuto esito favorevole 
9) 
lo) 

l l )  

MISURE E PROVE 
La minima resistenza di isolamento tra i conduttori e terra è su eriore ai valori rescritti di MR 
La prova di continuili dei conduttori di protezione e dei conduttori e&otenziali prinip!Ii e supplementari hanno avuto esito 
f r v n r r v n i r  

La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole 
I riruliaii delle prove sui locali ad uso medico: - Inslallazione e fumionamcnta del dispasitivo di allarme e di sicurezza del sislerna di proicrionc per separaione eletlrica con controlla 

dcll'isolamento - Misura del valoredella corrente di prima guasta del circuilo secondaria del dirpasiiivo di prolerione per scpararianc clcnnos 
- Misura del valore della resiste- di isolamento del pavimento antirfatiea 
- Collegamento al nodo equipolenriale della sehcrmahira dei hasfomatori di iralamenta sono nei limili previrli dalla norma CE1 64.817 Sez. 710 

ALTRO 

SI 

, 

No Note 



tabella 3.5 - Documentazione di progetto 
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SI = documento previsto nella generalità dei casi; NO = documento non necessario; F = facoltativo 

tabella 3.6 - Esempio di relazione con tipologie dei materiali 

Dencminaziane 
del componente 

(**> 

(*) Barrare le caselle relative. 
(**) Gli accessori elettrici di largo impiego (ad esempio capicorda, pressacavo, connertori, 

morsetti, ecc.) possono essere genericamente indicati come accessori vari di montaggio, 
senza indicazione del modello, del tipo o della sigla e del nome del costruttore. 

(***) L'indicazione del nome del costruttore è facoltativa per quei componenti elettrici quali 
cavi, tubi protettivi, canali, ecc. di costruttori diversi che vengono utilizzati per uno 
stesso impianto. 

(****) Se i componenti elettrici non sono previsti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro 
marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al 
mandatario o all'importatore la dichiarazione che il co~ponente  elettrico è costruito a 
regola d'arte ai sensi dell'art.5 del DPR 447191. 

Modello, 
tipo o sigla 

Nome del 
costruttor 

e 
(**N***> 

Conforme alla regola delllate(*) . 
Marcatu 

ra CE 
Marchio 

IMQ 
(o altri 

Marchi) 

Altra 
documentazione 



tabella 3.7 - Esempio di dichiarazione correttamente compilata 

DICHIARAZIONE DI CONFORhiITA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE 
(art.9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990) 

I1 sottoscritto MARIO ROSSI titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ELETTRICA S.R.L. p 
operante nei settore IMPIANTI ELETTRICI con sede in via ROMA n. 100 comune VENEZIA (prov. 
tel. 3232323232 part.IVA 012345749832 

1 

isc~ilta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 201 1) della camera C.I.A.A. di  NEZ ZIA n 23567 
• iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, 11.443) n. esecutrice 

dell'impianto (descrizione schematica): :MPIANTO ELETTRICO DEI FABBRICATI A. B. C. 
inteso come: La nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; CI manutenzione straordinaria; 

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della l*, 2", 3" famiglia: GPL da 
recipienti mobili: GPL da serbatoio fisso. 
commissionato da METALMECCANICA BIANCIII S.p.A. installato nei locali FABBRICATO A - REPARTO ~ . l  PIANO 
2' - FAUBRICATO B - FABBRICATO C - PIANO TERRA E CENTRALE TEKMICA siti nci comune di VSRONA (prov. 
-) via C.SO VALLELUNGA n. a scala 1 piano 1 interno 1 di proprietà di (nome, cognome, o ragione 
sociale e indirizzo) METALMECCANICA BIANCHI S.P.A. in edificio adibito ad uso: 

industriale, civile (2), commercio, alrri usi; 

Cichiara 
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, 
secondo quanto previsto dall'art 7 della legge n. 4611 990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a 
cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: 
€a rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art.6 della legge n.4611990); 
La seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3): NORME ELENCATE A PAG. 23 DEL PROGETTO 

ALLEGATO REDATTO DALL'ING. B M C H I  - NORME CE1 64-14 
La installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art.7 della 

iegge n. 4611990; 
La controllato l'impianto ai fini delia sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le 

verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 
Allegati obbligatori: 
• progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4); 
€4 relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); 
• schema di impianto realizzato (6): GLI SCHEMI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI REALIZZATI SONO 

QUELLI DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE 

• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7): FABBRICATO A (ALTRI 
LOCALI): DITTA VERDI, DATA DICHIARAZIONE : ii/12/01- FABBRICATO C (ALTiW LOCALI): DITTA 
IT-ELETTRIC, DATA DICHIARAZIONE: 10111101 

Ed copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professi~nali. 
Allegati facoltativi (8): 
• PLANIMETRIA TEMATICA DEI LOCALI INTERESSATI DAGLI IMPIANTI CERTIFICATI CON LA 

PRESENTE DICHIARAZIONE 

• ESTRATTO DOCUMENTO ART.4 D.LGS. 626194 INERENTE LA CABINA DI TRASFORMAZIONE E RETE D1 
DISTRIBUZIONE AI VARI FABBRICATI ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLA REGOLA DELL'ARTE 

Declina 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi owerc 
da carenze di manutenzione o riparazione. 

Data Il responsabile tecnico I1 Dichiarante 

Avvertenze per il committente (responsabilità del committente o del proprietario L 46190 art. l 0  (9) 

Data I1 Committente 
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3.4 Documentazione per  li impianti preesistenti alla Legge 46/90 i 
Uno dei problemi ricorrenti per le attività preesistenti alla Legge 46/90 è quello di 
acquisire una documentazione, sostitutiva alla dichiarazione di conformità, idonea 
a garantire sulla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti: 
- dalle norme CE1 vigenti all'atto dell'installazione come da Legge 186168; 

l 
- dal c o m a  8 del17art.5 del DPR 44719 1 ; I 

- dalla lettera b) del17art.5 del D.Lgs. 626194: "I1 datore di lavoro ... aggiorna le 
misure di prevenzione in relazione ... al  grado di evoluzione della tecnica". 

In generale, le norme CE1 immediatamente successive a quelle vigenti all'atto della 
costruzione dell'impianto individuano i provvedimenti da attuare per 1 
l'adeguamento dello stesso, ma tali indicazioni si perdono del tutto con 
l'emanazione della versione successiva. 
In materia di impianti preesistenti, è diffuso negli ambienti giudiziari il riferimento 

l 

alla Sentenza della Corte Costituzionale n.312 del luglio1996, emanata in tema di ! I 
protezione dei lavoratori dal rumore ai sensi dei D.Lgs. 277191. 

1 

Detta sentenza ha sancito l'obbligo generico di provvedere alla realizzazione di 
tutte quelle misure "concretamente attuabili", concetto che tiene conto dei 
comportamenti medi dei soggetti obbligati, degli standard medi utilizzati per quel 
tipo di realizzazione, per quel tipo di attività produttiva, per quel tipo di protezioni 
o di misure di sicurezza da attuare in ragione di un determinato livello di rischio. 

1 
Questo è, pertanto, lo scenario in ciii devono muoversi il datore di lavoro 
nell'individuazione delle misure di cui all'art.4, comma 2 lettera b) nonché 
professionisti e installatori nell'ottemperanza degli obblighi individuati nell'art.6. 

l - 

Ciò posto, esaminiamo gli strumenti normativi disponibili per la richiesta di una 
documentazione tecnica utile allo scopo in argomento. I 
Una documentazione che sicuramente offre ampie garanzie in materia di rispetto 
dei requisiti d sicurezza è il certificato di collaudo che tuttavia, secondo quanto 
previsto dall'art.14 della Legge 46/90, può essere richiesto solo se previsto dalla 
normativa vigente. 
Tale presupposto, com'è ben noto, è stato ribadito dal Ministero dell'Interno con 1 
Lettera Circolare n.1089/4101 del 22/05/1997, nella quale è segnalato l'unico 1 
provvedimento regolamentare vigente che consente la richiesta di collaudo 
(sicurezza degli ascensori). 

La facoltà di richiedere studi analitici di sicurezza e affidabilità, ai sensi dell'art. l 5  
l 

del DPR 577182, è prevista esclusivamente per gli impianti di processo e i sistemi 
di protezione, non per gli impianti tecnologici di servizio. 
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La facoltà di awalersi di certificazioni rilasciate da professionisti ai sensi 
dell'art.18 del DPR 577182 o dell'art.1 della Legge 818184 è prevista 
esclusivamente per gli impianti di protezione antincendi, resistenza al f ù o c ~  delle 
strutture e valutazione del carico d'incendio, così come specificato dall'art.3 del 
DM 30104193. 

Per quanto premesso, si è del parere che l'unico strumento normativo utilizzabile, 
almeno nei luoghi di lavoro, è i! D.Lgs. 626194. 

Infatti, il rischio elettrico è sicuramente uno dei rischi da valutare, ai sensi dell'art.4 
D.Lgs 626194, a cura del datore di lavoro. 
Pertanto, il documento di cui all'art.4 comma 2 lettera b) deve contenere le 
informazioni che stiamo cercando sullo "stato di salute" dell'impianto elettrico. 
Le inforniazioni, fornite dal datore di lavoro nelle forme previste dal citato articolo 
4, è auspicabile siano basate su una verifica compiuta da i?nYimpresa di 
installazioni elettriche o da un professionista ex art.6 della Legge 46/90. Tuttavia, 
tale scrupolo non può e non deve riguardare in alcun modo il funzionario W.F.  
che dispone di tutti gli strumenti sanzionatori necessari nel caso di false 
dichiarazioni (art.482 del Codice Penale per i privati, art.481 per professionisti e 
installatori). 
Dall'esame del documento fornito dal datore di lavoro si possono presentare tre 
situazioni: 
- 1" caso: impianto adeguato: se non risultano evidenti carenze di manutenzione 

ordinaria (prevista anche dall'art.267 del DPR 547155: requisiti generali degli 
impianti elettrici), non è necessario produrre alcuna dichiarazione di 
conformità alla iegge 46/90. Agli atti del comando rimane lo stralcio del 
documento di valutazione dei rischi inerente l'impianto elettrico; 

- 2" caso: impianto parzialmente adeguato: il datore di lavoro deve prowedere 
all'adeguamenio della parte d'impianto interessata secondo le procedure della 
legge 46/90 (obbligo del progetto e della dichiarazione) e, ai fini del rilascio 
del C.P.I., il datore di lavoro deve produrre: 
. la dichiarazione di conformità per la parte di impianto adeguata; 
. lo stralcio del documento di valutazione dei rischi inerente la parte di 

impianto non modificata. 
- 3" caso: impianto non adeguato: il datore di lavoro deve prowedere 

all'adeguamento dell'intero impianto secondo le procedure della legge 46/90 
(progetto e dichiarazione). Ai fini del rilascio del CPI deve essere prodotta la 
dichiarazione di conformità relativa a tutto l'impianto. 

La procedura appena descritta non può applicarsi ai luoghi di lavoro con meno di 
10 dipendenti e alle aziende familiari visto che in questi casi non sussiste l'obbligo 
di redigere il documento di valutazione dei rischi. 
Tuttavia, ai sensi del comma 11 dell'art.4 del D.Lgs. 626194, il datore di lavoro è 
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'awenuta effettuazione della 
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valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati e, pertanto, 
tale autocertificazione può essere acquisita agli atti del comando ed essere oggetto 
di contestazione ai sensi dell'art.482 del Codice Penale. 
Situazione analoga alla precedente si riscontra nelle attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi dove non si configurano posizioni di lavoro dipendente (parti 
comuni di edifici di civile abitazione, centrali termiche ad uso condominiale, 

( 1  
autorimesse private, ecc). In questo caso si può fare ricorso all'art.6 del DPR 
392194 che, per gli impianti a servizio delle parti comuni degli edifici di civile I 

abitazione già conformi al dettato della Legge 46/90 al momento dell'entrata in I 
vigore della medesima, concede agli Amministratori la facoltà di mostrare 
l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un 
pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati. In caso di i 
false dichiarazioni, il funzionario W.F.  può fare ricorso all'art.482 del Codice 
Penale. l 

( l 
3.5 Registro dei controlli (art.5 DPR 37/98) 

La registrazione dei controlli sugli impianti elettrici può essere prevista: 
- dalle disposizioni di legge (e pertanto obbligatoria); 
- dalle norme CE1 (e, pertanto, quantomeno opportuna). 

I 
Nel caso di controlli dettati dalle norme di Prevenzione Incendi emanate dal 1 

i 
Ministero dell'Interno, questi devono essere trascritti nel registro di cui all'art.5 del I 

DPR 37/98, che deve essere reso disponibile all'atto del sopralluogo del 
f~riiionario W . F .  
L'elenco dei controlli d'interesse, con la relativa periodicità, distinti per tipo di 
attività, è riportato nelle tabelle successive. 

tabella 3.8 1 

- 8 

impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza 
Riferimento normativo: CE1 64-52 
Componente da verificare I Periodicità 

SCUOLE 
Riferimento legislativo: DM 26/08/92 
12. norme di esercizio. A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei 
controlli oeriodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza deaii i 1 
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Funzionamento illuminazione di emergenza 
Sorgenti di energia di sicurezza - Efficienza degli apparecchi di emergenza 
autonomi - Prova degli interruttori differenziali (tasto di prova) - Impianti di 
sici-ezza - Comando di emergenza 
Esame a vista dell'irnpianto - Integrità degli isolamenti e delle connessioni - Prova 
di continuità a campione (20%) 
Prove strumentali degli interruttori differenziali - Livelli di illuminamento - Misura 
della resistenza di terra - tensioni di contatto e di passo nei sistemi TN 

Un mese 
Sei mesi 

Un anno 

Tre anni 

1 

1 
J 



tabella 3.9 

i 1 EDIFICI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE E ] 

] Gestione della sicurezza.3. I1 responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:b) 1 

I ARCHIVI 
Riferimento legislativo: DM 30106195 n.418 art.8art.9 

i 

l 
1 

Componente da verificare Periodicità 
1 Funzionalità illuminazione di sicurezza - Interruttori differenziali posti a protezione dei Un mese ~ 

siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. ... In 
particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificativo proweda, con 
la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controlio e manutenzione ed a 
segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze d o  malfunzionamento, per gli opportuni 
prowedimenti. Ogni, loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e 
inserita nei relativi schemi. In ogni caso, tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche 
periodiche con cadenza non superiore a tre anni; 4. I1 responsabile tecnico addetto alla sicurezza di 
cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i 

1 controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza.. . 
Riferimento normativo: CE1 64-1 5 Cap.8 

I 
I 

l 

tabella 3.10 

/ 
l 

componenti soggetti a tutela (tasto di prova) 
Interruttore differenziale (tasto di prova) - Sorgenti di energia di sicurezza 
Esame a vista generale - Esame a vista dell'impianto di terra - Continuità del conduttore 

Sei mesi 
Un anno 

di protezione --stato originario dei quadri 
Interruttori differenziali (prova strumentale) - Misura dei livelli di illuminamento - 
Misura della resistenza di terra - Verifica degli apparecchi oggetto di tutela 

i 
1 

modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. 
In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non 
superiore a tre anni;c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e 
di 4. I1 responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli, schemi 
aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio 
Riferimento normativo: CE1 64-15 Cap.8 
Componente da verificare I Periodicità 
Funzionalità illuminazione di sicurezza - Interruttori differenziali posti a protezione I Un mese 

Tre anni 

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DESTINATI A MUSEI, GALLERIE, 
ESPOSIZIONI E MOSTRE 

Riferimento legislativo: DM 20105192 n.569 art. l 0  
art. 10. Gestione della sicurezza. 
1. I1 soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente 

1 

regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e 
il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve 
intervenire affinché: b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. 
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato proweda, con 
la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro 

conduttore di protezione - Stato originario dei quadri 
Interruttori differenziali (prova strumentale) - Misura dei livelli di illuminamento - I Tre anni 

I 

I Misura della resistenza diterra - Verifica degli apparecchi oggetto di tutela 1 
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dei componenti soggetti a tutela (tasto di prova) 
Interruttore differenziale (tasto di prova) - Sorgenti di energia di sicurezza 
Esame a vista generale - Esame a vista dell'impianto di terra - Continuità del 

Sei mesi 
Un anno 



tabella 3.11 
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l I tabella 3.14 

I 
l 
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STRUTTURE SANITARIE 
Riferimento legislativo: art.5 DPR 37/98 (vedi sopra) 
Riferimento nornlativo: CE1 64-816 - CE1 64-56 - CE1 64-817 sezioni 710 e 751 
Impianti da verificare 
iinpianti ordinari - CE1 64-50 (edilizia residenziale 

1 e terziario) 
Impianti in Ambienti MARCI 

Alimentazione sei servizi di sicurezza 

Installazioni elettriche in ambienti con pericolo di 

Periodicità 
tre aimi 

TRE ANNI 
(in analogia ai luoghi ordinari) 
SEI MESI 
(riferimento: ai-t.34 DPR 547155) 
un anno per le costruzioni elettriche movibili 

esplosione per la presenza ai gas (CE1 3 1-34) 

I fulmini (CE1 81-1 Cap IV) delle strutture da proteggere e ai problemi di 

- . --p- 

corrosione - 10 anni in assenza di problemi 
Locali di groppo 1 e 2 (Sezione 710 CE1 64-8): 
alimentazione servizi di sicurezza con motori a prova a vuoto: un mese; 
combustione prova a carico per 30 minuti: 4 mesi 
alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria sei mesi 
prova deil'intervento degli interruttori differenziali un anno 

tabella 3.15 

' 

ALTRE ATTNITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO 
Riferimento legislativo: art.5 DPR 37/98 
art.5. Gli enti e i privati . . . hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi ... di sicurezza 
antincendi~ adottati e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le 
cadenze temporali che sono indicate dai Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio 
della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. 2. I controlli, le verifiche, 
gli interventi di manutenzione, devono essere annotati in un apposito registro . . . 
Riferimento normativo: CE1 64-816 - CE1 64-50 
Impianti da verificare 
Impianti ordinari - CE1 64-50 
(edilizia residenziale e terziario) 
Impianti in Ambienti MARCI 

Alimentazione sei servizi di 
siciirezza 
Installazioni elettriche in ambienti 
con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas (CE1 3 1-34 e CE1 
31-35) 

Impianti di Protezione delle 
strutture contro i fulmini (CE1 81- 
l Cap IV) 

Periodicità 
treanni 

TRÈ ANNI 
(in analogia ai luoghi ordinari) 
SEI MESI 
(riferimento: art.34 DPR 547155) 
'tre mesi per sistemi che controllano ambienti con solo emissioni 
di primo grado; 
sei mesi per sistemi che controllano ambienti con sole emissioni 
di secondo grado; 
quattro mesi per rivelatori che controllano Zone 1; 
un anno per le Costruzioni elettriche movibili; 
tre anni per le Costruzioni di tipo fisso. 
Intervalli prestabiliti con riferimento alla natura delle strutture da 
proteggere e ai problemi di corrosione: l0  anni in assenza di 
problemi particolari. 
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i ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPIANTO ELETTRICO 

1.1 Premessa 

In questo capitolo sono riportati dei cenni su: 
- sistemi di distribuzione dell'energia elettrica; 
- sistemi di alimentazione; 
- dispositivi sezionamento, protezione e manovra; 
- cavi per energia; 
- grado di protezione IP. 
Tali richiami si rendono utili per la ccmprensione di termini, definizioni e sigle 
utilizzate diffusamente nel seguito dell'opera. 
In considerazione del taglio dato al presente volume, per maggiori approfondimenti 
si rimanda alla ricca letteratura tecnica disponibile in materia. 

1.2 Sistemi di tras~orto dell'energia elettrica 

I1 presente capitolo è stato inserito per a fornire una panoramica generale del 
sistema di distribuzione attualmente in esercizio nonché alcuni elementi di giudizio 
in merito alla valutazione dell'indipendenza di due o più line fornite dall'Ente 
Distributore utilizzabili per l'alimentazione dei servizi di sicurezza. 
La maggior parte della produzione di energia elettrica avviene attraverso. centrali 
termoelettriche e centrali idroelettriche. 
In Italia vi sono circa 290 centrali dislocate su tutto il territorio di proprietà ENEL 
Nel panorama della produzione di energia elettrica vi sono oltre l'ENEL, altre 
società come per esempio 1'AEM di Torino che dispone di 15 impianti di 
produzione, 1'ACEA di Roma con nove impianti di produzione e altre società. 
l1 compito del trasporto dell'energia elettrica in prossimità dei grandi centri urbani 
e degli stabilimenti industriali, è assolto dalle "linee di trasmissione". 
Le tensioni elettriche unificate per le linee di trasporto sono 150, 220, 380 kV 
mentre le macchine elettriche che generano l'energia elettrica nelle centrali hanno 
per impedimenti tecnici, tensioni non superiori a 30 kV. . -- 
Pertanto, al fine di ridurre la sezione dei conduttori, tra le centrali di produzione e 
le linee di trasmissione viene interposta una stazione elettrica con il compito di 
elevare quanto più possibile il livello di tensione compatibilmente con la possibilità 
di garantire l'isolamento tra le varie fasi e dell'intero sistema rispetto a terra. 
Per garantire la continuità del servizio e la costanza del livello di tensione il nostro 
sistema di distribuzione è interconnesso con i sistemi di altri paesi. 
Le linee elettriche di trasporto fanno capo alle cabine primarie di trasformazione, 
poste in prossimità dei grandi agglomerati urbani, dove la tensione viene ridotta da 
380 kV, 220 kV o 150 kV a 15 kV o 20 kV. 
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Le linee elettriche da 15 kV o 20 kV sono chiamate "linee di distribuzione" a 
media tensione1, le quali a far capo dalla cabina primaria, distribuiscono l'energia 
elettrica alle varie cabine secondarie (o semplicemente "cabine") simate, di norma, 
negli scantinati degli edifici o in appositi locali fuori terra. 
Nelle cabine secondarie la tensione viene abbassata da 20 kV o 15 1cV a 220138Wi 
(valori nominali 2301400 V). 
Le linee elettriche in bassa tensione (BT) partendo dalla cabina, alimentano gli 
utenti: abitazioni, uffici, piccoli laboratori artigiani. 
Per le grosse utenze, la fornitura viene effettuata a 15 kV o 20 kV e l'utente 
prowede con propria cabina ad abbassare la tensione a 2201380V. 
In Italia la rete di trasmissione nazionale è gestita dal GRTN che è una società per 
azioni h cui costituzione è awenuta in base al Decreto Legislativo n. 7911999 con 
il q ~ a l e  è stata attuata la direttiva 96192lCE recante norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica. 
Gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero delle 
Attività Produttive. 

1.2.1 Reti di distribuzione I 
Le reti di distribuzioni sono realizzate secondo due schemi base, radiale e ad anello 
di cui verranno illustrate le caratteristiche di maggior interesse quali sd esempio !a 
continuità di esercizio. 1 
1.2.2 Reti radiali 1 
L'elemento base di una rete radiale è costituito essenzialmente da un centro di 

i 
alimentazione (cabina primaria) da cui si dipartono le linee principali con le 
rispettive derivazioni. i 
figura 1.1 -Rete radiale - 

CABINA PRIMARIA 220138OV 
P: 380 KVl220 KVl150 KV 
S: 15kV-20kV CARiNA SECONnARTA 

F Utilizzatore a Media Tensione 

I CABINA SECONDARIA 

11 vantaggio di una rete radiale si può così riassumere: 
( I 

' la norma CE1 11-1 ha abolito la dizione "Media Tensione". Rimane valida la distinzione in sisteini elettrici di 
categoria O (sino a 50V - 120 in dc), I (sino a 1000V - 1500 in dc), I1 (sino a 30 kV), 111 (oltre 30 kV) l 
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- facilità di esercizio in quanto eventuali guasti sono rapidamente localizzabili; 

I - interrompendo l'alimentazione a monte si è sicuri di non avere parti in tensione 
I a valle. 

Lo svantaggio è dovuto ad un eventuale guasto a una linea o a un trasformatorcche 

/ provoca la mancanza di alimentazione di tutte ie utenze a valle. 

L'impiego di tali reti in BT, che in Italia sono le più difhse, dovrebbe essere 
limitato a quei casi in cui l'economia d'impianto costituisce fattore preminente. 

l 
Un miglioramento rispetto al sistema di figura 1.1 è rappresentato da una rete 
radiale a 15kVl20kV con l'inserimento di cabine nodali per l'alimentazione di 

1 cabine MTIBT. 

figura 1.2 - Rete radiale con dorsale in MT 
l 

l 
CABINA NODALE (1 5-20 KV) @ CABINA SECONDARIA- (15-2OKVl2201380V) 

i 

Le cabine sono tutte derivate dalla dorsale a 15-20 kV: in tal modo si migliora la 
I continuità del servizio in quanto risulta più semplice selezionare i tronchi guasti a 
' mezzo di dispositivi automatici. 

/ 1.2.3 Reti ad anello , -L- 

l I1 sistema di distribuzione ad anello con una o più alimentazioni viene 
frequentemente adoperato in MT per alimentare grossi carichi concentrati (come ad 

! 
I esempio avviene nelle industrie), laddove è importante mantenere la continuità di 
i esercizio. 
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figura 1.3 - Rete ad anello 

Cabina sec. 
m 

Utenza MT \ 
/// // / /// / / /  
/// /// /// /// 

Cabina primaria 
Utenza MT Cabina primaria 

L'adozione di reti ad anello in MT è utilizzata anche per collegare le cabine di 
distribuzione di una città con possibilità di sezionamento dell'anello in .ma 
qualunque di esse. 
Con questo tipo di distribuzione, in caso di guasto su un ramo MT, è possibile 
alimentare le utenze e le cabine secondarie con l'altro ramo dell'anello. 

1.2.4 Strutture delle reti per la distribuzione in bassa tensione 

Con il termine americano "banking", si suole indicare una rete di distribuzione in 
cui i secondari dei trasformatori delle cabine secondarie alimentate dalla stessa 
linea in MT sono connessi fia loro in parallelo. 
In caso di guasto su uno o più di essi, è possibile alimentare l'utenza collegata con 
quelli restanti in servizio, anche in condizione di sovraccarico, per il breveperiodo 
necessario per procedere alla riparazione del guasto. 
Un inconveniente che può presentarsi nell'esercizio di tali reti è il "cascading", 
cioè il distacco di alcuni o di tutti i trasformatori in servizio in relazione al 
trasferimento progressivo di un eccesso di carico dell'utenza da un trasformatore 
all'altro quando uno viene disinserito. 
l1 mezzo più semplice per evitare il "cascading", consiste nell'installazione di 
dispositivi di sezionamento sui tratti di collegamento, che permettono di staccare il 
carico in eccesso. 
Di seguito, si riportano gli schemi di collegamento più frequentemente utilizzati: 
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figura 1.4 - Banking in linea 

figura 1.5 - Banking ad anello 
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1.2.4.2 RETI A CONGIUNGENTI '1 
Nell'ambito delle reti in cavo ad anello aperto presentano particolare interesse le 
reti a congiungenti. In queste le sbarre di bassa tensione delle cabine secondarie 
sono congiunte da una linea in cavo da cui vengono alimentate le utenze attraverso 
delle cassette di derivazione dalle quali è possibile trasferire il carico da una cabina 

( --l 
all'altra garantendo una migliore continuità di esercizio rispetto alle semplici reti 
radiali. 
In figura è rappresentata una possibile esecuzione di una cassetta di sezionamentc e 

1 
l 

derivazione. 

figura 1.6 - Schema di rete a congiungenti l 

. Cassetta di sezionamento e 
derivazione in vetroresina i 

1.2.5 Strutture dellr; reti di seconda categoria (15-20 kV) 1 
Le configurazioni più diffuse per la media tensione sono le seguenti: 
- a tela dì ragno, cioè strutture radiali con rami di interconnessione che 

consentono di distribuire il carico in funzione di eventuali guasti presenti in 
rete: in caso di interruzione per un evento qualsiasi di una linea per esempio in 
a la linea b permette l'alimentazione delle utenze delle cabine 2 e 3; 
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figura 1.7 

a petali, costituite da anelli (petali) alimentati dalla stazione ATIMT o da una 
testa di petalo collegata a sua volta alla sorgente da due o più alimentatori; 

figura 1.8 

Un gruppo di "petali" può essere circondato da un anello di emergenza 
alimentato direttamente dalla testa del petalo e connesso alle cabine di 
sezionamento dei singoli petali: 
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figura 1.9 

1.2.6 Alimentazione dei grandi agglomerati urbani 
-1 

Le strutture verso cui oggi si tende prevedono un doppio anello di alimentazione in 
alta tensione: 
- ii primo, alimentato ad esempio a 380 kV, a cui si connettono le centrali 

eventualmente presenti e le linee di trasmissione; 
- il secondo alimentato, ad esempio, a 130 kV attraverso stazioni 3801130 kV in 

più punti realizzato in cavo dato che generalmente si trova all'intemo 
dell'agglomerato cittadino. In tale secondo anello sono localizzate delle 
stazioni di sottoripartizione dalle quali si dipartiranno una serie di arterie ad 
alta tensione (sempre in cavo a 130 kV) che alimenteranno le stazioni ATIMT. 
Dalle stazioni ATIMT è derivata la rete a MT in cavo con struttura tale da 
consentire rapide rialimentazioni in caso di disservizi. Le reti in bassa tensione 
(BT) alimentate dalle cabine MTBT possono essere del tipo a maglia o ridotte 
a brevi tronchi, facendo effettuare, di fatto, la distribuzione alla rete a MT. 

Lo schema di distribuzione è rappresentato nella seguente figura: 
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figura 1.10 

I Linea di trasmissione 

Centrale produzione 

1.3 Sistemi di distribuzione 

I sistemi di distribuzione sono definiti in funzione dei conduttori attivi 
(monofaseltrifase) e del modo di collegamento a terra. 
Nella norma CE1 64-8 i modi di collegamento a terra vengono codificati con due 
lettere. 
La prima lettera si riferisce alla stato del sistema di alimentazione nei confronti del 
potenziale di terra: 
- T = collegamento diretto a terra di un punto, in c.a. in genere il neutro; 
- I = isolamento da terra, oppure collegamento a terra di un punto, in c.a. in 

genere il neutro, tramite un'impedenza. 
La seconda lettera si riferisce allo stato delle masse dell'impianto elettrico rispetto 
al potenziale di terra: 
- T = masse collegate direttamente a terra; 
- N = masse collegate al punto messo a terra del sistema di alimentazione. 
Le seguenti lettere aggiuntive codificano la disposizione dei conduttori di neutro e 
di protezione: 
- S = funzioni di neutro e di protezione svolte da conduttori separati; 
- C = funzioni di neutro e di protezione svolte da un unico conduttore (PEN). 
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1.3.1 Sistemi TN 

11 sistema TN ha un punto collegato direttamente a terra mentre, le masse 
dell'impianto, sono collegate a cpei punto per mezzo del conduttore di protezione. 
Questo tipo d i  distribuzione viene utilizzato presso le utenze dotate di propria 
cabina di trasformaziom, 

Si distinguono tre tipi di sistemi TN, secondo la disposizione dei conduttori di 
neutro e di protezione: 

- TN-S: il conduttore di neutro e di protezione sono separati; 

figura 1.11 - Sistema TN-S 

- TN-C: le bnzioni di neutro e di protezione sono combinate in un solo 
conduttore (PEN); 

figura 1.12 - Sistema TN-C 
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Per quanto diinteresse ai fini della prevenzione incendi si fa presente che: 
. il conduttore di neutro non può essere sezionato in quanto garantisce anche 

i! collegamento a terra delle masse degli utilizzatori; 
. le masse del circuito sono interessate dalla corrente di ritorno sul neutro 

con possibile surriscaldamento pericoloso delle stesse. 

- TN-C-S: le funzioni di neutro e di prdezione sono combinate in un solo 
conduttore in una parte del sistema. 
Anche in questo caso, dal punto di vista della prevenzione incendi, per la parte 
di circuito TN-C si segnalano gli stessi inconvenienti sopra evidenziati: 

figura 1.13 - Sistema TN-C-S 

1.3.2 Sistemi TT 

11 sistema TT ha un punto collegato direttamente a terra e le masse dell'impianto 
collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 
collegamento a terra del sistema di alimentazione: 

figura 1.14 -Sistema TT 
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1.3.3 Sistemi di alimentazione IT 

I1 sistema IT ha tutte le parti attive isolate da terra od un punto collegato a terra 
attraverso un'impedenza, mentre le masse dell'impianto sono: 
- collegate a terra separatamente, oppure, 
- collegate a terra collettivamente (come nello schema riportato), oppure 
- collegate a terra per gruppi. 
E' necessario prevedere un dispositivo di controllo dell'isolamento per il rilievo del 
primo guasto a terra: 

figura 1.15 - Sistema IT 

1.3.4 Sistemi di alimentazione IT-M 1 
I1 sistema di alimentazione ha tutte le parti attive isolate da terra ed è alimentato da 
un trasformatore di isolamento ad uso medicale a norma CE1 96-16, dotato di 
dispositivo di controllo permanente dell'isolamento conforme alla norma CEI. 
La separazione tra primario e secondario è realizzata mediante schermo metallico 
messo a terra, mentre la separazione rispetto al nucleo è realizzata mediante 
isolamento doppio o rinforzato. 
Le caratteristiche di funzionamento di un trasformatore ad uso medicale sono le 
seguenti: 
- tensione nominale primaria non siiperiore a 1kV (monofase o trifase); 
- tensione nominale secondaria non superiore a 250V (monofase o trifase); 
- potenza nominale in uscita compresz tra 0,5 e 10 kVA; 
- corrente di dispersione verso terra dell'awolgimento secondario e corrente di 

dispersione snll~involucro, misurate a vuoto e con il trasformatore alimentato 
alla tensione ed alla frequenza nominali, non superiore a 0,5 mA. 

Questo sistema viene adottato per l'alimentazione dei locali ad uso medico di 
gruppo 2, owero il locali nei quali le parti applicate sono destinate ad essere 
utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, 
owero dove il paziente è sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza di 
alimentazione può comportare il pericolo di vita. 
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I1 sistema di alimentazione deve essere dotato di un sistema di allarme ottico e 
acustico, che comprenda i seguenti segnali: 
- una spia di segnalazione-a luce verde per indicare un funzionamento regolare; 
- una spia di segnalazione a luce gialla e un allarme acustico per raggiunto 

valore minimo fissato per la resistenza di isolamento. 

1.3.5 Sistemi di alimentazione mediante separazione elettrica 

Questo sistema di alimentazione evita correnti pericolose a seguito di contatto con 
masse che possono essere messe sotto tensione da un guasto nell'isolamento 
principale del circuito ed è di estremo interesse per la realizzazione degli impianti 
elettrici nelle aree di soccorso tecnico urge~te che verranno trattati nella seconda 
parte del manuale. 
Al fine di ridurre le correnti parassite di tipo capacitivo, la norma raccomanda di 
non superare, nella realizzazione del circuito, i seguenti parametri: 
- lunghezza della conduttura elettrica non superiore a 500 m; 
- prodotto della tensione nominale del circuito sepzrato, in volt, per la lunghezza 

della relativa conduttura elettrica, in metri, non superiore a 100.000. 
L'alimentazione tipica del circuito è realizzata: 
- mediante un trasformatore di isolamento di cui si riporta la marcatura 

obbligatoria: 

I 1  

- mediante una sorgente autonoma (gruppo elettrogeno, batterie o altro 
dispositivo) non collegate alla rete. 

La tensione nominale del circuito separato non deve superare 500 V. 
Le parti attive del circuito separato non devono essere collegate in nessun punto ad 
un altro circuito od a terra. 
Per evitare il rischio di un guasto a terra del circuito separato, è necessario 
verificare con attenzione particolare l'isolamento verso terra dell'intero sistema e, 
soprattutto, dei cavi flessibili in modo da assicurare m a  separazione elettrica unn 
inferiore a quella richiesta tra gli awolgimenti primario e secondario di un 
trasformatore di isolamento. 
La separazione verso altri circuiti elettrici deve essere almeno equivalente a cpella 
richiesta tra gli awolgimenti del trasformatore di isolamento (componenti a 
rischio: relè, contattori ecc.). 
I cavi flessibili devono essere visibili su tutta la loro lunghezza, dove possono 
essere danneggiati meccanicamente, e devono essere del tipo H07RN-F. 
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Quando il circuito separato alimenta un solo componente elettrico, le sue masse 
non devono essere connesse né ad un conduttore di protezione né ad una massa di 
altri circuiti, o masse estranee. 
Viceversa, nei caso di alimentazione di più utenze è necessario rispettare le 
seguenti condizioni: 
- le masse devono essere rese equipotenziali tra loro e isolate da terra; 
- le prese a spina devono avere un contatto di protezione; 

tutti i cavi flessibili dei componenti elettrici, salvo quelli dei componenti 
elettrici di Classe 11, devono incorporare un conduttore di protezione da 
utilizzare per il collegamento equipotenziale delle mass; 

- L'involucro metallico della sorgente di alimentazione non deve essere 
collegato al conduttore equipotenziale, a meno che non si tratti di un gruppe- 
elettrogeno funzionante in isola, o d'i un trasformatore di isolamento con 
secondario non dotato di isolamento equivalente alla classe II (punto 413.2 
della norma CE1 64-814): in tal caso, lo schema di alimentazione è quello di 
figura 1.16 

Se si verificano due guasti su conduttori di polarità diversa che interessano due- 
masse, un dispositivo di protezione deve assicurare l'intermzione 
dell'alimentazione in un tempo di interruzione in aceordo con la tabella 1.1. 

figura 1.16 - Sistema di alimentazione per separazione elettrica 

tabella 1.1 - (tabella 41A CE1 64-814) 
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u0 (v) 

120 
230 
400 

Tempo di 
interruzione 

038 
0,4 
0 2  



1.3.6 Sistemi di alimentazione a bassissima tensione SELV e PELV 

Questi sistemi di alimentazione assicurano la protezione combinata contro icontatti 
diretti e indiretti seriza dover interrompere il circuito in caso di guasto. 
La differenza sostanziale tra i due sistemi di alimentazione, oltre a quanto di 
seguito specificato, è che i sistemi SELV (alimentazione a bassissima tensione di 
sicurezza) sono isolati da terra mentre i sistemi PELV (alimentazione a bassissima 
tensione di protezione) prevedono il collegamento a terra del circuito (ad esempio 
mediante collegamento al conduttore di protezione del circuito primario). 
I parametri di funzionamento sono, di seguito, indicati: 
- La tensione nominale non deve superare i 50 V in c.a. ovvero 120 V in C.C. non 

ondulata (l'ondulazione sinusoidale deve essere contenuta entro il 10% in 
valore efficace - l'ondulazione non sinusoidale deve avere un valore di picco 
non superiore a 140 V per un sistema in C.C. con tensionenominale di 120 V, o 
di 70 V per un sistema in C.C. con tensione nominale di 60 V). 
Un circuito PELV può avere una tensione superiore a 50V1120V purché il 
circuito sia protetto contro i contatti diretti e in caso di contatti indiretti la 
tensione ai morsetti di uscita sia ridotta nel tempo previsto dalla tabella 4 1 .A 
della norma CE1 64-814 al di sotto dei limiti su indicati. 
Per gli ambienti umidi e i luoghi conduttori ristretti, i limiti di tensione 
diventano rispettivamente 25V in c.a. e 60 V in C.C. 

- L'alimentazione proviene da una delle seguenti sorgenti: 
. trasformatore di sicurezza rispondente alle prescrizioni di sicurezza della 

norma CE1 96-2; 
Marcatura per i trasformatori di sicurezza 

. sorgente avente un grado di sicurezza equivalente a quello del 
trasformatore di sicurezza (per es. un motore-generatore con avvolgimenti 
che siano isolati in modo equivalente; 

. sorgente elettrochimica (per esempio una batteria) indipendente o separata 
mediante separazione di protezione da circuiti FELV o da circuiti a 
tensione più elevata; 

. gruppo elettrogeno; 

. dispositivi elettronici tali da assicurare, anche in caso di guasto interno, 
una tensione ai morsetti di uscita non possa superare ai valori sopra 
specificati. 
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Le parti attive dei circuiti SELV e PELV devono essere separate le une dalle altre, 
dai circuiti FELV (sistema di alimentazione a bassissima tensione funzionale) e da 
circuiti a tensione più elevata mediante separazione di protezione (schermo 
metallico collegato a terra, isolamento doppio o rinforzato). 
La separazione di protezione tra le condutture, deve essere realizzata in uno dei 
seguenti modi: 
- conduttori separati materialmente; 
- conduttori dei circuiti SELV e PELV muniti, oltre che del loro isolamento 

principale, di una guaina isolante; 
- conduttori dei circuiti a tensione diversa separati da uno schermo o da una 

guaina metallici messi a terra; 
Le prese a spina dei sistemi SELV e PELV devono essere di tipo dedicato e noc 
devono permettere l'inserimento di spine di altri sistemi. 
Le prese e le spine dei circuiti SELV non devono avere un contatto per il 
collegamento del conduttore di protezione. 
Esclusivamente per i circuiti SELV valgono le seguenti prescrizioni: 
- le parti attive dei circuiti SELV non devono essere collegate a terra e neppure a 

parti attive o a conduttori di protezione che facciano parte di altri circuiti. 
- le inasse non devono essere intenzionalmente collegate: 

. a terra; 

. a conduttori di protezione od a masse di altri circuiti elettrici; 

. a masse estranee, tranne quando la natura dei componenti dell'impianto lo 
richieda e purché tali masse estranee non possano assumere tensioni 
superiori ai limiti della tensione nominale prima specificata. 

- per tensioni nominali superiori a'25 V in c.a. 1 60 V in C.C. non ondulata, la 
protezione contro i contatti diretti deve essere assicurata, alternativamente, da: 
. barrierelinvolucri con grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB; 

un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V in 
valore efficace c.a. per un minuto. 

Per tensioni inferiori ai limiti di cui sopra, la protezione contro i contatti diretti 
è generalmente assicurata (sono esclusi gli ambienti particolari quali piscine 
ecc.). 

Esclusivamente per i circuiti PELV valgono le seguenti prescrizioni: 
- la protezione contro i contatti diretti può essere assicurata con uno dei seguenti 

provvedimenti: 
. adozione di barriere od involucri aventi un grado di protezione non 

inferiore a IP2X o IPXXB; 
. applicazione di un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova 

di 500 V, valore efficace in c.a., per 1 min. 
- in ambienti internilesterni dove sia stato effettuzto il collegamento 

equipotenziale principale, la protezione contro i contatti diretti è assicurata 
purché: 
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. la tensione nominale è pari a 6 V in c.a.115 V in C.C. non ondulata 
qualunque siano le condizioni di installazione. 

. la tensione nominale è pari a 25 V in c.a.160 V in c.c e il componente è 
installato in ambienti asciutti dove non si prevedono contatti estesi di parti 
attive con il corpo umano; 

1.4 Dispositivi di protezione e manovra 

11 corretto dimensionamento dei dispositivi di protezione e manovra riveste un 
ruolo di particolare importanza nel campo della prevenzione incendi in quanto, un 
intempestivo intervento delle protezioni, potrebbe comportare l'evoluzione di uno 
dei possibili guasti del circuito in un principio d'incendio. 
Le funzioni assegnate dalle norme impianti ai dispositivi di protezione e manovra 
possono essere così sintetizzate: 
- protezione elettrica, in termini di sovracorrenti (cortocircuito e sovraccarico) e 

di correnti di dispersione verso terra dove per: 
. sovracorrente si intende qualunque corrente superiore al valore nominale 

dell'utilizzatore o del cavo; 
, corrente di sovraccarico (di un circuito) si intende una sovracorrente che si 

verifica in un circuito elettricamente sano; 
. corrente di cortocircuito (franco) si intende una sovracorrente che si 

verifica in seguito a un guasto di impedenza trascurabile fra due punti fra i 
quali esiste tensione in condizioni ordinarie di esercizio; 

. corrente di guasto si intende una corrente che si stabilisce a seguito di un 
cedimento dell'isolamento o quando l'isoiamento è cortocircuitato; 

. corrente di guasto a terra si intende una corrente di guasto che si chiude 
attraverso l'impianto di terra; 

- sezionamento, per la sicurezza del personale incaricato di eseguire lavori, 
riparazioni, localizzazione di guasti o sostituzione di apparecchi, su od in 
vicinanza di parti attive (CE1 64-8 art.28.1): la posizione di aperto può essere 
visibile al personale (sezionamento visibile) ovvero individuata da un 
indicatore di posizione che segnala la posizione di aperto dei contatti in modo 
chiaro ed affidabile (sezionamento visualizzato); 

- comando, distinto in: .-A 
. comando funzionale, destinato alla chiusura o all'apertura di un 

componente elettrico o di una qualsiasi parte dell'impianto, per il 
funzionamento ordinario (CE1 64-8 art.28.5); 

. comando di emergenza, avente il compito di eliminare rapidamente i 
pericoli imprevisti relativi a componenti o impianti elettrici (CE1 64-8 
art.28.3). 
Laddove esiste il pericolo di folgorazione, il dispositivo per il comando di 
emergenza deve interrompere tutti i conduttori attivi, eccezion fatta per i 
sistemi TN-C in quanto sul conduttore PEN non devono essere inseriti 
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dispositivi di sezionamento o di comando visto che verrebbe meno la 
continuità circuitale dei sistema di messa a terra delle masse. 
Per i sistemi TN-S, in corrispondenza al dispositivo di sezionamento di 
emergenza è necessario prescrivere l'interruzione del neutro per le 
motivazioni illustrate nel paragrafo "Requisiti generali"; 

. arresto di emergenza, inteso ad arrestare i movimenti pericolosi (CE1 64-8 
art.28.4). 

I dispositivi correntemente utilizzati allo scopo sono, di seguito, elencati. 
- Interruttore 

L'interruttore è un dispositivo in grado di condurre ininterrottameate corrente 
sino ad un determinato valore in condizioni di funzionamento normale, di 
aprire e chiudere il circuito sia in condizioni normale, sia per determinati valori 
della corre~te di guasto. 
La conduzione, in condizioni anormali, è limitata al tempo d'interruzione 
dell'ordine dei ms (superiore se l'intervento è ritardato). 
L'interrut-tore possiede due posizioni stabili di funzionamento (aperto chiuso) 
nelle quali può rimanere in assenza di azione esterna. 
L'inten-uzione del circuito non è normalmente visibile e può essere dedotta da 
indicazioni esterne. 

- Interruttore di manovra (CE1 17-1 1) 
L'interruttore di manovra è un apparecchio in grado di: 
. stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni di normale esercizio, 

comprese eventuali condizioni specificate di sovraccarico; 
. condurre, per una durata specificata, correnti in condizioni anormali di 

circuito, come ad esempio quelle di corto circuito; 
. chiudere (ma non mterrompere) correnti in condizioni anormali di circuito, 

come ad esempio quelle di corto circuito. 
I1 simbolo circuitale è il seguente: 

- Sezionatore (CE1 17-1 1) 
I sezionatore è un apparecchio di manovra che: 
. nella posizione di aperto, interrompe la continuità metallica del circuito 

assicurando una distanza di sezionamento che soddisfa a condizioni 
specificate; 

. è capace di aprire e chiudere un circuito quando la corrente interrotta o 
stabilita è di intensità trascurabile, o quando la manovra non produce alcun 
cambiamento apprezzabile della tensione ai suoi terminali; 
è capace di portare, nella posizione di chiuso, la corrente corrispondente 
alle condizioni normali di circuito e di portare, per una durata specificata, 
correnti corrispondenti a condizioni anormali di circuito, come ad esempio 
quelle di corto circuito; 
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. è in grado di portare in modo continuativo la corrente di carico in un 
circuito, ma non di interromperla. l L'interruzione avviene generalmente in aria, in modo visibile dall'esterno e le 

manovre vengono effettuate a vuoto. 
Negli impianti in bassa tensione il sezionamento può essere realizzato con un l interruttore automatico purchk la condizione dei contatti sia indicata 
chiaramente. 

- i  I1 simbolo circuitale è il seguente: 
I 

Interruttore di manovra - sezionatore (sezionatore sotto carico) 
Questo dispositivo è un interruttore di manovra che possiede i requisiti di 
sicurezza di interruzione propri del sezionatore. 
I1 simbolo circuitale è il seguente: 

Interruttore estraibile 
E' un interruttore che possiede, oltre alla posizione di aperto e chiuso, quella di 
estratto con requisiti conformi alla funzione di sezionatore. 
Contattore 
E' detto anche teleruttore ed è destinato ad aprire e chiudere il circuito in 
condizioni normali fino ad un determinato valore della corrente ed 
eventualmente in condizioni di sovraccarico. E' caratterizzato da un'elevata 
frequenza di manovra ed ha un'unica posizione stabile di funzionamento che è 
quella di aperto. Nella posizione di chiuso può permanete solo in presenza di 
un'azione di comando, generalmente di tipo elettromagnetico. 
Interruttore automatico (CE1 17-5) 
Apparecchio formato ds un interruttore e da uno o più sganciatori di 
sovracorrente (relè termico e10 relè elettromagnetico), capace di stabilire, 
portare ed interrompere correnti in condizioni normali del circuito ed inoltre di 
stabilire, portare per una durata specificata e interrompere automaticamente 
correnti in condizioni anormali specificate del circuito (ad esempio quefla di 
corto circuito). ' 
In figura 1.17 sono riportate le caratteristiche di intervento degli interruttori 
automatici magnetotermico (dotati, cioè di sganciatore termico e magnetico) 
I1 simbolo circuitale è il seguente: 

I1 simbolo circuitale di un interruttore automatico equipaggiato con un relè 
termico e un relè magnetico (interruttore magnetotermico) è il seguente: 
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Interruttori elettronici 
Sono dispositivi di protezione a microprocessore controllabili da posizione 
remota. Tali dispositivi sono in grado di assicurare diverse funzioni protettive 
quali: 
. intervento ritardato a tempo lungo inverso per il sovraccarico; 
. intervento ritardato a tempo breve inverso per il cortocircuito, adatto a 

realizzare protezioni selettive ritardando l'intervento degli intemttori a 
monte; 

. intervento ritardato a tempo breve indipendente per il cortocircuito, con 
tempo di intervento costante regolabile nell'ordine dei secondi; 

. intervento istantaneo con corrente regolabile per il cortocircuito. 
Fusibili 
Sono dei dispositivi di protezione adatti sia per sovraccarichi che per 
cortocircuiti. La caratteristica di intervento è a tempo inverso in quanto per 
intervenire devono immagazzinare una certa quantità di energia termica 
necessaria per la fusione dell'eleme~to sensibile. 
I fusibili sono caratterizzati dal campo di interruzione e dalla categoria d'uso: 
. campo-di interruzione: 

. i hsibili dimensionati in modo tale da interrompere tutti i valori di 
m corrente compresi tra la corrente nominale In e i! potere di interruzione 

sono classificati, dal punto di vista del campo di interruzione, come 
"fusibili a pieno campo"; siglati con la lettera (g); 

. i fusibili destinati all'alimentazione dei motori, dimensionati in modo 
ta!e da interrompere tutti i valori di corrente compresi tra il valore k x 
In (k>l) e il potere di interruzione sono classificati ''fusibili a campo 
ridotto" e siglati con la lettera (a); 

. categoria d'uso: è relativa all'impiego del fusibile ed è indicata con una 
de!le due lettere: 
. (G) per la protezione di uso generale 
. (M) per la protezione dei circuiti che alimentano i motori. 

I1 simbolo circuitale è il seguente: 

- Interruttore automatico limitatore 
E' un interruttore magnetotermico (interruttore automatico dotato di 
sganciatore termico e magnetico) avente la capacità di limitare la corrente di 
cortocircuito: ciò si ottiene diminuendo il tempo di separazione tra i contatti. 
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i 
- Interruttore selettivo 

1 
La norma CE1 17-5 classifica gli interruttori selettivi in due categorie di 
utilizzazione: 
. categoria A: Con quesii apparecchi si può ottenere solo la selettività di tipo 

I amperometrico perché non dispongono di dispositivi per il ritardo 
I intenzionale dell'intervento per correnti di corto circuito; 

. categoria B: Sono interruttori automatici con dispositivo di ritardo 

1 intenzionale. In corto circuito si può ottenere la selettività cronometrica 
introducendo tempi di ritardo variabili da O a 300 ms. I dispositivi di 
ritardo possono essere di tipo elettromeccanico, nei quali si può regolare 

i solo il tempo di prearco, o a microprocessore, in cui si possono ottenere 
regolazioni più complesse. 

- Interruttore differenziale (CE1 23- 1 8) 

1 Dispositivo meccanico destinato ad aprire il circuito automaticamente quando 

1 la corrente differenziale supera un valore predeterminato intendendo per 
corrente differenziale la somma vettoriale delle correnti che percorrono il 
circuito principale dell'interruttore differenziale. 
La figura 1.19 illustra sinteticamente il funzionamento di un interruttore 
differenziale: in caso di dispersione di una corrente 12 verso l'operatore, le 
correnti di andata e ritorno delle bobine che attraversano il solenoide sono 
diverse dando origine ad una forza elettromotrice indotta sulla bobina del relè 
elettromagnetico e relativa corrente di circolazione che, se di valore 
sufficientemente elevato, provoca l'apertura automatica dell'intenuttore. 
I tempi di apertura dell'interruttore differenziale dipendono dall'intervento 
dello sganciatore magnetico collegato alla bobina sensibile alla corrente 
differenziale: è, pertanto, caratterizzato da una curva di intervento analoga a 
quella del relè elettromagnetico ed è riportata in figura 1.18 . 
In alcuni interruttori, la corrente d'intervento differenziale può essere 
regolabile ed è possibile impostare un ritardo sul tempo di intervento. 
I1 simbolo circuitale è il seguente: 

Il simbolo circuitale di un interruttore differenziale equipaggiato con 1111 re16 
termico e un relè magnetico (interruttore magnetotermico differentialc) è i l  
seguente: 

Elementi costitutivi 



figura 1-17 - Caratteristiche di intervento di un interruttore magnetotermico I 

1.5 Protezione contro le sovracorrenti ( I 
L'art.431-1 delle norme CEL 64-8, prescrive la protezione dei conduttori attivi 
mediante uno o più dispositivi che interrompano automaticamente l'alimentazione I 
quando si produce un sovraccarico o un cortocircuito. 
Questi eventi, estremamente pericolosi dal punto di vista dell'incendio per le alte 
temperature generate, possono essere affrontati in modo distinto oppure 
contemporaneamente utilizzando uno o più dei seguenti dispositivi: I 
- relè termici; 
- interruttori automatici magnetotermico; 
- fusibili. 

Protezione 

Di generatori, delle persone e di grandi 
lunghezze di cavi. 

Sovraccarico termico standard 

Di cavi che alimentano apparecchi utilizzatori 
classici. 

Sovraccarico termico standard 

Di cavi che alimentano apparecchi utilizzatori 
a forte corrente di avviamento. 
Sovraccarico termico standard 

Di cavi che alimentano apparecchi utilizzatori a 
forte corrente di avviamento. 

Sovraccarico termico standard 

Di circuiti elettronici 

Di motori (senza protezione termica) 

Tipo 

li 
Curva B 

i. 
Curva C 

I'_ 
Curva D 

l'i. 
Curva K 

L' 
Curva Z 

1 
Curva MA 
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figura 1.18 - Caratteristiche di intervento degli interruttori differenziali 
Tipo A 30mA - 300mA - 500mA Tipo AC 30mA - 3WmA - 5 0 0 d -  

figura 1.19 - Schema di funzionamento di un interruttore differenziale 

N 
Relè elettromagnetico 

s e n s i b i l e  alla corrente 

Id = 11-13 = I2 

1.5.1 Sovraccarichi 

Indicando con: 
- IB la corrente di impiego del circuito, 
- IZ la portata del cavo, 
- I, la corrente nominale, o regolata, del dispositivo di protezione contro il 

sovraccarico, 
affinché si abbia la protezione dal sovraccarico dell'utilizzatore e del conduttore di 
alimentazione, devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
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diventa: 
I, =1,2.1n 11,45.1z 

e, pei-tanto: 

Scegliendo lo sganciatore con una corrente nominale In I IZ può essere 
soddisfatta anche l'equaziont: 

- Fusibili 
La coxente=If è legata alla corrente nominale I, dalla seguente espressione: 
If = 1,6 I, 
L_'equazione diventa: 

Pertanto, per avere la protezione da sovraccarico la relazione da soddisfare è la 
seguente: 
I, I I, 50,9061, 

- Interruttori ad uso industriale 
La corrente If è legata alla corrente nominale i, daila seguente espressiom: 
Ir= 1'25 I, 

Scegliendo lo sganciatore con una corrente nominale I, I IZ può essere 
soddisfatta anche la condizione 1 - 1. 

1.5.2 Cortocircuito 

In caso di corto circuito, le parti dell'impianto interessate dal guasto sono 
sottoposte a sollecitazioni dinamiche e termiche proporzionali al quadrato della 
corrente di guasto e al tempo impiegato dalle protezioni per interromper':a. Durante 
la fase di eliminazione del guasto si sviluppa una quantità di energia che è lasciata 
passare dal dispositivo di protezione durante il suo intervento: quest'energia si 
trasforma in calore (W=R 1' t) che va a sollecitare le varie parti dell'impianto. 
Questa prende il nome di "energia specifica passante" o "integrale di Joule": 
t 

o 
Alcuni costmttori indicano più -semplicemente l'energia specifica passante indicata 
col termine 1' t [A'S]. 
L'energia è detta specifica in quanto è espressa per unità di resistenza. 
La conoscenza dell'energia specifica passante è fondamentale per il 
dimensionamento e la protezione delle varie parti dell'impianto. 
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l. 5.2.1 -CORTO CIRCUITO AD INIZIO LINEA 

I1 dispositivo di protezione deve interrompere la corrente di corto circuito prima 
che i conduttori e le connessioni possano essere danneggiati per eccessiva 
sollecitazione termica (dovuta all'energia passante) e meccanica (dovuta alle 
sol!ecitazioni di origine elettrodinamica). 
Questo deve essere installato all'inizio della conduttura protetta, con una tolleranza 
di 3 m dal punto di origine se non vi è pericolo d'irrcendio e se si prendono le 
normali precauzioni atte a ridurre al minimo il rischio di corto circuito. 
Deve essere scelto con una corrente nominale tale da evitare che il dispositivo 
possa intervenire per correnti inferiori o uguali a quella d'impiego (deve essere 
I, 21, ) dove In è la corrente nominale o di regolazione ciell'intemttore (v~lida 

anche per la protezione da sovraccarico). 
I1 suo potere d'interruzione non deve essere inferiore al valore efficace della 
componente simmetrica della corrente presunta di corto circuito nel punto 
d'installazione. L'intervento deve essere abbastanza rapido da impedire che il cavo 
possa assumere temperature superiori al limite ammissibile, limitando quindi 
l'energia termica passante a valori sopportabili dal conduttore. 
Deve essere, pertanto, verificata la condizione: 

dove: 
- r2 ~ t ,  espressa in A'S, è l'energia specifica (per unità di resistenza) lasciata 

passare dall'intemttore; 
- K è una costante caratteristica dei cavi che dipende sia dal materiale del 

conduttore sia dal tipo d'isolante così come riportato in tabella: 

tabella 1.2 

Costante K conduttore 

Isolante 

- S è la sezione del cavo in mm2. l 
j I1 valore di I ~ A ~  è fornito dal costruttore, molto spesso, mediante curve 

caratteristiche. 
Nel caso di interruttori con intervento ritardato, il valore di I2 At è calcolato come 
prodotto del quadrato del valore efficace della corrente di cortocircuito per il tempo 
totale di apertura. 

l 

1 
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I valori K sono stabiliti dalle norme e sono validi per corto circuiti di durata non - 

superiore a At=5s, periodo entro il quale si assume che il riscaldamento dei 
conduttori avvenga in modo adiabatico, cioè senza trasmissione di calore 

1 
all'isolante e alle parti circostanti. l 
La verifica consiste nel confrontare le curve caratteristiche dell'energia passante ( I 
del dispositivo con l'energia specifica passante (K's') tollerabile dal conduttore. 

1.5.2.2 CORTO CIRCUITO IN FONDO ALLA LINEA 

In fondo alla linea, la corrente di corto circuito I,,, potrebbe avere un valore 
talmente basso da non provocare l'intervento della protezione magnetica in tempo 
utile. 
I1 valore della più piccola corrente di cortocircuito in fondo alla linea (C.C. fase-fase 
ovvero C.C. fase-neutro) è dato dalle seguenti espressioni: 

valida in condizioni di neutro non distribuito, 

valida in condizioni di neutro distribuito, 
dove: 
U (V) è la tensione concatenata di alimentazione; 
P (W mm2/mj è la resistività a 20" C del materiale del conduttore (0,018 

per il rame, 0,027 per l'zlluminio); 
L è la lunghezza (m) della conduttura da proteggere; 
SF è la sezione (mm2) del conduttore di fase; 
I,,, è la corrente di corto circuito in fondo alla linea; 
Uo è la tensione (V) di fase di alimentazione; 
m è il rapporto tra la sezione del conduttore di fase e la sezione del conduttore 

di neutro. 
Nel!e formule si utilizza un coefficiente (0,s) che tiene conto della riduzione della 
tensione di alimentazione che si ha a causa della corrente di corto circuito e un 
coefficiente (1,5) che tiene conto dell'aumento della resistenza dei conduttori 
dovuto al loro riscaldameiito. 
I fattori Kx e K, di tabella sono da utilizzarsi rispettivamente in presenza di cavi di 
sezione superiore a 95 mrn2, per tener conto della loro reattanza, e nel caso di 
diversi conduttori in parallelo. 
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i tabella 1.3 

I l 
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1.5.2.3 SCELTA DEI DISPOSITIVI 

Fusibili 
Sono dispositivi limitatori e come tali l'energia specifica passante decresce 
all'aumentare della corrente di cortocircuito simmetrica. Per ktte le correnti 
superiori a Iccm (corrente di corto circuito minima in fonda alla linea) l'integrale di 
Joule è verificato, mentre, per tutti i valori inferiori a Icc, l'energia passante 
attraverso il fusibile diventa eccessiva per la protezione del cavo; Per la verifica si 
impiegano i grafici, forniti dal costruttore, indicanti il valore del1'1~t del fusibile, sui 
quali si traccia la caratteristica K2s2 del cavo (figura 1.21). Se quest'ultima cade 
completamente al di sopra della caratteristica del fusibile, il cavo è protetto per 
ogni valore di corrente di corto circuito. Viceversa, se le due curve s'intersecano, il 
punto di intersezione individua il valore di corrente 11. I1 cavo è protetto se il valore 
di Il è inferiore a quello relativo alla minima corrente di corto circuito presunta: 

(11 5 Iccm ) 
Se il valore di Il non soddisfa tale relazione è necessario aumentare la sezione del 
cavo oppure, ove possibile, scegliere un fusibile con I, più bassa. In conclusione se 
si impiega un fusibile è sufficiente verificare l'equazione 1-3 solo in fondo alla 
linea, perché in tal caso è sicuramente verificata in un qualsiasi altro punto della 
linea. 

Interruttore automatico magnetotermico . A 
L'energia specifica passante diminuisce in corrispondenza dell'intervento del relè 
magnetico; successivamente aumenta perché il tempo d'intervento rimane 
pressoché costante all'aumentare della corrente. Confrontando la curva dell'energia 
specifica passante sopportabile dal cavo con la curva dell'energia specifica lasciata 
passare dal dispositivo (figura 1.22) risulta che l'equazione 1-3 è soddisfatta per 
tutti i valori compresi tra le correnti I,,, (corrente di corto circuito minima presunta 
in fondo alla linea ) e IccM (corrente di corto circuito massima presunta all'inizio 
della linea). Sul grafico dell"12t si traccia la curva corrispondente al valore K2s2 del 
cavo. Se la caratteristica del cavo è completamente al di sopra di quella 
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dell'interruttcre, il cavo è protetto, altrimenti si individuano i valori 11 e 12. La 
protezione è assicurata se risultano verificate le seguenti relazioni: 

'2 "CCM Il5 Iccm 

Tale verifica non è solitamente necessaria se l'interruttore automatico che protegge 
il circuito è in grado di proteggere la linea anche dai sovraccarichi (I, 5 I, I I, ): in 
tal caso, infatti, non si deve più parlare di lunghezza limite della linea in quanto 
qualsiasi valore di corrente, anche molto basso, che si stabilisce all'estremità della 
linea è percepito come un sovraccarico dall'interruttore automatico, che come tale 
interrompe il circuito nei tempi necessari per proteggere il conduttore. 
Di lunghezza limite siparla solo per alcuni particolari tipi di circuiti che devono 
essere realizzati senza protezione termica o con protezione termica 
sovradimensionata, come nel caso della protezione dei servizi di sicurezza. 

figura 1.21 - Proteziene dal cortocircuito con fusibile 

(i2 t) 
A 

Valori di corrente per i 
quali il cavo e protetto 

Cavo (K' s2) 

b 
I (A) 

figura 1.22 - Protezione dal cortocircuito con interruttori. 
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1.6 Selettività delle protezioni 

Nell'ambito delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, uno dei 
requisiti richiesti per gli impianti elettrici è quello di essere suddivisi in modo che 
un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema; ciò 
comporta l'obbliga di realizzare la selettività così come definitadall'art.536.1 della 
norma CE1 64-8, che testualmente recita: "Quando più dispositivi di protezione 
sono posti in serie e quando le necessità di esercizio lo giustificano, le loro 
caratteristiche di finzionamento devono essere scelte i. modo da staccare 
dall'alimentazione solo la parte dell'impianto in cui si trova il guasto". 
Gli interruttori automatici di bassa tensione sono suddivisi in funzione del tipo 
d'intervento come: 
- istantanei (categoria A di utilizzo); 
- selettivi (categoria B di utilizzo). 
La selettività si ottiene con il coordinamento tra due o più interruttori posti in serie 
(in cascata) e può essere amperometrica o cronometrica. 

1.6.1 Selettività amperometrica naturale 

La selettività amperometrica naturale è ottenuta coordinando opportunamente i 
valori di corrente nominale della catena di interruttori. In pratica si deve far in 
modo che la caratteristica di intervento a tempo inverso dell'interruttore posto a 
monte sia ifi ogni punto superiore a quella dell'interruttore a valle. In genere è 
sufficiente che le correnti ncminali dei due interruttori siano non consecutive neila 
serie dei valori nominali (valori maggiori per gli interruttori a monte). La selettività 
amperometrica è, in effetti, piuttosto difficile da ottenere ed è generalmente 
garantita solo per i sovrzccarichi e non per i corto circuiti; il risultato è spesso una 
selettività parziale. 

figura 1.23 - Selettività amperometrica sino al valore Iml 

Selettività naturale u 
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La selettività amperometrica, qualora realizzata tra interruttori rapidi e interruttori 
limitatori, prende il nome di selettività energetica. 
Si ottiene installando a monte un interruttore di tipo rapido e a valle un interruttore 

1 
limitatore; l'energia specifica di corto circuito, lasciata passare dall'interruttore a 
valle, deve essere minore di quella richiesta dallo sganciatore magnetico ( ] 
dell'interruttore a monte. 
E' un tipo di selettività determinata da prove di laboratorio e deve essere dichiarata 
dal costkttore. 

I 

I 

figura 1.24 - Selettività amperometrica tra interruttori rapidi e limitatori 

1.6.2 Selettività cronometrica ! I 
Si realizza ritardando di 40-300 ms, con opportuni dispositivi, l'intervento in corto l 

I 

circuito del17interruttore posto a monte, per dare il tempo al17interruttore posto a 
valle di completare l'interruzione. Non esiste incertezza nella selettività di tipo 
cronometrico, ma nel circuito fluisce-un'energia specifica 6-7 volte maggiore di 
quella lasciata passare da un interruttore senza ritardo. I componenti protetti e 

r 
l'automatico stesso devono sopportare delle sollecitazioni termiche, dovute al i cortocircuito molto elevate. I1 ritardo impostato sul17intemittore a monte agisce per , 
valori di corrente inferiori a quello nominale di breve durata I,,, superato il quale la 
caratteristica di intervento torna ad essere istantanea. 
Con riferimento alla figura 1.25, ia selettività è assicurata sino a valori della 
corrente di cortocircuito non superiori a I,,,, in quanto il ritardo impostato i ì 
sul17interruttore A non opera per correnti superiori al fine di salvaguardare il 
dispositivo da valori incompatibili di energia specifica passante. 1 

t 
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figura 1.25 - Selettivith amperometrica 

At: temporizzazione 
sganciator-e interruttore A 

Soglia ista~tanea per IccA 2 ICW* 

1.6.3 Selettività con interruttori differenzial-i 

La corrente differenziale di non intervento è il massimo valore di corrente 
differenziale per il quale sicuramente il dispositivo non interviene, pari al 50% del 
valore della corrente nominale (Idno=0,5 I&); nell'intervallo compreso tra 0'5 Idn e 
Idn, l'interruttore ha un funzionamento incerto. 
Nella scelta della corrente differenziale nominale d'intervento si deve tenere conto 
dell'insieme delle correzti di dispersione dell'impianto, la cui somma vettoriale 
sulle singole fasi non deve superare 0,s h: anche senza guasto a terra, infatti, le 
correnti di dispersione possono assumere valori elevati quando, per esempio, 
l'impianto elettrico è molto vasto e ogni dispositivo differenziale alimenta un 
numero troppo elevato di utilizzatori. 

Interruttori dgerenziali di tipo S (selettivo) 
Due interruttori differenziali in serie, per evitare interventi intempestivi e disservizi 
nella conduzione dell'impianto, devono garantire la sslettività verticale. a .A-- Due 
dispositivi differenziali sono selettivi se le loro zone di intervento non si 
sovrappongono. I1 tempo minimo di non intervento dell'interruttore a monte deve 
essere, per ogni valore di corrente, superiore al tempo massimo di interruzione 
dell'interruttore a valle. 
Per gli interruttori differenziali con soglia di intervento regolabile si può realizzare 
la selettività cronometrica. 
Per non rischiare di sovrapporre le curve di intervento è bene che il differenziale a 
valle abbia una corrente nominale non superiore a un terzo dell'interruttore a 
monte. 
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R2 polivinilcloruro qualità R2 (L:80°C); 
R3 polivinilcloruro qualità PVCIE (L: 105°C). 

(4) Schermi conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle 
singole anime dei cavi multipolari: 
C conduttore concentrico di rame; 
H schermo di carta metallizzata o in alluminio; 
H1 schermo a nastri o piattine o fili di rame; 
H2 schermo a treccia o calza di rame; 
H3 schermo a doppia treccia di rame. 

(5) Rivestimenti protettivi (guaine e armature) su cavi unipolari o sulle 
singole anime dei cavi multipolari: 
E guaina di polietilene qualità EX e ed Ey; 
E4 guaina di polietilene reticolato, qualità E4; 
G guaina di gomma naturale e10 sintetica qualità EM1 e Gy; 
K guaina di policloroprene qualità EM2, Kx e Kn; 
M1 guaina termoplastica a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi; 
M2 guaina elastomerica reticolata a basso sviluppo di gas tossici e 

corrosivi; 
R guaina di polivinilcloruro qualità TM1, TM2 e Rz; 
T treccia tessile; 
A arrnatura a treccia (calza) metallica; 
F armatura a fili cilindrici d'acciaio; 
N armatura a nastri d'acciaio; 
Z m a t u r a  a piattina d'acciaio; 
P guaina in piombo; 
Q guaina in rame. 

(6)  Composizione e forma dei cavi: 
- cavo unipolare; 
O cavo multipolare in forma rotonda; 
D cavo multipolare di forma piatta; 
W cavo multipolare piatto divisibile. 

(7) Conduttori concentrici e schermi sull'insieme delle anime dei cavi 
multipolari: 
A C conduttore concentrico di alluminio; 
C conduttore concentrico di rame (se non è una guaina); 
H1 schermo a nastri o piattine o fili di rame; 
H2 schermo a traccia o calza di rame; 

(8) Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull'insieme delle anime dei 
cavi multipolari: 
E4 polietilene reticolato qualità E4; 
E guaina in polietilene qualità Ex e Ey; 
F armatura a fili cilindrici, normalmente di acciaio; 
G guaina in gomma qualità EM1 e Gy; 
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N armatura a nastri, normalmente di acciaio; 
P guaina in piombo; 
Q guaina in rame; 
K guaina in policloroprene qualità EM2, Ky e Kn; 
R guaina in polivinilcloruro qualità TM1, TM2 e Rz; 
M1 guaina in materiale termojplzstico qualità M1 ; 
M2 guaina in elastomero qualità M2; 

(9) Eventuali organi particolari: 
S organo portante, generalmente metallico, incorporato nella guaina non 

metallica; 
Y organo portante, tessile o metallico, incluso tra le anime o legato 

estremamente al cavo; 
(10) Tensione nominale verso terra (U,) e concatena (U) U,AJ 

Ai fini della designazione completa di un cavo, alla sigla deve seguire la 
citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da 
eventuali indicazioni o prescrizioni complemcntari precisati per esempio: 
- norma CE1 a cui il cavo risponde (se con esiste la tabella (CEI-UNEL); 
- materiale isolante e10 per guaine (nel caso che il corrispondente simbolo 

volga per più di una qualità e che la qualità non risulti precisata dalla 
tabella o norma); 

- particolari forme costruttive, funzioni, qualità dei componenti del cavo; 
- colori dell'isolante e/o del rivestimento protettivo esterno (se non risultano 

già determinati dalla tabella o norma); 
- tipo di impregnamento delle tracce tessili. 

Esempio di classificazione: 
Cavo 3X50+25N RG5OR - 0.611 KV UNEL 35356: 
(1) 3X50+25N = cavo a 4 anime, 3 di sezione 50 mm2, 1 di sezione ridotta 25 

rnm2 con isolante di colore blu chiaro con funzione di conduttore di 
neutro; 

(2) R = conduttore a corda rigida rotonda, normale o compatta; 
(3) G5 = mescola isolante a base di elastomero sintetico etilenpropilenico 

(EPR); 
(6) O = cavo multipolare con propri rivestimento; . -- 
(8) R = guaina a base di polivinilcloruro (PVC); 
(10) 0.611 KV = tensione nominale di isolamento UoAJ = 0.611 KV. 
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tabella 1.4 - Sigle identificative dei cavi secondo CE1 20-27 "1 
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1.7.2 Comportamento all'incendio 

Dal punto di vista del comportamento all'incendio i cavi s i  suddividono in: 
- cavi non propaganti la fiamma, rispondenti ai requisiti di prova di cui alla 

norma CE1 20-35; 
- cavi non propaganti l'incendio, rispondmti si requisiti di prova di cui alla 

norma CE1 20-22, parti 2 e 3; 
- cavi resistenti al fuoco, risplendenti ai requisiti di prova di una delle seguenti 

norme: 
. CE1 20-36; 
. CE1 EN 50362; 
. CE1 EN 50200; 

- cavi a bassa emissione di fumo e di gas, rispondenti ai requisiti di prova di cui 
aila norma CE1 20-37. 

A seguito della pubblicazione di numerose normative CENELEC e IEC, dettanti 
metodi di prova sul comportamento al fuoco dei cavi, è stata pubblicata la norma 
CEI-UNEL 35012 (novembre - 2002) al fine di associare una sigla identificativa ai 
cavi non armonizzati conformi ai vari metodi di prova. 
La simbologia utilizzata è costituita dal seguente codice alfanumerico: 

tabella 1.5 - Classificazione comportamento al fuoco seco-ndo CE1 UNEL 
35012 

l. 7.2.1 CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA 

I cavi non propaganti la fiamma (CE1 20-35 - CE1 EN 50265) sono, generalmente, 
cavi isolati in PVC o in gomma i quali, se installati singolarmente o distanziati di 
almeno 25 cm, non propagano la fiamma. 

1 
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Sigla identificativa 
Nessun contrassegno 

CE1 20-22 I1 
CE1 20-22 111 cat.X dove X indica la categoria 

di prova (A FIR; A; B; C; D) 

Fl posto dopo la norma generale 

F2 posto dopo la norma generala "- 

PH (X) dove (A) indica la classificazione di 
resistenza al fuoco (1 5,30,60,90 minuti) 

Tipo di comportamento 
Non propagazione della fiamma 

Non propagazione dell'incendio 

Resistenza al fuoco 

norma 

CE1 20-2212 

CE1 EN 50266 

IEC 6033 1-21 
(CE1 20-3612.1) 
IEC 6033 1-22 
IEC 6033 1-23 

(CE1 20-3612.3) 
IEC 60331-31 

EN 50362 

EN 50200 



Uno spezzone di cavo di lunghezza pari a 600 mm viene fissato in posizione 
verticale fra due morse distanti fra loro di 550 mm; la parte inferiore viene 
sottoposta ad una fiamma, emanata da un bruciatore a gas, per un tempo 
dipendente dalla massa del cavo secondo la seguente relazione: 

t=60+m/25 
dove t è in secondi e m in grammi. 
Terminata la combustione, gli ultimi 50 mm, a partire dal bordo superiore della 
morsa, non devono presentare tracce di carbonizzazione o danneggiamento. 
11 superamento della prova non garantisce dalla propagazione dell'eventuale 
incendio così come, peraltro, precisato dall'art.1 della norma. 
Di seguito, si riportano le sigle identificative dei cavi più diffusi, conformi alla 
norma CE1 3 1-35: 
- cavo H07'J-K; 
- cavo H07 RN-F. 

1.7.2.2 C A  ìfI NON PROPAGANTI L 'INCENDIO 

i cavi non propaganti l'incendio sono trattati dalla norma CE1 20-22 che descrive le 
modalità di prova atte a verificare l'attitudine di un determinato tipo di cavo a 
contenere, per le varie tipologie d'installazione a fascio, la propagazione del fuoco 
in caso di incendio. 
La norma regolamenta due tipologie di prove di non propagazione dell'incendio 
descritte nelle parti 2 e 3. 
La parte 2 si compone dei fascicoli CE1 20-2212 e CE1 20-2212 VI.  
Per i cavi conformi zlla norina CE1 20-2212 sono previsti due metodi di prova: 
- Prova con 10 Kglm di materiale non metallico: il numero di cavi che possono 

essere posati in fascio è dato dalla formula 

dove y è il peso di-materiale non metallico in grammi per metro di cavo; 
- Prova con 5 Kglm di materiale non metallico: il numero di cavi che possono 

essere posati in fascio sarà dato dalla formula 

dove y è il peso di materiale non metaliico in grammi per metro di cavo. 

I cavi rispondenti ai predetti metodi di prova sono disponibili in commercio con la 
sigla CE1 20-22 11. 
I1 fascicolo CE1 20-2212 V1 descrive la prova di non propagazione dell'incendio 
che devono superare i cavi trattati con prodotti ignifughi che possono essere 
utilizzati quando il fascio di cavi da installare è tale da superare il quantitativo 
massimo di materiale combustibile previsto dal fascicolo CE1 20-2212. 
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A tal fine è bene ricordare che: 
- le prove vengono effettuate su fasci di cavi comportanti un quantitativo 

massimo di materiale combustibile compreso tra 15 e 30 Kg e che tale 
quantitativo deve evincersi dalla scheda tecnica del prodotto ignifugo; 

- il trattamento può essere realizzato sia su cavi CE1 20-22 I1 sia su cavi senza 
particolare requisiti contro l'incendio. 

La parte 3 recepisce le modalità di prova previste dalla norma EN 50266. 
In particolare: 
- I1 fascicolo CE1 EN 50266-2-1 (CE1 20-2213-1) descrive il metodo di prova per 

i cavi di categoria A FIR. 11 riassunto delle condizioni di prova è riportato nel 
seguente prospetto: 

- I1 fascicolo CE1 EN 50266-2-2 (CE1 20-2213-2) descrive il metodo di prova per 
i cavi di categoria A, indicati commercialmente con la sigla CE1 20-22 11. I1 
riassunto delle condizioni di prova è riportato nel seguente prospetto: 

Categoria e designazione 
Gamma di sezione dei conduttori (mm2) 

A FIR 
1 3 5  

Categoria e designazione 
Gaama di sezione dei conduttori (mm2) 

Volume del materiale non metallico per metro del campione in prova (1) 
Posizione dei provini 

- il fascicolo CE1 EN 50266-2-3 (CE1 20-2213-3) descrive il metodo di prova per 
i cavi di categoria B. I1 riassunto delle condizioni di prova è riportato nel 
seguente prospetto: 

7 

I lmm I contatto 

Posizione dei provini 
Durata deli'applicazione della fiamma (min) 

A 

Durata dell'applicazione della fiamma (min) 

Distanziati lmm 
40 

> 35 
7 

Distanziati 

40 1 40 l 

Categoria e designazione 
Gamma di sezione dei conduttori (mm2) 

Volume del materiale non metallico per metro del campione in prova (1) 
Posizione dei provini 

- I1 fascicolo CE1 EN 50266-2-4 (CE1 20-2213-4) descrive il metodo di prova per 
i cavi di categoria C, indicati commercialmente con la sigla CE1 20-22 111. I1 
riassunto delle condizioni di prova è riportato nel seguente prospetto: 

135 
7 
A 

I lmm I contatto 
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Durata deli'applicazione della fiamma (min) 

>35 
3,5 

Distanziati 

40 1 40 

h - A -  53 5 
3,5 
A 



- I1 fàscicolo CE1 EN 50266-2-5 (CE1 20-2213-5) descrive il metodo di prova per 1 
l 

i cavi- di categoria D. I1 riassunto delle condizioni di prova è riportato nel 
segnente prospetto: 

Categoria e designazione 
1 

Volume de!-materiale non metallico per metro del campione in prova (1) 
Posizione dei provini 

Durata dell'applicazione della fiarhma (rnin) 

I cavi rispondenti ai predetti metodi di prova sono disponibili in commercio con la 
sigla CE1 20-22 ZII 

C 

Categoria e designazione 
Gamma di sezione dei conduttori ( m 2 )  

Volume del materiale non metallico per metro del campione in prova (1) 
Posizione dei provini 

Durata dell'applicazione della fiamma (min) 

1.7.2.3 CA VI A BASSO VOLUME DI FUM, GAS TOSSICI E CORROSIVI 

1,5 
Distanziati 

lrnm 
20 

D 
112 
0 3  

A contatto 
20 

I metodi di prova per valutare il comportamento dei cavi, sono fissati dalia norma 
CE1 20-3711 "Prove sui gas emessi durmte la combustione di cavi elettrici e dei 
materiali dei cavi - Parte l: Generalità e scopo". 
I tipi di cavi rispondenti allyesigenza di non propagazione dell'incendio e di non 
tossicità dei fumi sono trattati nelle norme CE1 20-38 "Cavi isolati in gomma non 
propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi" 
Secondo quanto previsto dallYart.5.2.1 della norma, l'isolante di questi cavi è 
costituito da una mescola di gomma vulcanizzata della qualità: 
- G9 per i cavi senza rivestimento protettivo; 
- G10 per i cavi con rivestimento protettivo. 
Le specifiche di queste rnescole sono contenute nella norma CE1 20-11 che, tra 
l'altro, iiidividua come idonee anche le rnescole G19 e G20. 
Le guaine dei cavi possono essere realizzate con mescola termoplastica M1 o 
mescola elastomerica vulcanizzata estrusa M2. 
Anche il riempitivo deve essere realizzato con una mescola a basso sviluppo di gas 
tossici e corrosivi. 

135 
1,5 
A 

contatto 
20 

I metodi di prova dei cavi resistenti al fuoco sono disciplinati dal seguente quadro 
normativo: 
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- CE1 20-3612.1 (2002-03) - Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in 
condizioni di incendio - Integrità del circuito - Cavi con tensione nominale 
fino a 0.61lkV 

- CE1 EN 50200 (2000-1 1) (CE1 20-3614.0) Metodo di prova per la resistenza al 
fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza; 

- CE1 EN 50362 (2003-10) (CE1 20L3615.0) Metodo di prova per la resistenza al 
fuoco di cavi per energia e 'comando di grosse -dimensioni (con diametro 
esterno superiorea 20 mm) non protetti per l'uso in circuiti di emergenza. 

I cavi conformi alle norme CE1 20-3612.1 sono sottoposti esclusivamente all'azione 
del fuoco, ad una temperztura della fiamma non inferiore a 750°C per un tempo di 
esposizione pari a 90'. 

Viceversa, le nome CE1 EN 50200 e CE1 EN 50362 prevedono l'esposizione del 
cavo anche alla sollecitazione meccanica provocata da un dispositivo costituito da 
una barra tonda di acciaio avente diametro pari a 25 mm e lunghezza pari a 600 
m. incemierata su un asse parallelo alla disposizione del cavo in prova. Questa, 
cadendo sotto il suo peso da un angolo di 60" rispetto al piano orizzontale colpisce 
il campione in prova nel suo punto centrale. 

La norma CE1 EN 50200 specifica i1 metodo di  prova dei cavi destinati ad essere 
utilizzati come circuiti di emergenza per fini di allarme, illuminazione e 
comunicazione aventi diametro esterno non superiore a 20 rnm. 
La temperatura della fiamma di prova è pari a 842°C teorici per un tempo di 
esposizione massimo non superiore a 90'. 
I cavi rispondenti a questo metodo di prova, sono, altresì. rispondenti alle 
specifiche previste dal punto 4.3.1.4.6(a) del Documento Interpretativo dei 
Requisiti Essenziali N. 2 "Sicurezza in caso di incendio" (94/C62/01) della 
Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE), che, testualmente, recita: 
4.3.1.4.6 Sistemi di protezione antincendio per i cavi elettrici. 
Questi sistemi devono assicurare un passaggio adeguato di corrente dalla fonte di 
alimentazione all'impianto (impianti) di sicurezza antincendio. 
A tal $ne, i circuiti elettrici sono protetti con rivestimenti a prova di incendio o vengono 
utilizzati circuiti elettrici con capacità intrinseche di resistenza alfkoco. . A-- 
a) Esposizione/azione: Curva specifica temperatura/tempo che segue la curva standard 
temperatura/tempo almeno nei primi 30 minuti e permane a questo livello per il restante 
tempo di prova. 
Criteri di prestazione: continuità di approvvigionamento. 
ClassiJicazione: PH 15, PH 30, PH 60, PH 90. 
b) Esposizione/azione: curva standard temperatura/tenzpo Criteri di prestazione: continuità 
di approvvigionamento. 
Classijìcazione: P 15, P 30, P 60, P 90. 
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I cavi, con diametro esterno superiore a 20 mm, conformi alla norma CE1 EN 
50362, vengono provati alla temperatura di prova di 842°C teorici per un tempo di 
esposizione massimo è pari a 12C'. 

In altri parsi vengono-adottati differenti metodi di prova. 
In Inghilterra, per esempio, uno spezzone di cavo piegato ad S, alimentato alla 
tensicn,~ nominale e protetto con fusibili da 3A, è sottoposto ad una temperatura di 
950°C per tre ore ed è investito da spruzzi-d'acqua per simulare la sollecitazione 
meccanica dovuta al getto degli idranti e/o degli impianti sprinkler e/o alla caduta 
di materiali che possono investire i! cavose posato a vista. 
Un cavo che supera tale prova è detto, sewndo la normativa inglese, di categoria 
c w z .  
In Australia, invece, con il cavo sono pro~ati  tutti i sistemi di fissaggio a vista 
come cma!ette, graffette, morsetti di fissaggio: l'intento è chiaramente quello di 
testare-un sistema completo in una situazione reale e non una serie di componenti 
distinti che da soli potrebbero superare la prova, ma che una volta installati insieme 
potrebbero provocare disservizi. 
La temperatura del forno è fissata a 1050°C e la prova è completata sottoponendo il 
sistema a spruzzi d'acqua a freddo. 

Di cavi resistenti al fuoco ne esistono due tipi: 
- cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica (CE1 20-45); 
- cavi ad isolomento minerale (CE1 20-39). 

L'ossido di magnesio, utilizzato nei cavi a isolamento minerale-a norma CE1 20-39, 
è un ottimo isolante elettrico e un buon conduttore termico; queste due 
caratteristiche permettono di isolare elettricamente i conduttori e di trasmettere 
facilmente all'esterno il calore prodotto per effetto Joule. 
L'isolamento in ossido di magnesio è stabile e non subisce alcun invecchiamento 
con l'aumentare della temperatura fino al punto di fusione di 2800°C; pertanto la 
temperatura limite del cavo è definita dal punto di fusione del rame (guaina esterna 
e conduttori) pari a 1083°C. 
Fino a questa temperatura i cavi sono completamente ininfiammabili e non 
sviluppano alcun tipo di gas (tossici e/o corrosivi e/o opachi); si noti che 
difficilmente in un incendio si raggiungono temperature superiori a 1000°C. 
I1 cavo ad isolamento minerale, per quanto visto sopra, ha alcune proprietà che lo 
rendono una soluzione affidabile nel tempo e con prestazioni uniche nei diversi 
ambiti dove viene impiegato: 
- non invecchia nel tempo (perché l'isolante non si ossida); 
- può portare correnti più elevate a parità di sezione (perché non teme la 

sovratemperatura); 
- sopporta le correnti di sovraccarico e di cortocircuito senza danneggiarsi 

(perché non teme la sovratemperatura); 
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- non propaga la fiainma (perché non brucia); 
- non propaga l'ince~dio (perché non brucia); 
- non pro&ùce fumi, gas tossici e corrosivi (perché non brucia); 
- continua a funziotiare durante l'incendio (perché non brucia). 
L'unico svantaggio, a parte i costi di installazione, è rappresentato dalla 
igroscopicith del materiale (la di umidità deteriora la resistenza di 
isoiamento). 

I cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica CE1 20-45 sono dotati di 
rivestimenti protettivi per ottenere il requisito di resistenza al fuoco. 
Per i cavi con isolamento in G10 tra isolante e conduttore viene interposto un 
separatore a base di vetro micato avente uno spessore minimo in ogni punto non 
inferiore a 0,l mm. 
Per i cavi con isolamento in G4, al posto del nastro può essere può essere utilizzata, 
sull'esterno di ciascun rivestimento isolante, una treccia di vetro chiusa oppure una 
fasciatura elicoidale a nastro di vetro avm.te uno spessore minimo in ogni punto 
non inferiore a 0'1 mrn. 
I metodi di prova richiamati dalla norma sono quelli dettati dalle norme CE1 EN 
50200 e CE1 EN 50362: pertanto, questi cavi potrebbero essere considerarsi sicuri 
anche in caso di esposizione al getto in pressione delle lance. 

1.8 Condutture 

I cavi di distribuzione dell'energia vengono posati in opera all'interno di 
condutture la cui costituzione, moito spesso, è vincolata dal rispetto delle 
disposizioni dettate dalle norme CE1 (ambienti speciali) e10 dalle esigenze del 
piano di emergenza (protezione dall'azione dell'incendio dell'alimentazione dei 
servizi di sicurezza). 
Le seguenti definizioni sono tratte dalla norma CE1 64-812: 
- Conduttura: insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli 

elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro$ssaggio e 
la loro eventuale protezione meccanica. 

- Tubo protettivo: involucro chiuso, di sezione circolare o non circolare, 
destinato alla mersa in opera od alla sostituzione mediante tiro di cavi. . - -- 

- Canale: involucro chiuso da coperchio che assicura la protezione meccanica 
dei cavi e che permette la messa in opera e la rimozione di questi cavi con 
mezzi diversi dal tiro ed anche il montaggio di altri eventuali componenti. 

- Cunicolo: involucro situato sopra il terreno o nel terreno, ventilato o chiuso, 
avente dimensioni tali da non permettere la circolazione di persone, ma che 
consente l'accesso ai cavi per tutta la sua lunghezza. 

- Galleria: corridoio contenente supporti o involucri per condutture, di 
dimensioni tali da permettere alle persone di circolare liberamente per tutta la 
sua lunghezza. 
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- Passerella: supporto di cavi che consiste di una serie continua di elementi di 
supporto che possono essere perforati o non perforati. 

- Mensole: supporti fissati ad una esfremità, disposti ad istervalli lungo lo 
sviluppo del cavo e destinati a sostenere il cavo stesso. 

- Collari: supporti disposti ad intervalli lungo lo sviluppo del cavo o del tubo 
protettivo e destinati a trattenerli meccanicamente. 

1.8.1 Provvedimenti contro la propagazione dell'incendio 

I1 rischio di propagazione dell'incendio può essere contenuto mediante la scelta e la 
posa in opera di materiali adeguati. 
Le condutture devono essere installate in modo tale da non ridurre le caratteristiche 
di resistenza al fuoco della struttura dell'edificio e la sicurezzs contro l'incendio. 
Le seguenti indieazioni sono tratte dalla norma CE1 1 1 - 17 "Impianti di produzione, 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo": 
- i cavi in grado di superare le prove della norma CE1 20-35 (Cavi non 

propaganti la fiamma) ed i prodotti ci& hanno la resistenza al fuoco richiesta 
dalla norma CE1 23-25 ( Tubi per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 
generali) e da altre norme relative alle condutture (come per esempio IEC 
1084-1 e documenti del CLC TC 213) possono essere installati senza 
precauzioni particolari, salvo che iìegli ambienti a maggior rischio in caso di 
incendio dove può essere necessario utilizzare cavi che rispondano alle prove 
più severe relative a cavi raggruppati, in accordo con la norma CEI 20- 
22.(Cavi non propaganti l'incendio); 

- le parti delle condutture diverse dai cavi (tubi, passerelle, ecc ...) che non 
soddisfano almeno le prescrizioni relative alla propagazione della fiamma 
contenute nella norma CE1 20-35 devono essere completamente racchiuse 
entro appropriati elementi costruttivi di materiale non combustibile; 

- quando una conduttura attraversa elementi costruttivi di edifici, quali 
pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti, le aperture che restano dopo il passaggio 
delle condutture devono essere otturate prima dell'attraversamento, in accordo 
con l'eventuale grado di resistenza al fuoco prescritto per il rispettivo elemento 
costruttivo dell'edificio (norma ISO 834); 

- le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali 
o condotti sbarre, che penetrano in ekmenti costruttivi aventi una resistenza al 
fuoco specificata, devono essere otturate, anche internamente, sino ad ottenere 
il grado di resistenza all'incendio che aveva l'elemento costruttivo prima della 
penetrazione: tale provvedimento non è necessario nel caso di tubi e canali 
IP33 (vedi paragrafo 1.9), rispondenti alla prova di resistenza alla 
propagazione della fiamma delle norme CE1 23-25 e IEC 1084-1 purché aventi 
sezione interna non superiore a 71 0 mm2 (ovvero un diametro non superiore a 
30 rnrn); 
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- le otturazioni delle condutture, al fine di ottenere le barriere tagliafiamma, 
devono essere sottoposte a prove di tipo: è chiaro che, laddove tali materiali 
vengano utilizzati per il ripristino del-precedente valore di resistenza al fuoco 
degli elementi attraversati. questi devono essere certificati ai sensi 
del1 'Allegato I1 puiito 1 del DM 0410511 998; 

- i prowedimenti di otturazione divono essere in grado di resistere alle stesse 
influenze esterne alle quali sono sottoposte le corrispondenti condutture con le 
quali esse sono utilizzate; per esempio: 
. devono essere tali da non danneggiare in alcun modo i materiali delle 

condutture con cui sono in contatto; 
. devono permettere gli spostamenti relativi delle- condutture dovuti a 

fenomeni termici senza ridurre la qualità dell'otturazione; 
. devono avere um stabilità meccanica adeguata per sopportare le 

sollecitazioni che possono prodursi in seguito a danneggizmenti dei 
supporti delle condutture causati da un incendio; quest'ultimo punto si può 
considerare soddisfatto se: 
. le mensole od i supporti dei cavi sono installati a meno di 750 mrn 

dalla barriera tagliafiamma e sono in grado di sopportare i carichi 
meccanici che si prevede si possano avere a seguito della rottura dei 
supporti dal lato incendio della barriera in cui awiene l'incendio, in 
modo che nessuna sollecitazione sia trasferita all'otturazione; oppure 

. lo stesso sistema di otturazione forniscaun supporto adeguato; 
. devono essere resistenti ai prodotti delh combustione allo stesso modo 

degli elementi costruttivi dell'edificio nei quali essi sono penetrati (quando 
questo sia stato definito); 

. quando si richieda che gli elementi cosir~ittivi dell'edificio che vengono 
attraversati siano resistenti alla penetrazione da parte di acqua, i 
prowedimenti di otturazione devono essere resistenti allo stesso modo 
contro tale penetrazione; 

. a meno che i materiali utilizzati nella barriera non siano tutti resistenti 
all'umidità, le otturazioni e le condutture devono essere protette contro le 
gocce d'acqua che possono colare lungo le condutture o che si possono 
raccogliere attorno all'otturazione. 

A conclusione dell'argomento si richiama quanto riportato nel doCwficnto 
interpretativo per il requisito essenziale n.2 - Sicurezza in caso di incendio - di cui 
alla Direttiva 891106lCEE del 2/12/88 recepita con il D.P.R. 246193. 
In merito ai cavi elettrici, il punto 4.3.1.4.6 del documento richiede sistemi di 
protezione tali da garantire la continuità di esercizio per l'alimentazione degli 
impianti di sicurezza antincendio. 
A tal fine, i circuiti elettrici devono essere protetti con rivestimenti a prova di 
incendio oppure devono avere capacità intrinseche di resistenza al fuoco. 
Per maggiori approfondimenti sull'argomento si rinvia al capitolo "Alimentazione 
dei servizi di sicurezza". 
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1.9 Grado di protezione IP 

L'involucro dei componenti elettrici ha generalmente la funzione di: 
- proteggere i componenti dagli agenti nocivi esterni; 
- impedire l'ingresso dell'acqua e dei corpi solidi; 
- proteggere le persone dai contatti diretti. 
Per identificare il grado di protezione, la norma EN 60529, recepita in Italia con la 
norma CE1 70-1, ha adottato un codice composto dalle lettere IP (acronimo di 
International Protection) seguite da due cifre ed, eventualmente, da due lettere 
addizionali: 
- la prima cifra indica il grado di protezione contro i corpi estranei e contro i 

contatti diretti; 
- la seconda contro la penetrazione di liquidi; 
- la 1" lettera (facoltativa), usata solo se la protezione contro l'accesso è 

superiore a quella definita con la prima cifra caratteristica, ha lo scopo di 
designare il livello di inaccessibilità dell'involucro alle dita o alla mano, 
oppure ad oggetti impugnati da una persona. Nasce in base alla considerazione 
che le prove relative alla prima ciPa sono spesso ridondanti ai fini della 
protezione delle persone; 

- la 2" lettera (facoltativa) indica alcune specifiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura. 

i l  grado di protezione IP viene utilizzato, dalle norme impiantistiche, anche per 
impedire che un arco elettrico, una scintilla o una sovratemperatura possa innescare 
sostanze combostibili presenti nell'ambiente circostante benché, tali custodie non 
vengano sottoposte a prova specifica (la prova al filo incandescente saggia il 
comportamento al fuoco del materiale e non il grado di protezione P). 
Per quanto riguarda il pericolo di esplosione delle polveri, l'involucro IP 5X o IP 
6X impedisce alla polvere di entrare all'intemo dell'involucro, evitando la 
formazione dell'atmosfera esplosiva all'interno dello stesso. 
11 quadro completo del significato delle cifre e delle lettere è riportato in tabella 1.6 
e seguenti. 
Nel caso di gas o viipori, il superamento delle prove più restrittive previste per la 
classificazione IP non garantiscono dalla penetrazione di gas e vapori all'intemo 
dell'involucro. Pertanto in qiiesti casi (a seguito dell'abrogazione delle norme CE1 
64-2 e CE1 64-2/A che in alcuni ambienti ritenevano idonei i gradi di protezione IP 
44 e IP 55) bisogna far ricorso necessariamente alle costruzioni Ex. 

I1 grado di protezione IP da garantire per la costruzione elettrica dipende dalle 
caratteristiche dell'ambiente di installazione: può essere predeterminato dalla 
nonna, così come vedremo nel seguito (alla stessa stregua di ciò che avviene per il 
valore di resistenza al fuoco delle strutture nelle norme verticali di prevenzione 
incendi), ovvero deve essere individuato a seguito della valutazione delle influenze 
esterne cui è sottoposto il singolo componente dell'impianto. 
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I tabella 1.6 
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tabella 1.7 

l 
- - 

I l'accesso con il dorso I mantenere in'ademata I n/--- I 

Prima Lettera 

distanza dalle -parti 
pericolose 

Protetto 
l'accesso al dito mantenere un'adeguata 

distanza dal-le parti B 
1 pericolose 

Descrizione sintetica 

Protetto contro 

iSib di prova 131 

Prova 
Descrizione I Disegno schematico 
La sfera di prova deve I Sfera di orova 

1 Asta di prova \ l 

Protetto contro 
l'accesso con un 
attrezzo 

L'asta di prova deve 
mantenere un'adeguata 
distanza dalle parti 
pericolose 

pericolose 
D 

Filo di prova 111 
I I I 

CE1 20-1, IEC 529, IEC 144, UTE C20-010, DIN 40050 
" . .  

Protetto contro 
l'accesso con un filo 

tabella 1.8 

I1 filo di prova deve 
mantenere un'adeguata 
distanza dalle parti 

Provato contro gli effetti dannosi dovuti 
all'ingresso dell'acqua, quando le parti mobili 

dell'apparecchiatura (ad es. rotore di una 

Seconda lettera 

macchina rotante) sono in moto 
Provato contro gli effetti dannosi dovuti 

Significato 

all'ingresso dell'acqua, quando le parti mobili 
dell'apparecchiatura (ad es. rotore di una 

H Apparecchiatura ad alta tensione 1 

macchina rotante) nsn sono in moto 
( Adatto all'uso in condizioni atmosferiche 

1 W I specificate e dotato di misure o procedimenti I 
protettivi addizionali 

CE1 20-1, IEC 529, IEC 144, UTE C20-010, DIN 40050 

Nella tabella 1.9 sono riportate alcune delle indicazioni delle norme CE1 sui gradi 
di protezione minimi previsti in funzione della destinazione d'uso del locale. 

l 
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tabella 1.9 

i 
Aree elettriche 

Guida CE1 64- 

Locale batterie 

ad altezza > 2,5m e 
palcoscenico 1 an.752'55.5 1 protetti contro gli urti I 
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Nelle tabelle seguenti sono riportati alcuni gradi di protezione individuati in 
funzione di un'attenta valutazione del rischio2. ' -1 
tabella 1.10 - Locali ad uso specifico 

.- ! 

ta-bella 1.11 - Stabilimenti industriali 

tabella 1.12 - Locali pubblici 

Lavanderia 
Biblioteche 

Silos cereali 

Ospedali/ degenza IP2X Ospedali/Sale IP2X Ospedalifimpianti di IP24 
operatorie sterilizzazione 

Ospedaii/laboratori > 101 IP23 Scuole/aule IP2X Scuole/donnitori IP2X 
inf. 

Scuole/Biblioteche < 30 IP2X Tendoni e Tende IP44 Tendoni gonfiabili IP44 
Kg/mq 

Archivi 
Ristoranti e 

mense 
Cantieri 

tabella 1.13 - Locali per il-commercio 

IP2X 
IP2 1 

IP44 

IP 23 
IP2X 

IPSX 

Esposizioni/gallerie IP2X Farmacie depositi IP2X Librerie <30Kg/mq IP2X 
d'arte 

Mobili <30Kg/mq IP2X Tappezzieri IP5X Vestiti dep IP2X 
(cardatura) <30Kg/mq 

Tuttononnel - Novembre 99 - 11 grado di protezione 
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Stenditoi 
Centri di 
calcolo 

Depositi 
concimi 

IP21 
IP2X 

IPSX 



'"l 

1.10 Grado di protezione IK 

In alcune applicazioni particolari sussiste la necessità di impiegare involucri 
resistenti agli urti: questo è il caso, ad esempio, delle luci segna -passo ilei locali di 
pubblico spettacolo e degli involucri utilizzati negli impianti elettrici temporanei. 
La norma CE1 70-3, emanata in recepimento della norma EN 50102, definisce i 
"Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti 
meccanici estemi (Codice LK)" e si applica alle custodie destinate alla protezione di 
apparecchiature elettriche alimentate a tensione non superiore a 72.5 kV. 
I1 codice LK è seguito da un gruppo di due cifre che individuano il valore 
dell'energia d'impatto che l'involucro deve sopportare per cinque impatti 
successivi, ma non per più di 3 volte nello stesso puntci, salvo indicazioni 
differenti. 
In aicuìii prodotti, commercializzati prima dell'entrata in vigore della norma EN 
50102, le caratteristiche di resistenza agli urti delle custodie veniva specificata 
aggiungendo una terza cifra al codice IP: ad esempio, è possibile trovare in 
commercio luci segnapasso con grado di protezione IP 407 dove l'ultima cifra è 
indicativa della capacità dell'involucro di resistere agli urti. 
I1 codice IKOO non indica alcuna resistenza agli urti, mentre il codice IKlO indica 
la massima resistenza all'impatto così come specificato nella seguente tabella. 

tabella 1.14 - Codice IK 

L'apparecchiatura di prova può essere costituita da: 
- un martello a molla, owero da un peso spinto da una molla calibrata; 
- un martello a pendolo, owero da un peso impemiato su un asse di rotazione 

tramite un braccio che ne controlla il percorso; 
- un martello verticale, owero da un peso che cade liberamente, ma senza 

rimbalzi, da una determinata altezza sulla superficie in prova). 
Per applicazioni particolari, nel caso in cui una resistenza di 20 J non sia ancora 
sufficiente a compensare il rischio di danneggiamento cui è sottoposto il 
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componente da utilizzare, la norma prevede come limite massimo di prova il valore 
di 50J. 
Alcime aziende, comunque, tendono a non utilizzare il grado IK, ma indicano 

1 
l'energia di impatto sopportabile direttamente in Joule: il motivo di tale scelta 
dipende dal fatto il codice IK riconducendo la resistenza agli impatti a valori ( 1 
discreti, penalizza gli involucri a resistenza maggiore: ad esempio un involucro con 
resistenza pari a 9.5 Joule, è identificato allo stesso modo di un involucro con 
resistenza pari a-5.5 Joule e un involucro con resistenza pari a 50 Joule , viene 1 
indicato con la sigla >IK10. 
Per qumto di nostro interesse, normalmente i componenti soggetti a urti accidentali 
sono cornrnercidizzati con grado di protezione IK 07 (luci segnapasso nei locali di 
pubb!ico spettacolo), mentre sono disponibili attrezzature da cantiere con grado di I 
protezione IK 10. 

1 
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1 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

1.1 Premessa 

Scopo del presente capitolo è quello di fornire gli elementi per la classificazione 
del rischio elettrico che caratterizza le attività soggette a controlla di prevenzione 
incendi e di metterlo in relazione con il rischio di incendio definito secondo la 
classificazione di cui al DM 10/03/1998. 

1.2 Classificazione dei luoghi 

Prima di verificare la bontà dei prowedimenti adottati contro il rischio di incendio 
sugli impianti elettrici realizzati all'interno delle attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi, è necessario affrontare il problema della classificazione dei 
vari locali dal punto di vista del rischio di incendio e10 di esplosione: 
Le norme CE1 classificano i luoghi d'installazione nel seguente modo: 
- luoghi ordinari; 
- luoghi a maggior rischio in caso di incendio; 
- luoghi a rischio di esplosione per la presenza di gas, vapori, polveri, esplosivi. 
Come è noto il DM 1010311998, viceversa, effettua la classificazione del rischio di 
incendio del luogo di lavoro, e se del caso, di singole parti del luogo medesimo nel 
seguente modo: 
- basso; 
- medio; 
- elevato. 
Purtroppo il raccordo tra i due livelli di classificazione non è assolutamente 
automatico, giacché diversi sono i parametri presi a riferimento così come da 
esempi riportati nel seguito. 
- Nel caso degli alberghi, il punto 9.2 del17alleg2t,to IX del DM 1010311998 

classifica, a rischio d'incendio medio, tutti quelli con numero di posti letto 
compreso tra 25 e 200, mentre classifica a rischio d'incendio elevato, tutti 
quelli con numero di posti superiore a 200. 
Dal punto di vista elettrico, viceversa, la norma CE1 64-8 non fa -alcuna 
distinzione: tutti gli alberghi (sopra i 25 posti) sono classificati a maggier 
rischio in caso d'incendio (CE1 64-817 capitolo 75 1). 
Considerazioni analoghe alla precedente possono essere fatte nel caso delle 
scuole e degli uffici; 

- Nel caso dei depositi al chiuso, per il decreto il parametro di riferimento è la 
superficie (vedi punto 9.2) mentre per la norma CE1 64-8 è la classe del 
compartimento (vedi allegato B norma CE1 64-817); 

- Gli ospedali e i depositi di GPL con oltre 50 tonnellate sono entrambi 
classificati a rischio d'incendio elevato secondo il decreto mentre, dal punto di 
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vista elettrico, i prowedimenti da applicare sono totalmente diversi: per i 
depositi si applicano le norme del comitato tecnico CE1 3 1, per gli ospedali si 
applica il fascicolo CE1 64-817 (capitolo 751: luoghi a maggior rischio in caso 
di incendio - capitolo 710 per i locali ad uso medico). 

Tutt'al più è possibile individuare famiglie di attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi per le quali, almeno in prima approssimazione è possibile 
valutare l'applicabilità delle varie norme emanate dal CEI. 
A tal proposito, così come riportato nella Circolare n.25 del 02/06/1986, le attiviti 
soggette a controllo di prevenzione incendi sono suddivise nelle seguenti grandi 
famiglie: 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di gas combustibili e 

comburenti; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di liquidi infiammabili e 

combustibili; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di sostanze esplosive e 

affini; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di sostanze radiogene; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di elementi e leghe di 

metalli e non metalli combustibili; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggiodi prodotti chimici; 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di combustibili vari 

(gomma, carta, tessili, legno, plastica, ecc.); 
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e 

simili (cereali, zucchero, caffè, tabacco ecc.); - .  
- attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di fibre tessili; ' 

- installazioni per la produzione di energia elettrica; 
- edifici di civile abitazione; 
- strutture per il pubblico; 
- uffici; 
- servizi tecnici (centrali termiche, autorimesse, ascensori, locali di deposito). 
In funzione del rischio elettrico prevalente, le famiglie sopra individuate possono 
essere, a loro volta, così raggmppate: 
- attività soggette a rischio prevalente di esplosione per le quali trov~no 

applicazione la norma CE1 64-2 (esplosivi) e le norme del Comitato Tecnico 
3 1 (CE1 3 1-30 e seguenti): 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di gas combustibili; 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di liquidi infiammabili; 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di sostanze esplosive e 

affini; 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di elementi e leghe di 

metalli e non metalli combustibili in polvere; 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e 

simili (cereali, zucchero, caffè, tabacco ecc.); 
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- attività caratterizzate prevalentemente da un elevato valore del carico di 
incendio (>30Kg/mq) per le quali trova applicazione il capito 75 1 deila norma i CE1 64-817: 
. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di liquidi combustibili; 

I . attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di combustibili vari 
l (gomma, carta, tessili, legno, plastica, ecc.); 

. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di fibre tessili; 
I 

1 - attività caratterizzate prevalentemente da elevato affollamento per le quali 
I trova applicazione i! fascicolo CE1 64-817: 

. Strutture per il pubblico e uffici; 

l - attività classificabili come ambienti ordinari dal punto di vista elettrico: 
. edifici di civile abitazione; 
. servizi tecnici (ascensori); 

I - attività in cui il rischio deve essere valutato di volta in volta: 
, servizi tccnici (centrali termiche, autorimcsse, locali di dcposito); 
. installazioni per la produzione di energia elettrica; 
. edifici di civile abitazione; 

1 . attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di sostanze radiogene; 
1 . attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di pradotti chimici; 

. attività di manipolazione, produzione e stoccaggio di gas comburenti. 

A completamento dell'argomento, giova ricordare che le norme CE1 possono essere 
classificate in: 
- norme di prodotto di cui si riportano alcuni esempi: 

. CT (Coxitato tecnico) 10: fluidi isolanti; 

. CT 14: trasformatori; 

. CT 17: grossa apparecchiatura (tra cui i quadri elettrici); 

. CT 20: cavi per energia; 

. CT 21/35: accumulatori e pile; 

. CT 34: lampade e relative apparecchiature; 

. CT 70: involucri di protezione; 
- norme di carattere generale: 

. CT 0: applicazione delle norme e testi di carattere generale (tra cui -- 
dichiarazione di conformità e documentazione di progstto); 

. CT 1/25: terminologia, grandezze e unità; 

. CT 3: documentazione e segni grafici; 
, CT 8/28: tensioni, correnti e frequenze normali - coordinamento degli 

isolamenti; 
. CT 16: contrassegni del terminale e altre identificazioni; 
. CT 56: fidatezza; 

- norme generali per gli impianti 
. CT 11: impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica di 

bassa tensione; 
l 
l 
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. CT 64: impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 v in c.a. 
e a 1500 V in C.C.); 

. CT 8 1 : protezione contro i fulmini; 
- norme speciali per gli impianti in ambienti ed applicazioni particolari: 

. CE1 64-817; 

. CE1 64-2; 

. CT 3 1 : materiali antideflagrarrti; 

. CT 18: impianti elettrici di navi ed unità fisselmobili fuori costa (off- 
shore). 

Nella progettazione e nella realizzazione di un impianto elettrico, quindi, devono 
essere sempre rispettate le norme di carattere generale, a prescindere dalla 
classifkazione del luogo; viceversa, l'esatta classificazione del luogo, dal punto di 
vista del rischio elettrico, va ad incidere sulla corretta applicazione delle norme 
speciali impianti e delle norme di prodotto. 
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2 REQUISITI GENERALI DEGLITMPIANTI 

All'intemo di un'attivitd soggetta a controllo di prevenzione incendi, gli impianti 
elettrici devono possedere, in materia>di sicurezza antincendio: 
1) i requisiti previsti dalle norme generali impianti; 
2) i requisiti necessari per la gestione in sicurezza dell'intervento delle squadre di 

soccorso; 
3) i requisiti richiesti dalle norme speciali in funzione della classificazione del 

luogo (luoghi a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di 
esplosione). 

La verifica dell'attuazione delle specifiche di cui ai punti 1) e 2), argomento 
oggetto del presente paragrafo può essere, in genere, ricondotta alla verifica della 
check-list di seguito riportata. 
- I1 punto di consegna dell'energia elettrica deve essere ubicato in uno dei 

seguenti modi: 
. all'estemo del fabbricato alimentato; 
. in un locale compartimentato accessibile dall'estemo; 
. in altro modo tale comunque da non costituire pericolo di incendio per il 

fabbricato e10 di folgorazione per le squadre di soccorso; 
- I1 sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica deve avvenire a 

monte del fabbricato e deve riguardare tutti i circuiti costituenti potenziale 
pericolo di propagazione dell'incendio e10 di folgorazione per le squadre 
VV.F.; 

- Gli impianti di telecomunicazione non devono costituire: 
. causa di folgorazione per le squadre W.F.: a tal fine, appare quanto mai 

opportuno prendere in considerazione i parametri elettrici delie linee di 
telecomunicazione; in particolare, si segnala che un cavo telefonico 
ADSLIHDSL può costituire un pericolo in tal senso in quanto può essere 
caratterizzato dai seguenti parametri elettrici: 
. portante: l l OV; 
. segnale: * 5V; 
. cavi: sino a 2400 coppie; 

4 - -  . corrente su singola coppia: 6+7 rnA. 
Per valutare la pericolosità del cavo in merito ai contatti diretti è necessario 
far presente che l'ambiente di riferimento è l'area di soccorso caratterizzata 
dalla presenza di acqua su pavimento e getti in pressione sul focolaio di 
incendio; 

. pericolo di propagazione e10 di innesco di un incendio e10 di un'esplosione. 
In particolare, si fa presente che la norma CE1 103-1112 (edizione giugno 
2001) "Protezione degli impianti telefonici intemi", al punto 12.03.04 
recita testualmente: "Gli impianti telefonici interni installati nei luoghi con 
pericolo di esplosione o di incendio devono essere eseguiti secondo quanto 
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indicato nelle prescrizioni contenute nella norma CEI 64-2". E' chiaro che 
il riferimento alla norma CE1 64-2 alla luce degli intervenuti aggiornamenti 
normativi deve essere così modificato: 
. sezione 75 1 della norma CE1 54-8 per gli ambienti a maggior rischio in 

caso di incendio (capitolo 3); 
. norma CE1 31-33 per gli ambienti con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas e vapori; 
. norma CE1 64-2 per gli ambienti con pericolo di esplosione per la 

presenza di esplosivi; 
. norma CE1 31-36 per gli ambienti con pericolo di esplosione per la 

presenza di polveri; 
- I quadri elettrici e10 i dispositivi di comando su cui è necessario intervenire in 

caso di incendio devono essere raggiungibili mediante percorso protetto; 
- I quadri elettrici che devono continuare a fornire energia ai servizi di sicurezza 

anche in caso di incendio devono essere protetti dall'azione del fuoco; 
- Gli attraversamenti delle pareti resistenti al fuoco con canalizzazioni elettriche 

devono essere sigillati con materiali resistenti al fuoco e sottoposti a prova di 
tipo in modo da non inficiare la compartimentazione esistente; 

- Le canalizzazioni ci-ie penetrano in elementi resistenti al fuoco devono essere 
otturate internamente con materiali resistenti al fuoco. 
Tale accorgimento non è richiesto nel caso in cui vengono utilizzate 
canalizzazioni- risp0ndent.i alla prova di resistenza alla propagazione della 
fiamma della norma CE1 23-25 (IEC 1084-1) e aventi sezione interna non 
siperiore a 7 10 mm2 ( diametro non superiore a 30 mm) a condizione che: 
. la canalizzazione abbia grado di protezione di almeno IP 33; 
. se la canalizzazione penetra in un ambiente chiuso, anche la sua estremità 

possieda il grado di protezione IP 33; 
- I componenti elettrici installati devono essere idonei e rispondenti alle 

rispettive norme CE1 per quanto riguarda il comportamento al fuoco 
(accertamento mediante presa visione della dichiarazione del costruttore e10 
della marcatura del componente e10 del certificato di prova laddove prevista); 

- I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficiali tali da 
poter innescare l'incendio dei materiali adiacenti, devono essere installati: 
. su o entro elementi costituiti da materiali che resistano a tali temperature e 

che abbiano una bassa conducibilità termica; 
. dietro schermi termicamente isolanti che resistano a tali temperature e che 

abbiano una bassa conducibilità termica; 
. ad una distanza sufficiente a permettere un'adeguata dissipazione del 

calore. 
- I componenti degli impianti elettrici in BT, contenenti liquidi infiammabili in 

quantità superiore a 25 litri, devono essere provvisti di idonei sistemi per 
evitare la propagazione del liquido in fiamme e dei prodotti della combustione. 
I sistemi di protezione che possono essere presi in considerazione sono: 
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. fosse di drenaggio; 

. vasche di raccolta; 

. realizzazione di compartimenti ed eventuale dispositivo di sezionamento; 
- Le condutture dei servizi di siciirezza non devono attraversare luoghi con 

pericolo di esplosione; se, ma ciò è sconsigliato, attraversano luoghi a maggior 
rischio in caso di incendio (ambienti con strutture combustibili e ambienti con 
Classe > 30 - artt. 751.03.3 e 751.03.4), le condutture devono essere resistenti 
al fuoco in relazione alla classe del compartimento. 

2.1 Dispositivi di sezionamento 

I1 sezionamento di emergenza può essere realizzato mediante: 
- Sezionatori; 
- interruttori di manovra; 
- interruttori aiitomatici per uso industriale rispondenti alla norma CE1 17-5 

(solo se dichiprati idonei dal costruttore); 
- interruttori magnetotermici rispondenti alla norma CE1 23-3; 
- interruttori differenziali rispondenti alle norme CE1 23-42 e 23-44; 
- ititerruttori automatici con interruttori di manovra o pulsanti. 
L'azionamento del dispositivo di sezionamento può essere: 
- diretto; 
- mediante uno dei seguenti comandi a distanza: 

. circuito a lancio di corrente, purché corredato di segnalazione che indichi 
permanentemente la funzionalità; 

. circuito funzionante in apertura (bobina di minima tensione). 
Se il dispositivo di sezionamento è comandato a distanza può essere necessario 
rendere visibile e certa l'avvenuta apertura. 
Per ottenere un; segnalazione affidabile si può corredare il dispositivo di 
sezionamento, oltre che della bobina di sganciolminima tensione, di due contatti 
ausiliari per l'alimentazione a distanza di due lampade, di cui una segnala 
l'apertura e l'altra la chiusura del circuito. 
L'azionamento del dispositivo di sezionamento mediante un circuito di comando a 
distanza può presentare i problemi di affidabilità descritti nel fascicolo F. 
L'alimentazione del circuito di comando può essere prelevata tra 1e.segtienti 
sorgenti: 
- dal circuito che deve essere interrotto, oppure 
- da una apposita sorgente per servizi di sicurezza. 
I dispositivi devono essere collocati in posizione accessibile ed opportunamente 
individuati con segnaletica su sfondo rosso in conformità alle disposizioni di cui 
all'art.4 del D.Lgs. 493196. 
I dispositivi devono essere accessibili solo al personale addestrato o, in alternativa, 
devono essere segregati in custodie frangibili quando il loro azionamento 
"accidentale" può causare inconvenienti. Nel caso di installazioni su pareti o altri 
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manufatti attestati su pubblica via, può essere opportuno accettare l'installazione a 
quote dal terreno raggiungibili anche mediante un pezzo della scala italiana o altro 
mezzo, in modo da evitare interventi inopportuni: basti pensare al danno 
economico conseguente a1 sezionamento dell'alimentazione elettrica delle celle 
frigorifere di un grande supermercato. 
I dispositivi, una volta azionati, devono essere bloccati o immobilizzati nella 
posizione di "aperto" o "chiuso", salvo che gli organi di sezionamento e quelli di 

_rialimentazione siano sotto il controllo diretto della stessa persona. 
La rialimentazione dei circuiti deve essere attuabile solo con un'azionevolontaria. 
I1 sezionamento deve interessare tutti i conduttori costituenti pericolo d'incendio 
e10 di folgorazione ma non il-conduttore di protezione. 
La necessità/possibilità di sezionamento del conduttore di neutro dipende dal 
sistema di distribuzione TT, TN, IT: la norma lo impone nei sistemi TT e IT, lo 
vieta nei sistemi TN-C, lascia possibilità di scelta nei sistemi TN-S in funzione del 
rischio esistente che il conduttore assuma un livello di tensione pericolosa. 
Per quanto di interesse, nel caso di stabilimenti alimentati con un sistema di 
distribuzione TN-S, il neutro non sezionato può costituire pericolo di folgorazione 
per l'operatore W.F.. Difatti, con riferimento alla figura 2.1, la necessità di 
mantenere alimentati i servizi di sicurezza fa sì che il conduttore di neutro possa 
assumere valori di tensione pericolosi dovuti a importanti squilibri di carico tra le 
fasi e10 a condizioni di guasto non franco tra fase e neutro (la protezione contro il 
sovraccarico è generalmente omessa). In caso di danneggiamento dell'isolante del 
neutro sottoposto all'azione dell'incendio (evento da considerare certo), il contatto 
del getto di un idrante con un conduttore nudo sottoporrebbe l'operatore alla 
tensione assunta dal neutro. Parte della corrente di ritorno sarebbe derivata 
dall'operatore posto a valle dei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti 
della linea di alimentazione dei servizi di sicurezza che, pertanto, non possono 
intervenire. 
D'altro canto, la norma CE1 64-8 (maggio 2003), all'art.461.2, pone rimedio al 
rischio esaminato prescrivendo, per i circuiti trifase, l'installazione di un 
dispositivo di interruzione del neutro, anche unipolare, posto all'origine 
dell'impiorito mentre, per i circuiti a due conduttori fase-neutro, prevede sempre il 
sezionamento del neutro. 
Considerazioni analoghe valgono per i sistemi TN-C in transito ammessi dalla 
norma: in caso di danneggiamento termico del cavo, il rischio di contatto indiretto 
è reale (vedi figura 2.2). 
Per quanto premesso, a meno di casi particolari, si ritiene opportuno prescrivere, ai 
sensi di quanto previsto dal DPR 246193 per la salvaguardia delle squadre VTJ.F.: 
- il sezionamento del conduttore di neutro nei sistemi TN-S mediante lo stesso 

dispositivo di sezionamento degli altri conduttori attivi (o con altro sistema 
equivalente); 

- il divieto di transito per le condutture TN-C. 
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figura 2.1 - Sistema TN-S con neutro non sezionato 

figura 2.2 

Limiti del 
Fabbricato 

sottoposto ad 
incendio 

- Sistema TN-C con neutro non sezionato 

.............................................................................................................................................. 

Limiti del 
Fabbricato 

sottoposto ad 
incendio 

La corretta scelta ed installazione va verificata accertando la loro idoneità per 
quanto riguarda: 
- la protezione da influenze esterne (ambientali, meccaniche o elettriche, 

danneggiamenti meccanici, atmosfere pericolose, sistemi elettrici con A - -  tensioni 
diverse-ecc.); 

- l'accessibilità (manovra, ispezione, manutenzione, ecc.); 
- la rispondenza agli schemi e alle altre indicazioni; 
- l'identificazione dei componenti per la sicurezza degli interventi (targhe, 

cartelli per i dispositivi di sezionamento e protezione, contrassegni per le 
condutture ed i circuiti). 

I quadri elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme di 
riferimento: 
- CE1 17-1311 per i quadri in bassa tensione; 
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- CE1 17- 1313 per i quadri in bassa tensione accessibili a persone non qualificate, 
aventi corrente nominale totale in ingresso non superiore a 250 A e corrente 
nominale sui singoli cirmiti non superiore a 125 A; 

- CE1 23-51 per i quadri in bassa tensione ad uso domestico e similare aventi 
corrente nominale totale ir,-ingresso non superiore-a 125 A sottoposti a una 
corrente di cortocircuito presunta non superiore a 10 1 4  e calcolati per una 
temperatura ambiente di circa 25°C. 

Se il quadro è realizzato dalla stessa impresa installatrice, ia dichiarazione di 
conformità dell'impianto ricomprende anche quella del quadro; viceversa, la 
dichiarazione deve essere separata. 
Ogni quadro deve riportare una targa completa di tutte le informazioni previste 
dalle norme di riferimento. 
Per quadri a norma CE1 17-1 3 devono essere fornite le seguenti informazioni di cui 
a), b), C), d), e), l), r) riportate sulla targa del quadro: 
a) nome e marchio del costruttore; 
b) tipo o numero di identificazione; 
C) norma di riferimento (CELEN 60439-1); 
d) natura della corrente e frequenza; 
e) tensione nominale di impiego; 
f) tensione nominale di isolamento; 
g) tensione nominale di tenuta all'impulso se dichiarata dal costruttore; 
h) tensione nominale dei circuiti ausiliari; 
i) limiti di funzionamento; 
j > corrente nominale di ogni circuito; 
k) tenuta al corto circuito; 
1) grado di protezione IP se superiore a IP2XC; 
m) misure di protezione delle persone; 
n) condizioni di servizio diverse dalle ordinarie; 
o) grado di inquinamento se dichiarato dal costruttore; 
p) regime del neutro; 
q) dimensioni e peso (non obbligatorie per ANS); 
r > corrente nominaie del quadro di distribuzione. 
Per i quadri a norma CE1 23-51, devono essere fornite !e seguenti informazioni 
riportate su targa: 
- Nome e marchio del costruttore (a); 
- Tipo di quadro (b); 
- norma di riferimento (CE1 23-5 1) (C); 
- Natura della corrente e frequenza (d); 
- Tensione nominale di funzionamento (e); 
- Grado di protezione IP se superiore a IP2XC (1); 
- Corrente nominale del quadro (r). 
Per gli altri componenti elettrici dell'impianto, a seguito del recepimento in Italia 
della Direttiva 93/68 CEE con il D.Lgs. 626196, la rispondenza ai requisiti di 
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sicurezza, ricadenti nel campo di applicazione previsto dalla Direttiva, deve essere 
comprovata daila presenza delia marcatura CE, attestante la rispondenza ai requisiti 
essenziali di tale direttiva. 
La marcatura CE è obbligatoria e deve venire apposta dal costnìttore, importatore o 
mandatario il quale dichiara, in tal modo, che il prodotto è conforme alla direttiva 
Bassa Tensione ed alle altre direttive ad esso applicabili. 
Ove esista una norma tecnica (armonizzata, internazionale o fiazionale) relativa a 
componenti elettrici soggetti alla Direttiva BT, la rispondema di un componente 
eiettrico a tale norma presuppone anche la rispondenza ai requisiti essenziali della 
Direttiva: 
In tal caso, la presenza eventuale sul componente elettrico, in aggiunta alla 
marcatura CE, di un marchio di conformità alla norma, per esempio il marchio 
IMQ, garantisce la conformitàalla norma stessa. 
Per i macchinari elettrici non soggetti a specifica direttiva CE, essendo comunque 
applicabile la direttiva n.921591CEE - "Sicurezza dei prodotti" recepita con il 
D.Lgs. 115195, ai sensi dell'art.4 del citato decreto, è fatto obbligo al 
produttore/importatore certificare la sicurezza del prodotto in base alle norme 
nazionali. 
In Italia, il riferimento normativo è costituito dall'art. 5 DPR 447191 che, per i 
materiali e i componenti, richiede la conformità alla regola dell'arte. 
Pertanto, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per quei 
macchinari privi di marcatura CE costituenti causa di innesco e10 di propagazione 
degli incendi, è necessario acquisir2 almeno uno dei seguenti documenti tecnici: 
- attestati rilasciati da organismi indipendenti e riconosciuti dalla UE; 
- dichiarazione del costruttore di rispondenza alle norme nazionali e10 

comunitarie e10 internazionali riconosciute "regola dell'arte"; 
- relazione rilasciata da un organismo riconosciuto dalla UE). 

2.3 Identificazione dei circuiti e dei dispositivi 

L'identificazione dei circuiti e dei dispositivi finalizzati alla gestione della 
sicurezza antincendi deve awenire sia a livello progettuale, mediante la 
predisposizione di elaborati grafici tematici, sia a livello realizzativo mediante 
l'apposizione di idonea segnaletica. . -  L 

A livello progettuale, particolare interesse riveste la planimetria dei circuiti di 
alimentazione dei servizi di sicurezza; questa deve riportare l'ubicazione dei quadri 
di alimentazione, dei dispositivi di sezionamento di emergenza e delle condutture 
con indicata la modalità di posa in opera al fine di poter verificare se i circuiti, così 
come proposti dal professionista, sono in grado di soddisfare alle esigenze di 
continuità di esercizio e, in ogni caso, alle esigenze di intervento di soccorso. 
La segnaletica predisposta sul luogo, per quanto di specifico interesse, deve essere 
finalizzata almeno all'immediata individuazione dei comandi e dei dispositivi 

Requisiti generali - Luoghi MARCI C 11 



necessari per la gestione della sicurezza antincendi e dell'intervento delle squadre 
di soccorso, tra cui: 
- il punto di consegna dell'Ente distributore; 
- i dispositivi di sezionamento di emergenza; 
- il quadro generale; 
- il quadro di alimentazione della stazione antitrcendi; 
- il quadro dei servizi di sicurezza. 

2.4 Condutture 

I1 controllo delle condutture a livello di esame a vista è, in generale, fortemente 
penalizzato dalla presenza di infrastrutture, controsoffitti ecc., se non impossibile 
nel caso di condutture sotto traccia o interrate. 
Pertanto, eventuali indicazioni, laddove ritenuto essenziale, dovrebbero essere date 
in sede di parere di conformità. 
Di seguito, vengono riportate le prescrizioni di maggiore interesse dal punto di 
vista della sicurezza antincendi. 
Gli accorgimenti che possono essere controllati mediante esame a vista sono così 
individuati: 
- le condutture elettriche, se installate vicino a fonti di calore o di condensa 

devono essere adeguatamente protette dagli effetti dannosi; 
- le condutture devono essere protette da danneggiamenti meccanici ed, allo 

scopo, è necessario controllare che i tubi protettivi installati a vista ad altezza 
inferiore a 2,5 m devono avere resistenza meccanica adeguata in relazione 
a119ambiente nel quale sono installati; 

- nella posa in opera a vista, in caso di interferenza con tubazioqi di gas metano, 
la norma UNI 9860 detta le seguenti prescrizioni: 
. nei parallelismi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 10 cm 
. negli attraversamenti, in caso di distanza inferiore a 10 cm, devono essere 

interposti dei setti separatori con adeguate caratteristiche meccaniche e di 
rigidità dielettrica; 

- le condutture di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere installate 
in modo da non essere sottoposte a danneggiamento, per il tempo previsto di 
funzionamento, dall'eventuale cedimento di infrastrutture, macchinari di 
produzione, controsoffitti, ecc. 

Per quanto riguarda la posa interrata, possono verificarsi problemi di interferenza 
con altri servizi trattati sia dalla norma CE1 11-17 sia, per quanto riguarda le 
interferenze con le reti di distribuzione del gas metano, dalla norma UNI 9860 e dal 
DM 2411 111984. 
In materia, tuttavia, le norme richiamate dettano provvedimenti contrastanti così 
come riportato nel seguito. 
- La norma CE1 1 1 - 17 prevede le seguenti misure: 
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. l'incrocio tra cavi di energia e tubazioni metalliche adibite al trasporto di 
fluidi non deve effettuarsi in corrispondenza a giunti non saldati; 

. i giunti dei cavi non devono-essere realizzati a distanza inferiore a lm dai 
punti di incrocio; 

. nessun provvedimento è necessario quando la differenza di profondità di 
interramento è superiore a O,5 m (0,3 m nel c2so in cui uno dei due 
impianti è posato in manufatta di protezione non metallico prolungato per 
almeno 30 cm per lato rispetto all'incrocio ovvero nel caso di 
interposizione di un setto isolante sporgente di almeno 30 cm rispetto 
a117area di incrocio); 

. la distanza minima dei cavi posati parallelamente ad altri servizi non deve 
essere inferiore a 30 cm; 

. non devono essere posti nello stesso manufatto cavi di energia e tubazioni 
convoglianti fluidi infiammabili; 

. le superfici esterne dei cavi di energia interrati non devono distzre meno di 
lm dalla superficie esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas 
infiammabili. 

I1 DM 2411 111984, in funzione della pressione di esercizio, prevede le seguenti 
misure: 
Condotte con pressione di esercizio superiori a 5 bar 
. Nei parallelismi fra tubazioni non drenate ed altre canalizzazioni 

preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, 
...), la distanza minima tra le due superfici affacciate non deve essere 
inferiore alla profondità di posa adottata per la condctta del gas, salvo 
l'impiego di diaframmi continui di separazione. 

. Nei sopra e sottopasso di tubazioni non drenate ad altre canalizzazioni 
preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, 
. . .), la distanza misurata in senso verticale fra le due supertici affacciate 
non deve essere inferiore a 1,50 m; qualora non sia possibile osservare tale 
distanza, la condotta del gas deve essere collocata entro un tubo di 
protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio 
per almeno 1 metro nei sovrappassi e 3 metri nei sottopassi, misurati a 
partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione. 

Condotte con pressione di esercizio inferiore a 5 bar - . - 6- 
. nei parallelismi, sovra e sottopasso di canalizzazioni preesistenti adibite ad 

usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, . . .), la distanza misurata 
fra le due superfici affacciate deve essere: 
. per condotte di 4" e 5" specie: non inferiore a 0,50 m; 
. per condotte di 6" e 7" specie: tale da consentire gli eventuali interventi 

di manutenzione su entrambi i servizi interrati; 
Qualora per le condotte di 4a e 5a specie, non sia possibile osservare la 
distanza minima di 0,50 m, la condotta del gas deve essere collocata entro 
un manufatto o altra tubazione di protezione. Detto manufatto o tubazione, 
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in caso di incrocio, deve essere prolungato da una parte e dall'altra 
dell'incrocio stesso per almeno 1 metro nei sovrappassi e 3 metri nei 
sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della 
canalizzazione preesistente. Nei casi di parallelismo di lunghezza superiore 
a 150 m, devono essere previsti i diafi-ammi e i dispositivi di sfiato. 

- La norma UNI 9860, valida per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar, 
prevede che nelle interferenze deve essere rispettata la distanza minima: 
. di 0,5m, per le condotte di 4" e 5" specie 
. sufficiente a garantire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione 

per le condotte 6" e 7" specie. 
Per i tubi in polietilene, qualunque sia la specie della condotta, deve essere 
rispettata una distanza superiore a lm dalle condutture aventi temperatura 
maggiore di 30°C. 
In caso di impedimenti la condotta deve essere posata all'intemo di un 
manufatto o altra tubazione di protezione; negli incroci il manufatto deve 
essere prolungato per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi, (al 
contrario nel caso di GPL). 

I1 confronto tra le prescrizioni dettate è riportato nelle tabelle sotto riportate. 

tabella 2.1 - Attraversamenti tra condutture elettriche e condotte di gas 

tabella 2.2 - Parallelismi tra condutture elettriche e condotte gas 

Metano/cavi 

CE1 11-17 

DM 
24/1 

UNI 9860 

In sede di parere di conformità è, quindi, opportuno richiedere l'applicazione della 
prescrizione più restrittiva. 
Altre misure, in materia di interferenze tra impianti elettrici e altre strutture, sono 
dettate dal DM n.449 del ,21/03/1988 che, tra sostegni di linee aeree esterne e 
tubazioni interrate di gas prevede una distanza superiore a 2m. 

Pn > 5 bar 
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Pn < 5 bar 

Metano/cavi 

CEll l-17 
DM 

2411 1/84 

UNI 9860 

Pn > 5 bar 

>0,3m 
> Profondità di interramento 
consentita per la specie 

/ 

Pn < 5 bar 
4" e 5" specie 1 6" e 7" specie 

4" e 5" specie 16" e 7" specie 
> 00,s m 
> 0,3 m con manufatti non metallici sporgenti oltre 30 cm 
> 0,3 m con setti isolanti sporgenti > 30 cm 

> 0,s m owero Manufatto con 
diaframmi e sfiati per tratti >lSOm 
0,s m (>lm per tubazioni in 
polietilene) ovvero Manufatto 

> 1,s m 
Tubo protez. Sporgente >lm 
(sovrappassi); >3m (sottopassi) 

/ 

Distanza per 
manutenzione 
Distanzaper 

manutenzione 

> 0,5 m owero manufatto (sporgente 
lm nei sovrappassi e 3m (nei sottopassi) 

0,s m owero Manufatto (sporgente lm  
nei sovrappassi e 3m (nei sottopassi) 

Distanza per 
manutenzione 

Distanza per 
manutenzione 



3 AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO 

Le prescrizioni in materia di ambienti a maggior rischio in caso di incendio (luoghi 
MA.R.C.1.) sono contenute nel fascicolo 7 della norma CE1 64-8. 
Per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per arte e storia, misure aggiiintive 
sono dettate dalla norma CE1 64-15 "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per 
rilevanza storica e10 aitistica". 
11 CE1 ha altresì provveduto ad emanare delle guide nelle quali vengono suggeriti i 
criteri di base da seguire per l'esecuzione degli impianti nelle seguenti attività: 
- centri commerciali (attività 87): CE1 64-5 1; 
- edifici scolastici (attività 85): Guida CE1 64-52; 
- locali di pubblico spettacolo (attività 83): Guida CE1 64-54; 
- strutture alberghiere (attività 84): Guida CE1 64-55; 
- strutture sanitarie (attività 86): Guida CE1 64-56. 
Ciò posto, il Capitolo 75 1 ciella norma CE1 64-8 suddivide gli ambienti MARCI in: 
- luoghi di tipo A- (art.751.03.2), owero luoghi con elevata densità di 

affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o 
caratterizzati per l'elevato danno ad animali e cose dove la probabilità che si 
sviluppi un incendio è bassa ma elevata è l'entità del danno conseguente. 
Rientrano, ad esempio, in questa classificazione le Att. 83, 84, 85, 86, 87, 90, 
94 del DM 16/02/82; 

- luoghi di tipo B (art.751.03.3), owero luoghi con strutture combustibili, come 
ad esempio edifici con strutture portanti in legno dove la probabilità che si 
sviluppi un incendio è alta; 

- luoghi di tipo C (art.751.03.4), owero luoghi con presenza di materiale 
infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o 
deposito in quantità tali da determinare una classe del compartimento superiore 
a 30. 

In merito ai luoghi di tipo C, per stabilire se l'ambiente è classificabile come tale 
owero come luogo ordinario owero come luogo con pericolo di esplosione, può 
farsi riferimento al diagramma di flusso riportato in figura 3.1. 
Per la determinazione del carico di incendio nei locali interessati dalla presenza di 
liquidi infiammabili, la norma rimanda alla Circolare del Ministero n.91161; 
tuttavia, al fine di tenere in debita considerazione eventuali flussi di ingressohcita 
dal locale, vengono stabiliti dei tempi standard di intercettazione in funzione della 
modalità di intervento At dellsul dispositivo: 
- 10 secondi nel caso di organi d'intercettazione comandati automaticamente da 

rivelatori; 
- 15 minuti, nel caso di organi d'intercettazione comandati a mano da un posto 

costantemente presidiato; 
- 90 minuti, nel caso di attività solamente sottoposte a una generica 

sorveglianza; 
- 8 ore nel caso di attività non presidiate. 
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figura 3.1 - Diagramma di flusso per i luoghi di tipo C 

'- l 

Si 

No 
No Si 

Si 

v 

CE1 3 1 -52: trovarsi in aria a 

No Si 
Quantità significativa 

v 
/ \ 

Luogo Ordinario 
CE1 64 -8 

Luogo MARCI 
CE1 64 -817 

I1 volume V complessivo da prendere in esame per la determinazione del carico di 1 
1 

incendio e della classe del compartimento, è pertanto dato da: 

dove: 
V0 è il volume all'instante t; 
Qi è la portata del flusso i-esimo; 
Ati è il tempo diintercettazione del dispositivo i-esimo a partire dall'instante 

I 
di tempo t,; I 
Si noti che i tempi sopra indicati sono leggermente difformi da quelli individuati 1 

dal Decreto del Ministero dellYAmbiente del 20/10/1998, dettante i criteri di 
valutazione dei rapporti di sicurezza dei depositi di liquidi facilmente infiammabili 
e10 tossici. Difatti, il capitolo 3" dellYAppendice 111 del decreto recita testualmente: 
''AiJini della valutazione dell'adeguatezza dei termini di sorgente impiegati per il 

( 1 
calcolo delle conseguenze da parte del fabbricante, si tenga presente che i tempi 
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mediamente assunti per il rilascio da rottura di tubazione, nel caso di liquidi 
infiammabili e tossici, sono nel campo di: 
- 1 min. - 3 min. in presenza di sistema di rilevamento difluidipericolosi, ovvero 

nel caso di operazioni presidiate in continuo, con allarme e puls~nti di 
emergenza per chiusura valvole installati in più punti del deposito; 

- 10 min. - 15 min. in presenza dirsistemi di rilevamento di fluidi pericolosi con 
allarme, ovvero nel caso di operazioni presidiate in continuo, e in presenza di 
valvole manuali; 

- 20-30 min. negli altri casi 

Pertanto, nel caso di depositi di liquidi infiammabili al chiuso, soggetti al D.Lgs. 
334199, pur rivestendo carattere prioritario le indicazioni del decreto, sarebbe 
opportuno che il professionista fornisca giustificazioni atte ad escludere, per le 
attività non presidiate o dotate di generica sorveglianza, l'applicabilità delle 
indicazioni della norma CE1 64-8 al caso in esame. 

. - -  . 

3.1 'Prescrizionicomuni 

Le prescrizioni comuni per gli ambienti MARCI contenute nel paragrafo 75 1.04.1 
sono di seguito elencate: 
- devono essere installati i componenti strettamente necessari (sono escluse da 

tale prescrizione le condutture in transito); 
- è vietata l'installazione di apparecchi elettrici contenenti liquidi infiammabili 

lungo le vie d'uscita (sono esclusi da tale prescrizione i condensatori ausiliari 
incorporati negli apparecchi); 

- le superfici scaldanti devono essere ridotte al minimo e tenute a debita distanza 
dai materiali combustibili: in proposito, capita spesso di trovare in occasione 
dei sopralluoghi macchinari di condizionamento a ridosso di materiali 
combustibili. In tal caso potrebbe farsi ricorso, per analogia del rischio 
considerato, alle misure individuate dal DM 12/04/1996 per i generatori di aria 
calda e10 per i moduli a tubi radianti. 

- i corpi illuminanti devono essere installati alle distanze di sicurezza di cui alla 
tabella 3.1 (esclusi gli apparecchi alimentati da circuiti SELV): 

tabella 3.1 a , -  

Potenza apparecchio (in Distanza D (in1 ""! 
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- i dispositivi di manovra, controllo e protezione devono essere resi inaccessibili 
al pubblico ovvero devono essere posti sotto chiave; 

- il sistema di alimentazione TN-C non è ammesso (la prescrizione non riguarda 
i circuiti transitanti: in merito si faccia riferimento alle considerazioni riportate 
al paragrafo 2.1) in quanto la corrente di ritorno sui PEN dovuta ai normali 
squilibri dei carichi circola su masse e masse estranee collegate, con pericolo di 
riscaldamento e scintillii; 

- la-temperatura superficiale dei componenti installati deve essere contenuta 
entro i valori della seguente tabella, anche in caso di guasto facendo 
e~entualmente ricorso ad un opportuno dimensionamento dei dispositivi di 
protezione: 

tabella 3.2 

- nel caso di utilizzo di canalizzazioni in materiale ferromagnetico, tutti i 
conduttori dei circuiti in  corrente alternata devono essere interni alla stessa 
canalizzazione, per evitare surriscaldamenti pericolosi della canalizzazione 
dovuti ai campi magnetici generati dallo squilibrio delle correnti transitanti; 

- le derivazioni devono essere realizzate all'interno di custodie che soddisfano la 
prova contro il fuoco come definita nelle relative norme di prodotto (es. norma 
IEC 670 per le scatole da parete); 

- le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere 
realizzate in uno dei modi: 

Parti accessibili 

Organi di comando da impugnare 

Parti previste per essere toccate durante 
il funzionamento ordinario ma non 
impugnate 
Parti che non necessitano di essere 
toccate durante il funzionamento 
ordinario 

lo mppo-  - Condutture che non innescano e non. propanzno (CE1 
751.04.2.6 a) 

figura 3.2 - (CE1 751.04.2.6 - al) 

Materiale delle 
parti accessibili 

metallico 
non metallico 

metallico 
non metallico 

metallico 
non metallico 
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Temperatura 
massima ('C) 

55 
65 

' 70 
80 

80 
90 



figura 3.3 - (CE1 751.04.2.6 - a2) 

figura 3.4 - (CE1 751.04.2.6 - a3) 

Cavo ad isolamento minerale (ossido 
di magnesio) 

con guaina in rame (conduttore di 
protezione) 

NO Combustibile 

I provvedimenti adottati nelle condutture delle figura 3.2 e figura 3.3 sono 
finalizzati a limitare l'apporto di comburente e ad evitare che faville 
incandescenti possano depositarsi sui cavi. 
La conduttura di figura 3.4 è realizzata interamente in materiale 
incombustibile e, pertanto, non sono in grado di propagare un eventuale 
incendio circostante. 
Per quanto riguarda la protezione dal rischio d'innesco si applicano le 
norme generali impianti 

. 2" gruppo - Condutture che non innescano e propagano (CE1 75 1.04.2.6 b) 

figura 3.5 - (CE1 751.04.2.6 -b1) 

Guaina isolante 

figura 3.6 - (CE1 751.04.2.6 4 2 )  

concentrico 

Guaina isolante 
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figura 3.7 - (CE1 751.04..2.6 -b3) 

Guaina di rame 

Guaina isolante 

Queste condutture non innescano giacché la disposizione del conduttore di- 
protezione assicura correnti di cortocircuito verso massa elevate e 
immediatamente sezionate dai dispositivi di protezione, anche nei sistemi 
TN-S, prima ancora che queste possano dar luogo a suniscaldamenti 
pericolosi del cavo e dei materiali combustibili adiacenti. 
Le stesse, tuttavia, possono propagare l'incendio se innescate da un evento 
esterno alla conduttura, a causa della guaina combustibile; per far fronte a 
tale rischio si possono adottzre le seguenti soluzioni alternative: 
- adozione di cavi conformi alla norma CE1 20-25 nei-seguenti casi: 

. cavi installati singolarmente; 

. cavi distanziati tra loro di almeno 25 cm; 

. cavi installati in fascio all'interno di tubi o canalette IP4X; 
- adozione di cavi conformi alla norma CE1 20-22 nei seguenti casi: 

. cavi in fascio in numera tale da non superare il quantitativo 
massimo di materiale non metallico previsto dalla norma; 

. ca.ri in fascio di entità superiore ai punto precedente purché 
vengano realizzate bariere tagliafiamma per ogni tratto di 10m in 
verticale; 

- adozione dei prowedimenti dettati dalla norma CE1 1 1-17 art.3.7.03, 
owero reaiizzazione di barriere tagliafiamma da predisporre ogni 5 m 
nei tratti verticali e ogni 10 m nei tratti orizzontali. 

Contro il pericolo di innesco si adottano i prowedimenti delle norme 
generali impianti 
3" gn ip~o  - CondiiMire che innescano e propagano (CE1 751.04.2.6 -C) 

figura 3.8 - (CE1 751.04.2.6 4 1 )  
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figura 3.9 - (CE1 751.04.2.6 4 2 )  

Canale metallico IP < 4X o passerella 

figura 3.10 - (CE1 751.04.2.6 -c3) 

Canali non 
metallici con 

grado di 
protezione 

IP 2 4X 

I 

figura 3.11 - (CE1 751.04.2.6 4 4 )  

Binario elettrificato 
o condotto a sbarre 

protezione almeno IP 

Queste condutture, che sono le più utilizzate almeno in ambito industriale, 
non hanno alcun requisito particolare contro il pericolo di innesco o di 
propagazione di un incendio. 
Per la protezione contro il rischio di propagazione, devono essere adottati 
gli stessi provvedimenti aggiuntivi esaminati per le condutture del 2" 
gruppo; per i condotti a sbarre, la possibilità di propagazione deve-essere 
valutata in funzione dei materiali utilizzati ovvero mediante prove 
specifiche. 
Per la protezione contro il rischio di innesco si provvede nei seguenti modi: 
. per le condutture in involucri almeno IP4X valgono le norme generali 

impianti; 
. per le altre condutture del terzo gruppo è necessario adottare le 

seguenti prescrizioni aggiuntive e10 sostitutive delle norme generali 
impianti: 

Requisiti generali - Luoghi MARCI C 21 



. per i sistemi di distribuzione TT o TN le condutture devono essere 
sempre protette contro i difetti di isolamento mediante interruttore 
differenziale con Idn I 300 mA anche ritardato; nel caso siano 
prevedibili guasti prevaientemente resistivi, comportanti, -pertanto, 
una maggior dissipazione di calore, i! differenziale deve avere 
soglia di intervento non superiore a 30 mA); 

. per i sistemi di distribuzione IT deve essere installato un 
dispositivo di controllo dell'isalamento in continuo con assemito 
un dispositivo di apertura automatica del circuito (cive possibile) 
ovvero un dispositivo di allarme ottico e acustic~ per lhpertura 
manuale del circuito il più presto possibile. 

Per tutti i tipi di condutture utilizzabili negli ambienti MA,I.CI è necessaria, 
altresì l'adozione dei seguenti provvedimenti: 
. barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che 

delimitano il compartimento antincendio con le caratteristiche già precisate 
al paragrafo 2; 

. sbarramenti in corrispondenza all'mtrata di quadri e delle altre 
apparecchiature elettriche possibili sedi di archi così come consigliati 
dallYart.3 .7.03 1ett.a) della norma CE1 1 1- 17. 

Per la protezione dei circuiti dalle sovracorrenti la nonna prescrive 
l'installazione dei dispositivi di protezione a monte dei luoghi MA-KI.; in tal 
modo, si protegge il circuito sia dai sovraccarichi sia dagli eventuali guasti non 
fianchi che possono verificarsi in un punto qualsiasi della conduttura. 
Questa prescrizione è. di fondamentale importanza: infatti, una conduttura 
protetta secondo le norme generali impianti può essere percorsa da una 
corrente di sovraccarico di valore appena inferiore a 1,45 Iz, raggiungendo 
temperature inferiori a 114°C per il PVC (riferito ad una temperatura iniziale 
pari a quella massima di servizio di 70°C) e a 145°C per lYEPR (riferito ad una 
temperatura iniziale pari a quella massima di servizio di 85°C). Queste 
temperature, anche se riducono la vita convenzionale del cavo, non sono in 
genere causa di innesco d'incendio. 
Viceversa, in caso di cortocircuito la temperatirra raggiunta può essere 
sensibilmente maggiore in funzione delle caratteristiche del cavo: in particolse 
nel caso in cui il dispositivo di protezione e la conduttura dovessero rispettare 
rigorosamente la condizione 434.3.2. della norma CE1 64-8: 

C l+aS, 
1 K2 =-In- con a = coefficiente di dilatazione, Or = temperatura finale e O, la temperatura iniziale 

ap, l+aS, 

l 
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le temperature massime raggiunte dal cavo sarebbero le seguenti: 

Pertanto occoxc sovradimensionare il cavo-al fine di provvedere alla riduzione 
della temperatura iniziale in modo da evitare, in caso di corto cirmito, il 
superamento di temperature pericolose: dall'espressione di K riportato nella 
nota, limitando la temperatura finale in caso di corto circuito a 150°C si può 
determinare la sezione del cavo e il dispositivo dat to  a proteggerio dal 
cortocircuito. 
Per quanto riguarda l'indicazione fornita dalla norma di non proteggere i 
circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza, il professionista deve in ogni 
caso dimensionare la sezione dei cavi in modo tale da evitare ii raggiungimento 
di temperature pericolose dal punto di vista dell'innesco di incendi. 

3.2 Prescrizioni ag~iuntive per i luoghi di tipo A 

Temperatura finale ('C) 
160 
200 
250" 

Materiale 
PVC 

Gomma naturale 
Gomma etilenpropilenica, polietilene reti,colato 

Le seguenti indicazioci hanno validità generale qualunque sia la destinazione d'uso 
del locale. 

Temperatura iniziale ("C) 
70 
85 
90 

Non esistono prescrizioni che impongono un predeterminato grado di protezione 
IP: questo va individuato in funzioce della valutazione delle influenze esterne, 
fermo restando il requisito minimo di protezione dai contatti diretti delle persone 
presenti a vario titolo. 
Quando i cavi delle condutture sono raggruppati in quantità significative rispetto 
alle altre sostanze combustibili presenti nel locale, può essere necessario 
prescrivere l'adozione di cavi che, in aggiunta agli altri requisiti di cui al paragrafo 
precedente, siano caratterizzati da bassa emissione di fumi e gas tossici a norma 
CE1 20-37 e CE1 20-38. 
Sull'argomento, si ritiene debba essere posta particolare attenzione in sede di 
parere di conformità visto che, in un recente articolo pubblicato sulla rivista 
"~uttonormel"~, a proposito di cavi a bassa emissione di fumi viene denunciato il 
fatto che "Dopo tredici anni dalla pubblicazione di questo articolo dellaJ Grma 
nulla hanno finora detto in merito i W .F .  né c'è alcunaproposta all'orizzonte". 
A parere degli scriventi, non serve alcuna ccproposta'y in quanto la sceltanon può 
che essere ponderata in funzione di un'attenta valutazione del rischio. 

Tuttonomel - Luglio 2003 

Materiale 

Rame 
Alluminio 
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P0 (Q mm) 
15.89 1 0 ' ~  
25.98 1 0 ' ~  

a (OC-1) 
4.25 10" 
4.38 

C (JIC mm3) 
3.45 10'~ 
2.5 lo5 



Gli elementi di rischio da prendere in considerazione sono chiaramente indicati 
dall'art.3.7.05 della norma CE1 1 1 - 17 che, testualmente recita: 
"Qualora cavi in quantità rilevante siano installati in ambienti chiusi con elevata 
presenza di persone, oppure si trovino a coesistere in ambiente chitso, con 
apparecchiatu~e particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere 
tenuto presente il pericolo che i cavi stessi brucino sviluppando gas tossici o 
corrosivi". 
Per la valutazione della "quantità rilevante", si riportano alcuni elementi-ci- 
giudizio da tenere in debita considerazione: 
- Quantità degli altri materiali combustibili installati e pericolosità dei relativi 

prodotti della combustione; 
- Presenza di beni particolarmente vulnerabili quali opere d'arte e monumenti; 
- Destinazione d'uso degli ambienti; in particolzre, per i percorsi di esodo, la 

valutazione della "quantità rilevante" deve tener conto dei seguenti aspetti: 
. Possibilità di innesco (anche di natura non elettrica) dei cavi installati in 

controsoffitti/pavimenti galleggianti; 
. Possibilit-à di sviluppo e propagazione dell'incendio, tenuto conto dei- 

provvedimenti dettati dalla norma CE1 1 1 - 17 al punto 3.7.03 (ad esempio, 
sbarramenti antincendio ogni 1Om) e/o dell'eventuale protezione del 
cavedio con impianto di rivelazione incendi secondo norma UNI 9795 
(punto 1.3); 

. Possibilità per i fumi di invadere, in concentrazioni pericolose, i 
sottostanti/soprastanti percorsi di esodo prima dell'attivazione e 
completamento delle procedure di esodo. 

3.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento 

11 capitolo 752 della norma CE1 64-8 istituisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di 
gestire l'impianto attraverso il "personale autorizzato", "addestrato" all'esercizio 
giornaliero dell'impianto. 
11 personale autorizzato deve essere: 
- in numero sufficiente per la gestione dell'iinpianto; 
- in grado di leggere uno schema circuitale (752.60.2); 
- sempre presente nel locale durante le prove e gli spettacoli (752.60.6). 
Le prescrizioni circuitali per i locali di pubblico spettacolo, contenute nel Capitolo 
752 della norma CE1 64-8, sono altresì integrate dalla Guida CE1 64-55: di seguito 
verranno illustrate le disposizioni strettamente legate alla sicurezza antincendio con 
esclusione delle prescrizioni sull'alimentazione dei servizi di sicurezza che 
verranno trattate nel paragrafo relativo. 
- Tutti i circuiti interni ad un locale di pubblico spettacolo devono essere 

alimentati a tensione non superiore a 400 V, fatta salva l'alimentazione di 
lampade a scarica a catodo fi-eddo. 
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Nel caso di alimentazione a tensione superiore a 400 V, il locale di pubblico 
spettacolo deve essere dotato di una cabina di trasformazione avente-i seguenti 
requisiti: 
. deve costituire compartimento antincendio ed essere direttamente 

accessibile dall'estemo o da locale di disimpegno non accessibile al 
pubblico; 

. deve avere ventilazione sufficiente ad assicurare il raffreddamento 
dell'ambiente e del macchinario in essa installato; 

. i componenti dell'impianto a tensione nominale superiore a 400 V, ed i 
componenti dell'impianto a tensione nominale non superiore a 400 V 
detono essere separati fra di loro mediante pareti incombustibili; 

. i trasformatori in olio combustibile devono essere provvisti di fossa di 
raccolta dell'olio con diaframma tagliafuoco; 

. nel caso di più trasformatori, con fosse deii'olio che confluiscono in una 
vasca di raccolta comune, quest'ultima deve avere capienza non inferiore al 
doppio del volume di olio contenuto nel trasformatore maggiore; 

. devono essere predisposti mezzi per impedire lo spandimento dell'olio 
fuori della cabina; 

. secondo i chiarimenti forniti dalla guida, i componenti in Bassa Tensione 
subito a valle dei trasformatori possono essere installati nello stesso locale 
purché separati mediante pareti, schermi o ripari incombustibili. 

I gruppi elettrogeni di riserva devono essere installati in un ambiente a 
costruzione antincendio, con ventilazione naturale diretta verso l'esterno, 
oppure in un fabbricato indipendente completamente separato da quello chc 
contiene il locale di pubblico spettacolo. Tale precisazione appare quanto mai 
opportuna, visto che nel campo di applicazione della Circolare 31/78 non 
rientrano le installazioni antincendio. 
I cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici 
fino ad un'altezza di 2,5 m dal pavimento. 
Per il collegamento di apparecchi all'impiaiito fisso bisogna adoperare le 
seguenti precauzioni: 
. è consentito l'impiego di prolunghe purché provviste di presa con 

dispositivo di blocco (interblocco) per correnti superiori a 16 A mentre, per 
correnti fino a 16 A, la presa a spina mobile deve essere fornita "Z un 
dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario 
(arl.752.52.4); 

. i cavi devono essere del tipo non propagante la fiamma (norma CE1 20-35) 
ed avere guaina con funzioni antiabrasive; 

. i cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti 
meccanici fino ad un'altezza di 2,5 m dal pavimento. 

Le prese a spina fisse devono soddisfare i seguenti requisiti: 
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. nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata 
di mano devono avere protezione singola contro le sovracorrenti 
(752.55.1); 

. negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa 
protezione in numero non superiore a 5; 

. le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo 
interbloccate; 

. le prese a spina con portata inferiore a 16 A devono essere dotate di 
dispositivo per prevenire il distacco accidentale. 

- I singoli circuiti devono avere protezione contro i cortocircuiti con 
segnalazione ottica ed acustica d'intervento. (752.56.7). 

- Gli apparecchi d'illuminazione devono rispondere ai seguenti requisiti: 
. devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (752.55.3) (norma 

CE1 34-2 1 art. 13.3); 
. qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono essere dotati di 

protezione specifica (752.55.2 - 752.55.5 - 752.56.6); 
. secondo quanto.precisato nella Guida citats, nelle sale di spettacolo è 

preferibile realizzare l'impianto di illuminazione in modo che l'accensione 
e lo spegnimento risultino graduabili; in caso di interruzione accidentale 
della proiezione cinematografica, l'illuminazione ordinaria della sala deve 
ripristinarsi automaticamente (Circolare n. 1615 1); 

. i passaggi interni alla sala interessati da gradini per superare dislivelli 
devono essere segnalati con appositi dispositivi luminosi che non 
necessariamente devono coincidere con apparecchi segnapasso; tale 
prescrizione può essere soddisfatta, ad esempio, mediante apparecchi di 
illuminazione dall'alto; 

. l'alimentazione di sicurezza dei segnagradini non è necessaria in base ai 
suggerimenti della guida; questa indicazione può essere ammissibile 
laddove l'illuminazione di emergenza generale della sala garantisca i livelli 
di illuminamento previsti dal Decreto 19/08/96. D'altro canto, né il decreto 
citato, né la nonna UIN 1838 impongono valori di illuminamento più alti 
in corrispondenza ai gradini. 

- Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di panico tra il pubblico, in 
particolare in caso di mancanza dell'illuminazione, l'impianto deve essere 
suddiviso in più circuiti come rappresentato nella tabella 3.3: 
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i 
I 
l tabella 3.3 

1 
l 

I 
l 

i 
1 

1 

Edifici pregevoli per arte e storia 

Gli impianti elettrici nelle attività soggette a vincolo ai sensi della Legge 1089139, 
sono disciplinati dalla norma CE1 64-15, che individua varianti a sicurezza 
equivalente rispetto alle norme generali impianti e alle Sezione 751 e 752 della 
norma CE1 64-8. 
Condizione necessaria per poter adottare le "varianti a sicurezza equivalenti" 
individuate nella norma, è la sussistenza del "vincolo artistico", attestato-dalla 
Soprintendenza competente e risultante nella documentazione di progetto. 
Per la realizzazione dell'alimentazione permanente delle varie utenze in presenza 
di vincolo, la norma prevede due soluzioni alternative: 
- impianto fisso, realizzabile nel seguente modo: 

. fissato o incassato in modanature aggiunte alla struttura protetta; 

. fissato su strutture inamovibili (per peso, dimensioni o altre caratteristiche 
oggettive) non ancorate alla struttura protetta; 

. riutilizzo di condutture esistenti incassate o a vista; 
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- impianto mobile, owero impianto non incassato né fissato alla struttura 
protetta. 

Impianti fissi 
La norma prevede l'adozione dei seguenti accorgimenti in deroga: 
- la protezione meccanica delle condutture realizzate negli ambienti non 

accessibili al pubblico è richiesta solo nei locali di deposito di materiale 
combustibile; 

- nei locali accessibili al pubblico la protezione meccanica delle condutture è 
sempre richiesta laddove non distanziate dal pubblico, owero ubicate al di 
fuori della zona che si estende da una superficie occupata o percorsa 
ordinatamente da persone fino ai limiti di 2,25m al di sopra del pavimento e di 
0,60m in orizzontale in tutte le direzioni; 

- gli impianti realizzati su struttura inamovibile negli ambienti accessibili al 
pubblico devono essere sorvegliati. 

Impiarto mobile 
Per l'impianto mobile la norma detta le seguenti prescrizioni: 
- tutti i componenti devono essere distanziati, così come sopra specificato, sia 

dal pubblico che dal personale qualificato (se presente); 
- laddove è necessario adottare barriere per la definizione dei confini della 

superficie di distanziamento, queste possono anche essere realizzate con: 
. elementi mobili (ad esempio, le cordonature), 
. sistemi a fotocellula completi di segnalazione ottica e acustica locale, 
a condizione che l'impianto sia sorvegliato dal personale qualificato; qualora 
suddetto personale dovesse trovarsi in posizione non distanziata dall'impianto, 
le protezioni devono avere idonea rigidità meccanica contro gli urti; 

- tutti i circuiti devano essere protetti con interruttori differenziali aventi 
Id<30mA per il controllo dell'isolamento; 

- i cavi devono essere posati dentro tubazioni o canali con IP>4X, o essere del 
tipo multipolare muniti di conduttore di protezione; 

- eventuali urti accidentali, non devono comunque determinare la caduta di parti 
importanti ed estese di impianto; 

- l'utilizzo di piantane mobili deve essere limitato ai soli circuiti terminali e a 
condizione che in caso di caduta accidentale non costituiscano rischio di 
danneggiamento delle opere oggetto di tutela; 

Suddivisione dei circuiti 
Per la suddivisione dei circuitiprevista dalla Sezione 752 della norma CE1 64-8, 
stante la difficoltà di realizzare nuove condutture o duplicare quelle esistenti a 
causa di oggettivi "vincoli artistici", la norma CE1 64-15 ammette, come soluzione 
alternativa, la possibilità di sdoppiare i circuiti subito a valle di prese a spina 
protette singolarmente dalle sovracorrenti, purché sia garantita la selettività di 
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intervento delle protezioni per le correnti di guasto a terra e da sovraccarico. Un 
esempio applicativo è riportato in figura 3.12. 

figura 3.12 - Separazione dei circuiti a valle delle prese a spina 

.................................................................. : 

I Sala priva di vincoli i 
i Linealuci 1 

Linea luci 2 3 , l 1 
Sala con vincoli che non 

] consentono la posa di nuove 
conduiture 

Linea luci 1 

Linea luci 2 

-. 

fiiitilizzo di componenti elettrici esistenti . , 

Un'altra problematica affrontata dalla norma è quella relativa al riutilizzo di 
componenti oggetto o meno di tutela. 
- Apparecchi di illuminazione "antichi" (oggetto di tutela ai sensi di legge). 

Nel caso di lampadari o appliques considerati dalla Legge "antichi", owero 
esistenti da oltre 50 anni e per i quali è quasi impossibile ottenere le garanzie di 
protezione contro l'innesco degli incendi richieste dalle attuali norme di 
prodotto, sono individuate le seguenti soluzioni alternative: 
. i circuiti devono essere protetti con dispositivi differenziali aventi Id, I 30 

rnA controllati mensilmente azionando il tasto di prova e annualmente; con 
prova strumentale; 

. gli ~pparecchi che non garantiscono i requisiti di resistenza all'accensione e 
alla fiamma prescritti dalle amali norme vigenti, devono essere controllati 
verificando che nessuna delle parti combustibili dell'apparecchio stesso 
superi, dopo 8 ore consecutive di funzionamento, la temperatura di 90" da 
rivestimenti in legno, carta e fibre tessili; 

. è vietato l'uso di lampade alogene su questi apparecchi. 
- Altri apparecchi di illuminazione 

Gli altri apparecchi di illuminazione non soggetti a tutela possoneessere 
mantenuti solo se rispondenti ai requisiti di legge e a condizione che le 
lampade, in relazione alla loro potenza, siano mantenute a debita distanza dagli 
oggetti illuminati se combustibili. In particolare per i faretti e i piccoli 
proiettori, tale distanza non deve essere inferiore a: 
. fino a 100W : 0,5 m; 
. da 100 a 300 W: 0,8 m; 
. da 300 a 500 W: 1 m. 
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Sono ammesse distanze inferiori solo se le temperature sugli oggetti illuminati 
non superano i 90°C dopo 8 ore consecutive di i funzionamento. 
La norma ammette altresì il riutilizzo dei componenti elettrici di circuiti 
esistenti per il comando e la segnalazione (interruttori, pulsacti, cavi) non più 
rispondenti alle normative vigenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: 
. devono esserci vincoli artistici tali da non consentire né la sostituzione né il 

cambiamento di ubicazione dei componenti; 
. i componenti devono essere utilizzati solo in sistemi a bassissima tensione 

di sicurezza (SELV) con tensioni I 25 C.A. I 60V C.C. e solo come 
circuiti ausiliari; 

. la corrente nei componenti non deve superare, in h ionamen to  ordinario 
e in corto circuito, il valore di l0  mA. 

Ouadri elettrici 
In materia di quadri elettrici, la normatka vigente prescrive che non debbano 
essere instaliclti in ambienti accessibili al pubblico, in particolare quelli generali di 
manovra o di controllo (CE1 64-8 ~irtt.75~.3.4 e 752.3.5). 
Le possibili difficoltà oggettive nell'applicazione della norma CEI, che possono 
sorgere negli edifici in oggetto dove la distribuzione dell'impianto segue percorsi 
obbligati, hanno portato all'individuazione della seguente "variante a sicurezza 
equivalente": 
- 'uso di porte110 con chiusura a chiave o altro attrezzo; 
- grado di protezione 2 IP2XC; 
- distanziamentc (come definito- in precedenza)>dei quadri elettrici *generali dal 

pubblico. 

Prese a spina 
In presenza di vincolo, sono consentite le seguenti misure: . 
- le prese installate in ambienti accessibili al pubblico possono non essere 

protette individuale (Sezione 752 CE1 64-8); 
- le prese utilizzate per l'alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere, in 

ogni caso, protette individualmente; 
- le prese installate negli altri locali possono essere raggruppate in numero 

superiore a-5. 

Protezioni amiuntive contro l'incendio 
Tenuto conto che in questi edifici il rischio (perdite di patrimonio culturale 
insostituibile) non può essere valutato con i parametri tradizionali di rischio 
(confronto costi misure di prevenzionelpremi polizze assicurative), i provvedimenti 
trattati dalla Sezione 75 1 della norma CE1 64-8 sono così integrati: 
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- deve essere realizzato un sistema di monitoraggio degli impianti per la 
rilevazione dello stato generale delle correnti di dispersione nell'impianto; 

- il sistema di distribuzione TN-C è vietato sia per l'alimentazione delle 
apparecchiature che per i cavi in transito; 

- nel caso in cui circuiti diversi siano inseriti nella stessa conduttura e realizzati 
con cavi senza guaina, deve essere installato un dispositivo di interruzione 
anche sul con&ittore di neutro dei sistemi TN-S, 

- i circuiti d i  alimentazione prese devono essere protetti con interruttori 
differenziali aventi I& <= 300 MA; 

- le cabine di trasformazione devono essere realizzate all'interno di 
compartimenti antincendi REI 120 a meno che trattasi di trasformatori a secco 
di classe F1 o F2; 

- nel caso di trasformatori in olio, deve essere realizzata una fossa di raccolta per 
il contenimento di tutto il liquido e una soglia rialzata tale da contenere almeno 
il 50% deI liquido dei trasformatori presenti; 

- è viet~.ta 17installazione -accumuiatori, anche del tipo chiuso regolato con 
valvola, in ambienti dove sono esposte o depositate opere oggetto di tutela, 
fatta eccezione per gli accumulatori utilizzati come sorgenti di energia di 
apparecchi autonomi per la sicurezza. 

Alimentazione dei servizi di sicurezza 
Le prescrizioni dettate in materia di alimentazione dei servizi di sicurezza sono 
riportate nel paragrafo relativo. 

3.2.3 Edifici scolastici 

In materia di edifici scolastici, il CE1 ha pubblicato la guida CE1 64-52 (aprile 
1999) riportante chiarimenti, specifiche, suggerimenti ed esempi realizzativi in 
attuazione delle norme dettate nel capitolo 751 della norma CE1 64-8. 
In particolare, la Guida specifica i seguenti aspetti: 
- nel caso di alimentazione del complesso scolastico con sistema di I1 categoria 

(1.000+30.000V), la cabina deve essere ubicata in un compartimento 
antincendio REI 120 (a meno che trattasi di locale isolato), accessibile da 
spazio scoperto o da disimpegno aerato dall'esterno (punto 3.1 della g u i a  

- il quadro generale in bassa tensione può essere collocato nella cabina di 
trasformazione; 

- i l abo ra t~ r~  utilizzati per l'attività didattica devono essere protetti con 
interruttore differenziale con Idn 5 30mA; le postazioni o i banchi destinati ad 
attività didattiche, è opportuno siano alimentati: 
. da proprio trasformatore di isolamento con collegamento equipotenziale 

tra le masse e senza collegamenti a terra, ovvero 
. da circuiti SELV o PELV; 
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- i laboratori didattici per prove e ricerche elettriche devono essere dotati di 
dispositivi per il comando di emergenza degli impianti elettrici. 

In ultimo, per qua~ to  riguarda il controllo degli impianti di climatizzazione, il DM 
26/08/92 prescrive: 
- un dispositivo di-comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, 

per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio; 
- dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento 

anormale- della temperatura nelle condotte (70°C) per potenzialità superiore a 
20.000 m3/h; 

- rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel 
precedente c o m a ,  che comandino l'arresto dei ventilatori per potenzialità 
superiore a 50.000 m3/h. 

3.2.4 Centri commerciali 

Per la realizzazione degli impianti elettrici nei Centri Commerciali, il CE1 ha 
emanato la Guida 64-5 1. 
Uno dei primi problemi da affrontare è quello del sezionamento di tutte le linee che 
possono costituire pericolo di propagazione deli'incendio e10 di infortunio per 
l'operatore V.F. visto che, di norma, l'alimentazione di un centro commerciale 
prevede una fornitura per l'alimentazione dei servizi generali e tante fomture 
quanti sono gli esercizi commerciali. 
Per la cabina di trasformazione è previsto un valore di resistenza al fioco non 
inferiore a REI 120 e accesso da spazio a cielo libero o da disimpegno aerato 
dall'esterno. 
Per quanto riguarda la selettività orizzontale, la guida raccomanda almeno la 
seguente suddivisione dei circuiti: 
- vendita; 
- vetrine; 
- lavorazione carni; 
- depositi; 
- linea casse; 
- uffici; 
- centro elaborazione dati; 
- servizi tecnici (centrale termica, frigorifera, idrica, di sollevamento acque nere, 

ecc.); 
- autorimessa; 
- parcheggi; 
- utilizzazioni esterne al fabbricato (insegne luminose, illuminazione piazzali, 

ecc.); 
- impianti frigoriferi per la conservazione delle merci deperibili; 
- stazione di pompaggio per servizio antincendio; 
- ascensori e montacarichi; 
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- servizi logistici per il pubblico (bar, ristorante, ecc.); 
- comunicazione e segnalazione; 
- servizi di siciirezza. 
Per l'illuminazione sono specificati i seguenti requisiti: 
- per ogni ambiente deve essere garantita la suddivisione in un numero di circuiti 

tale che il fuori servizio di uno di essi non riduca eccessivamente il livello di 
illuminamento; 

- ciascun circuito deve alimentare un carico non superiore a 2500 VA. 
Per le megastrutture (~10.000 mq), la guida detta l'adozione di accorgimenti tali da 
garantire un'elevata affidabilità di esercizio anche per le utenze destinate al 
normale funzionamento della struttura (apparecchiature ridondanti e alimentazione 
di riserva). 

3.2.5 Alberghi 

La Guida CE1 64-55 riporta gli accorgimenti- da adottare per la realizzazione degli 
impianti elettrici negli alberghi. 
Per quanto di nostro interesse, le indicazioni più significative sono le seguenti. 
- Nelle strutture alimentate in alta tensione, in presenza di locali di pubblico 

spettacolo, è prevista la realizzazione della cabina elettrica in un 
compartimento antincendio direttamente accessibile dall'esterno o da un locale 
di  disimpegno non accessibile al pubblico, il tutto in armonia con quanto 
previsto per gli alberghi dalla Sezione 752 della norma CE1 64-8. In realtà non 
-è ben chiaro il motivo per cui questa guida si riallacci al dettato normativo 
quando nelle altre sin qui esaminate è stata proposta, in ogni caso e . 
opportunamente, la compartimentazione delle cabine di trasformazione. 
E' bene, pertanto, prescrivere in sede di parere di conformità l'attuazione delle 
disposizioni individuate nella Sezione 752 della norma CE1 64-8, anche alla 
luce del fatto che il Ministero dell'hterno, con Lett. Circ. 2703014122 del 
21110174, imponeva a suo tempo l'installazione dei trasformatori in locali 
aventi gli stessi requisiti delle centrali di condizionamento per potenze 
elettriche superiori a 300 KVA, ovvero il rispetto dei requisiti previsti per le 
centrali di trattamento aria per potenze installate non superiori a 300 kVA. 

- L'ubicazione del quadro generale è individuata prioritariamente in unlocale 
"appositamente destinato", chiuso a chiave ed accessibile solo a persone 
autorizzate. 
In caso di impedimenti oggettivi, l'alternativa indicata è quella del locale 
presidiato (ad esempio l'accettazione), ubicazione, questa, che mal si sposa con ' 
l'esigenza evidenziata nel DM 09104194, di installazione in posizione 
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. 

- L'impianto di illuminazione dell'atrio e dei percorsi adiacenti di uso comune da 
parte del pubblico deve essere suddiviso su più circuiti in modo che l'andata 
fuori servizio di uno di essi non riduca eccessivamente il livello di 
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illuminamento in nessuna zona dell'albergo in analogia a quanto previsto per i 
locali di pubblico spettacolo. 

Per i magazzini destinati a deposito merci soggette a prescrizioni di sicurezza 
contro l'incendio o l'esplosione, è segnalata l'esigenza di verificare se gli impianti 
elettrici e telefonici sono soggetti rispettivamente alla norma CE1 64-8, Sez. 75 1, o 
alla norma CE1 3 1-30. 
- 11 quadro della cucina deve essere installato preferibilmente all'estemo e nelle 

irmediate vicinanze del locale; in ogni caso non deve essere installato in 
prossimità di sorgenti di calore, né in zone soggette a spruzzi o getti d'acqua né 
dove sono possibili depositi di sporco. 
I1 quadro dovrebbe garantire ampia selettività orizzontale prevdendo almeno i 
seguenti circuiti: 
. un circuito trifase per la fiiggitrice; 
. un circuito trifase per il tritacarne; 
. un circuito trifase per lo scaldavivande; 
. un circuito trifase per il motore cappa di aspirazione; 
. un circuito trifase per le prese a spina 400 V (con differenziale da 30mA); 
. un circuito monofase per l'aspiratore del locaie cucina; 
. un circuito monofase per lo scaldacqua; 
. un circuito monofase per i frigoriferi; 
. un circuito monofase per prese a spina 230 V (con differenziale da 30 mA). 

- E' ritenuta quantomeno opportuna l'installazione di un comando di emergenza 
intemo al locale cucina, in posizione facilmente accessibi!e, che interrompa 
l'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori elettrici per. i quali sia 
necessario eliminare pericoli imprevisti lasciando in tensione il circuito luce. 

3.2.6 Ospedali e locali ad uso medico 

La CE1 64-817 detta prescrizioni in materia di strutture sanitarie in due capitoli 
distinti, la sezione 710 che si applica ai "locali ad uso medico" e la 751 che si 
applica d'intera struttura, mentre la recentissima Guida CE1 64-56 suggerisce le 
modalità realizzative anche alla luce delle misure imposte dal DM 18/09/02. 
La novità introdotta è quella di una progettazione globale delle costruzioni 
elettriche in modo da evitare che "apparecchiature o impianti essenziali per il 
funzionc,mento complessivo dell'ospedale in caso di e.mergenza, come ad esempio 
l'incendio, non siano indisponibili in caso di necessità" @unto 3.0.2 dellaguida). 
L'applicazione di tale filosofia progettuale, comporta l'ubicazione in posizione 
protetta dall'incendio del quadro di distribuzione principale nonché dei quadri di 
reparto e di zona alimentati direttamente dal quadro di distribuzione principaie:la 
guida suggerisce, per i quadri, zone compartimentate quali nicchie, locali appositi o 
luoghi sicuri, mentre, le condutture di interconnessione, suggerisce cavedii REI. 
Discorso a parte va fatto per i "locali ad uso medico", disciplinati dalla sezione 7 10 
della norma, i quali sono oggetto di prescrizioni particolari a causa della situazione 
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di particolare vulnerabilità in cui può trovarsi un paziente sottoposto a 
"trattamenti" con apparecchi elettromedicali. 
Per lo scopo del presente volume, ci soffermeremo ad esaminare le misure 
individuate in materia di protezione contro l'incendio e di alimentazione dei servizi 
di sicurezza. 
Per quanto riguarda i prowedimenti adottati contro l'incendio, si applicano i criteri 
generali previsti dalla sezione 75 1 della norma CE1 64-8, trattati nel paragrafo 3.1, 
oltre alle misure particolari in funzicme della classificazione dei vari ambienti (Tipo 
A e10 Tipo C). Le uniche eccezioni sono dettate dall'art.710.52 che vieta il transito 
di condutture all'interno dei locali ad uso medico di gruppo 2 e dall'art.710.55.1 
che prevede sempre lo sdoppiamento dei circuiti d illuminazione di cui uno dotato 
di alimentazione di sicurezza. 
Oltre a i servizi di sicurezza finalizzati alla gestione delle emergenze per incendio, 
negli ospedali è necessario realizzare circuiti, ad alta affidabilità e continuità di 
esercizio, per l'alimentazione di apparecchiature elettromedicali critiche per la 
salute del paziente e che, ben difficilmente,. potranno essere immediatamente 
sezionate, in caso di incendio. 
Pertanto, lo scenario più realistico per le squadre di soccorso VV.F. 2 quella di 
intervento in presenza di impianti elettrici sotto tensione. 
Ciò premesso, si precisa che non tutti gli ambienti di una struttura sanitaria sono 
classificabili come locali ad uso medico, bensì i soli "locali destinati a scopi 
diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, 
inclusi i trattamenti estetici" (art.7 1 0.2.1). 
In funzione del rischio elettrico cui sono soggetti i pazienti, i locali ad uso medico 
sono classificati come da seguente tabella: 

tabella 3.4 - Gruppi per i locali ad uso medico 

cardiaca. 
Locale nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in - 1 ~ .  --- 

Gruppo 
o 

Gruppo 
1 

Definiti i gruppi, la norma individua i servizi di sicurezza aggiuntivi di tabella 3.5, 
ovvero utenze diverse da quelle destinate alla gestione dell'emergenza incendio che 
necessitano di un'alimentazione secondaria conforme alle Sezioni 35 e 56 della 
norma (trattate nel paragrafo "Alimentazione dei servizi di sicurezza): 

Locali nei quali non vengono utilizzati apparecchi elettromedicali 

locali nel quali vengono utilizzati apparecchi elettromedicali con-parti applicate 
utilizzate nel modo-seguente: 

- Esternamente; 
- invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona 
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(710.2.5) 

(7 10.2.6) 

(710.2.7) 
Gruppo l applicazioni quali interventi isracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è 

2 sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza dell'alimentazione può 
comportare pericolo per la vita. 



tabella 3.5 

apparecchidi illuminazione dei tavoli operatori; 1 10 ,5  s I 3h* I 

Utenze 

(art.710.562.2.1) 

medico, compresi l'aria compressa, il vuoto ed i gas anestetici, e 

Tempo di 
commutazione 

- apparecchi elettromedicali. 
(art.7 10.564.2) 
- apparecchi elettromedicali che necessitano di un'alimentazione 

di sicurezza entro 15 s, diversi da quelli indicati in 710.562.2. 1; 
- apparecchi elettrici di sistemi destinati a fornire gas per uso 

relativi sistemi di monitorakio. 
- 

(art.7 10.562.2.3) 

Autonomia 

- a~~arecch i  di sterilizzazione: 

1 1 5 s  

. . 
- impianti tecnici dell'edificio, in particolare condizionamento 

dell'aria, sistemi di riscaldamento e ventilazione, servizi 
dell'edificio, sistema di smaltimento rifiuti; 

24h** 

- apparecchi frigoriferi; 
- a~~arecch i  di cottura: 

A. 

- apparecchiature per carica batterie di accumulatori a servizio 
locali gruppo 1 e 2. 

'L'autonomia pub essere ottenuta mediante UPS e successivo subentro di un gmppo elettrc 
**La durata di 24 ore può essere ridotta sino ad un minimo di 1 ora in caso di procedure 
della stmttura in tempi inferiori alle 24 ore. 

I 

:no anche ad inserzione manuale; 
i messa in sicurezza degli occupanti e 

In tabella 3.6 sono riportati gli ambienti, individuati a titolo esemplificativo dalla 
norma, dove è possibile trovare alcune delle utenze di tabella 3.5. 
Tali ambienti, pertanto, richiedono particolare attenzione sia in sede di parere di 
conformità che in sede di sopralluogo, al fine di verificare che i relativi impianti 
abbiano "caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di 
intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non 
costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento" così come previsto DM 
18/09/02. 
Per quanto riguarda gli impianti destinati alla gestione dell'emergenza incendi, la 
norma individua tempi di commutazione e periodi di autonomia difformi a quelli 
previsti dal DM 18/09/02 così come evidenziato nella tabella 3.7. Infine nel 
capitolo 710.6, la norma riporta l'elenco delle verifiche iniziali e dei controlli 
periodici con obbligo di registrazione. Sul registro di cui all'art.5 del DPR 37/98 
devono essere riportate quelle attinenti alla sicurezza antincendi. 
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tabella 3.6 - Classificazione dei locali ad uso medico 

1 Locali ad uso medico I Tempo 

Per maggiori approfondimenti sui periodi di autonomia richiesti per i servizi di 
sicurezza si rimanda al paragrafo relativo. 
Per i sistemi di distribuzione dell'energia all'interno dei locali, la norma vieta il 
sistema di distribuzione TN-C e introduce il sistema IT-M, già descritti al 
paragrafo "Elementi costitutivi". 
Tale sistema è reso obbligatorio per le prese dei locali di gruppo 2 e per i circuiti 
che alimentano apparecchi situati (o che possono entrare) nella "zona paziente" 
(esclusi apparecchi a raggi X e utilizzatori con potenza apparente A, > 5kVA). 
Le prescrizioni aggiuntive per la salvaguardia del paziente dal rischio eiegco,  
relative a tutti gli altri sistemi di alimentazione consentiti, sono riportate 
nell'art.7 10.4. 
Ad, esempio, nel caso di adozione di sistemi SELV e PELV nei locali di gruppo 1 e 
2, devono avere tensione nominale V, non superiore a 25 Volt in corrente alternata 
e 60 Volt in corrente non ondulata e non costituiscono causa di 
folgorazione per l'operatore VV.F. anche se sotto tensione. 
Il rischio di esplosione legato all'utilizzo di anestetici infiammabili , molto sentito 
nella precedente nonna-CEI 64-4, è, praticamente, venuto meno a seguito 
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dell'abbandono quasi generalizzato di tali sostanze. Comunque, laddove presenti 
gas medicali infiammabili e/o comburenti, la norma prescrive: 
- provvedimenti atti ad impedire la formazione di cariche elettrostatiche; 
- apparecchi elettromedicalli conformi alla Sezione 6 della norma CE1 62-5; 
- installazione di prese a spina e interruttori ad una distanza orizzontale di 

almeno 0,2 m (da centro a centro) da qualsiasi attacco per gas per uso 
medicale. 

Infine, nel capitolo 710.6, la norma riporta l'elenco delle verifiche iniziali e dei 
controlli periodici con obbligo di registrazione. Sul registro di cui all'art.5 del DPR 
37/98 devono essere riportate quelle attinenti alla sicurezza antincendi. 

tabella 3.7 - (art.710.562.2.2) 

Utenze 

- locali ad uso medico di gruppo 1: almeno un 
apparecchio alimentato dalla sorgente di sicurezza; 

- locali ad uso medico di gruppo 2: almeno il 50% degli 
apparecchi dialimentati dalla sorgente di sicurezza. 

Altri servizi: (k.710.564.2) 

Tempo di 
commutazione 

Sezione l DM 

Illuminazione di sicurezza (art.710.564.1) 
- vie di esodo e relativa segnalazione di sicurezza; 
- locali destinati a servizio elettrico, generatori di 

emergenza, quadri di distribuzione principali 
dell'alimentazione ordinaria e di sicurezza; 

- locali con servizi essenziali: almeno un apparecchio di 
illuminazione alimentato dalla sorgente di sicurezza; 

Autonomia 

710 

1 15 s 

Sezione l DM 

lascensori destinati a funzionare in caso di incendio 1 1 1 5 s  1 1 1 5 s  I 24h I 2h / I 

(sistemi di ventilazione per estrazione dei fumi 
I I I I 

1 1 1 5 s  I I 2 4 h  I 
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sistemi di chiamata (diffusione sonora per il decreto) 

sistemi-di rivelazione di incendi 

sistemi di allarme in caso di incendio 

sistemi di estinzione degli incendi 

1 

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

1 1 5 s  

24h 

24h 

24h 

24h 

2h 

30' 

30' 

2h 

1 
i 



3.3 Prescrizioni aggiuntive per i luoghi di tipo B 

I1 capitolo 75 1.04.3 della norma CE1 64-8, contiene le prescrizioni aggiuntive per i 
luoghi con strutture di tipo combustibile di cui si relaziona nel seguito. 
- I1 grado di protezione IP da assicurare per i componenti dell'impianto che nel 

funzionamento ordinario possono produrre archi o scintille con emissione di 
particelle incandescenti che possono costituire fonti di innesco deve essere 
almeno IP4X quando sono montati su od entro strutture combustibili. 
Questo, ad esempio potrebbe essere il caso di apparecchi di illuminazione 
incassati all'interno di controsoffitti in classe I di reazione al fuoco, I1 grado di 
protezione IP4X è necessario per le parti in tensione (ad esempio il vano di 
alimentazione delle lampade) ma non per le lampade stesse. Viceversa, la 
norma precisa che interruttori luce e sirnilari, prese a spina per uso domestico e 
similare, interruttori automatici magnetoterrnico fino a 16A - potere di 
interruzione Icn 13000A - non emettono faville incandescenti pericolose: 

- I componenti dell'impianto da installare nelle pareti a nido d'ape di tipo 
combustibile (o contenenti isolanti combustibili) devono essere rispondenti alle 
prescrizioni di prova delle relative norme: ad esempio, per gli apparecchi di 
illuminazione installabili su elementi normalmente combustibili3, la norma CE1 
34-21 prevede l'apposizione sull'etichetta della lettera "F" racchiusa in un 
triangolo. 
In caso contrario, i componenti devono essere protetti con uno spessore di 12 
rnm di fibra di vetro o di materiale non infiammabile equivalente oppure 
immersi in 100 mm di lana di vetro o lana minerale purché sia rivisitata la 
capacità di dissipazione del calore da parte del componente. 

- I componenti dell'impianto quali prese a spine ed interruttori, non devono 
essere installati mediante fissaggio a griffe e10 ganci similari. 

CE1 34-21 
1.2.38 Materiale normalmente infiammabile: Materiale la cui temperatura di accensione è di almeno 200 "C e che non si 
deforma né si rammollisce a tale temperatura. Esempi: Legno e materiale costituito da legno con spessore superiore a 2 mm 
1.2.39 Materiale facilmente infiammabile: Materiale che non può essere classiiicato né come normalmente infiammabile né 
come non combustibile. Esempi: Fibra di legno e materiali costituiti da legno con spessore fino a 2 mm compresi 
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3.4 Prescrizioni aggiuntive per i luoghi di tipo C 

I luoghi di tipo C sono trattati nel capitolo 75 1.04.4 e nellYAllegato C della norma 
CE1 64-817. 
Tutti i componenti elettrici che non siano motori, apparecchi di illuminazione e 
condutture devono avere un grado di protezione minimo non inferiore a IP 4X 
qualora possano emettere faville incandescenti costituenti fonti di innesco. 
Per le condutture valgono le regole generali per i luoghi MARCI. 
Per gli apparecehi di illuminazione, il grado di protezione P 4X deve essere 
assicurato solo per le parti in tensione; per le lampade è sufficiente un grado di 
protezione IP 2X. 
Per i motori, il grado di protezione IP 4X deve essere assicurato per le morsettiere e 
i collettori dei motori, mentre per le altre parti è sufficiente il grado di protezione 
IP 2X. 
Per quanto possibile deve essere evitata l'instailazione di componenti in aree 
soggette a stillicidio di combustibili liquidi. 
I motori comandati a distanza e non sorvegliati devono essere protetti dal 
sovraccarico con dispositivi-a ripristino manuale. 
Se il rischio d'incendio è legato alla presenza di fibre combustibili, la temperatura 
superficiale dei corpi illuminanti deve essere controllata anche in caso di guasto. 
Nel caso in cui il volume del combustibile in deposito e10 lavorazione dovesse 
essere definito, prevedibile e conirollabile le caratteristiche costruttive individuate 
in precedenza possono essere adottate nelle zone immediatamente circostanti il 
materiale ai di-fuori delle quali l'impianto può essere ordinario visto che i vari 
componenti non possono più costituire causa di innesco anche in caso di guasto. 
L'entità delle zone circostanti dovrebbe essere oggetto di valutazione analitica che 
tenga conto della temperatura di infiammabilità del materiale e10 della temperatura 
di accensione: ad esempio, uno dei limiti da imporre è quello che l'irraggiamento 
termico dovuto all'energia dissipata dal componente deve essere tale da non 
superare la temperatura di infiammabilità del liquido combustibile in deposito: se 
così non fosse, il locale potrebbe essere soggetto zlle prescrizioni più restrittive 
dettate dalla norma CE1 3 1-30. 
In assenza di tali elementi di valutazione, l'art.751.04.4 impone il rispetto delle 
seguenti distanze, riportate anche in figura 3.13: 
- 1'5 metri in orizzontale, in tutte le direzioni; 
- 1'5 metri in verticale, verso il basso; 
- 3 metri in verticale, verso l'alto. 
La distanza di rispetto da assicurare per le condutture in fascio, non realizzate in 
conformità alle indicazioni riportate nel paragrafo 3.1, sono pari a 4m nella 
direzione di provenienza. 
Di fondamentale importanza è, comunque, la verifica all'atto del sopralluogo del 
rispetto (per installazione e manutenzione dei componenti) di tutte le ipotesi di 
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lavoro che hanno portato a classificare il locale come "Ambiente di tipo C" 
secondo il diagramma di flusso riportato in figura 3.1 anziché come ambiente con 
pericolo di esplosione. Infatti: 
- così -come già relazionato, un'eccessiva dissipazione di calore da parte dei 

componenti elettrici potrebbe comportare un significativo incremento della 
temperatura ambiente sino a raggiungere il valore della temperatura di 
infiammabilità dei liquidi che possono essere rilasciati dalle apparecchiature; 

- analogamente, un eccessivo deposito di polvere combustibile sugli involucri 
potrebbe comportare la necessità di un impianto a norma CE1 3 1-36. 

figura 3.13 - Fasce di rispetto negli ambienti di tipo C 

Materiale combustibile 

Fascia di rispetto 
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LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 
PER LA PRESEbJZA DI GAS E VAPORI INFIAMMABILI 

Le  indicazioni fornite nel seguente paragrafo vogliono definire gli aspetti tecnici 
inerenti la classificazione degli ambienti, la realizzazione degli impianti e le 
modalità di ccntrollo/manutenzione degli stessi. 
Le ASL o le ARPA sono individuate dalla legislazione vigente (DPR 462101) quali 
enti preposti all'omologazione dell'impianto. 
Tuttavia, non è detto che il sopral!uogo di prevenzione incendi sia effettuato 
successivamente alla visita delle ASLJARPA. 
Inoltre, non sembra nemmeno plausibile vincolare il rilascio del Certificato 
all'omalogazione dell'impianto, giacché il funzionario W.F .  deve esprimersi 
esclusivamente sulla scorta della documentazione prevista dalla Legge 46/90. Se 
così non fosse, il DhlI 04/05/98 avrebbe dovuto prevedere, tra i documenti necessari 
al rilascio del Certificato, l'acquisizione agli atti del verbale di veriiica periodica di 
cui allYart.4 del DM 12/09/59. 

Pertanto, è opportuno che il funzionario W . F .  possegga idonee conoscenze per 
poter procedere alla verifica della rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti 
generali in materia di prevenzione degli inneschi, tenuto conto dei particolari 
ambienti di installazione. 
La metodologia seguita è quella di evidenziare: 
- le principali leggi di riferimento (fondamenta); 
- il contorno normativo che detta i criteri tecnici (muri); 
- i riferimenti per le verifiche cui i vari soggetti sono tenuti (tetto). 
Con questo procedimento si costruisce "1'edificio della tranquillità" del funzionario 
VVF. 

1 LEGGI DI RIFERINLENTO 

I1 quadro normativo è stato di recente stravolto dalla pubblicazione del Decreto 
Legislativo n.233 del 12 giugno 2003, con il quale è stata recepita la Disttiva 
1999/92/CE 1611 211 999 - "Prescrizioni minime per il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di 
atmosfere esplosive.". 
In particolare, il decreto: 
- con lYart.2, integra il D.Lgs. 626 con un nuovo titolo individuato come VI11 bis 

nel quale vengono definiti gli obblighi del datore di lavoro in tema dl 
protezione delle atmosfere esplosive; 

- con lYart.4, abroga: 
. gli artt.329 e 33 1 del DPR 547155; 
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. la tabella A (a meno del punto 51: materie esplodenti) e la tabella B del 
DM 22/12/1958 che elencavano i luoghi di lavoro dove, necessariamente, 
bisognava applicare le prescrizioni di cui ai precedenti artt.329 e 33 1; 

. il capo X del Decreto del Presidente della Repubblica no 320 del 
2010311956 dettante misure per gli scavi in terreni grisutcsi e misure di 
sicurezza contro l'esplosione; 

- con l'art.5, introduce tre nuovi allegati al D.Lgs. 626 individuati-come: 
. Allegato XV bis - Ripartizione delle aree in cui possom formarsi 

atmosfere esplosive; 
. Allegato XV ter, composto da due titoli: 

. A - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al 
rischio di atmosfere esplosive; 

. B - Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione; 
. Allegato XV quater - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui 

possonc formarsi atmosfere esplosive. 

Secondo il nuovo titolo VI11 bis del D.Lgs. 626194, il datore di lavoro, 
- a mente dell'art.88-quater. (prevenzione e protezione contro le esplosioni), 

adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività, al 
fine di prevenire la formazione di atmosfere esplosive e10 evitare l'accensione 
di atmosfere esplosive e10 attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'espiosione; 

- a mente dell'art.88-quinquies (valutazione dei rischi di esplosione), valuta i 
rischi derivanti da atmosfere esplosive in termini di: 
. probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; - 
. probabilità che le fonti di accensione .. . siano presenti e divengano attive 

ed efficaci; 
. caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili 

interazioni; 
. entità degli effetti prevedibili; 

- a mente dell'art.art.88-sexies (obblighi generali), adotta i provvedimenti 
necessari affinché sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei 
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di 
mezzi tecnici adeguati; q 

- a mente dell'art.88-octies (&ee in cui possono formarsi atmosfere esplosive): 
. effettua la classificazione delle zone secondo quanto riportato nell'allegato 

XV-bis (che ripropone le stesse modalità di classificazione delle norme 
CE1 3 1-30 e CE1 3 1-52); 
assicura per tali zone l'adozione delle misure minime di cui all'allegato 
XV-ter; 
se necessario, individua le Zone classificate nei punti di accesso con la 
seguente segnaletica di cui all'allegato XV-quater: 
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- a norma dell'art.88-novies (documento sulla protezione contro le esplosioni): 
. elabora, prima dell'inizio dell'attività, e tiene aggiornato, .in caso di 

modifiche, il ((documento sulla protezione contro le esplosioni)), 
costituente parte integrante del documento di vaiutazione del rischio di cui 
al17art.4; tale documento dove precisare, tra l'altro: 
. i rischi di esplosione in termini di individuazione e valutaziane; 
. le misure adeguate per la mitigazione del rischio; 
. le aree classificate secondo l'allegato XV-bis; 
. i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui alllaliegato 

XV- ter . 
Nel nuovo titolo sono, altresì, regolamentati il coordinamento tra più1 datori di 
lavoro presenti nello stesso ambiente, le verifiche e i termini di adeguamento: 
- coordinamento: secondo le disposizioni di cui all'art.88-septies, 

. qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese. ciascun datore di 
lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. 

. fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto 
dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro. coordina 
l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e speczjìca 
nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, 
l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. 

I - verifiche: secondo le disposizioni di cui all'art.88-undecies, 
I 

il datore di lavoro prowede &ì%chk le installazioni elettriche nelle aree class$cate come zpne 
O, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verzjììhe di cui ai capi 111 e IVdel 
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462. 

1 - termini per l'adeguamento: secondo le disposizioni di cui allYart.88-docies, 
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già 
utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima vo!ta prima del 30 

i giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato 
I XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. 

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono 
a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, 

1 devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato W-ter ,  parti A e B. . --L 

1 3. 1 luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, 
utilizzati per la prima voba dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime 
stabilite dal presente titolo. 
4. 1 luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosjere esplosive già 

I 
I utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime 

stabilite dal presente titolo. 
5. 11 datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modljìche, ampliamenti n 
trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali mod~jìche, ampliamenti o 
trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo. 
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Chiaramente, il progetto antincendi di cui al DM 04/05/98 non può non tenere 
conto del documento di cui all'art.88 novies: ad esempio, il dimensionamento delle 
uscite di sicurezza dipende dall'esito di tale valutazioni (art. l 4  del DPR 547155: n. l 
uscita da 120 cm apribile nel verso dcll'esodo ogni 5 persone nel caso di luoghi 
comportanti pericolo di esplosione). 

Gli allegati XV bis e XV ter del D.Lgs. 626 vengono riportati testualmente in 
tabella 1-1, tabella 1-2 e tabella 1-3 

tabella 1-1 - Allegato XV bis D.Lgs. 626194 

Allegato XV-bis (art.88-octies, c o m a  1, art.88-novies, c o m a  2, lettera C-)~ 

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMCSFERE ESPLOSIVE 
Osservazione preliminare. 
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengano adottati prowedimenti di protezione in 
applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies. 
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari prowedimenti di 
protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di 
esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. 
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari 
provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. 
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera 
esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non 
sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. 
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione. 
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di 
atmosfere esplosive. 
Il livello dei provvedienti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale 
classificazione. 
Zona 0: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva 
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 
Zona 1: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che awenga occasionalmente durante le normali 
attività. 
Zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente 
in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata. 
Zona 20: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto 
forma di nube di polvere combustibile nell'aria. 
Zona 21: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, 
e probabile che awenga occasionalmente durante le normali attività. 
Zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma 
di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata 
Note: 
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare 
un'atmosfera esplosiva. 
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali. 
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori 
specifici, tra le quali: 
- EN 60079-10 (CE1 3 1-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; 
- EN 50281-3 (CE1 3 1-52) per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili. 
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tabella 1-2 - Allegato. XV ter D.Lgs. 626194 
Allegato XV-ter (art.88-octies, cornrna 2, art.88-novies, comma 2, lettera d), art.88-decies, comrni 1 e 2) 

A. PRESCWIONI MIN!ME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE 
ESPLOSIVE. 
Osservazione preliminare. 
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: 
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le 
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei. posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate owero i 
pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive; 
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al 
funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione. 
1. Provvedimenti organizzativi. 
1.1. Formazione professionale dei lavoratori. 
Il datore di lavoro prowede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei 
lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro: . .. 

Ove stabilito dal documento sullaprotezione contro le esplosioni: . . _ _ ... . .  

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; 
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare 
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. 
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo. 
2. Misure di protezione contro le esplosioni. 
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a 
rischi di esplosioni sono opportunamentedeviate o rimosse verso iin luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, 
contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le 
misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle 
scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi 
portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con 
materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. 
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio 
soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in 
un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non 
sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 
126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un 
impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di 
collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costmite, 
montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se 
questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo !a propagazione all'interno del luogodilavoro 
e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti 
sanitari di una esplosione sui lavoratori. 
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per 
un'esplosione siano raggiunte. 
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi 
di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro 
dai luoghi pericolosi. 
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano 
formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte 
le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. 
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione 
professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. 
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tabel!a 1-3 - Allegato XV ter D.Lgs. 626194 (segue) 

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: 
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, 
assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi. e dei sistemi 13 protezione, 
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; 
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di 
funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. 
Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; 
C) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro 
possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo. 
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona O o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza 
antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. 
L'accensione delle mine deve essere fatta ilettricamente dall'esterno. 
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine. 
2.1 1. Qualora venga rilevatti in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente 
superiore all'l per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la 
ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto 
il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. 
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas. 
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere . 
eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e 
indiffkribili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. 
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di 
protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista 
dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio. 

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE. 
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda 
altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di 
protezione c ~ n f o m i  alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998$ n. 126. 
In particolare. in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a 
gas, vapori o nebbie e10 polveri: 
- nella zona O o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; 
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; 
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1,2 o 3. 

2 NORME CEI: EVOLUZIONE NORMATIVA E IMPIANTI ESISTENTI 

Le norme che regolamentano il settore degli impianti elettrici nei luoghi con 
pericolo di esplosione per la presenza di gas e vapori infiammabili sono emanate 
dal Comitato Tecnico 3 1 del CEI; le principali sono le seguenti: 
- norma CE1 31-8 - "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente 

esplosive - Regole generali"; 
- norma CE1 31-30 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 

presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi." - (sostituisce 
i capitoli I11 e V delle CE1 64-2 dal 1 gennaio 1998); 
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- norma CE1 31-33 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas- parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"; 

- norma CE1 31-34 - "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle 
miniere)"; 

- Guida CE1 31-35 - "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente 
esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della norma CE1 EN 
60079-10 (CE1 3 1-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi"; 

- Guida CE1 31-35/A "Costmzioni elettriche per atmosfere potenzialmente 
esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della norma CE1 EN 
60079-10 (CE1 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di 
applicazione". 

Al fine della corretta verifica degli impianti esistenti (vedasi data di redazione del 
progetto e della dichiarazione di conformità), tenuto conto che per quelli realizzati 
in conformità alla norma CE1 64-2 non corre l'obbligo dell'adeguamento, giova 
ricordare che l'abrogazione del precedente quadro normativo ha avuto inizio nel 
gennaio del 1998 e fine nel settembre del 2001, come da evoluzione temporale 
riportata nel seguito. 
- A far data dal 01/01/1998 essendo stati abrogati i capitoli 111 (ex Luoghi di 

classe CI) e V (ex luoghi di classe C3) della norma CE1 64-2, la classificazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori 
infiammabili deve farsi secondo la norma CE1 3 1-30. 

- Nel gennaio del 1999 viene pubblicata la prima versione dellaguida CE1 3 1-35 
per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
gas e vapori infiammabili. 

- Nel giugno del 1998 viene pubblicata la norma CE1 31-34 inerente le 
"Verifiche e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)" entrata in vigore dal 
01/08/98. 

- Dal 01/03/2001, essendo stati abrogati i capitoli XV e XVI della norma CE1 
64-2, i luoghi con controllo di esplosività dell'atmosfera e i luoghi -- con 
controllo di temperatura sono regolamentati dai capitoli IV e V della 2" 
edizione della guida CE1 3 1-35 pubblicata nel gennaio del 200 1. 

- Nel marzo 200 1 viene ripubblicata la quarta edizione della CE1 64-2 inerente le 
"Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze 
esplosive" decurtata dei capitoli abrogati (cap. 111, V, VII, VIII, IX, XI, XIII, 
x v ,  XVI). 

- Dal 01/09/2001 sono abrogate le Appendici CE1 64-2/A che fissavano i criteri 
costruttivi di alcuni ambienti di vasta diffusione tra cui: 
. centrali termiche; 
. autorimesse e officine di riparazione autoveicoli; 
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. distributori di carburanti; 

. luoghi per processi di verniciatura e similari; 

. laboratori chimici per sostanze pericolose; 

. impianti frigoriferi ad ammoniaca. 
- Nel Gennaio 2004 viene pubblicata la seconda edizione della norma CE1 3 1-30. 
Eccezion fatta per le autorimesse, regolamentate dalla Guida CE1 31-351A -V1 
esaminata al paragrafo 10, per gli altri ambienti, o si prende spunto dagli esempi 
della gu-ida CE1 31-351A (centrali termiche, distributori di carburante), ovvero si 
applica la norma CE1 31-30 e si costruisce l'impianto in conformità alla norma CE1 
31-33. 

Secondo quando previsto dal punto 2.5 della guida CE1 31-35, per le 
trasformazioni non radicali (modifiche o ampliamenti) di un fabbricato i cui iuoghi 
sono già stati classificati applicando la norma CE1 64-2, ia classificazione di luoghi 
secondo la norma CE1 31-30 può essere condotta anche per la sola parte in 
modifica/ampliamento. 

Viceversa, per le trasformazioni radicali si può procedere nel seguente modo: 
- si esegue la classificazione dei luoghi secondo CE1 3 1-30; 
- gli impianti elettrici eseg~iti secondo la CE1 64-2 e non modificati, sono 

ritenuti egualmente idonei se: 
. in Zona O (CE1 3 1-33),sono presenti impianti idonei per Zona C1ZO (CE1 

64-2); 
. in Zona 1 (CE1 3 1-33), sono presenti impianti idonei per Zona C1Z1 (CE1 

64-2); .. . A 

. in Zona 2 (CE1 3 1-33), sono presenti impianti idonei per Zona ClZ2 (CE1 
64-2); 

fermo restando la compatibilità del gruppo e della classe di temperatura delle 
costruzioni elettriche con i gaslvapori che possono essere rilasciati 
nell'ambiente. 

3 CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI' 

3.1 Generalità 

Le norme del Comitato Tecnico 31, al fine di ridimensionare il rischio di 
esplosione laddove non è possibile escludere la possibilità di un'atmosfera 
pericolosa e10 eliminare la sorgente di innesco, individuano barriere (mezzi di 
protezione) quali: 

' Le nebbie presenti contemporaneamente a vapori infiammabili influiscono sul modo di dispersione 
delle sostanze infiammabili e sull'estensione dei luoghi pericolosi. Le caratteristiche di infiammabilità 
delle nebbie non sono sempre prevedibili. 
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- custodie, 
- ventilazione naturale o artificiale, 
- sovrapressione o aspirazione, 
- inertizzazione, 
- protezioni elettriche, 
- procedure operative particolari, 
tali che la probabilità di contemporanea presenza di un'atmosfera esplosiva e di 
una sorgente di innesco sia così piccola da poter essere ritenutaaccettabile. 
Gli eventi non voluti cui una o più barriere devono far fronte possono essere così 
individuati: 
- emissione di una sostanza pericolosa; 
- accumulo nell'ambiente; 
- miscelazione con l'aria; 
- presenza di fenomeni elettrotermici innescanti quali: 

. arco elettrico per apertura circuito; 

. arco elett~ico per chiusura circuito; 

. sovratemperature. 
Una barriera può opporsi ad un determinato evento indesiderato, con più o meno 
efficacia; ad esempio, l'efficacia della ventilazione naturale è fortemente 
influenzata dalla conformazione dell'ambiente (presenza di ostacoli). 
La valutazione del livello di efficacia del mezzo di protezione contro il manifestasi 
di un evento non voluto viene effettuata mediante il grado di sicurezza nel 
seguente modo: 
- barriera normale o con grado di sicurezza 1: barriera che resiste alla 

sollecitazione normale derivante dalla presenza dell'evento indesiderato: una 
custodia a tenuta è una barriera normale se è in grado, in condizioni normali, di 
impedire il contatto di una sostanza pericolosa con i componenti elettrici al suo 
interno; 

- barriera doppia o aumentata o con grado di sicurezza 2: barriera dimensionata 
per sollecitazioni anormali ragionevolmente prevedibili. 

Più mezzi di protezione in serie, purché non caratterizzati da cause comuni di 
inefficacia, hanno un grado di sicurezza equivalente pari alla somma dei gradi di 
sicurezza delle singole barriere in serie. Le soluzioni impiantistiche prescritte , L - -  dalle 
norme hanno un grado di sicurezza equivalente almeno pari a 3. 
I passi da seguire per realizzare e mantenere un impianto elettrico a regola d'arte in 
un luogo con pericolo di esplosione per la presenza di gas e vapori infiammabili 
sono i seguenti: 
- valutazione della possibilità di formazione di una atmosfera esplosiva; 
- scelta e installazione delle costruzioni elettriche; 
- verifica dell'impianto. 
I1 primo punto consiste nel valutare il grado di sicurezza delle barriere offerte dal 
luogo d'installazione. 
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11 secondo panto permette di "aggiungere" alle barriere già presenti, quelle delle 
apparecchiature elettriche, in modo tale che alla fine si abbia un grado di sicurezza 
equivalen3e pari a 3. 
Le verifiche, infine, permettono di valutare: 
- l'effettivo raggiungimento del grado di sicurezza, a conclusione 

dell'installazione dell'impianto; 
- il mzlltenimento nel tempo del grado di sicurezza prefissato. 
Nell'esposizioneAe segue è fatto riferiment~ alle seguenti definizioni tratte dalle 
norme CEI: 
- Atmosfera esplosiva per la presenza-di gas 

Miscela in aria di una sostanza inJammabile sotto forma di gas o vapore, in 
condizioni atmosferiche normali-in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga 
alla miscela incoinbusta. 

- Luogo pericoloso 
Luogo in cui è o può essere presente un 'atmosfera esplosiva per la presenza di gas, in 
quantità tale da richiedere prowedimenti particolari per la realizzazione, 
Z'inst~lSlazione e l'impiego degli apparxcchi elettrici. 

- Luogo non pericoloso 
Luogo in cui non si prevede la presenza di un 'atmosfera esplosiva per la presenza di 
gas, in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, 
l'installazione e l'impiego degli apparecchi elettrici. 

- Zone 
Parti del luogo-pericoloso classijicate in divxrsi livelli di pericolosità in relazione alla 
fieqzlenza e alla permanenza di un 'atmosfera esplosiva. 

- Sorgente di emissione 
Un punto o parte da cui può essere emesso nellatmosjèra zrrs gas, un vapore o un 
liquido injìammabile con modalità tale da originare un 'atmosfera esplosiva. 

- Gradi di emissione 
Sono stabiliti tre gradi fondamentali di emissione, qui di seguito elencati in ordine 
decrescente di probabilità di presenza di atmosfera esplosiva per la presenza di gas: 
. grado continuo (emissione continua o che può avvenire per lunghi periodi) 
. primo grado (emissione che può awenire periodicamente/occasionalmente 

durante iijùnzionamento normale) 
. secondo grado (nel; 2 prevista nel funzionamento normale e che, se avviene, è 

possibile solo poco frequentemente e per brevi periodi) 
- Portata di emissione 

Q u ~ ~ f i t à  di gas o vapore injìammabile emessa nell'unità di tempo dalla sorgente di 
emissione (kg/s). 

- Sezione del foro di emissione 
Sezione, espressa in mm2,del foro, della fessura o della rottura attraverso la quale 
jùoriesce il gas, il vapore o il liquido da una sorgente di emissione. 

- Portata di ventilazione 
Quantità d'aria-di ventilazione che viene emessa da un ventilatore o che attraversa un 
ambiente nell'unità di tempo (m3/s). 
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Ricambi d'aria 
Numero di volte uell'unità di tempo (in genere al secondo) in cui avviene il ricambio 
totckdell'aria presente in un ambiente. 
Funzionamento normale 
Situazioni in  cui l'impianto firnziona entro le grandezze caratteristiche di progetto. 
Distanza pericolosa d, 
Distanza dalla superficie di emissione SE a partire dalla quale la concentrazione 
dei gas o vapori injìammabili nell'aria è inferiore al LEL 
Volume ipotetico di diluizione V, (Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente 
esplosiva) 
Volume entro il quale avviene la diluizione di un gcls o di un vapore emesso da una 
sorgente di emissione al di sotto del LEL per efetto della ventilazione dell'ambiente. Il 
Volume V, rappresenta il volume al di là del quale la concentrazione media del gas o 
vapore injìammabile è inferiore a K LEL, dove K è un coeficiente di sicurezzajìssato 
pari a 0,25 o 0,5. 
Temperatura d'injìammabilità 
La più bassa temperatura di un liquido alla quale in condizioni spec$che normalizzate 
, esso emette vapori iz quantità sufjìciente a fo~mare con l'aria una miscela 
injìarnmabile. 
Temperatum di accensione di un 'atmosfera esplosiva per la presenza di gas 
Minima temperatura di una superficie riscaldata alla quale, in condizioni specifiche, 
avviene l'accensione di una sostanza injYammabile allo stato di gas o di vapore in 
miscela con aria. 
Tempo di persistenza 
Tempo che intercorre dall'istante in cui cessa l'immissione di gas o vapori da una 
sorgente all'istante in cui, per effetto della ventilazione , la concentrazione scende 
sotto il LEL. 

3.2 Procedura 

La scelta delle costruzioni elettriche da impiegarsi lì dove possono essere presenti 
gas o vapori infiammabili in concentrazioni pericolose dipende dalla probabilità di 
formazione dell'atmosfera esplosiva. 
Dalla valutazione quantitativalqualitativa della probabilità di formazione di 
un'atmosfera esplosiva, discende la classificazione dei luoghi pericolosi. 
La noima CE1 31-30 e le guide CE1 31-35 e CE1 31-35lA costituisccrffo il 
riferimento normativo applicabile allo scopo: queste permettono di valutare il 
rischio di esplosione presente in termini di probabilità di formazione di 
un'atmosfera pericolosa ed estensione delle zone in cui questa si verifica. 
Le ipotesi di lavoro, su cui si basa la norma CE1 3 1-30, sono le seguenti: 
- è esclusa la possibilità di assenza di barriere per dolo o colpa o per carenza 

di manutenzione; 
- è data per nota la conoscenza delle cause concomitanti per il verificarsi 

dell'evento non voluto; 
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- è data per nota la conoscenza dei mezzi di protezione atti ad intervenire sulla 
sequenza di guasti che portano all'evento non desiderato; 

- non sono prese in considerazioni la c o ~ z i o n e  di guasto catastrofico. 
Le attività escluse dal campo di applicazione della norma sono le seguenti: 
- miniere con possibile presenza di grisou; 
- luoghi di trattamento e produzione di esplosivi; 
- luoghi dove un rischio di esplosione può manifestarsi per la presenza di 

polveri o fibre infiammabili; 
- luoghi con presenza di nebbie infiammabili; 
- locali adibiti ad uso medico. 
Le zone pericolose, individuate applicando le procedure proposte dal CEI, 
vengono classificate, in funzione della probabiliti di formazione e del tempo di 
persistenza dell'atrnosfera pericolosa, nel seguente modo: 
- ZONA O = Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi 

un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas/vapori/nebbie; 
- ZONA 1 = Luogo dove è possibile, occasionalmente, sia presente durante il 

funzionamento normale dell'impianto un'atmosfera esplosiva per la 
presenza di gas/vapori/nebbie; 

- ZONA 2 = Luogo dove non è probabile che sia presente un'atrnosfera 
esplosiva per la presenza di gas/vapori/nebbie durante il funzionamento 
normale dell'impianto o, se ciò awiene, è possibile sia presente solo per 
brevi periodi. 

Per facilitare il compito di professionisti e organi di controllo, la guida 
CE1 31-35 ha propone i valori di tabella 3-1 per la probabilità e il tempo -di 
persistenza. 
Per l'individuazione e classificazione delle zone pericolose come da tabella 3-1 si 
procedere applicando il diagramma di flusso di figura 3.1. 

tabella 3-1 - Probabilità di formazione e tempo di persistenza delle Zone 

ZONA 

365 gg (un anno) 

Probabilità di formazione 
dell'atmosfera esplosiva in 

gg (un anno) 
Zona O 

è generalmente pericoloso, particolarmente quando le emissioni sono più di una in 365 gg, in 
ogni caso la durata di atmosfera esplosiva nei singoli eventi non può essere maggiore di 0,l h. 
per essere certi che il luogo non presenta pericoli di esplosione occorre tuttavia effettuare di 
volta in volta un'analisi del rischio. 
(2) Quando non sono disponibili valori attendibili dei ratei di guasto, può essere generalmente 
considerato almeno un evento ogni 365 gg. 

Durata complessiva di 
atmosfera esplosiva in 365 

P >  lo-'  I Oltre 1000-h 

Zona 2 (2) 
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10-~ CP> lo-' I Oltre 0,l h fino a 10 h (1) 
Zona 1 

(1) Per durata complessiva di atmosfera esplosiva in 365 gg (un anno) fino a 0,l h il luogo non 

10-1 ? P >  l o 9  I Oltre 10 h fino a 1CCO h- 



figura3.1- Schema di flusso per la classificazione de!le Zone 

Individuazione sostanze 
infiammabili 

Individuazione SE e relativi Gradi di 
emissione 

I Inciividuazione Tamb e 
caratteristiche ventilazione 1 

Valutazione entità 
ventilazione 

contemporaneità SE I l Distanza pericolosa dz, 
(2.3.1. Guida) Geometria Zone 

Così come suggerito al punto 4.1 della norma CE1 31-33 (gennaio 2004), la 
classificazione dei luoghi dovrebbe essere eseguita da personale tecnico esperto: 
- delle proprietà delle sostanze infiammabili, 
- dei processi chimici, 
- della meccanica dell'impianto, 
- dell'impiantistica elettrics. 
Pertanto, ben difficilmente tale classificazione può essere condotta senza il ricorso 
ad una equipe di esperti nei vari settori. 

3.2.1 Sorgenti di emissione 

I1 primo passo per la classificazime dei luoghi pericolosi, consiste 
nell'individuazione: 
- delle caratteristiche chimico fisiche e delle quantità delle sostanze presenti 

all'interno del normale sistema di contenimento; 
- delle sorgenti di emissione in termini di: 

. frequenza; 

. portata; 

. durata del rilascio; 

. contemporaneità. 

A titolo esemplificativo, la norma CE1 31-30 riporta esempi di sorgenti di 
emissione di cui alla tabella 3-2. 
Le emissioni possono originarsi dai punti di discontinuità dei componenti, sia in 
caso di guastilanomalie che in condizioni di funzionamento ordinario (perdite 
strutturali). 
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L'entità dei rilasci strutturali è fortemente condizionata dallo stato di efficienza del 
componente la cui manutenzione deve essere effettuata in conformità alle istruzioni 
del fabbricante e10 della norma CIE 3 1-34 secondo quanto previsto dagli artt.3 e 32 
del D.Lgs. 626194. 
La guida CE1 31-35, al punto GB 3.2.1, riporta alcuni dati statistici inerenti ie 
portate di emissione dei componenti più in uso (vedi, ad esempio, le tabella 3-5 e 
tabella 3-6). 

tabella 3-2 - Esempf di sorgenti di emissione tratti dalla norma CE1 31-30 

Le aperture presenti in un locale interessato dal rilascio di gas o vapori 
infiammabili dai normali sistemi di contenimento rappresentano, per gli ambienti 
adiacenti, vere e proprie sorgenti di emissione: la classificazione delle aperture e la 

l 
correlazione tra apertura e grado di emissione sono riportate, rispettivamente, nella 

1 

tabella 3-3 e nella tabella 3-4. . 2 

Di contro, non sono considerate sorgenti di emissione le seguenti parti di impianto: 
i 

- le tubazioni saldate a regola d'arte; 
- i contenitori saldati a regola d'arte; 

Emissione Emissione Emissione 
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grado continuo 
Superficie di un 
liquido infiammabile 
in un serbatoio a tetto 
fisso con uno sfiato 
permanente 
nell'atmosfera 
Superficie di un 
liquido infiammabile 
esposta all'atmosfera 
continuamente o per 
lunghi periodi 

, 

Tenute di pompe, di compressori o di 
valvole, quando si prevede che 
possano emettere sostanze 
infiammabili durante il funzionamento 
normale dell'impianto. 

I punti di drenaggio dell'acqua da 
recipienti che contengono liquidi 
infiammabili, che possono emettere 
sostanze infiammabili nell'atmosfera 
drenando acqua durante il 
funzionamento normale dell'impianto 
I punti di campionamento quando si 
prevede che possano emettere sostanze 
infiammabili nell'atmosfera durante il 
funzionamento normale dell'impianto 

- 

Le valvole di sicurezza, gli sfiati e le 
altre aperture quando si prevede che ' possano emettere sostanze 
infiammabili nell'atmosfera durante il 
funzionamento normale dell'iinpianto 

gradm secondo 
Le tenute di pompe, di 
compressori o di valvole, quando 
si prevede che NON emettano 
sostanze infiammabili durante il 
funzionamento normale 
dell'impianto. 
Le flange, le giunzioni ed i 
raccordi delle tubazioni, quando 
si prevede che NON emettano 
sostanze infiammabili durante il 
funzionamento normale 
dell'impianto. 
I punti di campionamento quando 
si prevede che NON emettano 
sostanze infiammabili 
nell'atmosfera durante il 
funzionamento normale 
dell'impianto 
Le valvole di sicurezza, gli sfiati e 
le altre aperture quando si 
prevede che NON emettano 
sostanze infiammabili 
nell'atmosfera durante il 
funzionamento normale 
dell'impianto 



- i collegamenti di tubazioni e contenitori realizzati mediante dispositivi di 
giunzione a tenuta (con emissioni trascurabili nelle condizioni di 
funzionamento anche anormale dell'impianto) purché: 
. costruiti secondo specifiche norme; 
. qualificati, se richiesto, da enti riconosciuti; 
. dimensionati ed installati tenendo conto de! funzionamento anormale; 
. eserciti e mantenuti con modalità tali d a  assicurare nel tempo il 

mantenimento dei requisiti di sicurezza; 
- i contenitori di sostanze infiammabili con coperchi chiusi a regola d'arte G 

comunque in modo efficzce allo scopo, con emissioni trascurabili, quando sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
. sono in materiale idoneo e costruiti a regola d'arte nel rispetto di eventuali 

norme di costruzione e di prova; 
. sono depositati e movimentati con modalità tzli da considerare 

ragionevolmente non prevedibili cadute che possano provocare l'apertura 
del coperchio 0 il danneggiamento con fuoriuscita significativa della 
sostanza infiammabile contenuta; 

. è attuata in sito ogni ordinaria cautela contro la presenza di pozze e vi è 
una costante presenza di mezzi per la loro neutralizzazione in tempi rapidi. 

tabella-3-3 - Classificazione aperture 

Tipo A ~: 
Tipo B 7- 
Tipo C 

Passaggi aperti per l'accesso o per il passaggio di servizi, come ~ondutture, 
tubazioni che attraversano pareti, soffitti e pavimenti. 
Uscite di ventilazione fisse dei locali ed aperture simili, dei tipi B, C e D che 
vengono aperte frequentemente o per lunghi periodi. 
Aperture che sono normalmente chiuse( es: condispositivo di autochiusura), aperte 
poco frequentemente e che hanno una buona tenuta su tutto il perimetro. 
Aperture normalmente chiuse o aperte poco frequentemente, conformi a quelle di 
tipo B, prowiste inoltre di dispositivi di tenuta (es: una guarnizione) su tutto il 
perimetro. I 
Due aperture di tipo B in serie, dotate di dispositivi indipendenti di autochiusura. 
Aperture normalmente chiuse conformi a quelle di tipo C, apribili solamente co - - -  
mezzi speciali od in caso di emergenza. I 

- Le doppie tenute applicate su alberi rotanti o traslanti: 
. prowiste di dispositivi tali da escludere perdite significative anche in 

funzionamento anormale (ad esempio con fluido esterno di tenuta o 
convogliamento delle perdite con loro monitoraggio); 

Tipo D 
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Le aperture di tipo D sono sicuramente a tenuta, come nei passaggi di servizi (es: 
condutture, tubazioni). 

- Combinazione di un'apertura di tipo C, adiacente al luogo dal quale proviene il 
pericolo, in serie ad un'alka apertura di tipo B. 



. aventi le singole tenute, costituenti le doppie tenute, indipendenti da cause 
comuni di inefficienza e per le quali sia possibile individuarne 
singolarmente la perdita in tempi brevi. 

tabella 3-4 - Grado di emissione delle aperture 

tabella.3-5 - Dati statistici su emissioni strutturali (tab.GB. 3.2.1 CE1 31-35) 

Grado di emissione deii'apertura 
considerata una sorgente di emissione 

Continuo 
(Continuo)/primo 

Secondo 
Nessuna emissione 

Primo 
(Primo)/secondo 

(Secondo)/ nessuna emissione 
nessuna emissione 

Secondo 
(Secondo)/ nessuna emissione 

nessuna emissione 
nessuna emissione 

Qualifica deiia zona a monte 
deii'apertura 

ZONA O 

ZONA 1 

ZCINA 2 
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Per i gradi di emissione indicati tra parentesi, è opportuno prendere in considerazione la frequenza 
di apertura. 

Tipo di aperhira 

A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 

Connessioni (a flangia o filettate), 
accessori di tubazioni 

Valvole manuali e automatiche 
(escluse le valvole di sicurezza e di 

rilascio all'atmosfera) 

Sfiati, drenaggi, spurghi e prese- 
campione intercettati da valvole (escluse 

le valvole di sicurezza e di rilascio 
all'atmosfera) 

Sfiati di valvole di sicurezza chiuse (3), 
valvole di rilascio all'atmosfera chiuse, 

tenute di pompe e compressori,, 
boccaporti, passi d'uomo, bracci di 

carico ed ogni altro componente 
(1) Prodotti con densità inferiore a 934 kg/ m3 a 15 "C; 
(2) Prodotti con densità superiore a 934 kg/ m3 a 15 "C; ~ 

gas c/o prodotti petroliferi in 
piattaforme a mare (offshore) 

gas 
prodotti petroliferi leggeri (1) 
prodotti petroliferi pesanti (2) 
gas e10 prodotti petroliferi in 
piattaforme a mare (offshore) 

si1 lo-' 

1,5. 
5,2- lo-' 
3,O- 

5,4- 10" 



tabella 3-6 - Dati statistici su emissioni strutturali (GB. 3.2.311 CE1 31-35) 
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Dispositivi automatici di 

5 

6 

(l) 

(2) 

regolazione. Valvole 

Apparecchi di utilizzazione 
dei combustibili gassosi. 

Bruciatori di gas ad aria 
soffiata. 

Generatori di aria calda 
funzionanti a gas con 
bruciatore ad aria soffiata. 

Regolatori di pressione per 
apparecchi alimentati da gas 
canalizzati. 

Caldaie ad acqua, di 
riscaldamento centralizzato, 
funzionanti a gas con 
bruciatore atmosferico e 
portata termica nominale 70 
k-W. 
Perdite sulla linea del gas del 
inserite. 
I1 DM 12 aprile 1996 prescrive che eventuali ridutton di pressione siano collocati all'esterno 
dell'edificio. 

DN fino a 10 mm 
DN da 10 mm 25 mm 
DN da 25 a 80 min 
Potenza termica < 100 
kW 
Potenza termica 5 350 
kW 
Potenza termica < 1 300 
kW 
Potenza termica > 2 000 
kW 
Potenza termica I 100 
kW 
Potenza termica < 350 
kW 
Potenza termica 1 2 000 
k W 
Regolatori singoli 
Regolatori multipli 
Perdita dallo sfiato in caso 
di danneggiamento della 
membrana (2) 

Fuga totale massima del 
circuito gas 

bruciatore e delle 

20 
40 
60 

70 

140 

210 

280 

l 70 

140 

210 

3 O 
60 

50000 

140 

apparecchiature di 

3 ,7x10-~  
7,4 x IO-' 
1,l x 1 0 - 9 , 0 0 6  

1,3 x 10" 

2,6x10-' 

3,9 x lo-' 

5,2 10-8 

1 ,3x10 '~  

2,6 x lo-' 

3,9 x lo-' 

5,6 x lo-' 
1,l x 10-",o6 

9.3 

2,6-10-~ 

sicurezza e 

1 ,02x10-~ 
2,04 x lo-' 

x lo-" 

3,57- x lo-' 

7,13x10-' 

1,07 x 10.~ 

10-7 

3 ,57x10-~ 

7,13 x 10.~ 

1,07 x lw7 

1,53 x lo-" 
x 10.' 

2:%40-~ 

7,1310-' 

regolazione ivi 



Nel caso di più sorgenti di emissione nello stesso ambiente, la norma CE1 31-33 
suggerisce di considerare una portata di rilascio complessiva Q, pari alla somma 
delle emissioni delle sorgenti coiisiderate contemporanee come da seguente 
procedura: 
- Tutte quelle di grado continuo devono essere considerate come contemporanee. 
- Le emissioni di primo grado da considerare contemporanee, in funzione del 

numero di sorgenti contemporaneamente presenti, sono riportate nella tabella 
3-7 avendo l'accortezza di scegliere tutte que!le dipendenti da modi di guasto 
comuni, oltre quelle caratterizzate dai rilasci più significativi in termini di: 
. quantità e caratteristiche delle sostanze emesse; 
. durata e frequenza dell'emissione. 

tabella 3-7 - Contemporaneità delle emissioni di primo grado 

- Tra le emissioni di secondo grado, deve essere presa in considerazione la sola 
sorgente di portata maggiore. 

Nr. Tritale di emissioni di lo- 
grado 

3.22 Portata di emissione 

Numero di emissioni di primo grado considerabili 
contemporanee 

La portata di emissione dipende da altre grandezze quali: 
- geometria della sorgente di emissione; 
- velocità di emissione (funzione della pressione interna del sistema di 

contenimento); 
- concentrazione del vapore o gas infiammabile nella miscela rilasciata; 
- volatilità del liquido infiammabile; 
- temperatura del liquido. 
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La guida CE1 31-35, nell'appendice GB "Elementi per la definizione delle 
estensioni delle zone", 
- schematizza le modalità di emissione delle sostanze pericolose in base allo 

stato fisico delle stesse; 
- riporta alcuni esempi di dispersione di gas o vapori nell'aria; 
- definisce le ipotesi di guasto di alcuni componenti quali: 

. flangie; 

. valvole; 

. pompe centrifughe; 

. compressori alternativi; 

. compressori centrifughi; 

. connessioni di piccole dimensioni quali quelle per il collegamento della 
strumentazione di processo; 

. punti di drenaggio e prelievo campioni; 
- stima le emissioni stmM1rali di vari componenti quali valvole di sicurezza e 

apparecclii a gas; 
- individua le formule per il calcolo della portata di emissione delle sorgenti. 
Ai fini della definizione delle ipotesi di guasto, può farsi riferimento anche alla 
pubblicazione "ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - Guida 
alla lettura, all'analisi ed alla valutazione dei rapporti di sicurezza", edita dal 
Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anno 1994. 
Le formule riportate sono tratte dalla guida CE1 3 1-35, alla quale si rimanda per !a 
corretta individuazione del campo di validità delle stesse. 

Portata di efflusso di un gas in singola fase: 
I1 gas può defluire dal sistema di contenimento a bassatalta velocità dando luogo, 
rispettivamente, ad un regime di flusso subsonico (non turbolento)/sonico 
(turbolento). 
Si ha regime turbolento se viene rispettata la seguente condizione: 

viceversa il regime è non turbolento. 
La portata di emissione si ricava applicando la seguente formula: 

dove: 
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portata di emissione di gas o vapore, [kg/s]; 
(da dividere per la densità p,,,per ottenere [m3/s]); 
rapporto critico di flusso; 
Coefficimte di efflusso: fornito dal costnittore oppure pari a: 
0,97 per valvole di sfioro e di sicurezza; 
0,80 per gli altri casi; 
sezione del foro di emissione ovvero superficie della pozza di 
evaporazione-ovvero superficie libera di un liquido in un conteoitore, [m2]; 
rapporto tra i calori specifici a pressione costante/volnme costante (indice 
di espansione) = C,JCV; 
= (Y + lY(Y - 1); 
pressione assoluta all'interno del sistema di contenimento nel punto di 
emissione [Pali 
pressione atmosferica, [Pa]; 
costante universale dei gas = 83 14 J h o l  K; 
temperatura assoluta ali'interno del sistema di contenimento in prossimità 
del foro di fuoriuscita o temperatura del liquido [K]; 
massa molare [kg/Kmol]. 

Il rapporto critico cp si determina come segue: 
per emissioni in regime sonico (turbolento): 

per emissioni in regime subsonico (non-b~rbolento): 

Pcrtata di efflusso di un liquido che non evapora (Temiscione«Tebbo~~izione) 

la formula di riferimento è la seguente: 

3.4 Q, = c A [ ~ ~ , ~ ~ ( P - P ~ ) ] ~ , ~  (GB.4.2 1) 

dove: 
A è la sezione del foro di uscita; 
Q, è la portata totale di emissione di liquido o di liquido più va ore, [kgls]; P 
pii, è la densità (massa volumica) della massa del liquido [kg/m 1; 
P è la pressione assoluta nel punto'di emissione, pari a P = Plh + Pi, dove Plh è 

la pressione dovuta al battente idraulico e Pi è la pressione imposta sul pelo 
libero del hquido. 
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- 
C è il coefficiente di efflusso 

Portata di liquido che evapora nell'emissione 
Un liquido che evapora a pressione e temperatura ambiente, può dare luogo a un 
efflusso monofasico in caso di evaporazione completa, ovvero ad un efflusso 
bifasico. 
La portata complessiva è, in ogni caso, data dalla seguente formula: 

dove A è la sezione del foro di uscita, P è la pressione assoluta e f(1) è una funzione 
deiia lunghezza del percorso di fuoriuscita (es: tubazione), riportata in figura 3.2. 
Se la fuoriuscita avviene direttamente da un orifizio f (1) = 1 

Nel caso di efflusso bifasico, la frazione di vapore viene calcolata con la seguente 
relazione: 

dove Tb è la temperatura di ebollizione della sostanza, mentre la frazione di nebbia 
è data da: 

Ps = Pf quando yf 50,5 3.7 (GB.4.3.2) 
Ps =l-Pf quando 9, >0,5 

1 figura 3.2 
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Luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas/vapori 



La portata totale di nebbia e vapore è data dalla formula: 

3.8 Q ~ = Q ~ ( P ~ - + P ~ )  (GB.4.3.4) 

Infine, la portata della frazione liquida è data da: 

3.9 Q, =Qt -Q, (GB-4.3.5) 

Individuazione della pozza formata da un rilascio liquido 
La superficie del liquido in evaporazione può essere lambita, o meno, dall'aria di 
ventilazione dell'ambiente: il primo casD può -essere rappresentato da uno 
sversamento su pavimento, il secondo caso da un liquido all'interno d i  un 
contenitore dai bordi sufficientemente alti rispetto al pero libero. 
I liquidi in esame s'ipotizzano avere m a  tensione di vapore bassa, ovvero lontani 
dalla loro temperatura di ebo!lizione. 
La superficie del liquido viene generalmente calcolata con la seguente espressione: 

dove: 
V, è la portata volumetrica pari a Qdpils (formula 3.5); 

è il tempo di intercettazione della perdita; 
h, è la profondità della pozza, funzione della rugosità del terreno e della 

tensione superficiale del liquido: 
h, = 5 1 O" per pavimenti non porosi (cls); 
h, = 10 lo5 per pavimenti porosi (ghiaia); 
h, < 5 lo5 per liquidi con tensione superficiale molto bassa (solventi). 

L'estensione della superficie, tuttavia, può essere sensibilmente diversa nei 
seguenti casi: 
- liquido confinato: la superficie della pozza è univocarnente determinata dal 

manufatto di contenimento (se di estensione minore della superficie calcolata 
con la formula 3.10; 

- pavimento con pendenza verso pozzetti o ghiotte di drenaggio in fogna: le 
dimensioni della superficie possono essere ritenute trascurabili; 

- liquido non confinato: la pozza si allarga fino al regime di equilibrio in cui la 
portata di evaporazione è compensata dalla portata di liquido che la alimenta, 
l'area della pozza può essere definita con la seguente formula: 

dove: 
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-Qg, è la portata-specifica di evaporazione Ga una pozza lambita da ventilazione 
di cui non sia-nota l'area: 

3.12 3 W MP, Q = 2 . l o -  --ln 
gs f RT. 

Qt portata di emissione calcolata con la formula 3.4; 
k~ 0,7 quando Q$Q,, < 1 ,O m2; 

1,O quando 1,O I QJQ,, < 4,O m2; 
1,4 quando Qt/Q,, 2 4,O m2; 

W velocità dell'aria; 
M massa molare; 
f fattore. di ventilazione; 
p, pressione atmosferica; 
p, tensione di vapore; 
Se A:<A2; si deve assume A = Al, 

Evaporazione da pozza di un liquido refiinerato (criogenico) 

dove: 
A superficie della pozza determinabile con le equazioni 3.10 o 3.11 

sostituendo Q, (formula 3.9) a Q,; 
t, tempo di emissione o tempo trascorso dall'inizio 

dell'evaporazione (t, iniziale =l ) [s]; 
xg 1 con pavimento non poroso ( es: calcestruzzo); 

3 con pavimento poroso (es: ghiaia); 
Kt 0,3 10 " per la sabbia asciutta; 

0,6 10 " per la sabbia umida; 
0,2 10 " per i! legno; 
1,3 10 " per il calcestruzzo armato; 
0,4 10 " per il calcestruzzo non armato; 
2,5 10 " per la ghiaia; 
46 10 " per l'acciaio; 

C ~ V  calore latente di vaporizzazione; 
CI 2 10 -7 per la sabbia asciutta; 

3,3 10 -7 per la sabbia umida; 
1,6 10 -7 per il legno; 
2,5 10 -7 per il calcestruzzo; 
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1 1 10 -7 er la ghiaia; 4' 128 10 - per l'acciaio. 

Evaporazione da pozza di un liquido non refrigerato 
/ - - l  

dove: I 

A superficie della pozza determinabile come da equazioni 3.10 o 3.11 
Qg portata di emissione di gas o vapore, [kgts] ( da dividere per la 

densità p,,, per ottenere [m3/s]) 
I 
I 

W velocità dell'aria, [ d s ]  
re, raggio equivalente della superficie, così definito: 

re, = (2 area)/( perimetro o circonferenzz); 
Pa pressione atmosferica, [Pa]; 

i l 
p, pressione (tensione) di vapore della sostanza infiammabile, [Pa]; 
f fattore di efficacia della ventilazione variabile da 1 a 5 
Se Q, risulta maggiore di Q, (formula 3.5) si deve assumere Q, = Q,; 

1 
Se Al 2 AZ, si deve assumere A = A2 e Q, = Q, I 

l 
Evaporazione di un liquido NON lambito dall'aria di ventilazione: 
La superficie A del pelo libero del liquido all'intemo di un contenitore può essere 
ugualeldiversa rispetto alla superficie B dell'apertura 
Nel caso in cui le due superfici coincidono (es. contenitore cilindrico), la portata di 
evaporazione viene calcolata con la seguente espressione: 

l 
l 

dove hd è la lunghezza del tragitto che i vapori devono perconrere, a partire dalla j 
superficie B, per raggiungere la superficie A (differenza di 'quota tra le due 
superfici). 
Nel caso in cui A > B con sezione decrescente linearmente, la portata di 
evaporazione può essere calcolata con la seguente espressione: 

l 
P, i o-5 

3.16 Q, = 2 8 . ~ ~  .p- (GB 4.5.7) 
RT 

dove, il fattore di forma del contenitore kF si può ottenere come segue: 

per hd < (Da - Db) 14: 
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Per hd L (D, - Db) 14: 

dove D, e Db sono i diametri equivalenti delle sezioni A e B. 

3.2.3 Ventilazione dei locali 

La ventilazione dei locali condiziona la formazione di un'atmosfera esplosiva, 
arrivando anche ad evitame la stessa formazione. 
Tale ventilazione, generale o localizzata, può essere garantita naturalmente (effetto 
del ventolgradiente di temperatura) ovvero mediante mezzi meccanici. 
La norma individua con Q,,, la ventilazione naturale dovuta alla spinta del vento e, 
con Q,,, quella dovuta alla differenza di temperahra intemalestema. 
La portata di aria Q, da considerare per l'ambiente chiuso, deve essere la maggiore 
tra Qaw e Q,,. 
Per le formule di calcolo è necessario fare riferimento ai seguenti schemi. 

figura 3.3 

A--= Sezione libera di ingresso o di uscita 
dell'aria, [m2]; 
L [m] = l'altezza dell'apertura stessa. 

figura 3.4 . .&  

Al = Reale sezione libera totale delle aperture 
poste in alto, [m2]; 
A2 = Reale sezione libera totale delle aperture 
poste in basso [m2]; 
L [m] =Distanza verticale tra la mezzeria delle 
aperture di ventilazione poste in alto e quelle 

/ /& poste in basso; 
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figura 3.5 

A Al  e A3 = Reale sezione libera totale delle aaerture 

P A3 poste in alto, su una parte e l'altra sulla parete opposta, 
[m2]; 
A2 e A4 = Reale sezione libera totale delle aperture 

-2 n ~4 poste in basso, su una parte e l'altra sulla-parete 
opposta [m']; 
L [m] =Distanza verticale tra la rnezzeria delle aperture 
di ventilazione Doste in alto e auelle  oste in basso. 

Per lo schema di figura 3.5, nel caso in cui dovessero mancare una o più superfici 
di ventilazione, si può ugualmente utilizzare la formula proposta attribuendo alle 
due aperture non esistenti un valore molto piccolo (es: G,0001 m'), facendo molta 
attenzione all'attribuzione del fattore di efficacia della ventilazione. 
Di seguih si riportano le formule proposte dalla guida per il calcolo della 
ventilazione naturale. 

Calcolo della portata per effetto della spinta del vento 

Ventilazione dovuta a una sola apertura (figura 3.3): 

3.19 Qaw = 0,025 . A.  W (GB 6.2.1) 

Ventilazione dovuta alle aperture in alto e in basso (figura 3.4): , - 

3.20 Qaw = 0,0025 .(A1 + A2) W (GB 6.2.2) 

Ventilazione dovuta alle aperture in alto e in basso poste sui lati opposti 
dell'edificio (figura 3.5): 

dove: 
CS coefficiente di scarico del17apertura.- 0'65; 
W velocità dell'aria [ds ] ;  

A C, variazione del coefficiente di pressione dell'aria di ingresso determinato 
come da seguente tabella: 
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tabella 3-8 

1 Valori I Condizioni 

Quando la direzione prevalente del vento è perpendicolare al piano delle apertura di 
entrata dell'aria e l'edificio non è'schermato da altri edifici o strutture 
Quando la direzione prevalente del vento è a 45' rispetto al piano delle aperture 
di entrata dell'aria e l'edificio non è schermato da altri edifici o strutture; 
oppure, quando la direzione prevalente del vento è perpendicolare al piano-delle 
aperture di entrata dell'aria ma l'edificio è parzialmente schermato da altri 
edifici o strutture. 
Quando la direzione prevalente del vento è minore di 45" rispetto al piano delle 
anerture di entrata dell'aria. ~- 

(0 ,1  I Quando l'edificio è schermato in quanto circondato da altri edifici o strutture. 

1 
A,, si determina coli l'espressiorie: A,, -- - - 

= I 1 
L (AI + A,P (A, +A,P 

N. B. Se si assume W = 0'5 m/s si può generalmente considerare che detta velocità 
sia presente in tutte le direzioni, qualunque sia l'esposizione rispetto alla direzione 
prevalente del vento. 

Calcolo della portata per effetto camino in un ambiente chiuso 

Ventilazione dovuta a una sola apertura (figura 3.3) 

dove: 
C,: 
Ti: 

T,: 
Ti,: 

(GB 6.3.1) 

0'65 
temperatura media dell'aria all'intemo dell'ambiente considerato , - ..*- al 
"livello neutro" [I(]; 
temperatura media dell'aria all'estemo dell'ambiente considerato [M]; 
media tra le temperature dell'aria interna ed estema all'ambiente 
considerato [K]; 
accelerazione di gravità (9'8 1 m/s2); 
altezza dell'apertura stessa [m]; 
sezione libera di ingresso o di uscita dell'aria [m2]; 

Ventilazione dovuta alle aperture in alto e in basso (figura 3.4): 
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dove: 
C,: 0,65; 
Ti: temperatura media dell'aria all'interno dell'ambiente considerato al 

"livello neutro" [K]; 
T,: temperatura media dell'aria all'esterno dell'ambiente considerato [K]; 
Ti,: media tra le temperature dell'aria interna ed esterna all'ambiente 

considerato [K]; 
g: accelerazione di gravità [9,8 1 rnls2]; 
L: distanza verticale tra la mezzeria delle aperture di ventilazione poste in alto 

e quelle poste in basso[m]; 
A,: sezione libera totale delle aperture poste in alto [m2]; 
AZ: sezione libera totale delle aperture poste in basso [n?]; 

Ventilazione dovuta alle aperture in alto e ir; basso poste sui lati opposti 
dell'edificio (figura 3.5): 

dove 
cs 
Ti 

0'65; 
temperatura media dell'aria all'interno dell'ambiente considerato al 
"liveilo neutro" [K]; 
temperatura media dell'aria all'esterno dell'ambiente considerato [K]; 
media tra le temperature dell'aria interna ed esterna all'ambiente 
considerato [K]; 
accelerazione di gravità [9,81 m/s2]; 
distanza verticale tra la mezzeria delle aperture di ventilazione poste in alto 
e quelle poste in basso[m]; 

si determina con l'espressione A,, = 
1 

I 1  1 
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Ciò posto, per l'individuazione delle Zone pericolose, è necessario fissare due 
caratteristiche fondamentali del sistema adottato: capacità di influire 
sull'estensione dell'atmosfera pericolosa (grado) e continuità nel tempo 
(disponibilità). 

Grado della ventilazione 
La norma individua i seguenti tre gradi di ventilazione: 
- ALTO, per una ventilazione in grado di ridurre la concentrazione al di sotto del 

LEL in prossimità della sorgente di emissione in modo praticamefite istantaneo 
dando luogo ad una zona di piccola estensione (persino trascurabile); se la 
disponibilità della ventilazione non è BUONA, la zona di estensione 
trascurabile può essere circondata da una zona a diversa classificazione da 
calcolarsi in funzione alla ventilazione residua. 

- MEDIO, per una ventilazione che determina una Zona stabile in cui la 
concentrazione al di fuori è inferiore al LEL mentre awiene l'emissione e dove 
l'atmosfera esplosiva non persiste eccessivamente dopo l'arresto 
dell'emissione. 

- BASSO, per una ventilazione non in grado di controllare la concentrazione 
mentre awiene l'emissione e10 di prevenire la persistenza eccessiva di 
un'atmosfera esplosiva al termine dell'emissione. 

Individuata la massima portata di gas o vapore emesso dalla sorgente di emissione 
(dGIdt),,, [kgls] secondo le indicazioni del paragrafo 0, per valutare il grado di 
ventilazione è necessario determinare: 
- il fattore di ventilazione f del locale (paragrafo 3.2.4); 
- la portata minima volumetrica Q, ,, necessaria per diluire l'emissione della 

sostanza infiammabile al di sotto del LEL (paragrafo 3.2.5); 
- l'entità del volume ipotetico di atmosfera potenzialmente esplosiva V, 

(paragrafo 3.2.6); 
- il tempo di persistenza (t) richiesto per far scendere la concentrazione media da 

un valore iniziale Xo a k volte il LEL dopo l'arresto dell'emissione (paragrafo 
3.2.7); 

- per le sole installazioni al chiuso, la concentrazione media X,%4 C_ si 
stabilisce nel locale per valutare se è interessato totalmente o parzialmente 
dalla zona pericolosa (paragrafo 3.2.8). 

Disponibilità della ventilazione 
Per quanto riguarda la continuità di esercizio del sistema di ventilazione, la guida 
CE1 3 1-35 ha fissato tre livelli di disponibilità: 
- BUONA, per una ventilazione presente in pratica con continuità (in termini di 

portata e relativo fattore di efficacia). Possono essere ammesse, a volte, 
brevissime interruzioni; 
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- ADEGUATA, per una ventilazione presente dura~te il funzionamento normale. 
Sono ammesse delle interruzioni purché siano poco frequenti e per brevi 
periodi; 

- SCARSA, per una ventilazione che non risponde ai requisiti di adeguatezza o 
buona, tuttavia non sono previste interruzioni per lunghi periodi. Tale 
disponibilità è sconsigliata assumerla nelle valutazioni che coinvolgono la 
ventilazione. 

3.2.4 Fattore di ventilazione 

11 fattore di ventilazione tiene conto di eventuali ostacoli presenti nell'ambiente di 
installazione che possono influire sull'effettiva diluizione dei gaslvapori 
infiammabili rilasciati dalla sorgente di emissione SE. 
La norma stabilisce 5 diversi livelli così come di seguito riportato: 
- fattore di efficacia della ventilazione f =  1: 

fattore da attribuire ad ambienti caratterizzati dalla libera circolazione dell'aria 
e pratica assenza-di ostacoli, quali 
. ambienti aperti a ventilazione naturale: (es. sfiati di serbatoi atmosferici); 
. ambienti chiusi a ventilazione naturalelartificiale (es. aperture di ingresso e 

uscita dell'aria ben distribuite, impianto di ventilazione artificiale locale); 
- fattore di efficacia della ventilazione f = 2 :  

fattore da attribuire ad ambienti caratterizzati dalla presenza di qualche 
impedimento che può ridurre in modo poco significativo l'effettiva capacità di 
diluizione, quali 
. ambienti aperti a ventilazione naturale (es. ambienti con diversa strutture 

aperte e10 parzialmente chiuse, awallamenti poco profondi nel terreno); 
. ambienti chiusi a ventilazione naturalelartificiale: (es. diverse strutture 

aperte e10 parzialmente chiuse, non perfetta conformazione del sistema di 
ventilazione e10 di distribuzione delle aperture); 

- fattore di efficacia della ventilazione f = 3 :  
fattore da attribuire ad ambienti caratterizzati dalla presenza di un numero 
medio di impedimenti che possono ridurre in modo significativo la sua 
effettiva capacità di diluizione, quali 
. ambienti aperti a ventilazione naturale (es. interno di bacini di 

contenirnento di serbatoi di stoccaggio con diga o terrapieno non alto in 
relazione alla distanza dal serbatoio, awallamenti di media profondità nel 
terreno, ecc.) 

. ambienti chiusi a ventilazione natudelartificiale: (es. parecchie strutture 
aperte e10 parzialmente chiuse, poco corretta conformazione del sistema di 
ventilazione e10 di distribuzione delle aperture di ventilazione). 

- fattore di efficacia della ventilazione f = 4 :  
fattore da attribuire ad ambienti caratterizzati dalla presenza di un grande 
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numero di impedimenti che possono ridurre di molto l'effettiva capacità di 

i diluizione dell'atmosfera esplosiva, quali 
. ambienti aperti a ventilazione naturale (es. ambiente con un gran numero di 

strutture aperte e10 parzialmente chiuse, interno di bacini di contenimento 
1 di serbatoi di stoccaggio con diga o terrapieno mediamente alto in 
I relazione alla distanza dal serbatoio, avvallamenti profondi nel terreno che, 

tuttavia, non possono essere assimilati a fosse, ecc.); 

1 . ambienti chiusi a ventilazione naturalelartificiale: (es. grande numero di 
1 strutture aperte e10 parzialmente chiuse, ambiente avente una ridotta 

quantità di ricambi d'aria, quali possono essere i sottotetti poco alti per gas 
leggeri, le fosse poco profonde per gas pesanti); 

1 - fattore di efficacia della ventilazione f = 5  
fattore da attribuire ad ambienti caratterizzati dalla presenza di un grandissimo 

l 
numero di impedimenti che possono ridurre molto l'effettiva capacità di 

I 
diluizione dell'ztmosfera esplosiva, quali 
. ambienti aperti a ventilazione naturale: (es. sorgenti di emissione poste 

immediatamente dietro a grandi ostacoli, sorgenti di emissione all'interno 
1 di fosse); 
1 . ambienti chiusi a ventilazione naturalelartificiale: (es. sorgenti di 

emissione poste immediatamente dietro a grandi ostacoli, ambiente avente 
una ridottissima quantità di ricambi d'aria - sottotetti alti per gas leggeri e 
fosse profonde per gas pesanti - ambiente con una non corretta 
conformazione del sistema di ventilazione e10 di distribuzione delle 
aperture di vmtilazione. 

3.2.5 Portata minima 

I La portata minima volumetrica di aria fresca Qami, necessaria per diluire 
I l'emissione della sostanza infiammrtbile al di sotto del LEL viene determinata con 

la seguente formula: 
l 

i . - &- 

l dove: 
LEL è il limite inferiore di esplosività in kgl m3; laddove il LEL fosse fornito in 
vol%, per determinare il valore in Kgl in3 si può applicare la seguente formula 
suggerita dalla norma CE1 3 1-30: 

k è il fattore di sicurezza applicato al LEL pari a 0,25 per emissioni di grado 
continuolprimo e 0,5 per emissioni di secondo grado 

Luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas/vapori D 31  



3.2.6 Volume pericoloso VZ 

I1 volum~ di atmesfera esplosiva che si viene a formare intorno alla sorgente di 
emissione, dipende dalla portata d'aria effettiva Q, nel locale e dalla presenza di 
evsntuali ostacoli alla ventilazione, di cui la norma tiene conto introducendo il 
fattore di ventilazione f. 
Taie volume, che prende iliiome di "volume ipotetico V,", non sarà, normalmente, 
coincidente con il volume del luogo pericoloso in quanto le condizioni di 
ventilazione (grado e disponibilità) incidono sulla forma di quest'ultimo e sulla 
relativa posizionerispetto alIe sorgenti d iemissione. 
Ciò pos t~ ,  detto C il numero di ricambi d'aria garantiti dalla ventilazione effettiva 
Q,, il volume ipotetico di atmosfera potenzialmente esplosiva V, intorno alla 
sorgente di emissione S dato dalla seguente formula: 

Yer quanto riguarda il ricambio d'aria C, è necessario distinguere tra ambienti al 
chiuso e ambienti all'aperto. 
Nel caso di ambienti al chiuso, il ricambio d'aria C è dato dalla seguente formula: 

dove V. & il volume da ventilare, che può coincidere o con lyinte;o spazio (V0=Va), 
ovvero solo con una parte di esso, in prossimità della sorgente di emissione. 
Nel caso di ambienti all'aperto, la norma CE1 3 1-30 suggerisce di adottare per C un 
valore pari a 0,03, assicurato per velocità del vento di 0.5 mlsec, ritenuta 
generalmente prese~te. 
Pertanto, l'espressione del ricambio d'aria diventa: 

Riprendendo la formula 3.28, supponendo che il volume da ventilare V9 abbia la 
forma di un cubo di lato Lo intorno alla sorgente di emissione SE; abbiamo: 

essendo: 
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C0 = 0.03 [sec-'1 
W = 0.5rrdsec, 
si ricava il lato del cubo Lo interessato dalla zona pericolosa: 

In realtà, indicando con: 
- d, la distanza pericolosa intono alla sorgente di emissione, 
- DSE la dimensione massima della sorgente, 
si può calcolare il lato Lo nel seguente modo: 

dove (a) e un valore prossimo a d, da fissare empiricamente. 
11 ricambio d'aria effettivo- può, pertanto, essere calcolato utilizzando la formula 
3.30. .. 

3.2.7 Tempo di persistenza (t) 

Ii tempo di persistenza è ricavato con la seguente espressione: 

dove f è il fattore di ventilazione già visto e dove Xo rappresenta la concentrazione 
iniziale media di sostanza infiammabile all'interno del volume pericoloso che 
ristabilisce subito dopo l'intercettazione della sorgente di emissione. 
Per le installazioni al chiuso, per le quali è verificata la condizione V, 5 V,, e per 
tutte le installazioni all'aperto, il valore della concentrazione iniziale di sostanza 
infiammabile può essere fissato in modo abbastanza conservativo nel seguente 
modo: 

per emissioni di gas: 

per.emissioni di liquidi che evaporano: 

D 
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dove P, è la tensione di vapore della sostanza infiawmabile alla massima 
temperatura ambiente, P, è pressione atmosferica, mentre il coefficiente 2 tiene 
conto della concentrazione media all'intemo del volume V,. 

Viceversa, laddove per gli ambienti- al chiuso dovesse verificarsi la condizione 
V, > V,, è necessario, a favore della sicurezza, porre XO pari a 100% in volume: ciò 
comporta considerare tempi di persistenza più elevati. 

3.2.8 Concentrazione media X, - .  negli ambienti chiusi 

Una sorgente di emissione ubicata in un ambiente aperto, da luogo, in genere, ad 
una zona pericolosa esclusivamente in prossimità della stessa sorgente: il volume 
da ventilare è, quindi, quello in prossimità della sorgente. 
Viceversa, in un ambiente chiuso, oltre al volume intomo alla SE, è spesso 
necessario provvedere alla ventilazione dell'intero locale in quanto, lontano dal 
punto di emissione, è possibile l'accumulo di gaslvapori "sfuggiti" al sistema di 
diluizione operato sulla sorgente. 
Pertanto, il volume da ventilare V. coincide con il volume dell'intero locale V,, 
mentre il numero di ricambi d'aria C. coincide con il numero di ricambi d'aria 
dell'intero locale C,. 
Tuttavia, un ambiente al chiuso di grandi dimensioni e dotato di ampie superfici di 
ventilazione può, a volte, comportarsi allaqtessa stregua di un ambiente aperto: in 
tal caso, l'ambiente da ventilare V. può essere più piccolo del volume dell'intero 
locale mentre il numero di ricambi d'aria C. può essere assicurato esclusivamente 
all'intemo di V. anziché all'interno di V,. All'estemo di Vo, il numero di ricambi 
d'aria C, può essere più basso di Co. 
Affinché ciò possa essere consentito (Vo < V,; C, < Co), la concentrazione media a 
regime Xm% deve rispettare la seguente condizione: 

dove: 
LELmix è il limite inferiore di esplodibilità della miscela, espresso in % volume, 
dato dalla seguente espressione: 

LELi limite inferiore di esplodibilità del componente infiammabile 
i-esimo, espresso in % volume; 

yi frazione molare o volumetrica del componente i-esimo in p.u.. 
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In queste condizioni, il volume V, può essere calcolato con le espressioni 3.27 e 
3.28. 
Per il calcol~ di Xm% a regine, la norma riporta la seguente espressione 
dell'andamento temporale della concentrazione media Xte% all'istante (t,) 
dall'inizio ciell'emissione: 

dove Q, è laportata di deflusso dalla generica sorgente SE, Q, è la portata d'aria e 
C, è il ricambio d'aria nell'intero ambiente. 
A regime, la formula 3.3 8 diventa: 

Nel caso in cui nell'ambienk dovessero esserci solo SE di grado continuo (in 
genere costituite da perdite strutturali), non ha senso considerare un transitorio; il 
valore di X,% è dato dalla seguente espressione: 

Nel caso in ciii nell'ambiente dovessero esserci solo SE di grado continuo e primo, 
il valore di X,% è dato dalla seguente espressione: 

dove la sornmatoria è estesa a tutte le sorgenti di grado continuo e primo grado da 
considerare contemporanee (vedasi paragrafo 3.2.1) 
Nel caso in cui nell'ambiente dovessero esserci ogni tipo di sorgente SE, la 
concentrazione media X,% è data dalla segusnte espressime: 

dove la sommatoria è estesa a tutte le sorgenti di grado continuo e primo grado da 
considerare contemporanee (vedasi paragrafo 3.2.1) e a tutte quelle di 'seEòndo 
grado prese singolarmente considerando la rappresentatività ove prevista (vedasi 
paragrafo 3.2.1). 

3.3 Determinazione delle Zone 

Terminata la trattazione di tutti i parametri necessari a tal fine, bisogna, 
individuare: 
- il grado delle emissioni; 
- la disponibilità della ventilazione; 
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- il grado di ventilazione. 
Per la valutazione del grado di ventilazione abbiamo, finalmente, tutti i parametri 
necessari: nel locale di installazione dell'impianto è assicurato un: 
- Grado della ventilazione alto (VH), quando 

. il volume V, è molto piccolo o trascurabile (<0,1 m3) rispetto al volume del 
locale tale che, comunque, le conseguenze per ambiente circostante in caso 
di innesco siano trascurabili; è chiaro che il tempo di persistenza non dà 
alcuna informazione aggiuntiva, vista l'entità trascurzbile del volume V,; 

. la concentrazione media Xm% soddisfa largamente la condizione 3.36 
(condizione valida, ovviamente, peri soli ambienti chiusi). 

In queste condizioni, il volume del luogo pericoloso può essere considerato 
come-uguale a V,. 

I - Grado della ventilazione medio (VM), quando: 
. la concentrazione media Xm% soddisfa la condizione 3.36 (condizione 

valida peri soli ambienti chiusi); 
. il volume V, non è trascurabile rispetto al volume del luogo a l  chiuso Vo; 

- Grado della ventilazione basso (VL) (condizione realistica solo per gli 
ambienti chiusi ovvero per le fosse e le trincee all'aperto) quando: 
. la concentrazione media Xm% non soddisfa la condizione 3.36; 
. il volume V, è uguale o più grande del volume Vo. 

In termini grafici, posto: 
- (t,), la somma del tempo di persistenza e dell'intervallo di emissione della 

sorgente, chiamata tempo complessivo 
- (n), il numero delle emissioni presunte in un anno; 
si individua il seguente diagramma di flusso: 

figura 3.6 

grado di emissione 
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Caratterizzata la ventilazione in termini di grado e disponibilità, il suo effetto nel 
determinare le qualifiche delle zone intorno alla sorgente di emissione è riassunto 
nelle seguenti tabelle: 

tabella 3-9 - (CE1 31-35: tab. B.l . l)  - Prima zona pericolosa 

Grado 
della 

emissione 

Continuo 

Primo 

(2) Secondo 

Grado 
della 

emissione 

estensione trascurabile. 
(4) Quando esiste la possibilità di emissioni di secondo grado nei periodi in cui viene a mancare la 

tabella 3-10 - (CE1 31-35: tab. B.1.2) - Seconda zona pericolosa 

Gradc della ventilazione 

Continuo 
Primo 

ventilazione assunta, oltre alla zona 2 determinata con la ventilazione assunta, deve essere prevista . A A-- 
un'altra determinata considerando la ventilazione residua.. 

Quando la disponibilità della ventilazione è Buona esiste un solo tipo di zona. 
Quando il grado della ventilazione è Basso esiste un solo tipo di zona che si estende a tutto 

l'ambiente. 

Alto 

Grado della ventilazione 

Determinato il tipo di zona necessita darne una configurazione in ampiezza e 
forma, e questo viene fatto individuando la distanza pericolosa d,. 

Medio I Basso 

Alto 

Note alle tabelle 
(') Zona ONE,lNE o 2NE indicano una zona teorica dove, in condizioni normali, l'estensione è 
trascurabile. 
(2) E' zona O se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che un'atmosfera esplosiva esiste 
praticamente in continuazione ( cioè si è vicini a una situazione di assenza di ventiiazione) 

La zona è determinata con la ventilazione residua presente nei periodi in cui viene a mancare la 
ventilazione assunta. (Quando il grado di ventilazione è '5Alto"la zona potrebbe essere di 
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Medio I Basso 

(5) 
(5) 
(5) 

Disponibilità della ventilazione 

Disponibilità della ventilazione 

Zona 2 
Zona 2 (3) 

(4) 

(5) 
(5) 
(5) 

Buona 

(Zona 0 NE) 
(1) 

(Zona 1 NE) 
(1) 

(Zona 2 NE) 
(1) 

Zona l (3) 
Zona 2 (3) 

(4) 

Zona 1 
Zona 2 (3:) 

(4) 

Zona 2 (3) 
Zona 2 (3) 

(4) 

Scarsa 

(Zona 0 NE) 
(1) 

(Zona l NE) 
(1) 

(Zona 2 NE) 
(1) 

Adeguata 

(Zona 0 NE) 
(1) 

(Zona 1 NE) 
(1) 

(Zona 2 NE) 
(1) 

Buona 

(6) 
(6) 
(6) 

Scarsa Adeguata 

Buona 

Zona O 

Zona l 

Zona 

Buona 

Adeguata 

Zona 0 

Zona 

Zona 

Adeguata 

Scarsa 

Zona 0 

Zona I 

zona 2 

Buona 
Adeguata 

Scarsa 

Zona 0 

Zona l o 
zona O(*) 
Zona l o 
zona ,,(a 

Scarsa 
Buona 

Adeguata 
Scarsa 



3.4 Calcolo della distanza pericolosa 

Per distanza pericolosa d, si intende la distanza dalla sorgente di emissione SE a 
partire dalla quale la concentrazione dei gas o vapori infiammabili nell'aria è 
inferiore al LEL. Pertanto, la distanza d, costituisce un riferimento per la 
definizione della geometria delle aree pericolose la cui forma deve, tuttavia, tener 
conto delle condizioni al contorno. 
Per gli ambienti al chiuso, la distanza d, viene individuata moltiplicando il valore 
ottenuto per ambienti all'aperto per un coefficiente correttivo k, dato dalla seguente 
espressione: 

(formula valida fino a 0,7 LEL - per k, < 1 assumere k, = 1) 

Tale distanza, comunque, può essere definita solo nei seguenti casi: 
k -  LEL,, % v01 

- X, %I (vedi formula 3.36) 
f 

- v , < v ,  
In caso contrario, la distanza pericolosa deve essere estesa a tutto il locale. 
~d guida CE1 3 1-35 riporta le formule, di seguito illustrate, tratte dalla letteratura 
tecnica specializzata, alcune delle quali modificate a favore della sicurezza. 

Distanza pericolosa per emissioni di gas 
Campo di validità: 
- Gas o vapori con densità relativa all'aria compresa tra 0,5 e 2 
- Portata di emissione < 1 kglsec 
Velocità di emissione < 10 m/s 
- Emissione a temperatura ambiente 

Ambienti aperti 

42300 .Q, . f  
3.44 d, =( )"' 1 ,2  (GB 5.1.1) 

M W .LEL% v01 

Ambienti chiusi 

42300.4, .f 
3.45 d,=( .1,2.k, (GB 5.1.2) 

M-w.LEL%vol 

dove: 
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f = 1 quando Ia velocità dell'aria W è quella effettiva che lambisce la sorgente di 
emissione 

Qg portata di emissione di gas o vapore[kg/s] = (dG/dt),,, 
W velocità Qell'aria[mls] 
Per gas con densità sqeriore a 2 i risultati sono a favore della sicurezza 
Per gas con densità inferiore a 0,s i risultati sono adeguati allo scopo 

Distanza pericolosa per emissioni da pozza lambita dall'aria di ventilazione 

ambienti aperti 

3.46 d, =(P, lo-')' M (LEL%VO~)' Ad (4- W) (GB 5.2.1) 

ambienti chiusi 

dove A è l'area della pozza, oppure sezione del foro di emissione [m2] mentre i 
coefficienti a, b, C, d si ricavano in funzione della tensione di vapore come da 
seguente tabella: 

tabella 3-11 

Distanza pericolosa per emissioni di gas o vapori in reaime turbolento. 

ambienti aperti 

3.48 d, =16,5 .(P .10")ai M-'.' LEL%vol A',, .1,5 (GB 5.3.1) i 100 j' L --- 
ambienti chiusi 

3.49 d, =16,5 (~.io")U.' M-',' LEL"VO1 A'.' 1,s k, (GB 5.3.1) ( 100 
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3.5 Documentazione 

Per i luoghi con pericolo di esplosione, la guida CE1 0-2 del settembre 2002 indica, 
quale parte integrante della relazione tecnica del progetto definitivo, "la 
descrizione delle caratteristiche di sicurezza degli impianti e dei componenti 
elettrici, sulla base della classiJicazione dei luoghi stessi, facente parte dei dati di 
progetto, . .. " 
Tenuto conto del livello di rischio dell'attività soggetta a rilascio del Certificato di 
Prevenzione Inceadi, la classificazione delle aree pericolose costituisce 
sicuramente uno degli elementi irrinunciabili per valutare compiutamente, ai sensi 
del DM 04/05/98, l'idoneità delle misure preventive che si intendono adottare. 
In ogni caso, all'atto d d  sopralluogo, ia documentazione che deve essere resa 
disponibile deve comprendere: 
- le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze presenti, come da tabella 3-12; 
- l'individuazione delle sorgenti di emissione, come da tabella 3-13, e relativa 

ubicazione riportata in planimetria; 
- la topografia del luogo qualora dovesse influire sull'estensione delle zone; 
- la posizione delle aperture negli edifici (es. porte, finestre, ingressi e uscite 

dell'aria di ventilazione); 
- le piante e i prospetti riportanti la temperatura di accensione, il tipo e 

l'estensione Uelle zone; 
- la classe di temperatura ed il gruppo delle costruzioni elettriche per atmosfere 

esplosive per gas o vapori; 
- il tipo di cosiruzioni elettriche utilizzate nelle varie zone. 
L'Appendice C della norma CE1 3 1-35 riporta la seguente simbologia da utilizzare 
per la distinzione dei vari tipi di zona 

Zona 1 

Zona 2 
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tabella 3-12 - (CE1 31- 30 - Appendice C) - Elenco sostanze infiammabili 

0 

.. t 
g. 
8 
P tabella 3-13 - (CE1 31-30 - Appendice C) - Elenco sorgenti di emissione 
2 



4 COSTRUZIONI ELETTRICHE 

Prima di procedere all'individuazione delle varie configurazioni impiantistiche, 
idonee per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas e vapori, è 
necessario premettere alcune definizioni e descrivere i vari metodi di protezione 
che possono essere adottati per la costruzione di un'apparecchiatura elettrica. 
Le apparecchiature si distinguono in: 
- Costruzione Ex: componente elettrico al quale sono applicate misure atte a 

prevenire l'accensione dell'atmosfera esplosiva 
- Componenti Ex: parte di una costruzione elettrica o elemento, non impiegatdo 

singolarmente, che richiede una certificazione aggiuntiva qualora incorporatdo 
in una costruzione elettrica o m un sistema. 
I1 simbolo "U" è utilizzato negli estremi del certificato per designare un 
componente Ex (es: bocchettoni, pulsanti, morsetti, ecc.. .). 

- Accessorio Ex: elemento cosinittivo che, per la particolare semplicità, non 
necessita di certificazione, ma è sufficiente la conformità alle tabelle CEI- 
UNEL e10 alle nome UNI (es: cassette d'infilaggio, manicotti, riduzioni, tubi). 

- Costruzioni-elettriche associate.(Barriera di protezione): costruzioni elettriche 
che al loro interno contengono circuiti che, collegati a circuiti a sicurezza 
intrinseca, non possono influenzarli negativamente. 

Con riferimento al gruppo, le costruzioni elettriche vengono classificate in: 
- Gruppo I: costruzione elettrica destinata alie miniere grisoutose; 
- Gruppo 11: costruzione elettrica per luoghi con atmosfera potenzialmente 

espiosiva, diversa dalle niiniere con presenza di grisou. 
' 

Con riferimento alla massima temperatura superficiale ammissibile, affinché possa 
essere evitato l'innesco di un'atmosfera esplosiva: 
- le costruzioni elettriche del gruppo I devono avere una temperatura massima 

superficiale non superiore a 150°C/4500C, rispettivamente, con 
presenzatassenza di stratificazione di polvere di carbone; 

- le costruzioni elettriche del gruppo 11, in funzione della. temperatura di 
accensione del gastvapore presente, devono avere una temperatura massima 
superficiale come da tabella 4-1: 

tabella 4-1 - Classi di temperatura per le costruzioni Ex 1 

4.1 Modi di protezione 
I 

Classe di temperati ra I T1 I T2 I T3 I T4 I T5 I T6 
Massima temperatura supei iciale "C 1 450 1 300 1 200 1 135 1 100 85 

11 modo di protezione delle costruzioni elettriche, idonee ad essere installate in ! I 
luoghi con pericolo di esplosione, individua l'insieme delle misure applicate per 
evitare l'accensione dell'atmosfera esplosiva circostante. i 

I 
I 
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I modi di-protezione sono i seguenti: 
- d Metodo di protezione "a prova di esplosione"; i - p Metodo di protezione "a sovrapressione interna"; 
- i Metodo di protezione "a sicurezza intrinseca"; 

1 - e Metodo di protezione "a sicu~ezza aumentata"; 
- o Metodo di protezione per immersione in olio; 
- q Metodo di protezione sotto sabbia; 

1 - m Metodo di protezione per incapsulamento; 
i - n Modo di protezione n. 

Di seguito si riportano alcuni cenni sulle caratteristiche dei vari modi di protezione. 

4.1.1 Metodo di protezione Ex-d - CE1 3 1-1; ATEX M2-2 

I1 compone~te elettrico-è racchiuso in una custodia avente i seguenti requisiti: 
- deve resistere alla pressione generata da un'esplosione interna alla custodia 
- iion devv trasmettere gas o fiamme di combustione al suo esterno aventi 

energia sufficiente ad imescare la miscela esterna (tenuta alla fiamma). 
- non deve assumere temperature superficiali maggiori della temperatura di 

accensione della miscela esterna 
Per il requisito di "tenuta alla fiamma", il punto debole di una custodia Ex-d è 
rappresentato dai giunti, cioè dagli spazi di accoppiamento tra le superfici di due 
parti di custodia o tra la custodia e un organo mobile. Le caratteristiche di un 
giunto idoneo a non trasferire all'esterno una combustione avvenuta all'interno 
della custodia, diperxdono dalle caratteristiche del gaslvapore presente 
1:ell'arnbiente: si definisce MESG (di un gas o di un vapore) il massimo interstizio 
di un giunto piano di 25mm di lunghezza che non trasmette l'esplosione all'esterno 
della custodia in condizioni di prova definite (Pubblicazione IEC 79-1 A), 
qualunque sia la concentrazione in aria. 
In relazione al MESG, le sostanze sono suddivise in gruppi come da tabella: 

taòella 4-2 

Un componente Ex-d non è in grado di impedire la penetrazione di un'atmosfera 
esplosiva al suo interno, ma garantisce che, qualora innescata all'interno della 
custodia, l'esplosione della miscela non si propaga all'esterno. 
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Gas o Vapore 

Grisou 
Acetato di etile, Acetato di metile, Acetone, Ammoniaca, 

Benzina, Butano, Eptano, Esano, Etanolo, Metano, Metanolo, > 
Ciclopropano, Etere metilico, Etilene, Ossido di etilene, Gas da 

forno a coke e altri 
Acetilene - Idrogeno - Nitrato di etile - Solfuro di carboni0 

GmPPo 
custodia 

I 
IIA 

IIB 

IIC 

MESG (mm) 

> 0,9 

0,5 I MESG < 0,9 

< 0,5 



Al fine di garantire il componente dagli agenti esterni, il grado di protezione IP 
viene migliorato dal costruttore introducendo una guarnizione nei giunti; tuttavia, 
tale guarnizione è assolutamer?te -ininfluente, sia per evitare l'ingresso della miscela 
esplosivz, nella custodia, sia ai fini della tenuta della fiamma. 

4.1.2 Metodo di protezione Ex-p: - CE1 3 1-2; ATEX M2-2 

I1 componente è racchiuso in una custodia mantenuta in sovrapressione di aria o 
gas inerte (quest'ultimo obbligatorio nelle Zone O). 
I1 valore tipico della pressione interna alle custodie è pari a 50 Pasca1 ottenuta, 
generalmente, mediante circolazione continua di gas ovvero mediante 
compensazione delle perdite. 
I1 prelievo dell'aria- di pressurizzaziune deve avvenire all'esteim delle zone 
pericolose; qualora lo scarico dovesse avvenire in zona pericolosa, devono essere 
adottati -idonei provvedimenti atti ad impedire la formazione di scintille 
(applicazione di un dispositivo parascintille sul condotto di scarico). 
I1 controllo della pressurizzazione viene effettuato in continuo: al raggiungimento 
del valore minimo di sovrapressione deve intervenire un dispositivo automatico di 
allarme e/o-di sezionamento automatico, secondo il tipo di zona. 
Questo metodo di protezione viene utilizzato: 
- per la costruzione di macchine elettriche rotanti di grandi dimensioni (non 

possono essere realizzate in esecuzione Ex-d per problemi di detonazione); 
- per la protezione di interi locali che possono essere portati in sovrapressione 

rispetto ail'ambente pericoloso esterno, secondo le indicazioni fornite dalla 
guida, CE1 3 1-25. 

4.1.3 Metodo di protezione Ex-i - CE1 3 1-9 e CE1 3 1 - 10 

Un circuito a sicurezza intrinseca è caratterizzato da livelli di potenza e10 energia 
accumulata tale che nessun arco, scintilla o altro effetto termico, in hnzionamento 
ordinario e/o in condizioni di guasto specificate, è capace di innescare un atmosfera 
esplosiva presente nel luogo di installazione. 
Le costruzioni a sicurezza intrinseca si dividono in due categorie: 
- Costruzione Ex-ia, destinate a zone con maggiore probabilità di presenza di 

atmosfera esplosiva: non costituiscono causa di innesco, né in funzionamento 
normale, né per una combinazione qualsiasi di due guasti. (ATEX M l - l )  

- Costruzione Ex-ib, destinate a zone con piccola probabilità di presenza di 
atmosfera esplosiva: non costituiscono causa di innesco, né in funzionamento 
normale, né in presenza di un guasto singolo. (ATEX M2-2) 

I1 massimo livello energetico consentito nel circuito dipende dall'energia di 
innesco dei gaslvapori presenti in atmosfera: tale circostanza viene presa in debita 
considerazione in termini di Minimum Ignition Current (MIC), definito come il 
rapporto tra le minime correnti di accensione, rispettivamente, del gas in esame e 
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del metano di laboratorio individuate con il metodo descritto dalla norma CE1 
I ' ElV50023 (CE1 3 1-9). 
1 I limiti di ciassificazione sono i seguenti: 

- gruppo 11.: rapporto MIC > 0'8 
1 - gruppo IIB: rapparto MIC compreso tra 0,45 e 0,9 
\ - gruppo IIC: rapporto MIC < 0,45 

Per la maggior parte dei gas o vapori, questa classificazione corrisponde a quella 
prevista per le costruzioni Ex-d in base al MESG. 

) Questo metodo di protezione viene normalmente adottato per la costruzione della 
strumentazione di misura quale: 
- indicatori di livello nei serbatoi di benzina asserviti al Sel-Service; 

I - allarmi alto livello e altissimo livello sui serbatoi di GPL > 5 cm di cui al DM 
13/10/94. 

- I "dispositivi semplici" caratterizzati da: 1 - corrente <0,1A, 
- tensione <1,5V, 
- potenza <25mW, 
- energia accumulata <20pJ, 
quali-Led e Termocoppie, hanno una costruzione intrinsecamente sicura. 
L'alimentazione dei circuiti a sicurezza intrinseca può essere derivata 

1 dall'alimentazione elettrica normale, posta in zona non pericolosa, interponendo 
una "Barriera di Sicurezza" (detta anche apparecchiatura associata) che può essere 
attiva o passiva. 

' Per scopi didatiici, si riporta un esempio di immediata comprensione di una 
I barriera passiva costituita da un quadripolo formato, essenzialmente, da: 

- una resistenza in serie per limitare la corrente, 
I - uno o più diodi Zener in parallelo per limitare la tensione, 
1 
l - un fusibile, 

così come rappresentato in figura 4.1. 

1 figura 4.1 - Barriera di Sicurezza 
I 
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I1 circuito base può essere completato con l'elettronica di controllo e10 allarme. 
Nel caso in cui dovesse arrivare un impulso di tensione pericoloso, i diodi Zener in 
parallelo, entrando in conduzione, limiterebbero la tensione ad una valore non 
pericoloso (tensione di breakdown): in tratteggio, è individuato il percorso ciella 
corrente impulsiva generata dal picco di tensione. 
Le barriere attive sono costituite da elementi che garantiscono la discontinuità 
galvanica tra la zona pericolosa e la z m  non pericolosa (trasformatore di 
isolamento, optoisolatore). 

4.1.4 Metodo di protezione Ex-e - CE1 3 1-7 

Queste costruzioni elettriche, nel servizio ordinario, non producono archi o scintille 
né raggiungono temperature superficiali pericolose. 
Rispetto alla produzione ordinaria, in fase costruttiva vengono adottati 
provvedimenti aggiuntivi atti a ridurre la probabilità di guasto quali: 
- aumento delle distanze tra le parti attive; 
- scelta di materiali isolanti di alta qualità e non igroscopici; 
- sezioni sovrabbondanti parti conduttrici ai fini termici e meccanici; 
- protezione contro gli effetti di urti e vibraziani, in particolare nel serraggio dei 

conduttori; 
- grado di protezione IP non inferiore a IP44 (IP 54 se l'involucr~ contiene parti 

attive non isolate). 
Condizioni di pericolo si possono verificare nell'awiamento dei motori con rotore 
bloccato: in caso di rapido aumento della temperatura, il dispositi- di protezione 
installato potrebbe non inlemenire in tempo ad evitare il raggiungimento di 
temperature pericolose per l'innesco di un'eventuale atmosfera esplosiva presente 
nell'ambiente. 
A tal fine la norma impone un valore limite al "tempo di riscaldamento tE", definito 
come il tempo necessario affinché l'awolgimento del motore, in condizioni di 
regime alla massima temperatura ambiente (40°C), una volta percorso dalla 
corrente di awiamento IA raggiunga la "temperatura limiteyy, pari aila più bassa tra 
quella corrispondente alla classe di isolamento del componente e quella 
corrispondente alla classe di temperatura di cui alla tabella 4- 1. 
I1 tempo di riscaldamento minimo da garantire per i motori in esecuzione Ex-e è 
dipendente dal rapporto tra la corrente di awiamento I, e la corrente nominale I,, in 
ogni caso non deve essere inferiore a 5 sec. 

4.1.5 Altri metodi di protezione Ex 

Di seguito si riportano sinteticamente gli altri metodi di protezione disponibili per 
la realizzazione di un impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione: 
- Ex-o: metodo di protezione ad immersione in olio (CE1 3 1-5) 

La protezione consiste nell'inertizzazione dell'atmosfera interna alla custodia 
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mediante battente di olio (Ex-o). 
I1 grado di protezione minimo richiesto contro le influenzeesterne è IP 54 

- Ex - q: metodo di protezione sotto sabbia (CE1 3 1-6). 
La protezione consiste nell'inertizzazione dell'atmusfera interna alla custodia 
mediante strato di sabbia (Ex-q). , 

I1 grado di protezione minimo richiesto contro le influenze esterne è IP 54 
- Ex-m: metodo di protezione per incapsulamentci- CE1 3 1- 13 

La protezione consiste nell'incapsulamento del componente in un blocco di 
resina (costruzione adottata per componenti statici quali circuiti stampati, 
reattori, condensatori). 

- Ex - n: metodo di protezione "n" CE1 3 1 - 1 1 
La protezione consiste nell'adozione di provvedimenti atti ad impedire 
fenomeni di scintillamento d o  raggiungimento di temperature pericolose 
I tipi di costruzione Ex-n (dall'inglese "non sparking" = non scintillante) 
(ATEX 3) sono di seguito elenczti: 
. A per costnizioneeleirtriche non scintillanti 
. C per costruzioni elettriche aventi contatti scintillanti adeguatamente 

protetti, diverse dalle costruzioni a respirazione limitata 
. R per costruzioni elettriche in custodie a respirazione limitata 
. L per costruzi~ni elettriche a limitazione di energia 
. P per costruzioni elettriche a sovrapressione semplificata 
. X Per indicare qualche particolarità da leggere nella documentazione 

di accompagnamento 
Metodo di protezione a sicurezza speciale "S": Gli impianti sono realizzati con 
componenti elettrici conformi alle prescrizioni dettati dalla normativa nazionale 
(DPR 547155, DM 3 1/07/34, ecc.) 

4.2 Contrassegno e documentazione 

Per la conduzione di un esame a vista può essere necessario individuare alcune 
caratteristiche delle costruzioni elettriche installate o utilizzate; a tal fine, risulta 
utile interpretare il contrassegno o consultare la documentazione (certificazione e 
istruzioni per l'uso) che, obbligatoriamente, accompagna la costruzione elettrica. 

< - A- 

4.2. l contrassegno 

Secondo quanto riportato nel punto 1.0.5 dellYAllegato I1 al DPR 126198 di 
recepimento della Direttiva 9419lCE (ATEX 100a), le costruzioni elettriche devono 
essere corredate di un contrassegno, leggibile, indelebile e inalterabile da parte di 
sostanze corrosive, riportante: 
- nome e indirizzo del fabbricante; 
- designazione della serie o del tipo; 
- numero di serie (se esiste); 
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- anno di costruzione; 
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni EEx per le apparecchiature 

corrispondenti ad uno o più modi di protezione, oggetto di specifiche Norme 
Europee ormai tutte recepite dal Comitato Tecnico 3 1, seguita: 
. dal simbolo del gruppo di apparecchi (1111); 
. dalla categoria (MlIM2 per gli apparecchi di gruppo I - 11213 per gli 

apparecchi di gruppo 11) come da punto 1 allegato I del decreto, 
. per il p p p o  di apparecchi 11, la lettera "G" (costruzioni per atmosfere 

esplosive dovute alla presenza di gaslvaporilnebbie) e10 la lettera "D" 
(costruzioni per atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri); 

. la classe di temperatura; 
- il numero di serie (o di lotto) della costruzione; 
- gli estremi del certificato di prova, qualora redatto, e la sigla del laboratorio. 

Nel caso in cui siano necessarie condizioni speciali di utilizzo, dopo gli estremi 
del certificato deve essere riportato il simbolo X o altro contrassegno di 
awertimento. 

Essi devono inoltre recare, q~~alora necessario, tutte le indicazioni indispensabili 
all'impiego in condizioni di sicurezza. 
Secondo l'art.5 del Decreto e il punto 1.0.5. del già richiamato allegato 11, il 
materiale Ex messo in commercio o posto in servizio dopo il 30 giugno 2003 deve 
essere marcato CE con le modalità riportate in figura 4.2: 

figura 4.2 

L'art.6 del decreto citato stabilisce le procedure di valutazione della conformità. 
I requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la 
valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione, destinati ad essere 
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono regolamentati dal Decreto 
del Ministero dell'Industria 12 marzo 1999. 

Alcuni esempi di contrassegni particolari sono riportati di seguito: 
- costruzione elettrica con modi di protezione composti, in parte a sicurezza 

aumentata e in parte in custodia a sovrapressione interna: 
EEx d ia IIC T4; 
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- costruzione elettrica parzialmente a prova di esplosione e parzialmente a 

l sicurezza aumentata idonea per miniere grisutuose e gas di suddivisione B: 
Eex de I/IIB T3. 

1 4.2.2 Documentazione 

I1 fabbricante delle costruzioni elettriche soggette al "certificato di esame CE del 
1 tipo", deve produne tale certificato rilasciato dall'organismo notificato e deve 
l contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati 

necessari per l'identificazione del tipo approvato. 

1 Così come previsto al punto 1.0.6 dell'Allegato I1 al DPR 126198, i prodotti 
soggetti alla direttiva 9419lCE (ATEX 100a) devono essere corredati di un ii'bretto 
di istruzioni in merito a: 

I - le indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di serie, 
eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la 
manutenzione 

1 - le operazioni per effettuare senza rischi: 
, la messa in servizio; 
. l'impiego; 
. il montaggio e lo smontaggio; 
. la manutenzione (ordinaria o straordinaria); 
. l'installazione; 
. la regolazione; 

1 - le indicazioni, per la formazione, se necessaria, del personale; 
I - i piani e gli schemi necessari all'ispezione, alla verifica del corretto 

funzionamento ed, eventualmente, alla riparazione, nonché tutte le indicazioni 

1 utili in materia di sicurezza. 

4.3 Scelta della costruzione 

La norma CE1 31-33 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 

I presenza di gas", fornisce le prescrizioni specifiche per la progettazione, la s d t a  e 
/ l~installazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas. 
Essa non si applica: 

I - agli impianti elettrici i11 miniere grisoutose; ! - agli impianti elettrici nei luoghi dove il pericolo è dovuto a polveri o fibre 
infiammabili, trattamento e produzione di esplosivi; 

- agli impianti nei locali adibiti ad uso medico. 
Nelle Zone ZO possono essere realizzate le seguenti tipologie di costruzioni: 
- costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca Ex-ia; 

I 
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- altre costruzioni elettriche previste dalla normativa nazionale (costruzioni con 
metodo di protezione a sicurezza speciale "S" con certificato specificn per 
Zone O). 

Sono vietati: 
- Gli impianti costruiti con componenti Ex-p (anche se in sovrapressione con gas 

inerte) che, invece, la norma CE1 64-2 riteneva idonei (Impianti AD SI - a 
sicurezza a sovrapressione interna) 

- Tutti gli altri tipi di costruzione Ex. 
Nelle Zone Z1 possono essere impiegate: 
- costruzioni elettriche idonee per la Zona ZO; 
- costruzioni Ex-d, Ex-p, Ex-q, Ex-o, Ex-e, Ex-ib, Ex-m; 
- costruzioni previste dalla normativa nazionale (ad esempio costruzioni con 

metodo di protezione a sicurezza speciale "S" con certificato specifico per 
Zone O ow.1). 

Sono vietate le costruzioni Ex-n 
Nelle Zone 22 possono essere impiegate: 
- costruzioni elettriche idonee per la Zona O e per la Zona 1 
- ' costruzioni elettriche di tipo Ex-n 
- costruzioni elettriche di tipo "industriale selezionato" che non presentano 

superfici calde capaci di innescare un'esplosione e non producono, nel 
funzionamento normale, archi o scintille in grado di innescare un'atrnosfera 

i esplosiva; la selezione deve essere effettuata da persona esperta che si 
attribuisce la responsabilità della scelta. 

- Altre costruzioni elettriche previste dalla normativa nazionale (ad esempio 
costruzioni con metodo di protezione a sicurezza speciale "S") 

La scelta del tipo di costruzione deve essere effettuata tenendo altresì conto che: 
- tutte le costruzioni devono essere scelte in funzione della classe di temperatura 

di cui al paragrafo 4; 
- le costruzioni con modi di protezione "e", "m", "o", "p", "q": devono essere di 

gruppo 11; 
- le costruzioni con modo di protezione Ex-d devono essere scelte all-'interno dei 

sottogruppi IIA, IIB, IIC in funzione del MESG dei gaslvapori presenti; 
- le costruzioni con modo di protezione Ex-i: devono essere scelte all'interno dei 

sottogruppi IIA, TIB, IIC in funzione del MIC dei gaslvapori presenti. 

4.3.1 Prescrizioni di carattere generale 

Di seguito vengono fomite le indicazioni generali cui devono soddisfare le 
costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas 
e10 vapori. 
Per le prescrizioni particolari inerenti i vari tipi di costruzione, si rimagda alla 
norma CE1 3 1-33 eccezion fatta per i locali "a sovrapressione interna" giacché le 
prescrizioni ivi dettate rivestono particolare interesse per la prevenzione incendi 
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giacché comportano, in genere, pesanti condizionamenti al lay-out del locale 
(alimentazioni di riserva, attraversamenti di elementi resistenti al fuoco con 
canalizzazioni dell'aria di surpressione, tenuta ai gas dei serramenti, ecc.). 

Influenze esterne .. . V 

Le costruzioni devono essere installate in modo da preservarle dalle influenze 
esterne. Tra gli accorgimenti da adottare rientrano: 
- scelta dell'idoneo grado di proiezione IP; 
- scelta di materiali costruttivi resistenti agli aggressivi chimici e10 alle alte 

temperature; 
- interposizione di elementi di schermo dalle sollecitazioni meccaniche. 

Apparecchi di illuminazione 
La norma prevede che: 
.- se vetigono utilizzati apparecchi con tubi fluorescenti, è necessario assicurare 

che il luogo sia libero da gas o vapori del gruppo IIC prima che i tubi vengano 
trasportati da un punto all'altro del luogo oppure sostituiti, salvo nel caso in cui 
vengano prese adeguate misure per impedire la rottura del tubo 

- le lampade al sodio a bassa pressione non dovrebbero essere utilizzate al di 
sopra di un luogo pericoloso, a causa del rischio di accensione dovuto al sodio 
in forma libera proveniente da lampade roite. 

Protezione contro le scintille pericolose: 
I modi di azione, individuati dalla norma CE1 3 1-33, sono i segue~ti: 
- limitare la corrente di guasto a terra in termini di valore e durata; 
- prevenire la formazione di tensioni elevate nei collegamenti equipotenziali; 
- individuare opportunamente la tipologia di involucro da adottare. 

Da questi derivano: 
- le seguenti prescrizioni in materia di sistemi di distribuzione: 

. i sistemi TN devono essere esclusivamente di tipo TN-S; 

. nei sistemi TT si deve installare Un dispositivo differenziale a protezione 
del circuito; -- 

. nei sistemi IT si deve installare un dispositivo di controllo dell'isolamento 
per segnalare il primo guasto a terra; 

. per i sistemi SELV valgono le prescrizioni dettate dalla norma CE1 64-8; 

. per i sistemi PELV, in aggiunta alle prescrizioni dettate dalla norma CE1 
64-8, è richiesto il collegamento ad un unico sistema equipotenziale del 
circuito e di tutte le masse; 

. per i sistemi di distribuzione con trasformatore di isolamento (separazione 
elettrica) valgono le prescrizioni dettate dalla norma CE1 64-8 

- le seguenti prescrizioni in materia di equalizzazione del potenziale: 
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. per i sistemi TN (TN-S), TT, IT, tutte le masse e le masse estranee devono 
essere connesse al sistema di equipotenzialità con connessioni di tipo 
antiallentante; 

. i telai di porte e finestre nor, richiedono il collegamento a terra; 

. le costruzioni Ex-i non richiedono il collegamento degli involucri metallici 
al sistema di equipotenzialità, a meno che sia richiesto dalla 
documentazione del costruttore; 

. gli impianti dotati di protezione catodica non devono essere collegati al 
sistema di equipotenzialità, a meno che il sistema stesso sia previsto 
specificatamente per questo scopo; 

Elettricità statica 
Le misure di protezione da adottare su apparecchi, sistemi di protezione e 
componenti costituenti sorgenti di accensione di atmosfere pericolose, sono 
disciplinate dalla norma UNI EN 1 127- 1, "Atmosfere esplosive - Prevenzione 
dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Concetti fondamentali e 
metodologja", emanata in attuazione direttiva ATEX 94191CE recepita con DPR 
126198. 
In funzione del rischio esistente, vengono individuate le seguenti categorie di 
costruzioni idonee per atmosfere esplosive causate da gas/vapori/nebbie o da 
polveri combustibili. 
- Categoria 1: apparecchi destinati ad essere utilizzati in luoghi in cui sono 

presenti continuamente, per lunghi periodi o frequentemente, atmosfere 
esplosive. Le misure di protezione adottate nella costruzione sono tali per cui: 
. in caso di disfunzione di una misura di protezione, almeno una seconda 

misura indipendente assicura il livello di protezione richiesto oppure, 
. il livello di protezione richiesto è assicurato in caso di due disfunzioni 

indipendenti l'uno dall'alho. 
- Categoria 2: apparecchi destinati ad essere utilizzati in luoghi in cui è probabile 

che si presentino atmosfere esplosive. Le misure di protezione adottate 
assicurano il livello di protezione richiesto, anche in caso di disturbi frequenti o 
di disfunzioni dell'apparecchio di cui generalmente si deve tenere conto. 

- Categoria 3: apparecchi in grado di assicurare un livello di protezione adeguato 
in condizioni di funzionamento normale. Sono destinati ad essere utilizzati in 
luoghi in cui è improbabile che si presentino atmosfere esplosive e, se si 
presentano, la persistenza è breve. 

La relazione tra Categorie e Zone (identiche a quelle già definite dalla norma CE1 
31-30 - vedi paragrafo 3.2) è illustrata nella seguente tabella: 
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tabella 4-3 

Ciò posto, tenuto conto che le scintille di origine elettrostatica sona in grado di 
accendere tutti i tipi di atmosfere esplosive; in particolare quelle che hanno origine: 
- nelle parti conduttrici isolate e cariche, dove la scarica volontaria e/o 

accidentale può facilmente produrre scintille di accensione, 
- nelle parti di materiali non conduttori cariche, dove sono possibili scintillii, 
- durante processi di separazione rapida (per esempio pellicole che si muovono 

su rulli, cinghie di trasmissione o altra combinazione di materiali conduttori e 
non conduttori) dove sono possibili anche scariche in grado di propagarsi, 

i prowedimenti individuati dalla norma per controllare il pericolo di innesco sono i 
segue~ti: 
- collegare a terra di tutte le parti conduttrici che potrebbero caricarsi 

pericolosamente. 
- evitare livelli pericolosi di carica sui materiali non conduttori, inclusi solidi, 

liquidi e polveri. 
- i componenti/sistemi di protezione di Categoria 1 non devono dare origine a 

scariche in grado di provocare l'accensione anche in occasione di disfunzioni 
rare. 

- i componenti/sistemi di protezione di Categoria 2 non devono dare origine-a 
scariche in grado di provocare l'accensione durante l'uso previsto degli 
impianti, inclusa la manutenzione e la pulizia, o durante disfunzioni 
normalmente prevedibili. 

- i componenti/sistemi di protezione di Categoria 3 devono essere collegati a 
terra; misure aggiuntive possono rendersi necessarie per quei componenti sedi 
di frequenti scariche in grado di provocare l'accensione (es.: cinghie di 
trasmissione non sufficientemente conduttrici). 

Categoria 

1 
2 
3 

8 - -  
Radiazione elettromagnetica 
Le misure di protezione di seguito riportate sono tratte dalla norma UNI EN 1127-1 
già richiamata. 
I radiotrasmettitori o generatori RF per uso industriale utilizzati per riscaldamento, 
essiccazione e tempra, sono apparecchiature in grado di emettere radiazioni 
elettromagnetiche nel campo di frequenza lo4 - 3 x1012 Hz, entro il quale tutte le 
parti conduttrici si comportano come antenne riceventi. 
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La potenza ricevuta, dipendente dalla frequenza, dalla distanza sorgente-bersaglio e 
dalle dimensioni dell'elemento conduttore, può rendere incandescenti i fili sottili o 
generare-scintille durante il contatto o l'interruzione di parti conduttrici. 
Le misure di protezione generali previste sono le seguenti: 
- mantenimento di una distanza di sicurezza in tutte le direzioni tra le parti 

radianti più prossime e l'antenna ricevente individuata mediante idonee misure 
di campo elettromagnetico o, in alternativa 

- realizzazione di misure di protezione speciali quali, ad esempio, la 
schermatura. 

Le radiazione nel campo di frequenza 3x10" - 3 x1015 IHz possono diventare 
sorgenti dikimesco per assorbimento risonante da parte di atmosfere esplosive o 
superfici solide. 
Sorgenti in grado di emettere radiazioni in questo campo di frequenza sono: 
- i raggi s o l ~ i ,  che possono innescare un'accensione per effetto di oggetti che 

causano la convergenza dei raggi; 
- le sorgenti luminose intense (continue o intermittenti), che, in determinate 

condizioni, sono assorbite così intensamente dalle particelle di polvere da 
diventare sorgenti di accensiorie per atmosfere esplosive o depositi di polveri; 

- i generatori laser, caratterizzati da una densità di potenza tale da rendere 
incandescenti polveri e superfici solide sporche anche a grandi distanze, 
trasformandole in sorgenti di innesco. 

Per fronteggiare il rischio in esame, la-norma individua !e seguenti misure di 
protezione: 

non devono essere consentiti dispositivi che possono causare accensione in 
seguito ad assorbimento per risonanza; 

- per le costruzioni di Categoria 3, in cnndizioni di funzionamento normale, 
. l'energia dell'impulso irradiato o il flusso di energia (potenza) di 

radiazione continua deve essere limitato ad un valore sufficientemente 
basso da non permettere l'accensione dell'atmosfera esplosiva, oppure 

. la radiazione deve essere confinata nell'involucro in modo sicuro; 
- per le costruzioni di Categoria 2, le condizioni sopra riportate devono essere 

assicurate anche-in caso di eventi rari (per esempio disfunzioni). 
- per le costruzioni di Categoria 1, le suddette condizioni devono essere 

assicurate anche in caso di eventi molto rari (per esempio rare disfunzioni). 

Radiazioni ionizzanti 
Anche le misure di protezione di seguito riportate sono tratte dalla norma UNI EN 
1 127-1. 
Le radiazioni ionizzanti generate da tubi per raggi X e sostanze radioattive, 
possono: 
- accendere atmosfere esplosive (specialmente atmosfere esplosive con particelle 

di polvere) per effetto dell'assorbimento di energia; 
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- causare la decomposizione chimica o altre reazioni di generazione di radicali 
altamente reattivi o composti chimici instabili (come nel caso della radiolisi 
dell'acqua che determina la produzione di ossigeno e idrogeno). 

L e  misure di protezione sono le seguenti: 
- per le costruzioni di Categoria 3, in condizioni di funzionamento ordinario: 

. l'energia di un impulso irradiato o la potenza di radiazione continua deve 
essere limitato- ad un valore sufficientemente basso da non permettere 
l'accensione dell'atmosfera esplosiva, oppure 

. la radiazione sia confinata i~ell'involucro in modo sicuro; 
- per le costruzioni di Categoria 2 le suddette condizioni devono essere 

assicurate anche in caso di eventi rari (per esempio disfunzioni); 
- per le costruzioni di Categoria 1 le suddette condizioni devono essere 

assicurate anche in caso di eventi inolto rari (per esempio rare disfunzioni). 

Correnti vaganti e parti metalliche protette catociicamente 
Le correnti vaganti possono interessare i sistemi conduttori, o parti di essi, 
- sotto forma di correnti di ritorno (ferrmie, grandi impianti di saldatura), 
- per effetto di una dispersione a terra in seguito a guasti agli impianti elettrici, 
- in seguito a fulmini, 
- per induzione magnetica (in prossimità di impianti elettrici con correnti a 

radiofrequenze elevate). 
In presenza di una discontinuità metallica, come nel caso di impianti protetti 
catodicamente, lievi differenze di potenziale indotte nei giunti di transizione 
possono generare scintille elettriche e/o archi tali da costituire forite di innesco di 
atmosfere esplosive. 
Situazione analoga si presenta nel caso di impianti di protezione catodica a corrente 
impressa; viceversa, negli impianti ad anodi sacrificali è improbabile che si 
presentino rischi di accensione dovuti a scintille elettriche, tranne nel caso di anodi 
in alluminio o magnesio. 

Le misure di protezione sono le seguenti: 
- rendere equipotenziali tutte le parti conduttrici dell'impianto, anche per , -A- quelle 

non adiacenti al materiale elettrico; 
- collegare al sistema di equipotenzialità tutte le parti conduttrici quali condotti 

di ventilazione, condotte di aspirazione dei serbatoi ecc, prima del loro 
ingresso nelle zone 0,20 e 21; 

- realizzare ponti, con linee di connessione di sezione adeguata, prima di aprire o 
chiudere le connessioni di parti conduttrici di un sistema (per esempio 
sezionamento di tubi); 
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trattare le parti metalliche protette catodicamente situate in zone pericolose 
come parti attive estranee all'impianto e potenzialmente pericolose 
specialmente in caso di protezione a correfite impressa; 
evitare la protezicne catodica per le parti metallicile situate in zona O a meno 
che la protezione nonsia specificatamente progettata per tale applicazione; 
ubicare i giunti isolanti degli impianti di protezione catodica all'estemo della 
zona pericolosa; 
evitare il collegamento zl sistema equipotenziale degli impianti dotati di 
protezione catodica, a meno che il sistema stesso sia previsto specificatamente 
per questo scopo. 

Protezione elettriche 1 
Per motivi di emergenza, al di fiori del luogo pericoloso devono essere previsti 
uno o più dispcsitivi atti ad interrompere le alimentazicni elettriche del luogo 

l 

l 
pericoloso. 
Le condutture devono essere protette contro i sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a 
terra in conformità alle norme generali impianti. 
I motori elettrici possono non essere protetti contro i sovraccarichi solo se in grado 
di funzionare in continuo alla corrente di avviamento senza riscaldamenti 

V 1 
inammissibili. 
I motori trifase devono essere protetti da un dispositivo di sezionamento 
automatico in caso di assenza di lma fase. 

1 
I generatori possono non essere protetti contro i sovraccarichi solo se in grado di 
funzionare in continuo alla corrente di cortocircuito senza riscaldamenti 
inammissibili. 
I trasformatori possono non essere protetti contro i sovraccarichi se in grado di 

E 
l 

sostenere la corrente di cortocircuito al secondario senza riscaldamenti I 

inammissibili. 1 

Condutture 
Le condutture devono essere conformi alle prescrizioni della norma di cui si 
forniscono alcune indicazioni. 
- Le condutture di alluminio di sezione inferiore a 16 m2 sono vietate. 
- Devono essere adottate precauzioni contro le sollecitazioni meccaniche, 

I 
1 

chimiche e per alta temperatura. In caso di necessità, i prowedimenti adottabili 
sono i seguenti: 1 
. tubi protettivi; 
. caviarmati; 

i 
. cavi schermati con guaina in alluminio priva di giunzioni; 
. cavi ad isolamento minerale. 

- I cavi unipolari senza guaina sono ammessi solo all'intemo di custodie o tubi 
( l  

protettivi. o 
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I collegamenti dei cavi e dei tubi protettivi all'apparecchiatura elettrica devono 
essere realizzati in conformità alle prescrizioni relative al metodo di protezione 
conispondente. 
Nei cunicoli e nelle canalizzazioni devono essere adottati i seguenti 
provvedimenti per impedire i! trasferimento di gas e10 vapori e10 liquidi 
infiammabili all'esterno deila zona pericolosa: 
. Sigillatura; 
. riempimento con sabbia (cunicoli, vedi pozzetti impianti di distribuzione); 
. sistemi di ventilazione. 
La separazione tra canalizzazioni del gas e circuiti devono essere effettuate nel 
rispetto delle norme TJNI, in quanto più restrittive rispeRo alle CE1 3 1-33. 
Le giunzioni tra cavi possono essere realizzate: 
. all'interno di una custodia Ex; 
. protette con impasto in resina epossidica; 
. rivestite con guaina termorestringente. 
I iipi di cavi per installazioni fisse ammessi nelle zone 1 e 2 sono: 
. cavi con guaina teimoplastica; 
. cavi con guaina termoindurente; 
. cavi con guaina elastomerica; 
. cavi ad isolamento minerale sotto guaina metallica. 
I tipi di cavi ammessi nelle zone 1 e 2 per apparecchiature mobili sono: 
. cavi con guaina pesante in policloroprene o similari; 
. cavi con guaina pesamte in gomma o similari; 
, cavi armati o schermati a condizione che lo schermo o l'armatura non 

siano utilizzati coine conduttore di protezione, benché collegata al sistema 
equipotenziale. 

I tipi di cavi flessibili ammessi nelle zone 1 e 2 devono essere ad isolamento 
estruso con guaina in gomma (media o pesante) o con guaina in policloroprene 
(media o pesante). 
I cavi devono essere almeno non propaganti la fiamma ovvero immersi in 
sabbia. 
Al fine di evitare effetti di precompressione dei gas infiammabili 
eventualmente penetrati nella custodia, i tubi protettivi di collegamento tra . - -.-- 
custodie Ex-d devono essere dotati di adeguati raccordi di bloccaggio riempiti 
con sigillante: 
. in ingresso uscita dalle zone pericolose; 
. entro 450 mm dalle custodie dove sono presenti cause di innesco nel 

funzionamento normale; 
. entro 450 mm dalle custodie contenenti connessioni per sezioni del tubo 

maggiori di 50 mm. 
I tubi protettivi, se idonei allo scopo, possono essere utilizzati come conduttori 
di protezione. 

1 
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4.3.2 Prescrizioni particolari per il modo di protezione "p" applicato ai 

locali 

Le indicazioni che seguono sono tratte dalla norma CEI 31-33 e dalla guida CE1 
31-25, "Luoghi con pericolo di esplosione: Guida per la costruzione e l'uso di 
locali o edifici pressurizzati in luoghi di classe CI": 
- i punti di prelievo de117aria di pressurizzazione devono essere installati in zona 

non pericolosa; 
- i condotti devono essere verificati ad una pressione non inferiore a 1,5 volte la 

pressione massima dichiarata dal costruttore (in ogni caso. non inferiore a 
2mbar) e non devono attraversare zone di tipo ZO; 

- lo scarico dei gas di protezione deve avvenire in zona non pericolosa; in caso 
contrario, si devono prendere provvedimenti contro le scintille nelle sezioni di 
scarico come da tabella 4-4; 

- i ventilatori devono essere installati in zona non pericolosa, a meno che abbia 
costruzione adeguata; 

- in caso di guasto al sistema di pressurizzazione devono essere adottate le 
precauzioni impiantistiche di tabella 4-5; 

- i serramenti devono essere tenuti ordinariamente chiusi ed avere almeno i 
requisiti previsti per le aperture di tipo B (vedi tabella 3-3). In alternativa ai 
dispositivi di autochiusura, possono essere installati pressostati differenziali o 
fine corsa per segnalare con un allarme l'apertura della porta tmppo a lungo; 

- la pressurizzazione deve interessare anche i controsoffitti e i pavimenti 
galleggianti; 

tabella 4-4 

Zona di scarico dei gas 

tabella 4-5 

Zona 2 

1 Classificazione del I La custodia contiene com~onenti I La custodia contiene I 

Tipo di costruzione Ex-p 

E' richiesta la barriera I Non è richiesta la barriera 
A* 

Zona l I E' richiesta la barriera** I E' richiesta la barriera** 
* A: costmzione che in servizio normale può produrre scintille pericolose 
* B: costruzione che in servizio normale non produce scintille pericolose 
* * Se la temperatura all'intemo della costruzione costituisce pericolo ,in assenza di 

pressurizzazione deve essere installato un dispositivo che impedisca l'entrata 
dell'atmosfera esterna nella custodia pressurizzata 

- * * Se l'interruzione è controproducente bisogna realizzare un sistema di ventilazione 
ridondante 

B* 

luogo 
Zona 2 
Zona l 
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Nessuna aziorie 
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tutti gli attraversamenti devono essere sigillati in modo da garantire la 
pressurizzazione; 
la temperatura del gas di protezioae in generale non deve superare i 40°C, 
salvo diverse indicazioni del fabbricante; 
i locali devono essere dotati di un dispositivo di controllo della 
pressurizzazione completo di dispositivo di allanne con ripetizione a distanza 
del segnale; 
il valore di sovrapressione, da assicurare a porte chiuse, non deve essere 
inferiore a 25 mbar (valore che dovrebbe consentire agevolmente l'apertura 
delle porte) da ottenere con i ventilatori regolati alla minima portata; 
sulle porte deve essere riportata la seguente segnaletica: "Attenzione - locale 
pressurizzato: chiudere la porta"; 
laddove richiesto il prelavaggio prima dell'attivazione degli impianti elettrici, 
deve essere segnalato il tempo di prelavaggio. 

5 VERIFICA E WIANUTENZIONE. 

La norma CE1 3 1-34 - "Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione per la presenza di gas" - fornisce i criteri per 
l'effettuazione delle verifiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. 
Nelle definizioni, la norma specifica cosa debba intendersi per manutenzione, 
esame a vista, verifica ravvicinata, dettagliata, iniziale, periodica e a campione 
come di seguito riportato. 
- Verificz: azione che implica l'attento esame di un componente dell'impianto, 

eseguita senza smontarlo, oppure, se necessario, con l'aggiunta di un parziale 
smontaggio completata talora da misure utili a determinare lo stato del 
componente stesso. 

- Esame a vista: veriiica che permette di identificare i difetti che sono visibili ad 
occhio iiudo, senza l'uso di mezzi di accesso o di utensili. 

- '*'erifica rawiciiiata: verifica che implica gli stessi aspetti dell'esarne a vista e, 
inoltre, identifica i difetti, quali bulloni allentati, che possono essere rilevati 
solo usando inezzi di accesso quali scale ed attrezzi. La verifica ravvicinata 
non richiede, nonnalmente, che la custodia venga aperta e nemineniO che 
l'apparecchio venga messo fuori tensione. 

- Verifica iniziale: verifica di tutte le costruzioni elettriche, dei sistemi e degli 
impianti elettrici prima che essi vengano messi in servizio. 

- Verifica periodica: verifica di tutte le costruzioni elettriche, dei sistemi e degli 
impianti elettrici effettuata in inodo sistematico. In proposito, la periodicità è 
da stabilirsi in funzione dell'esame delle possibili cause di deterioramento 
(corrosione, accuinulo di polvere, penetrazione d'acqua, temperature elevate, 
danneggiamento meccanico, vibrazioni). 
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- Verifica dettagliata: esecuzione di tutto quanto previsto per la verifica 
ravvicinata e identificazione di altri difetti, quali allentamento delle 
connessioni interne alle custodie, utilizzando utensili e apparecchi di misura e 
provvedendo alla messa fuori tensione dell'impianto. 

- Verifica a campione: verifica eseguita su una parte proporzionale delle 
costruzioni, dei sistemi e degli impianti. 

Chiaramente, all'atto del sopralluogo possiamo essere interessati esclusivamente 
all'esame a vista. 
E' da tener presente che: 
- per verifiche periodiche la norma non intende quelle effettuate dall'organo di 

vigilanza (ad esempio quelle previste dal DPR 462101 con cadenza biennale) 
bensì quelle a carico del titolare con periodicità determinata in base alle 
apparecchiature, alle specifiche del costnttore e all'ambiente di posa; 

- nel caso in cui, eccezionalmente, si dovesse procedere ad una verifica 
dettagliata, effettuato il sezionamento, le custodie possono essere aperte solo 
dopo che sia trascorso un tempo sufficiente affinché la temperatura superficiale 
o l'energia elettrica immagazzinata scenda ad un livello sotto il quale sia 
impossibile provocare l'accensione; 

- in presenza di apparecchiature barellabili (es.: elettropompe di travaso) devono 
essere adottate opportune precauzioni in modo da assicurare che queste 
vengano utilizzate soltanto in aree compatibili con il tipo di costruzione, 
gruppo e classe di temperatura. 

- In presenza di ambienti polverosi, deve essere verificata l'assenza di eccessivi 
cumuli di polvere sulle custodie che possono comportare un aumento della 
resistenza termica dell'involucro con conseguente innalzamento pericoloso 
della temperatura superficiale. 

La documentazione di cui al paragrafo 3.5, ad avvenuta realizzazione 
dell'impianto, deve essere integrata con: 
- l'elenco apparecchiature e relativa posizione nell'impianto; 
- le informazioni tecniche sulle apparecchiature; 
- le informazioni sui ricambi. 

I1 personale addetto alle verifiche deve essere "esperto"2 in materia di 
- modi di protezione; 
- modalità di installazione; 
- leggi di riferimento; 
- norme di riferimento; 
- principi sulla classificazione dei luoghi. 

La norma IEC 60364 definisce "persona esperta" una persona avente suff~cienti conoscenze tecniche, O 

sufficiente esperienza, per permetterle di prevenire i pericoli che può presentare l'elettricità. 
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Le verifiche periodiche, da riportare su apposito registro, devono avere cadenza 
triennale, eccezion fatta per le costruzioni elettriche movibili che devono essere 
sottoposte almeno ad una verifica ravvicinata annuale. Trattandosi di controlli su 
impianti che non devono costituire fonte di innesco, tali verifiche si ritiene debbano 
essere contemplate all'interno del registro di cui all'art.5 del DPR 37/98. 

5.1 Programmi di verifica 

In questo paragrafo vienc riportato un estratto dei programmi di verifica previsti 
dalla norma CE1 3 1-34, limitatamente alle verifiche a vista e, talvolta, alle verifiche 
dettagliate. 
Questi programmi si propongono come linee guida per i controlli che possono 
essere svolti nell'ambito di un sopralluogo di prevenzione incendi. 
Per le atre tipologie di verifiche, da riportarsi eventualmente nel registro di m i  
all'art.5 del DPR 37/98, si rimanda al testo della norma. 

,-ne elettrica sia adatta alla classificazione del luogo pericoloso 
I I I 

I X I X I X  

tabella 5-1 - Tab 1 CE1 31-34 - Programma di verifica per impianti Ex-d/e/n 

A - Costruzioni elettriche. Verificare che: 

Il gruppo di costruzione elettrica sia corretto 
La classe di temperatura della costruzione elettrica sia corretta 
L'identificazione dei circuiti sia staia realizzata 
Custodie, parti di vetro, guarnizioni e materiali di tenuta siano in condizioni 
soddisfacenti 
Non esistono modifiche non autorizzate visibili 
Viterie, dispositivi di ingresso cavi ed elementi di chiusura siano idonei 
B - Impianti. Verificare che: 
I cavi non presentino danni evidenti 
La sigillatura di passanti, condotti, iubi protettivi sia soddisfacente 
I conduttori di terra, compresi tutti i collegamenti equipotenziali supplementari siano 
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Ex-d 

- - - - 

soddisfacenti 
La distanza tra strutture e giunti flangiati delle custodie Ex-d siano sufficienti 
C - Condizioni ambientali. Verificare che: 
Le costruzioni siano protette contro la corrosione, le condizioni atmosfericlie, le 
vibrazioni, l'alta temperatura e altre condizioni avverse 
Non esista accumulo inainmissibile di polvere e sporcizia 

X  

X  

Ex-e 

X  

Ex-n 

X X X  
X X X  
X X X  

X  

X X X  
X X X  

X X X  
X X X  

X  

X X X  

X X X  

X  

X  



tabella 5-2 - Tab 2 CE1 31-34 - Programma di verifica per impianti Ex-i ?l 

tabella 5-3 - Tab 3 CE1 31-34 - Programma di verifica per gli impianti Ex-p 

A - Costruzion-i elettriche. Verificare che: 

L a  costruzione elettriche sia adatta alla classificazione del luogo pericoloso 

Grado di verifica 
Ravvicinata I A vista 

X I X 
Il gruppo della costruzione elettrica sia corretto 
La classe di temperatura della costruzione elettrica sia corretta 
L'identificazione del circuito della costruzione elettrica sia disponibile 
La custodia, le parti di vetro, le guarnizioni e i materiali di tenuta siano efficienti 
Non esistano modifiche non autorizzate visibili 
B - Impianti. Verificare che: 
I cavi non presentino danni evidenti 
I conduttori di terra, compresi tutti i collegamenti equipotenziali supplementari siano 

- - 

soddisfacenti 
I condotti, le tubazioni e le custodie siano in buono stato 
I1 gas di protezione sia privo di impurità 
La pressione e10 la portata del gas di protezione siano adeguate 
I manometri e10 gli indicatori di portata, gli allarmi e gli interblocchi siano installati ed 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

efficienti 
Sia previsto il prelavaggio nelle zone di tipo 1 
Le barriere antiscintilla nella sezione di uscita dei gas siano installate ed efficienti 
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X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

vibrazioni, l'alta temperatura e altre condizioni avverse 

X 
X 
X 
X 

X X 

A 
1 

C - Condizioni ambientali. Verificare che: 

A 
Le costruzioni siano protette contro la corrosione, Le condizioni atmosferiche, le I v 

J 
Non esista acc~mulo inammissibile di polvere e sporcizia 

V 

X I X 



6 SISTEMI DI COhTTROLLO DELL'ESPLODIBILITÀ DELLyATMOSFERA 

Per ridurre il rischio di esplosione in ambienti suscettibili di essere interessati dal 
rilascio di gas o vapori infiammabili, si può intervenire effettuando il controllo 
strumentale dell'atmosfera. 
I1 sistema può: 
- intervenire sulle sorgenti di emissione (SE); 
- intervenire sulla ventilazione. 
L'applicazione del controllo strumentale dell'atmosfera è ammesso: 
- nei luoghi con zone pericolose originate da emissioni di primo e secondo 

grado; 
- in presenza di emissioni strutturali e piccole emissioni continue che non 

aumentano significativamente la concentrazione media di sostanze 
infiammabili. 

E' da tener presente che non può essere utilizzato quale modo alternativo 
generalizzato rispetto ai modi di protezione previsti nella norma CE1 3 1-33. 
La norma, infatti, consente l'adozione del controllo di esplodibilità per costruzioni 
e sistemi utilizzati in circostanze eccezionali, quali ad esempio: 
- progetti di ricerca; 
- progetti di sviluppo; 
- impianti pilota; 
- progetti di nuova concezione. 
Tuttavia, la guida CE1 31-35 ne consente il ricorso generalizzato per tutti quei 
luoghi considerati dalle appendici della norma CE1 64-21A ora abrogata, cioè: 
- luoghi per ricovero o riparazione di autoveicoli; 
- impianti termici alimentati a gas (>30.000 KcaUh); 
- impianti fissi di distribuzione di carburanti liquidi; 
- luoghi per processi di verniciatura e similari; 
- laboratori chimici per sostanze pericolose; 
- fognature e impianti di scarico per fluidi pericolosi; 
- luoghi con presenza di idrogeno per macchine elettriche rotanti; 
- luoghi di installazione di centrali termiche e analoghi; A 

- impianti frigoriferi ad ammoniaca; 
- distributori fissi di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione; 
- luoghi di ricovero, manutenzione, sverniciatura e verniciatura di aeromobili; 
- luoghi di produzione, lavorazione e deposito dell'ammoniaca; 
- impianti fissi di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) con densità 

relativa all'aria non superiore a 0,8. 

I1 controllo dell'atmosfera può essere realizzato per monitorare: 
- tutto il locale; 
- partilpunti specifici; 
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- un'apertura tra un ambiente ed un altro. 
In un ambiente chiuso, può essere attuato il controllo della concentrazione media 
Xm% all'esterno delle zone pericolose (campo lontano), al fine di ridurre il 
coefficiente correttivo k, utilizzato nel calcolo deila distanza pericolosa d, (vedere 
paragrafo 3.4), consentendo, così, di non estendere la zona pericolosa a tutto 
l'ambiente. 

I! controllo strumentale è consentito nei luoghi con presenza di sorgenti di 
emissione di primo/secondo grado e in caso di piccole emissioni strutturali 
continue che non influiscono significativamente sul valore di Xm%, 
Il-sistema deve assicurare due livelli di allarme: 
- un preallarme a concentrazioni molto al di sotto del LEL in modo da poter 

intervenire sulle sorgenti di emissione e10 sulla ventilazione; 
- un allarme al raggiungimento di concentrazioni inferiori a! LEL finalizzato 

alla: 
. disattivazione della o delle-SE (blocco) e10 
. disattivazione delle eventuali fonti d'innesco. 

La necessità o meno di provvedere alla disattivazione delle fonti di innesco dipende 
dalla persistenza dell'atmosfera esplosiva al cessare dell'emissione. 
Le Zone O possono essere controllate se non sono originate da emissioni di grado 
continuo, ma dovute ad elevati tempi di persistenza (es. nelle fosse profonde): in tal 
caso, al raggiungimento del livello di preallarme, è necessario disattivare le SE e 
agire sulla ventilazione. 

, . 
6.1 Rmuisiti e niodalità d'installazione 

I requisiti d'installazione più significativi sono di seguito riportati. 
- Le parti costituenti il sistema (alimentazioni, condutture, rivelatori) devono 

essere realizzati in esecuzione idonea alla zona classificata, senza tenere conto 
del sistema di controllo. 

- I1 sistema deve essere conforme alle norme da EN 61779-1 fino a EN 61779-5, 
per quanto applicabili. 

- 11 ripristino deve essere manuale. 
- I1 controllo dell'atmosfera deve essere automatico di tipo continuo od 

intermittente: in tal caso la norma consiglia tempi di campionamento non 
superiori a 3 minuti. 

- Per il controllo di un ambiente chiuso, viene suggerita l'attivazione del segnale 
di preallarme al raggiungimento del 15% LEL e l'attivazione del segnale di 
allarme al raggiungimento del 30% LEL. 

- Per il controllo della concentrazione media X,% la soglia di intervento deve 
essere definita caso per caso in modo da poter ridurre il fattore k, originario e, 
comunque, molto più bassa dei valori sopra indicati. 

- Nei luoghi con emissioni di primo grado: 
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. i sistemi di controllo devono essere in numero non inferiore a due ed 
indipendenti; ciascuno deve garantire il preallanne e l'allarme; 

. il preallarme e10 l'allarme e10 una condizione di guasto e10 la mancanza di 
alimentazione devono determinare una segnalazione ottica memorizzata, 
con ripristino manuale, riportata in luogo presidiato; in caso di guasto di 
entrambi i sistemi di controllo o mancanza di alimentazione, devono essere 
attuate automaticamente le procedure già descritte conseguenti al segnale 
di allarme. In assenza di un luogo presidiato, l'attivazione dell'allarme per 
fuori servizio di uno dei due sistemi deve comandare automaticamente le 
operazioni sopra richiamate entro 8 ore; in caso di fuori servizio di 
entrambi i sistemi, l'attivazione deve essere immediata. 

- Nei luoghi con emissioni di  secondo grado può essere installato un solo 
sistema con analoghe prestazioni; in assenza di un luogo presidiato, deve 
sempre essere effettuato l'intervento automatico delle procedure a seguito di 
allarme. 

- l rilevatori montati in posizioni in cui possono essere esposti a danni meccanici 
o sostanze contaminanti (vcdasi istruzioni del fabbricante dei rivelatori) 
devono essere adeguatamente protetti. 

- La disposizione dei rilevatori deve essere effettuata nel modo: 
. per il controllo della concentrazione media X,%, i rilevatori devono essere 

posizionati all'estemo delle zone pericolose in un'area interessata dai moti 
dell'aria provenienti dalle zone pericolose; quando la ventilazione è 
omogenea, la quantità di rilevatori è poco significativa, purché essi 
assicurino la continuità del servizio; 

. per il controllo di una parte dell'ambiente o di punti specifici, i rivelatori 
devono assicurare la continuità del servizio, essere ubicati tra le SE e la 
potenziale fonte di innesco, considerando le modalità di emissione e 
l'effettiva diluizione della sostanza nell'ambiente. 

- Le verifiche periodiche devono essere condotte, secondo quanto previsto dalla 
Guida CE1 3 1-35 e10 dal costruttore, con periodicità non superiore a: 
. tre mesi in ambienti con emissioni di primo grado; 
. sei mesi in ambienti con sole emissioni di secondo grado. 
Vista la rilevanza dal punto di vista della sicurezza antincendi, i controlli 

. - A  

devono essere annotati sul registro di cui all'art.5 del DPR 37/98. 

7 LUOGHI CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 

Nel caso di ambientilimpianti caratterizzati dal depositolmanipolazionelproduzione 
di liquidi infiammabili, è possibile prevenire la formazione dell'atmosfera 
esplosiva agendo, oltre che sull'emissione e10 sulle caratteristiche costruttive 
dell'impianto elettrico, anche sulla temperatura ambiente, mantenendola al di sotto 
della temperatura di infiammabilità dei liquidi presenti mediante controllo 
strumentale continuo della temperatura (sorveglianza e10 regolazione). 
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I1 sistema di controllo della temperatura non può essere applicato: 
- inZonaZO; 
- in ogni caso, qi~ando le zone sono originate da sastanze che si trovano, 

ordinariamente, a temperatura superiore alla loro temperatura d'infiammabilità. 
Afhché  il luogo possa essere considerato termicamente controllato, non devono 
verificarsi condizioni di blocco con frequenza superiore a 2-4 volte l'anno, oppure 
allarmi per alta temperatura per durate complessive superiori a 10 orelanno. 
11 sistemadeve determinare: 
- un segnale di allarme ai raggiungimento della temperatura T1 (temperatiira di 

preallarme), con Tl<Tinf; 
- il blocco delllalinentazione elettrica al raggiungimento di una temperatura T2 

(temperatura di allmi~e),  con T1<T2<Tinf, in presenza di costruzioni elettriche 
non idonee. 

I1 segnale di allarme deve essere riportato in luogo permanentemente presidiato, in 
modo da consentire il tempestivo intervento sulle sorgenti di emissione e10 su 
parametri che influenzano la temperatura. 
In assenza di presidio, il segnale di allarme deve determinare il blocco automatico. 
Le zone termicamente controllate possono ottenersi sorvegliando la temperatura 
dell'atmosfera e10 la temperatura delle sostanze infiammabili. 
Tenuto conto delle definizioni tratte dalla guida CE1 3 1-35 :ipoi-tate in tabella 7.1, 
in funzione del comportamento della massa liquida della sostanza pericolosa, il 
controllo della zona pericolosa, determinata da emissioni di primo grado, deve 
essere effettuato nel seguente modo: 
- massa termicamente autonoma: sono necessari almeno due punti termicamente 

controllati, intemi alla massa liquida della sostanza pericolosa. 
- massa termicamente dipendente: sono necessari almeno due punti 

termicamente controllati, ubicati in uno dei seguenti modi: 
. all'intemo dell'ambiente circostante; 
. all'intemo della sostanza; 
. un punta all'intemo dell'ambiente e l'altro all'intemo della massa; 

- massa termicamente ibrida: sono necessari almeno due punti termicamente 
controllati all'interno dalla massa liquida della sostanza infiammabile. 

Per le Zone pericolose termicamente controllate, originate da emissioni di secondo 
grado, vale quanto detto per le emissioni di primo grado, con la semplificazione 
che la sorveglianza può essere eseguita in un solo punto termicamente controllato 
anziché due. 
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tabella 7-1 

Zona pericolosa terrizicarnente controllata: 
Tutta la zona pericolosa, o parte di essa, originata da emissioni di primo e secondo grado in cui i sistenii di 

controllo della tenzperafura ... verificano che la tenzperatura ambiente sia sempre inferiore alla temperatura 
d'injaiiziizabilirridella/e sostanza/e che determina o determinano la zona stessa per cui dalle SE non possono 
essere einessi vapori delle sostanze infiammabili in quantità sufficienti a formare atmosfere esplosive 
(concentrazioni pari o superiore al LEL), in p r w z a  di impianti elettrici in tensione. 
Pirnto termicarnente controllato: 
Ptinto in cui-il sistema di cont~ollo rileva la teiizperahrra dell'atmosfera o della sostanza pericolosa 
Massa termicamente autonoma: 
Ilfassa, allo stato liquido, della sostanza iizfiammabile in cui può ritenersi che ... le escursioni termiche siano 
indipendenti da quelle deli'anzbiente in cui la sostanza è detenuta. (Le masse termicamente autonome 
generalmente contengono scambiatori di calore o 
Massa termicamente dipendente: 
Massa, allo stato liquido, della sostanza injaniniabile in cui può ritenersi che ... le escursioni termiche 
dipendono da quelle dell'ambiente in cui la sostanza è detenuta o da sorgenti di calore poste in detto 
nmhi~nte  

Massa terrnicamente ibrida: 
Massa, allo stato liqtrido, della sostanza infiammabde in cui può riìenersi che le escu~sioni termiche 
sig~iificative ... possono essere sia dipendenti sia indlpendenh da quelle dell'ambiente in cui la sostanza è 

l 7.1 Sistemi di controllo 

I rivelatori di temperatura nelle zone controllate devono rispondere ai seguenti 
requisiti: 
- il rilievo automatico della temperatura può essere: 

. di tipo continuo; 

. di tipo intermittente, con intervallo di campionamento non superiore a l 5  
minuti, a condizione che in detto intervallo non sia prevedibile, in 
condizioni ordinarie, un incremento di temperatura superiore a 5K; 

- laddove è prevista l'installazione di almeno due rilevatori, la realizzazione 
dell'impianto deve essere tale da escludere modi di guasto comune; 

- al raggiungimento di un primo valore di temperatura predeterminato 
(< - 5K), ogni rivelatore deve poter dare un allarme in luogo presidial% 

- al raggiungimento di un secondo valore di temperatura predeterminato 
(< Ti,,f - 2K), ogni rivelatore deve operare il blocco automatico dell'impianto 
elettrico non idoneo per la zona pericolosa; 

- nel caso in cui esistaiio, nella zona pericolosa termicamente controllata, 
apparecchi elettrici che hanno, nell'istante di blocco, temperatura ordinaria 
pericolosa per l'innesco, è necessario individuare il tempo di intervento 
tenendo conto dei transitori. 
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I1 controllo del sistema deve awenire in conformità alle istruzioni del fabbricante e 
deve essere annotato su un "apposito registro", indicando la data e l'ora di 
effettuazione. 
Trattandosi di dispositivi finalizzati alla prevenzione di atmosfere csplosive, tale 
annotazione si ritiene debbano essere-riportate su! registro di m i  all'art.5 del DPR 
37/98. 
Particolare attenzione, infine, va pesta sulla periodicità dei controlli; infatti la guida 
suggerisce i seguenti periodi: 
- quadrimestrale per i rilevatori che controllano zone 1 ; 
- annuale per i rilevatori che controllano zone 2. 

7.2 Alimentazione degli impianti elettrici 

Il blocco dell'alimentazione: 
- non deve comportare condizioni di pericolo per le-apparecchiature alimentate; 
- deve awenire mediante un interruttore ormipolare installato in zona non 

pericolosa o in zona pericolosa purché di costruzione idonea; 
- non deve riguardare, ovviamente, l'alimentazione dei servizi di sicurezza 

destinati a funzionare per far fronte all'evento incidentale in corso. 
I1 rbristino dell'alimentazione deve avvenire solo mediante riarmo manuale del 
dispositivo e dopo aver accertato l'assenza di atmosfere pericolose. 

8 LOCALI BATTERIE E ZONE DI RICARICA CARRELLI ELEVATORI 
i. 7 

I locali batterie utiliizate pcr l'alimentazione dei servizi di emergenza e le zone di 
ricarica dei carrelli elevatori sono, essenzialmente, caratterizzati dal rischio di 
formazione di atmosfere esplosive per lo sviluppo di idrogeno durante la fase finale 
di carica degli accumulatori. 
La materia è regolamentata dalle norme di seguito elencate: 
- CE1 EN 60896-1 (CE1 21-611) - Batterie di accumulatori stazionari al piombo - 

Prescrizioni generali e metodi di prova - Batterie del tipo aperto; 
- CE1 EN 60896-2 (CE1 21-612) - Batterie di acctimulatori stazionari al piombo - 

Prescrizioni generali e metodi di prova - Batterie del tipo regolato a valvole; 
- CE1 EN 50272-2 (CE1 21-39) (0812002) - Prescrizioni di sicurezza per batterie 

di accumulatori e loro installazioni - Parte 2: Batterie stazionarie; 
- CE1 EN 50272-3 (CE1 21-42) (00/2003) - Requisiti di sicurezza per batterie di 

accumulatori e loro installazioni - Parte 3: Batterie di trazione; 
- CE1 31-30 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 

gas - Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi; 
- CE1 31-33 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 

gas- parte 14: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas (diversi dalle miniere). 
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' -  l 
8.1 T i ~ i  di accumulatori 

l Le batterie più atilizzate per i'alim-entazione dei servizi di sicurezza e a bordo dei 
carrelli elevatori sono descritte nel seguito. 

l - Batterie al piombo acido: 
I . l'elettrodo positivo è realizzato in PbOz 

. l'elzttrodo negativo è realizzato in I b  
l 
1 
I . l'elettrolito è costituito da una soluzione acquosa di &SO4 
l - Queste batterie sono caratterizzate da reazioni di gassificazione, con 

produzione di idrogeno all'elettrodo negativo e di ossigeno a quello positivo, 

i sia ir, fase di ricarica, al raggiungimento della tensione di gassificazione, sia in 
fase di autoscarica (in quantità minori), causa l'instabilità del Pb del Pb02 in 
soluzione di acido solforico. 

l Tali emissioni sono sensibilmente ridotte nelle batterie di tipo chiuso regolate 
con valvola: i gas delle reazioni parassite vengono fatti reagire all'interno della 
cella senza I'iuire all'esterno. 

- Batterie alcaline al nichel-cadmio: 
. l'elettrodo positivo è realizzato in ossido di nichel idrato 
. l'elettrodo negativo è realizzato in cadmio 
. l'e!ettrolito è costituito da idrossido di potassio KOH 

1 Questo tipo di batteria è carztterizzata da reazioni di gassificazione con 
produzione di idrogeno all'elettrodo negativo e di ossigeno a quello positivo in 
fase di ricarica. 

l Tali emissioni sono sensibilmente ridette nelle batterie di tipo ermetico. 

In funzione della destinazione d'-uo, gli accumulatori si distinguono in: 
- Accumulatori per applicazioni di tipo stazionario: 

. sono ricaricati in tampone nei periodi di mancato funzionamento; 

. sono utilizzati sia come alimentazione di emergenza sia come 
alimentazione ordinaria di d v o l e  elettromeccaniche e dispositivi similari. 

Le batterie più utilizzate sono quelle al piombo acido e quelle al nichel cadmio 
(quest'ultime, prevalentemente utilizzate per gli apparecchi di illuminazione 
autoalimentati). 

- Accumulatori per trazione elettrica pesante (carrelli elevatori): tiaGsi di 
accumulatori che lavorano per cicli di caricalscarica; i più utilizzati sono quelli 
al piombo acido. 

- Accumulatori per avviamento motori (motopompe antincendio): sono 
accumulatori capaci di un notevole spunto di corrente di breve durata e 
vengono ricaricati in tampone; le batterie più utilizzate sono quelle al piombo 
acido. 
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8.2 Modalità di installazione de!le batterie di tipo stazionario 
= 1 

i 

La norma CE1 21-39, al capitolo 10 "Sistemazione e Collocazione", prevede la 
facoltà di prescrivere da parte dell'autorità competente (organi di cui all'art.14 
Legge 46/90) l'installazione delle batterie all'interno di "una cabina elettrica o una 
cabina elettrica chiusa a chiave", in aggiunta al requisito di "luogo protetto". 
E' chiaro che la lettura congiunta dei due requisiti porta alla prescrizione di un 
compartimento antincendio di tipo dedicato. 

1 
j 

Fatta salva tale facoltà, le batterie di tipo stazionario devono essere installate 
all'interno di: 
- locaii batterie separati dagli edifici; 
- aree separate in modo particolare in cabine elettriche; 
- armadietti o involucri all'interno o all'esterno degli edifici; 

1 
- scompartimenti di batterie negli a~parecchi (armadietti combinati). 1 l 
Per quanto di interesse, la scelta va effettuata tenendo conto dei segrienti aspetti: 
- protezione dagli effetti dell'incendio e dall'acqua; 
- protezione dai rischi generati dalle batterie quali valori pericolosi della * 1 

tensione e formazione di miscele-esplosive; 1 
- protezione contro l'accesso non autorizzato. 

8.2.1 Locali 

I locali devono soddisfaze i seguenti requisiti costruttivi: 
- devono essere sgombri di materiale estraneo; 1 
- per batterie a portata di mano dell'operatore (distanza tra operatore e morsetti I 

non superiore a 1,25m), la superficie del pavimento deve essere antistatica; 
- nel caso di installazione di accumulatori di tipo aperto, gli elementi costruttivi 

in materiale ferroso devono essere protetti da un rivestimento antiacido; in 
alternativa gli accumulatori devono essere dotati di bacinelle antiacido o 
apprestamenti similari; 

- devono essere dotati di porte di accesso chiuse a chiave dall'esterno e apribili 
dall'interno, nel senso del deflusso, mediante dispositivo di emergenza; 

( 1 
- devono essere corredati della seguente segnaletica di sicurezza: 

. divieto di accesso; 

. vietato fumare; 
1 

. vietato introdurre oggetti a fiamma libera e corpi incandescenti; 

. divieto di utilizzo dell'acqua per l'estinzione degli incendi; 1 

. pericolo per parti elettriche sotto tensione superiore a 25V; 
I 

- devono soddisfare i seguenti requisiti geometrici: 
. larghezza corridoi 2 0,6 m fermo restando la distanza minima di 1,5m tra 

morsetti con diff3renza di potenziale >120V 
. presenza di barriere e/o ostacoli ovvero adozione di costruzioni con grado 

( 1  
di protezione IPXXB per tensioni nominali V, > 120 V I 

I 
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8.2.2 Ventilazione 

I locali devono essere dotati di ventilazione naturale/forzata per ridurre la 
concentrazione di idrogeno al di sotto del 20% LEL, di entità pari a: 

dove: 
v, è il fattore di diluizione richiesto per l'idrageno = (100% -4%)/4% = 24; 
q, è lu quantità di idrogeno sviluppata per ogni Ah = 0,42 10" m3/Ah; 
s, è il fattore di sicurezza generale posto pari a 5; 
n, è il numero di elementi in serie (ottenuto dividendo la tensione nominale per la 
tensione del singolo elemento: 1,8V a 20°C per batterie al Pb - 1V per le batterie al 
NiCd a 20°C); 
I,,,, è la corrente che produce gas espressa in mA/Ah di capacità assegnata data 
dalla seguente espressione: 

Igas = lfloat/boost fg fs 

con: 
Ifloat, è la corrente di carica in tampone in condizione di carica totale alla tensione di 
carica in tampone definita a 20°C 
Iboost, è la corrente di carica rapida in condizioni di carica totale alla tensionc di 
carica rapida definita a 20°C 
f,, è il fattore di emissione del gas adeguamento della corrente allo stato di carica 
totale che produce idrogeno 
fs, è il fattore di sicurezza per tener conto di elementi difettosi e10 
dell'invecchiamento. 
I valori dei parametri sopra indicati sono riportati in tabella: 

tabella 8-1 

Per gli elementi al nichel cadinio del tipo a ricombinazione, consultare il costmttore 
La tensione di carica in tainpoiie e rapida può variare con il peso dell'elettrolito negli elementi 
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da cui derivano i seguenti valori rispettivamente di I,, (carica in tampone) e I,, 
(carica rapida): 

tabella 8-2 

C,, secondo la norma CE1 21-39, è fissata in: 
- Cio (Capacità garantita dal costruttore per un tempo di scarica di 10h) per gli 

elementi al piombo (Ah), Uf = 1,80 V/elemento a 20°C 
- C5 (Capacità garantita dal costrutture per un tempo di scarica di 5h) per 

elementi al nichel cadmio (Ah), Uf = 1,00 Vlelemento a 20°C" 

I,, (carica in tampone) mA/Ah 
I, (carica rapida) mA/Ah 

Per v q s = 0,05 m3/Ah, la formula diventa: 

Elementi aperti di 
batterie al nichel 

Elementi aperti di 
batteria al piombo 

Nel caso di utilizzo di tappi di ventilazione a ricombinazione (catalizzatore), la 
corrente I,,, può essere ridotta fino al 50% dei valori per gli elementi aperti. 

Elementi VRLA 
di batterie al 

I valori sopra individuati sono validi sino alla temperatura massima di 40% 

(Sb <3%)' 
5 
20 

Tole portata determina un grado di ventilazione MEDIO, vale a dire iin'estensione 
non trascurabile per il volume ipotetico V, (vedi paragrafo 3.2.6). 

La ventilazione naturale è sufficiente se le superfici ingresso/uscita, misurate in 
cm2, rispettano la seguente condizione: 

piombo 
1 
8 

Le superfici d'ingresso e uscita dell'aria devono essere collocate per creare le 
migliori condizioni di ricambio d'aria: pertanto, vanno poste, preferibilmente, su 
pareti opposte o, quantomeno, alla distanza minima di separazione di 2m. 

cadmio 
5 
50 

8.2.3 Distanza di sicurezza 

La ventilazione sopra specificata è tale che, nelle immediate vicinanze della 
batteria, non si riesce ad ottenere una buona diluizione dei gas emessi; pertanto, 
deve essere considerata una distanza di sicurezza d,, calcolata come di seguito 
specificato: 
Portata minima di ventilazione (vedi formula 3.25) 
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Qamin =p/ dt )m,n . = (d%Jmax ~ L E L  L 293 

dove: 
LEL = 4%; 
K = 0,25. 

I1 volume ipotetico V, è dato da (formula 3.29): 

v = 
f (d%Jmin - f Qamin 

- 

dove: 
C, è il numero di ricambi d'arialora entro il volume V,; 
f, è il fattore di ventilazione, fissato dalla norma pari a 1,25; 
Q, è dato dalla formula 8.3. 

Ipotizzando una dispersione emisferica di gas, il volume V, può essere calcolato 
con l'espressione: 

dove d è la distanza di sicurezza dalla sorgente, da cui si ricava: 

Per batterie integrate in UPS, si può fare riferimento a calcoli meno restrittivi del 
costruttore. 

Di seguito viene riportato il diagramma contenuto nella norma, inerente il calcolo 
della distanza di sicurezza in funzione della capacità assegnata, per varie correnti di 
carica I (mA1Ah): , e -L-- 

' Secondo della sorgente di rilascio del gas, deve essere preso in considerazione il numero di elementi per batterie 
monoblocco (n) come nell'equazione riportata ovvero di bocche di ventilazione per elemento interessato (1111) cioè 

i 
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figura 8.1 - Calcolo distanza d, locali batteria 

10 , 
1 10 1 o0 1000 10000 

, Capacità (Ah) 
9 ,  

8.2.4 Impianti elettrici 

Nei locali realizzati prima dell'entrata in vigore della norma CE1 31-30 (01/01/98), 
gli impianti elettrici dovevano soddisfare le seguenti prescrizioni. 
- Locali con portata di ventilazione q 2 0,05 n I,,, C* 10" (m3/h): 

. la zona a distanza di 0,5 metri dall'apertura degli accumulatori è 
classificata come: 
ClZ1, per accumulatori di tipo aperto; 
ClZ2, per accumulatori di tipo chiuso regolati con valvola; 

. le zone a ventilazione impedita sono classificate come classificate ClZ1; 

. per gli accumulatori di tipo aperto, le costruzioni elettriche dovevano avere 
grado di protezione IP44 al di fuori delle zone a ventilazione impedita e 
della zona intorno all'accumulatore, sopra individuata; 

. per gli accumulatori di tipo chiuso, le costruzioni elettriche potevano 
essere di tipo ordinario al di fuori delle zone a ventilazione impedita e della 
zona intorno all'accumulaiore, sopra indiviuuata. 
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- Locali con portata di  ventilazione q < 0,05 n I k: si applicavano le prescrizioni 
generali della norma CE1 64-2 a tutto il locale; le costruzioni Ex-d erano quelle 
più utilizzate. 

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma CE1 3 1-30, per tali impianti non corre 
l'obbligo dell'adeguamento. 
Nei locali realizzati dopo l'entrata in vigore della norma CE1 3 1-30, la costruzione 
elettrica deve essere individuata come da seguente procedura. 
- Locali con portata Q > 0,05 n I,,, C* 1 O" (m3/h) 

La disponibilità della ventilazione è definita: 
. "buona", nel caso in cui la portata Q, è assicurata mediante: 

. ventilazione naturale; 

. ventilazione forzata, completa di un dispositivo di sezionamento 
automatico dell'alimentazione elettrica del locale in caso di guasto del 
sistema; 

, adeguata, nel caso in cui la portata Q, è assicurata da un sistema di 
ventilazione forzata completo di allarme senza dispositivo di sezionamento 
automatico. 

Gli accumulatori sono considerati come sorgenti di emissione di primo grado. 
La classificazione delle Zone è così individuata: 
. nel caso di ventilazione caratterizzata da una disponibilità "buona", nel 

locale s'individua una zona classificata Z1 di estensione d,, come da 
precedente paragrafo; 

. nei caso di ventilazione caratterizzata da una disponibilità "adeguata", nel 
locale s'individuano n.2 zone: 
. una zona Zl  di estensione d, come da precedente paragrafo 

ipotizzando efficiente il sistema di ventilazione; 
. una zona 22  la cui estensione si ricava calcolando la distanza 

pericolosa d, come da paragrafo 3.4 ipotizzando il locale servito solo 
dalla ventilazione residua; nel caso di concentrazione media X,% non 
rispettosa della condizione 3.36 di pag. 34, la zona 22  deve essere 
estesa a tutto il locale. 

Gli impianti elettrici nelle zone classificate devono essere conformi alla norma 
CE1 31-33. 
Al di fuori delle zone classificate, gli impianti elettrici potramio "avere 
costruzione ordinaria. 

- Locali con portata Q < 0,05 n I,,, C* 10" (m3/h): per il calcolo della distanza d, 
si applicano i criteri generali della norma CE1 3 1-30 e Guida CE1 3 1-35. 

8.3 Zone di ricarica carrelli elevatori 

Così come è facile costatare in sede di sopralluogo, le zone di ricarica dei carrelli 
elevatori vengono realizzate nelle aree dell'insediamento più comode dal punto di 
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vista del processo produttivo trascurando, in genere, gli aspetti legati alla sicurezza 
dell'installazione. 
Per evitare spiacevoli prescrizioni a posteriori, è opportuno che l'individuazione di 
dette aree awenga già in sede di parere di conformità, tenendo in debita 
considerazioni le prescrizioni dettate dalle norme e, in particolare dalla norma CE1 
EN 50272-3 (CE1 21-42 del giugno 2003), "Requisiti di sicurezza per batterie di 
accumulatori e loro installazioni - Parte 3: Batterie di trazione". 
I rischi associati alle zone di ricarica sono legati agli aspetti di seguito elencati. 
- Zmissione di idrogeno e ossigeno in fase di ricarica. 

Quando un elemento raggiunge lo stato di carica totale, awiene l'elettrolisi 
dell'acqua: in condizioni normali (T=273K; P=1013 Ha) ,  
. 1 Ah decompone H20 in 0,421 di H2 e 0.2 11 di 02; 
. la-decomposizione di 1 cmx(lg) di H20 richiede 3Ah; 
. 26,8 Ah decompongono H20 in lg  di H2 e 8g di 0 2 .  

- Emissione di gas anche dopo aver tolto l'alimentazione. 
L.'emissione di gas dagli elementi si può considerare ultimata un'ora dopo 
l'interruzione della corrente; dupo questo tempo, sussiste ancora il rischio di 
emissioni, dovute al gas intrappolato all'intemo degli elementi che, a seguito 
della movimentazione della batteria, può essere rilasciato improwisamente. 

- Operazioni di ricarica condotte in orario di chiusura dell'esercizio. 
- Accumulatori soggetti a notevoli sollecitazioni meccaniche e, pertanto, soggetti 

a maggior rischio di guasto rispetto agli accumulatori di tipo stazionario. 
- Tensione nominale delle batterie in serie oltre i 60V. 
La segnaletica di sicurezza da installare in queste zone è la seguente: 
- divieto di fumo o di introdme fiamme libere o corpi incandescenti; 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
- presenza di accumulatori (pericolo di esplosione); 
- presenza di tensione elettrica pericolosa; 
- utilizzo di indumenti e calzature di tipo antistatico; 
- sezionare i circuiti prima di chiuderelaprire i collegamenti. 
Per le aree di ricarica realizzate all'intemo di locali ad altra destinazione d'uso, in 
aggiunta alla precedente, deve essere riportata idonea segnaletica a terra, atta a 
delimitare le zone pericolose e, in corrispondenza, devono essere predisposti 
opportuni sbarramenti rimovi'~i1i (es. paletti e catenelle). 

8.3.1 Ventilazione 

La portata d'aria necessaria per la ventilazione di un locale batterie deve essere 
calcolato c m  la seguente formula: 

dove: 
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Q, è la portata d'aria di ventilazione; 
v, è il fattore di diluizione dell'idrogeno, pari a 24; 
q, è la portata di idrogeno generato pari 0,42 10" m3 per ogni Ah; 
s, è il fattore di sicurezza; pari a 5; 
n, è il numero di elementi in serie (se non indicato, può essere posto pari a V, /1,8V 
per batterie al piombo acido e pari a V d l V  per batterie al nichel-cadmio, dove 
!,8V e 1V sono le tensioni del singolo elemento); 
C,, è la capacità nominale [Ah]; 
I,,,, è la corrente che produce gas durante la fase di carica [NlOOAh], come da 
seguente tabella: 

tabella 8-3 - I,,,/lOOAh per caricabatterie IU, U o graduali 

Caratteristiche I 1,1100 Ah per elementi 
del carica I aperti di batterie al piombo 

I I (min. 25% corrente nom. I I I 

batteria 
Carica 

Carica IuI(') 

1,,1100 Ah per elementi 
regolati con valvole di batterie 

v .  

bj Carica a corrente costante (tratto iniziale) + carica a tensione costante (tratto finale). 
C) A causa della grande varietà che può esistere nella progettazione e nella installazione di batterie, si consulti 

il costruttore. 
d) Caricabatteriea corrente costante + tensione costante + corrente costante. 
e) Per caricabatterie graduali semplici senza cambiamenti della caratteristica. 
f) 11 caricabatteria graduale non è tipico per queste batterie. Per l'applicazione si consulti il costruttore della 

I,,1100 Ah per batterie al ~ i c d @ '  

(Limite dr tensione 2.4 V/c) 
2'"' 

(3 "fase di carica) 
6 

I caricabatteria a 2,6 Vlc) I 

Dai valori sopra individuati, la formula della ventilazione può essere ricondotta alla 
seguente: 

Carica graduale I 5 + 7(e) 

owero: 

al piombo 
(Limite di tensione 2.4 V/c) 

$C) 

(3Ofase di carica) 
1.5 

Questa portata può essere gxantita sia con superfici di aerazione naturale sia con 
sistemi meccanici. 
La ventilazione naturale è ritenuta sufficiente per i seguenti ambienti di 
installazione: 
- tettoie esterne; 
- ambienti chiusi (locali dedicati owero aree inserite in ambienti destinati ad 

altro uso) conformi alle seguenti specifiche: 

(Limite di tensione 1.55 V/c) 
5'" 

(3Ofase di carica) 
5 

a) Per elementi al NiCd a ricombinazione di gas. si consulti il costrultore. . 
(O 
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. le aperture in ingresso e quelle in uscita dell'aria devono avere superficie 
noninferiore a quanto riportato nella seguente formula: 

. l'ambiente di installazione deve avere un volume pari ad almeno: 

8.U V>2,5.Q=2,5.0,05.n.Iga .C, .SO-' [mc] 

condizione,-questa, che garantisce flussi d'aria caratterizzati da velocità 
non inferiori a 0,s mlsec; 

. le aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria devono trovarsi: 
sumuricontrapposti; 
sullo stesso muro purché ad unadistanza minima di 2m. 

Viceversa, deve essere realizzato un sistema di-ventilazione forzata, che può essere 
configurato in uno dei seguenti modi4: 
- sistemo di estrazione generale (figura 8.2); 
- sistema a cappe (figura 8.3); 
- sistema a bocchettoni (figura 8.4). 
Le specifiche del sistema sono le seguenti: 
- i ventilatori di estrazione devono essere: 

. installati all'esterno o in sommità al locale, in modo da realizzare un 
condotto in depressione; 

. centrifughi e realizzati in materiale antiscintilla; 
- la costruzione elettrica dei motori deve tener conto de!!~ classificazione delle 

zone secondo CE1 31-30; infatti, in caso di zone a ventilazione impedita, le 
quantità di idrogeno/ossigeno sfuggiti al sistema di captazione possono 
concentrarsi e determinare atmosfere pericolose lontane dalla sorgente di 
emissione; 

- l'impianto di estrazione deve essere corredato di un sistema di allarme in caso 
di avaria e di un dispositivo di sezionamento automatico/manuale 
dell'alimentazione elettrica; 

In ogrii caso, qualunque sia il sistema di ventilazione, se l'installazione è realizzata 
all'interno di locali destinati ad altro uso, con zone sottotetto a ventilazione 
impedita, deve essere verificato il pericolo di propagazione e concentrazione dei 
gas emessi verso altre parti dello stabilimento, dove possono essere presenti fonti 
di innesco. 

Tuttononnel, maggio 97 
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1 figura 8.2.- Sistema di estrazione forzata generale 
l 

l 

figura 8.3 - Sistema di estrazione a cappe 

I figura 8.4 - Sistenia di estrazione a bocchettoni 
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8.3.2 Classificazione delle aree e costruzioni elettriche 

In materia di classificazione delle zone pericolose, la norma CE1 21-42 è 
abbastanza ermetica. 
Infatti, in merito al rischio di esplosione, il punto 6.5, prevede una fascia di rispetto 
dalle batterie di 0,5m entro cui è fatto divieto di utilizzo di fiamme libere e di 
apparecchi in grado di produrre archi e10 scintille e10 caratterizzati da superfici 
incandescenti. All'esterno di tale zona, la norma non-fornisce alcuna indicazione. 
Non è ben chiaro se tali misure siano sufficienti a far fronte da sole al rischio di 
esplosione owero se debbano intendersi come prowediinenti aggiuntivi a quelli 
dettati dall'applicazione delle norme CE1 31-30 e CE1 31-33, benchéquest'ultime 
non siano elencate nemmeno tra i riferimenti della nonna. 
E' opinione degli scriventi che, specialmente per le zone di ricarica di una certa 
rilevanza, tenuto conto anche di quanto già relazionato al paragrafo 8.2.3, debba 
procedersi all'individuazione della distanza pericolosa d, preso atto che: 
- gli accumulatori sono classificabili come s~rgenti di emissiooe di primo grado; 
- la portata d'aria Q calcolata secondo le formule di pagina 77 assicura un grado 

di ventilazione: MEDIO; 
- la disponibilità della ventilazione è da intendersi: 

. BUONA nel caso di ventilazione naturale o nel caso di ventilazione forzata 
asservita ad un dispositivo di sezionamento automatico dell'alimentazione 
elettrica della zona in caso di avaria del sistema; 

. ADEGUATA nel caso di sistemi di estrazione forzata privi di 
sezionamento automatico; 

Alla luce di quanto sopra, la classificazione delle zone è così individuata: 
- zona Z1 nel volume compreso tra le superfici degli accumulatori e le bocche o 

cappe di aspirazione; 
- zona 22, esterna alla zona Z1, solo nel cxso in ventilazione con disponibilità 

ADEGUATA. 
Per ridurre la distanza pericolosa d,, si deve incrementare opportunamente la 
portata di ventilazione Q, (per il calcolo della ventilazione naturale vale quanto 
riportato al paragrafo 3.2.3" - pag. 25). 
Le costruzioni elettriche necessarie sono così individuate: 
- costruzioni idonee per Zona 1 e Zona 2; 
- classe di costruzione: IIC TI; 
- possono costituire eccezione i collegamenti alla batteria. 
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9 CENTRALI TERMICHE 

Fino al 30 settembre del 2001, gli impianti elettrici nelle centrali termiche a gas 
erano disciplinati dalle appendici B e J della norma CE1 64-21 A, la prima relativa 
alle centrali termiche ad uso domestico, la seconda relativa agli impianti industriali. 
In funzione della densità del gas, la norma definiva la geometria e l'estensione 
delle zone pericolose. 
Nelle zone a ventilazione impedita era prescritta la realizzazione di un impianto 
AD-PE; nelle altre parti wa prevista la costruzione di un impianto AD-FT con 
grado di protezione IP4X o IP44 (secondo il tipo di componente), 
Dal l o  Ottobre 2001 le norme applicabili per l'impianto elettrico a servizio di una 
centrale termica sono le seguenti: 
- norma CE1 3 1-30; 
- guida CE1 3 1-35; 
- guida CE1 3 1-35lA; 
- normaCEI31-33. 
Le norme, come già visto nel capito 0, non definiscono zone pericolose, ma 
forniscono il procedimento per la loro individuazione e classificazione. 
Individuate le zone, i componenti elettrici all'interno di quelle di estensione non 
trascurabile, devono avere costruzione Ex; all'estemo di tali zone, l'impianto può 
essere ordinario. 
A proposito di zone di estensione trascurabile, 
- la CE1 3 1-30, nei vari esempi, indica come trascurabile i?n volume pari a 0,02 

m3, corrispondente a 20 dm3 in un ambiente al chiuso, 
- la CE1 3 1-35lA considera: 

. non trascurabile, in ambiente al chiuso; un volume di 0,0649 m3 
corrispondente a 64 dm3 

. trascurabile un volume di 0,0047 m3 pari a 4,7 din3 nel caso di centrali 
termiche piccole 

. trascurabile un volume di 0,011 m3 (1 1 dm3), non trascurabile un volume di 
0,378 m3 (378 dm3) nel caso di centrali termiche di considerevole potenza 

In linea generale, per considerare trascurabile una zona pericolosa, il progettista 
deve mostrare il rispetto delle seguenti condizioni (già richiamate nel capit~l63.3): 
- il volume V, deve essere molto piccolo (alcuni dm3); 
in caso d'innesco dell'atmosfera esplosiva, l'entità del danno prevedibile dovuto 
all'aumento repentino della temperatura e10 della pressione, definito tramite una 
valutazione del rischio, deve essere trascurabile, considerando la situazione al 
contorno e gli effetti indotti (effetto domino). 
- La concentrazione media X,% deve soddisfare largamente la condizione 3.36 

(condizione valida, ovviamente, peri soli ambienti chiusi). 
Viceversa, se il volume ipotetico di atmosfera potenzialmente esplosiva intomo 
alla sorgente di emissione soddisfa la condizione V, 2118 V. (volume dell'ambiente 
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considerato), tutto l'ambiente al chiuso deve essere considerato sede di un'ipotetica '1 
atmosfera potenzialmente esplosiva. I 

9.1 Procedura -1 

Le sorgenti di emissione da prendere in esame in un impianto termico sono i 
( l 

dispositivi installati lungo la rampa di alimentazione degli apparecchi a gas, quali 
- flangie, i 
- valvole, 
raccordi, 
- organi di regolazione, misura e sicurezza, presenti sia all'intemo sia all'estemo 

del locale di instalhzione e riportati in figura 9.1. 
L'individuazione delle sorgenti di-emissione a bordo del singolo apparecchio a gas, 

l 
è compito del costmttore ai sensi del DPR 661 del 1511 111996, anche se le norme 
tecniche richiamate dal decreto non impongono l'uso di costruzioni Ex. 

i 
1 

figura 9.1 - Rampa di alimentazione di un apparecchio a gas ~ - 1  

La forma delle zone cambia con il tipo di gas utilizzato. ( i 
Nelle centrali termiche a metano, la zona pericolosa ha generalmente forma sferica: I 

la sorgente di emissione si trova al centro e la zona ed è definita mediante il raggio 
(a), così come rappresentato in figura 9.2. . I 

l 

(1) Valvola di arresto ad azionamento manuale 

figura 9.2 - Forma delle Zone pericolosa per impianti alimentati a metano 
! 
! l 

(6) Regolatore di pressione del gas 
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i 
(2) Punto di misurazione pressione di alimentazione 
(3) Valvola di intercettazione manometro del gas 
(4) Manometro gas 
(5) Filtro 

(7) Punto di misurazione pressione regolata 
(8) Pressostato del gas 
(9) Dispositivo di arresto di sicurezza 
(10) Dispositivo di arresto di sicurezza 

I 
I 

l 



Nelle centrali termiche a GPL, la zona pericolosa si estende fino al suolo; la forma 
è individuata mediante tre dimensioni (quote a, b, C). così come rappresentato in 
figura 9.3. 

figura 9.3 - Forma delle Zone pericolosa per impianti alimentati a GPL 

L'estensione delle zone pericolose deve essere valutata con la procedura riportata 
nel paragrafo 3 (formula 3.36: condizione 2.2.n della guida CE1 3 1-35): 

k . LEL,, % v01 
- se X,%<< le zone possono ritenersi di estensione 

f 
trascurabile; 

k . LEL,, % v01 
- se X, % I  , si può calcolare la distanza d, da cui poi ricavare i 

f 
parametri a, bl C per la determinazione della geometria delle zone; 

k LEL,, % v01 
- se X,%> , la zona pericolosa di tipo 22  è estesa a txtto il 

f 
locale. 

Per ridurre l'estensione delle zone si può procedere: 
- ampliando le aperture (vedi paragrafo 3.2.3) in modo che la ventilazione 

soddisfi la condizione 2.2.n della guida CE1 31-35' oppure 
- installando un sistema di controllo di esplodibilità dell'atmosfera (vedi 

paragrafo 4). 1 A a-- 

In presenza di Zone pericolose 22, i componenti elettrici devono essere scelti in 
esecuzione di sicurezza Ex aventi gruppo e classe di temperatura come di seguito 
riportato: 

tabella 9-1 
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Sostanza 
Metano 
GPL 

Gruppo 
IIA 
IIB 

Classe temperatura 
T1 
T2 



In conclusione, l'impianto elettrico di una centrale termica deve essere realizzato 
tenuto conto che: 
- all'interno delle zone pericolose di estensione non trascurabile deve essere 

realizzato in conformità alla norma CE1 3 1-33; 
- i cavi per posa fissa con guaina devono essere conformi almeno alla norma CE1 

20-35; 
- all'esterno delle zone pericolose, l'impianto può avere costruzione ordinaria 

(norma CE1 64-8); 
- deve essere realizzato il sezionamento di emergenza come da DM 12/4/96; 
- la norma CE1 31-30 e la guida CE1 31-35 devono essere applicate solo agli 

impianti nuovi e10 alle radicali trasformazioni delle centrali termiche a gas; per 
gli impianti esistenti, conformi alle prescrizioni della n9rma CE1 64-2/A, non 
corre l'obbligo dell'adeguamento. 

9.2 Esempi di classificazione 

I1 seguente esempio di classificazione, è stato elaborato applicando un sofhvare 
distribuito da Tuttonormel, tenuto conto delle indicazioni di cui alla guida 
CE1 3 1 -35lA. 

Descrizione dell'impianto: 
- destinazione d'uso: climatizzazione di edifici ed ambienti; 
- composizione: n.O1 generatori di calore, ubicato in un locale fuori terra ad uso 

esclusivo (centrale termica); 
- portata termica del singolo generatore: 120 kW; 
- portata termica complessiva: 120 kW; 
- combustibile utilizzato: gas naturale (GN); 
- pressione relativa: 0,l bar. 

Caratteristiche chimico-fisiche del combustibile: 
- temperatura di infiammabilità: 
- densità relativa all'aria: 
- rapporto tra i calori specifici: 
- massa molare: ' 
- limite inferiore di esplodibilità: 
- limite inferiore di esplodibilità (LEL Kg/ m3): 
- temperatura di accensione: 
- Gruppo e Classe di temperatura: 

< o "C 
< 0,8 
i,31 
1 7,85 kglkmol 
3,93 % vol. 
0,02671 Kg/m3 
482 "C 
II A - T1 
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Schema d'alimentazione bruciatori 
l 

I 11 generatore di calore in esame ha il seguente schema d'alimentazione: 

Caratteristiche ambientali del luogo di installazione 
- quota di installazione: 24m s.1.m 
- ambiente esterno: 

. pressione atmosferica (P): 101325 Pa 

. temperatura ambiente (Ta): 34,4 "C (è Ta media delle massime temperature 
nel mese più caldo del luogo che è a vantaggio della sicurezza) 

1 . velocità minima dell'aria (W): 0,5 i d s  
I . disponibilità della ventilazione: BUONA 
l . fattore di efficacia della ventilazione (0: 2 

- ambiente chiuso 
1 . lunghezza Lu: 4 m 
I . larghezza La: 4 m 

. altezza H: 3 m 
l 

i 
. Volume: 48 m3 
. Temperatura ambiente (Ta): 37,4 "C 
. Disponibilità della ventilazione: BUONA 

I . Velocità minima dell'aria (W): 0,05 mis 
I 
I . Fattore di efficacia della ventilazione (0: 2 

. Portata d'aria di ventilazione: 

A (T~ -T , ) .~ .L  
Qat =cs e-. 

3 
[ ] O" (formula 3.22) 
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dove: 
C,, è il coefficiente di scarico apertura posto pari a 0,65; 
Ti, è la temperatura media dell'aria all'interno dell'ambiente considerato 
[K] (calcolata dal programma in funzione della potenzialità termica e delle 
superfici di aerazione); 
T,, è la temperatura media dell'aria all'esterno dell'ambiente considerato 
[Kl 
Ti,, è il valore medio tra la temperatura dell'aria interna ed esterna 
all'ambiente considerato [K]; 
g, è l'accelerazione di gravità [dsec]; 
A, è la sezione libera di ingresso o di uscita de117aria [m2]; 
L, è la distanza verticale tra la mezzeria delle aperture di ventilazione poste 
in alto e quelle poste in basso. [ m] ovvero, quando l'apertura è una sola, è 
l'altezza dell'apertura stessa. 

Essendo il locale dotato di una soia superficie di aerazione da 0'3 m2 avente 
altezza minima pari a 0,5m, il valore della portata d'aria è dato da: 
(Qa) = 0'0 142 m3/s 
La disponibilità della ventilazione è considerata BUONA poiché la differenza 
tra le temperature anzidette è pressoché continua. 

Sorgenti di emissione 
La portata di gas rilasciata nell'ambiente è individuata applicando la formula 3.2 di 
pagina 19, tratta dalla guiaaCEI 3 1-35: 

Sorgenti esterne alla centrale termica 
L'unica sorgente esterna è costituita dalla valvola d'intercettazione manuale, posta 
sulla tubazione d'adduzione del gas; le caratteristiche sono le seguenti: 
- grado di emissione: secondo; 
- punto di emissione di gas in caso di guasto: raccordo filettato; 
- temperatura del gas all'interno del sistema (T), pari a 307,4 "K; 
- pressione assoluta del gas all'interno del sistema (P), pari a 11 1325 Pa; 
- area del foro di emissione (A), pari a 0,l rnm2 
- coefficiente di emissione (C), pari a 0,s 
- portata di emissione (Q,), pari a 0,00000945 kg/s 
La SE presenta anche il grado di emissione "continuo" dovuto alle perdite 
strutturali del componente stesso: tuttavia l'entità di quest'ultima emissione è 
trascurabile ai fini della presente classificazione, in considerazione della portata di 
emissione (dell'ordine di kg/s), ubicata in ambiente aperto. 
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Sorgenti interne alla centrale termica 
- modo di emissione: gas in singola fase; 
- temperatura del gas all'intemo del sistema (T), pari a 307 "K; 
- pressione assoluta del gas all'interno del sistema (P), pari a 11 1325 Pa; 
- valvola di arresto ad azionarnento manuale (l), punto di misurazione per la 

pressione di alimentazione (2), valvola di intercettazione manometro del gas 
(3), Filtro (5), Regolatore di pressione del gas - organo di preregolazione (6), 
pressostato del gas (8), dispositivo di arresto di sicurezza (9), dispositivo di 
arresto di sicurezza (10) 
. area del foro di emissione (A), pari a 0,25 mrn2; 
. coefficiente di emissione (C), pari a 0,8; 
. portata di emissione (Q,), pari a 0,0000236 kgls 

- Manometro del gas (4), punto di misurazione per la pressione di regolazione 
(7) 
. area del foro di emissione (A), pari a 0,l mm2; 
. coefficiente di emissione (C), pari a 0,8; 
. portata di emissione (Q,), pari a 0,00000945 kgls; 

Nota: 
Gli sfiati liberi all'atmosfera degli organi di sicurezza, eventualmente presenti, sono 
convogliati all'esterno. 

Zone pericolose 
Di seguito sono riportati i dati relativi alle zone pericolose originate dalle sorgenti 
di emissione considerate nella presente classificazione. 

Zone pericolose all'esterno della centrale termica 
All'esterno della centrale termica, la sorgente di emissione considerata è quella 
relativa alla valvola d'intercettazione manuale, posta sulla tubazione d'adduzione 
del gas; la formula utilizzata è la 3.44 di pagina 38: 

I dati di tale sorgente di emissione e della relativa zona pericolosa sono i seguenti: 
- grado di emissione: secondo; 
- punto di emissione di gas in caso di guasto: raccordo filettato; 
- distanza pericolosa (d,): 0,066 m; 
- volume ipotetico di atmosfera esplosiva (V,): 0,435077 dm3; 
- tempo di persistenza al cessare dell'emissione (t): 2 s; 
- valutazione del volume V,: non trascurabile; 
- grado della ventilazione: medio (VM); 
- disponibilità della ventilazione: buona; 
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- tipo di zona pericolosa: zona 2 (IIA TI); 
- estensione della zona pericolosa: a = 0,07 m. 

! 

All'esterno -della centrale termica possono essere presenti altre sorgenti di 
emissione quali, ad esempio: 
- valvole automatiche di blocco, asservite al sistema di controllo 

dell'esplodibilità dell'atmosfera; 
- sfiati liberi- all'atmosfera degli organi Qi sicurezza posti sulle linee di 

alimentazione dei bruciatori, eventualmente-convogliati all'esterno. 
I dati calcolati per la valvola manuale possono essere applicati anche per le valvole 
di blocco. 
Gli eventuali sfiati degli organi di sicurezza posti sulla linea di alimentazione del 
bruciatore, convogliati all'esterno e lontano da ostacoli al libero movimento 
dell'aria, è possibile ipotizzarli di forma sferica, di raggio pari alla quota "a" 
calcolata. 

Zone pericolose all'interno della centrale termica . - , - 
Le zone pericolose presenti all'interna della centrale termica, determinate dalle 
sorgenti pericolose descritte in precedenza, possono essere calcolate con le formule 
3.43 e 3.45 (pagg.38 38): 

Nel seguito si riportano le caratteristiche di ciascuna zona pericolosa. 

- Valvola di arresto ad azionamento manuale (l), punto di misurazione per la 
pressione di alimenbzione (2), valvola di intercettazione manometro del gas 
(3), filtro (5), regoiatore di pressione del gas - organo di preregolazione (6),  
pressostato del gas (8), dispositivo di arresto di sicurezza (9), dispositivo di 
arresto di sicurezza (10): 
. distanza pericolosa (d,): 0,122 m; 
. volume ipotetico di atmosfera esplosiva (V,): 19,2 dm3; 
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. tempo di persistenza al cessare dell'emissione (t): 36 s; 

. valutazione del volume V,: non trascurabile; 

. grado della ventilazione: medio (VM); 

. tipo di zona pericolosa: zona 2 (IL4 Tl); 

. estensione della zona pericolosa: a = 0,13 m. 
Manometro del gas (4), punto di misurazione per la pressione di regolazione (7) 
distanza pericolosa (d,): 0,066 m 

. volume ipotetico di atmosfera esplosiva (V,): 4,4 dm3; 

. tempo di persistenza al cessare dell'emissione (t): 21 s; 

. valutazione del volume V,: non trascurabile; 

. grado della Ventilazione: medio (VM); 

. tipo di Zona Pericolosa: zona 2 (IL4 Tl); 

. estensione della zona pericolosa: a = 0,07 m; 

Si sottolinea infine che le zone pericolose dovute alle emissioni strutturali sono 
state considerate di estensione trascurabile (Zone O NE); 

10 ALTTORIMESSE 

Gli impianti elettrici nelle autorimesse sono disciplinati dalle seguenti norme: 
- CE1 64-2lA per gli impianti antecedenti al settembre 2001; 
- CE1 EN 60079-10 - (CE1 31-30) - Fascicolo 2895 - Costruzioni elettriche per 

atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi 
pericolosi; 

- CE1 EN 60079-14 - (CE1 3 1-33) - Fascicolo 4139 - Costruzioni elettriche per 
atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere); 

- CE1 31-35 - Fascicolo 5925 - Costruzioni elettriche per atmosfere 
potenzialmente esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della 
norma CE1 EI\T 60079-10 (CE1 3 1-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi; 

- CE1 3 1-35;Vl - (CE1 31-35;Vl) - Fascicolo 6565 - Costruzioni elettriche per 
atmosfere potenzialmente esplosive - Guida all'applicazione della norma CE1 
EN 60079- 10 (CE1 3 1-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi; 

Poiché capita spesso di procedere a sopralluoghi su attività già esistenti, .si -&iene 
opportuno riprendere le specifiche dettate dalla norma CE1 64-2, tenuto conto che 
la norma CE1 3 1-30 ritiene tali misure sufficienti per gli impianti già realizzati. 

10.1 Impianti realizzati prima del settembre 2001 

La norma CE1 64-2/A individuava 
- quali Centri di Pericolo di tipo CP2: 

. i gruppi valvolari, gli sfiatatoi e i riduttori di pressione per macchine 
alimentate a GPL e GNC; 
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. la superficie libera delle sostanze infiammabili di tipo B e C nei luoghi di 
riparazione privi di impianti di aspirazione; 

- quali Zone ~ 3 ~ 2 ~ :  
. le aree destinate al parcamento, manovra e ripmazione con estensione 

orizzontale maggiorata di 1,5 m oitre il iimite di accessibilità degli 
automezzi; 

. le aree in prossimità dei contenitori aperti di liquidi infiammabili con 
estensione maggiorata di1,Sm oltre i bordi del contedore; 

. l'interno dei canali di ventilazione laddove installati; 
- quali Zone C3Z1, i volumi del fabbricato a ventilazione impedita. 
Gli impianti elettrici realizzati dovevano rispondere alle scguenti caratteristiche 
generali: 
- il sistema di alimentazione TN-C non era ammesso; 
- l'impianto doveva essere dotato di interruttore differenziale da 0,5 A per il 

controllo dell'isolamento dei circuiti; 
- le protezioni contro i cortocircuiti e le sovracorrenti dovevano essere ubicate a 

monte delle zone pericolose-(esterne al locale); 
- le prese a spina dovevano essere di tipo interbloccaio; 
- le condutture sino a 2,5 m- dal suolo dovevano essere protette mescmicamente. 
Le tipologie costruttive più diffuse nelle zone C3Z2 erano le seguenti: 
- Impianto a sicurezza a tenuta (AD-T), caratterizzato da: 

. tutti i componenti elettrici con gracio di protezione IP55lIP44; 

. posa in opera dei cavi in canalizzazioni metalliche IP55lIP44 
- Impianto a sicurezza funzionale a tenuta (AD-FT), caratterizzato da: 

. tutti i componenti-elettrici pericolosi nel funzionamento normale con grado 
di protezione IP55lIP44; 

. gli altri componenti installati, protetti e dimensionati in modo da impedire 
guasti o condizioni di funzionamento pericolose; 

. per le condutture sopra 2,5 m dal suolo, adozione di prowedimenti contro 
l'incendio come da norma CE1 64-817; quelle più utilizzate erano: 
. cavi CE1 20-22 su passerella metallica e derivazioni in custodie 

IP55hP44 
. cavi CE1 20-35 all'intemo di canalizzazioni in plastica IP 4X, resistenti 

alla prova d'innesco sino a 850°C, e derivazioni in custodie IP55lI-P44. 
Le tipologie costruttive più diffuse nelle zone C3Z1 sono le seguenti: 
- impianto a sicurezza funzionale contro le esplosioni (AD-FE), con le seguenti 

caratteristiche: 
. tutti i componenti elettrici pericolosi ne! funzionamento normale aventi 

costruzione Ex-d 
. tutti gli altri componenti aventi costruzione Ex-e 

Zone C322 e C3Z1: Spazio entro il quale gli impianti elettrici devono essere eseguiti a sicurezza secondo le 
prescrizioni della norma CE1 64-2 in funzione della probabilità di formazione dell'atmosfera esplosiva 
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. per le condutture, piovvedimenti contro l'incendio come da norma CE1 64- 

1 817; la configurazione pih utilizzata era quella della canalizzazione 
metallica con grado di protezione maggiore di IP4X 

I i 10.2 Im~ianti realizzati dal settembre 2001 
I 

Dal settembre 2001, la prccedura da adottare per la realizzazione degli impianti 
elettrici è la segueiite: 
- classificazione delle zone pericolose secondo la norma CE1 31-30 e la guida 

CE1 3 1-35; 
- realizzazione degli impianti elettrici nelle zone pericolose di estensione non 

trascurabile secondo CE1 31-33; 
- verifica delle condizioni riportate nell'allegato C della norma CE1 64-817 (vedi 

diagramma di flusso riportato nel paragrafo inerente i Irioghi MARCI) per la 
classificazione delle aree esterne alle zone pericolose; 

- realizzazione degli impianti elettrici secondo le prescrizioni di cui alla sezione 
'151 negli ambienti classificabili come luoghi di tipo C (art.75 1.04.4 CE1 64-8); . 

- Realizzazione degli impianti elettrici secondo le norme generali nelle parti 
rimanenti 

A causa delle oggettive difficoltà applicative della norma CE1 31-30 per gli 
ambienti in esame, il CE1 nell'agosto del 2002 ha pubblicato la variante V1 alla 
Guida CE1 31-35, fascicolo n.6565, dove sono specificate le condizioni da 
soddisfare affinchS le autorimesse non presentino rischio di esplosione. 
Le ipotesi di base e le conclusioni riportate nel documento citato sono le seguenti: 
- gli autosaloni non sono considerati luoghi con pericolo di esplosione 

qualunque sia il numero di veicoli presenti; 
- le autorimesse, non presentano pericolo di esplosione a condizione che: 

a) i veicoli siano alimentati a benzina, gasolio, GNC, GPL; 
b) l'unica sostanza infiammabile presente nel locale sia il carburante 

all'interno dei serbatoi dei veicoli; 
C) non siano effettuate operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi - 

di carburante; 
d) sia interdetto l'accesso ai veicoli con evidenti perdite di carburante; 
e) siano attuate le prescrizioni riportate nel DM 01/02/1986 con particolare 

riferimento all'efficacia della ventilazione naturale/artificiale; 
f )  gli autoveicoli in parcheggio siano ordinariamente a motore spento con il 

dispositivo di avviamento disinserito o nella posizione di riposo; 
g) gli autoveicoli siano omologati e mantenuti in efficienza (sono ritenuti tali 

gli autoveicoli in regola con le revisioni di legge); 
- le officine di riparazione nonpresentano pericolo di esplosione se: 

h) Siano vietati gli interventi sui circuiti carburanti 
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i) le eventuali sostanze infiammabili, oltre il carburante contenuto nei 
serbatoi degli autoveicoli, siano in quantità non significative ai fini della 
formazione di atmosfere esplosive; 

j) siano rispettate le condizioni di cui ai punti a, C, 9, e, f, g. 
Ne consegue che la guida sposta, in modo significativo, il piinto di equi!ibrivtra 
provvedimenti strutturali, impiantistici e gestionali, verso una netta prevalenza di 
questi ultimi. 
I1 primo problema da affrontare, per il rilascio del Certificato di Prevenzione 
Incendi, è quello di accertare l'effettiva applicazione di tali nome di esercizio. 
Difatti, se queste possono essere, generalmente, garantite in un luogo di lavoro 
costantemente/fiequentemente presidiato dal datore di lavoro o dal preposto cui 
fanno capo, tra l'altro, tutti gli obblighi gestionali previsti dal D.Lgs. 626194- 
(formazione e informazione del lavoratore), altrettanto non può dirsi per i luoghi di 
lavoro scarsamentelper nulla presidiati dal titolare dell'attività, quali le autorimesse 
condominiali, dove le condizioni di esercizio vengono divuJlgate 
dall'amministratore semplicemente mediante affissione di idonea segnaletica di 
sicurezza. 
Un altro aspetto di fondamentale importanza è quello della valutazione 
dell'efficacia sia della ventilazione naturale sia, quando richiesta, di quella 
artificiale. 
11 DM 01/02/1986 affronta il problema della diluizione di eventuali vapori 
infiammabili nei termini di seguito riportati: 
- "3.9.0. Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale ... 

disposte in modo da consentire un eficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo 
~rnaltimento~ del calore e deiJUmi_di un, eventuale+incend~o.~ AIfine=d[ .assicurare una 
zmiforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il 
più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m". 

- "3.9.1. Le aperture di aerazione naturale devono avere una superJicie n m  inferiore ad 
1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è pevisto 
l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale 
superficie - non inferiore a 0,003 metri quadrati per metro quadrato di pavimento- 
deve essere completamente priva di serramenti. .... Per le autorimesse suddivise in box 
I'aerazione naturale ... può essere ottenuta ... con aperture anche sulla conia di 
manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 111 00 di quella in pianta 
del box stesso" 

I1 primo piiirto, su cui fissare l'attenzione, è l'uniforme distribuzione delle superfici 
di aerazione priva di serramenti: difatti, il professionista "distratto" potrebbe 
ritenere che il criterio di distribuire uniformemente le superfici sia relativo alle sole 
superfici deputate allo smaltimento di fumi e calore in caso di incendio. 
11 secondo punto, è relativo all'ostruzione volontaria, più volte sperimentata in sede 
di sopralluogo, delle superfici di aerazione permanente dei box privati 
I1 terzo punto, è relativo al fatto che, pur garantendo una equa distribuzione delle 
superfici di ventilazione permanente, la sussistenza di ostacoli e impedimenti vari 
di natura strutturale, può incidere, considerevolmente, sull'efficacia della 
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ventilazione così come, peraltro, evidenziato nella norma CE1 31-30 con 
l'introduzione del fattore di ventilazione f nel calcolo della concentrazione media 
X,% (capitolo 2.2.5.3 della guida CE1 31-35). 
I1 qcarto punto, è relativo al fatto che il decreto, comunque, non prescrive in alcun 
modo la realizzazione di aerazioni s filo soffitto per evitare zone a ventilazione 
impedita dove le perdite strutlmali, benché di modesta entità, potrebbero defluire e 
accumularsi pericolosamente. 
Pertanto, l'accettazione delle condizioni di esercizio necessarie per la 
declassificazione dei luoghi dal punto di vista del pericolo di esplosione si ritiene 
debba awmire previo: 
- verifica del17uniforme distribuzione dell'aliquota di superficie di aerazione 

priva di serramenti; 
- verifica di assenza di zone a ventilazione impedita per ubiciizione delle 

superfici di aerazione e10 per la conformazione degli spazi interni aila rimessa; 
in caso contrario, imposizione del divieto di installazioni elettriche nelle zone 
interessate, ovvero dell'attuazione dei procedimenti generali di cui- alla norma 
CE1 3 1-30; 

- acquisizione di apposita dichiarazione dell'amministratore condominiale, in 
analogia a quanto previsto per la capienza massima di cui al punto 1.2.0 del 
DM 01/02/1986, di avvenuta definizione, nel regolamento condominiale di cui 
all'art. 1 138 del Codice Civile: 
. delle condizioni di esercizio da rispettare nell'autorimessa ai sensi del DM 

01/02/1986 e della Guida CE1 3 1-35 V1; 
. delle sanzioni previste dai17art.70 disp. att. C.C in caso di trasgressioni; 
ciò consentirebbe, ad esempio, di contestare all'amrninistratore il mancato 
esercizio delle attribuzioni di cui al17art.l 130 del C.C. 

Nel caso in cui le condizioni di esercizio della norma siano effettivamente 
ottemperate, considerata la presenza di materiale infiammabile e10 combustibile, è 
necessario verificare se i quantitativi presenti siano tali da dover ritenere il locale a 
maggior rischio in caso di incendio. 
In merito, è il caso di osservare che la superficie di parcamento minima da 
garantire è pari a 20 m2, per le autorimesse no sorvegliate, e 10 m2, per quelle 
sorvegliate, e che, secondo quanto riportato nella letteratura tecnica, il potere 
calorifico associabile ad una autovettura media è pari a 5.000 MJ/pezzo (Giomi- 
Elifani: "La Prevenzione Incendi nell'industria") cui corrispende un carico di 
incendio rispettivamente pari a 5000/20/17= 14,7 ICg/rn2 per le autorimesse non 
sorvegliate e 5000/10/17= 29,4 ~ ~ / m ~  per quelle sorvegliate. 
Coiisiderando, infine, che al valore stimato deve ancora essere applicato il 
coefficiente di riduzione K previsto dalla Circolare 91/61, si evince che, in 
generale, le autorimesse non rientrano tra i luoghi MARCI di tipo C, a meno di 
rivedere, drasticamente, il valore del potere calorifico. 
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Pertanto, gli impianti elettrici, nelle autorimesse in cui vengono rispettate le 
prescrizioni della guida CE1 3 1-35 VI, possono essere realizzati nel rispetto delle 
norme generali impianti. 
Fanno eccezione, ovviamente, le autorimesse inserite in fabbricati che per 
- densità di affollamento, 
- massimo affollamento ipotizzabile, 
- capacità di deflusso, 
- entità del danno a animali e10 cose, 
- comportamento al fuoco delle stmtture e dei materiali impiegati nei 

componenti dell'edificio, 
- presenza di materiali combustibili tipo di utilizzazione dell'ambiente, 
- situazione organizzativa in termini di protezione antincendio (adeguati mezzi 

di segnalazione, ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, 
addestramento del personale), 

- distanza del più vicino distaccamento W.F., 
sono classificabili ambienti MARCI. 
In ogni caso, qualunque sia la classificazione dei locali (a rischio di esplosione / 
MARCI / ordinari), gli impianti devono rispettare le seguenti prescrizioni di 
carattere generale: 
- installazione delle prese e degli interruttori a più di 1,15 m di altezza dal 

pavimento per evitare che siano danneggiate; 
- protezione dagli urti, per costruzione o per installazione, delle condutture 

elettriche ubicate ad altezza dal pavimento inferiore a 1,15 m; 
- scelta di un grado di protezione IP dei componenti idoneo a proteggerli dagli 

effetti nocivi esterni (polvere, acqua vapori e gas di combustione); 
- installazione di un interruttore generale, in posizione segnalata, atto a porre 

fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività così come richiesto dal DM 
08/03/85 e, implicitamente, dal DPR 246193 per "garantire la possibilità per le 
squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza". 

Nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di esercizio previste dalla 
variante alla guida CE1 31-35, si deve procedere alla realizzazione di impianti 
secondo prescrizioni CE1 3 1-33 ovvero alla realizzazione di un impianto ordinario 
(fermo restando la necessità di protezione dei componenti dagli agenti esterni) con 
associato un sistema di controllo dell'esplodibilità dell'atmosfera, di cui al 
paragrafo 6. 
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1 IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PRESENZA DI POLVERI 

Per la premessa all'argomento, si richiamano integralmente le considerazioni svolte 
nel paragrafo inerente le miscele di aria gaslvaporilnebbie in merito alla 
competenza del Corpo Nazionale. 

1~.1 Leggi e norme di riferimento 

Le leggi che disciplinano la materia sono già state individuate nel paragrafo citato. 
Viceversa, le norme CE1 sono differenti e riportate nel seguente elenco. 
- Norma CE1 64-2 - "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - 

Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze 
esplosive" (edizione Marzo 2001). A far data dal 01/07/03, la norma rimane in 
vigore esclusivamente per i luoghi di classe C0 (Capitoli I, 11, VI e successivi). 

- Norma CE1 EN 5028 1-3 (CE1 3 1-52) - "Costruzioni per atmosfere esplosive 
per la presenza di polveri combustibili - Parte 3: classificazione dei luoghi 
dove sono o possono essere presenti polveri combustibili". Dal lo  luglio 
sostituisce il capitolo IV della norma CE1 64-2. 

- Norma CE1 EN 5028 1-1-2 (CE1 3 1-36) - "Costruzioni elettriche per atmosfere 
esplosive per la presenza di polveri combustibili - Parte 1-2: Costruzioni 
elettriche protette da custodie - Scelta, installazione e manutenzione". A far 
data dal l o  luglio 2003, sostituisce le prescrizioni contenute nel VI capitolo e 
successivi della norma CE1 64-2. 

- Norma CE1 31-37 - "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di polveri combustibili - Parte 1-1: Costruzioni elettriche protette da 
custodie - Costruzione e prove". 

1.2 Generalità 

La valutazione del rischio di esplosione, condotta secondo la norma CE1 31-52, 
consente, al datore di lavoro, di adempiere l'obbligo di cui all'art.88-quinquies, del 
D.Lgs. 626194 così come modificato dal D.Lgs. 233103, già trattato nel paragrafo 
inerente le miscele di aria gas/vapori/nebbie. . A-- 
Lanorma raccomanda che la classificazione dei luoghi sia condotta con l'ausilio di 
personale a conoscenza dei materiali utilizzati (caratteristiche della polvere), 
dell'impianto di processo e del suo funzionamento oltre che dei principi di 
classificazione delle aree. Ragion per cui, è necessario coinvolgere anche 
professionalità diverse dal progettista elettrico quali, ad esempio, il tecnico 
processista e un- esperto in prevenzione incendi. 

Le polveri combustibili possono rappresentare un pericolo di incendio/esplosione 
in caso di: 
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- formazione di una nube di polvere tale da creare un'atmosfera esplosiva; 
- formazione di strati di polvere in grado di accendersi a contatto con superfici '-1 

calde. 
I passi da seguire per la realizzazione di un impianto elettrico in ambienti con 
presenza di polveri ccmbustibili, sono i seguenti: ( 
- identificazione delle caratteristiche della polvere; 
- identificazione delle sorgenti di emissione in aria; 
- identificazione dei sistemi di contenimento delle polveri caratterizzati dal l 

rischio di agitazione del contenuto e relativa sospensione in aria; 
- determinazione della probabilità di formazione di una miscela polverelaria, 

potenzialmente esplosiva; 
- determinazione delle aree pericolose, dividendole in zone, in base alla 

frequenza-e alla durata della presenza della miscela esplosiva polverelaria; 
I 

- individuazione della costruzione elettrica idonea per il tipo di zona. t 
1 

1.3 Caratteristiche delle polveri 

Alcune delle principali caratteristiche della polvere sono le seguenti: 
- ripartizione granulometrica; 
- tisso di umidità cioè la quantità di acqua presente; 

' 1 
- limite inferiore di esplodibilità; 

1 

- temperztura di accensione della nube; i 
- velocità di sedimentazione, funzione delle dimensioni delle particelle così 

come riportato nella seguente tabella: 

tabella 1.1 
I 

temperatura di accensione dello strato, indicata come la minima I 
temperatura di una superficie calda sulla quale si verifica l'accensione di 
uno strato di polvere di spessore specificato; questa è inferiore alla 
temperatura di accensione della nube, come si può rilevare nella tabella I 

Diametro-polvere 
in micron- 

200 
la0 
50 
l 0 
5 
1 

seguente: 

Velocità di 
sedimentazione 

1,2 mls 
0,3 mls 
0,03 d s  

0,003 d s  
0,0007 d s  
O, 1 d o r a  
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- attitudine all'infiammabilità della nube mediante scintille (si determina con 
l'apparecchio di Hartrnann); 

- conducibilita elettrica: sono elettroconduttrici le polveri che hanno un valore di 
resistività 5 1 m m ;  in caso contrario, le polveri sono classificate non 
elettroconduttrici. 

Temperatura di Temperatura di 
Granulometria in micron infiammazione1 della infiammazione deiio strato 5 

nube mm 

1.4 Classificazione delle sorgenti di emissione, dei contenimenti e delle 

l 

Le sorgenti di emissione di polveri devono essere individuate tra i punti 
dell'impianto (parti in pressione), o i luoghi, dai quali la polvere combustibile può 
essere emessa o sollevata, in modo tale da formare un'atmosfera esplosiva in aria. 
I sistemi di contenimento devono essere individuati all'interno di quelle 
apparecchiature dell'impianto dove la polvere può rimanere in sospensione durante 
il processo. 
Individuate le sorgenti di emissione e i contenimenti, si deve procedere alla 
classificazione, in funzione dell'ordine decrescente di probabilità e durata come di 
seguito rappresentato. 
- Formazione continua di una nube di polvere: luoghi nei quali una nube di 

polvere può essere presente continuamente o per lunghi periodi, oppure -- per 
brevi periodi ad intervalli frequenti; 

- Emissioni di primo grado: sorgente che si può rilasciare polveri combustibili 
occasionalmente durante il funzionamento ordinario. 

- Emissioni di secondo grado: sorgente che non può rilasciare polveri 
combustibili durante il funzionamento ordinario, ma se avviene è possibile solo 
poco frequentemente e per brevi periodi. 

La norma non considera sorgenti di emissione: 

l Coincidente con la temperatura di accensione. 

Carbone (28) 
Mais (550) 780 

Farina di soia (20) 

Amido (52) 
Cereali (SO) 

Polvere di legna (65) 
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520 
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345 
300 
340 



- recipienti in pressione, dotati di tubazioni e passi duomo privi di giunzione 
(saldati o collegati con manicotti); 

- tubi, condotti e derivazioni senza giunti; 
- termmali di valvole e giunti flangiati, purché nella progettazione-e costruzione 

sia stata posta attenzione alla prevenzione delle-perdite di polveri. 
Classificati i contenimenti e le sorgenti, la designazione delle zone è individuata 
come da seguente tabella: 

tabelia 1.3 

I Emissione di secondo grado 22 "' Alcunicontenimenti di polveri come i silos possono essere riempiti e svuotati solo raramente e-quindi, l'interno 
può essere classificato come zona 2 1. 
Allo stesso modo, se l'apparecchiatura all'interno del silos può essere utilizzata solo quando il silo deve essere 
svuotato o riempito. 

Sorgenti di emissione e contenimenti 
Presenza continua di una nube di polvere (l)  

Emissione di mimo mado 

dove per 
- Zona 20, s'intende un area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi 

o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile 
nell'aria. 
Alcuni esempi di zone 20 sono i seguenti: 
. interno di contenitori, tubi, recipienti, twmogge, silos, cicloni e fiitri; 
. sistemi di trasporto di polveri, 
. interno di miscelatori, macine, essiccatori, apparecchiature per 

' insaccaggio. 
- Zona 21, s'intende un area in cui, occasionalmente, durante le normali attività è 

probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di 
polvere combustibile nell'aria. 
Alcuni esempi di zone 21 sono i seguedi: 
, aree, esteme ai contenimenti di polveri e nelle immediate vicinanze di 

porte di accesso, soggette ad apertura frequente per scopi di 
funzionamento, in presenza di miscele di polveri esplosivelaria all'interno; 

. aree esterne nelle vicinanze dei punti di riempimentols~yruotamento dei 
contenimenti di polveri, nastri trasportatori, punti di caricolscarico camion, 
punti di scarico dai nastri, ecc.. ., ove non vengono prese misure per evitare 
la formazione di miscele di polvere esplosivelaria; 

. aree esteme ai contenimenti di poveri, dove si accumulano polveri e dove, 
a causa delle operazioni di processo, lo strato di polvere pu-ò essere 
disturbato e formare miscele di polveri esplosivelaria; 

. aree all'interno di un contenimento di polveri, dove possono formarsi nubi 
di polveri esplosive (ma non in modo continuo, né per lunghi periodi, né 
frequentemente), come per esempio i silos (se riempiti e10 svuotati solo 

Area risultante secondo la classificazione in zone 
20 
21 
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occasionalmente) e il lato sporco di filtri con lunghi intervalli di 
autopulizia. 

- Zona 22: s'intcnde un area in cui, durante le normali attività, non è probabile la 
formazione di un'atmosfera esplosiva e, qualora si verifichi, sia unicamente di 
breve duraiz. 
Alciini esempi di zone 22 sono i seguenti: 
. zone a ridosso di macchinari contenenti polvere e da cui questa può 

fuoriuscire-da perdite e formare depositi, come le stanze di macinatura, in 
cui-la polvere esce dai mulini e poi si deposita; 

. uscite dagli sfiati degli involucri dei filtri, giacché, in caso di 
malfunzionamento, possono verificarsi emissioni di miscele di polveri 
esplosivelaria; 

. zone vicine ad apparecchiature che devono essere aperte a intervalli non 
frequenti; 

. apparecchiature che, sulla base dell'esperienza e dei valori di pressione di 
esercizio, possono facilmente formare perdite, con espulsione violente 
delle polveri, (apparecchiature pneumatiche, collegamenti flessibili 
suscettibili di danneggiamento, ecc.. .) 

. magazzini di sacchi contenenti prodotti polverosi; durante la 
movimentazione possono verificarsi danni ai sacchi, tali da causare perdite 
di polvere. 

. aree, normalmente classificate come Zone 2 1, declassificate come Zone 22 
mediante misure per evitare l a  formazione di miscele di polveri 
esplosive/aria, quali i sistemi di estrazione aria a ridosso dei punti di 
riempimento e svuotamento (dei sacchi), nastri trasportatori, punti di 
campionamento, stazioni di scarico camion, punti di scarico nastri, ecc.. . 

. aree nelle quali si formano strati di polveri controllabili, suscettibili di 
diventare miscele di polveri esplosivelaria; l'area viene designata come 
non pericolosa solo se lo strato viene rimosso mediante pulizia prima che 
possano formarsi miscele pericolose di polveritaria. 

Tale classificazione è riportata in modo sostanzialmente equivalente sia dalle 
norme CE1 3 1-36 e CE1 3 1-52, sia dalla Direttiva 1999192lCE. 

3 * -  

l .4. l Strati di polvere 

Lo spessore di uno strato di polvere all'interno di un sistema di contenimento non 
può essere, certamente, controllato. 
Viceversa, mediante pulizia periodica, lo spessore di polvere sovrastante 
un'apparecchiatura può essere messo sotto controllo e limitarlo, in generale, a non 
più di 5 mm, valore preso a riferimento per la scelta delle apparecchiature elettriche 
da installare iiell'ambiente. 
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La problematica del mantenimento della pulizia è affrontata dalla norma CE1 3 1-52 
nell'allegato informativo C, dove vengono definiti tre livelli di pulizia: 
- BUONA, nel caso in cui gli strati di polvere sono mantenuti a spessori 

trascurabili (5rnrn), oppure sono assenti, indipendentemente dal grado di 

'1 
7 

emissione; in questo caso, il rischio di nubi di polvere originate dagli strzti, e/o ( 
il rischio di incendio è ritenuto trascurabile. 

- ADEGUATA, nel caso in cui gli strati di polvere non sono trasciarabili ma 
permangono per un periodo di breve durata (non superiore a un turno di  lavoro) 1 

- SCARSA, nel c ~ s o  in cui gli strati di polvere non sono trascurabili e perdurano I 
per oltre un turno; in questo caso, lo spazio circostante lo strato deve essere 
classificato come Zona 22 nel caso di possibile formazione di una nube di 
polvere durante il funzionamento anormale. I 

1.5 Estensione delle zone 

L'estensione delle zone pericolose, vale a dire la distanza dal limite della sorgente 
di emissione al di là della quale il rischio di esplosione può ritenersi trascurabile, è 
individuato dalla norma CE1 31-52 come di seguito riportato. 
- ZONE20 

Nei luoghi di lavoro non sono ammissibili zone 220: queste sono previste solo 

1 
all'interno di un contenimento2 in cui sono presenti miscele esplosive di 1 
polverilaria in modo continuo, per lunghi o frequentemente. - 1 

- ZONE21 
Le zone ceincidono con: 
. l'interno di alcune apparecchiature di movimentazione delle polveri, in cui 

è probabile che si produca una miscela esplosiva di polveri /aria; 
l 

. un intorno delle sorgenti di emissione, di estensione dipendente da vari 
parametri della polvere quali quantità, portata, dimensioni particelle e I 
umidità; in genere è sufficiente 1 metro intorno alla sorgente con 
estensione verticale fino al livello del pavimento, mentre, negli ambienti 
aperti, i'estensione deve essere individuata tenendo conto anche della 
direzione del vento. 

- ZONE 22: 
L'estensione della zona intorno alle sorgenti di emissione è funzione dei 
parametri sopra descritti; anche in questo caso, in genere, è sufficiente i- metro. 

l 
Una zona 21 che non occupa tutto il volume di un'area confinata (es: un recipiente 
con pozzetto aperto all'interno di una struttura) è sempre circondata da una zona 
22. 

i 

Secondo il punto 3.9 della norma CE1 31-52, per "contenimento della polvere" si intendono "Parti 
dell'apparecchiatura di processo all'intemo delle quali vengono movimentati, trattati, trasportati o immagazzinati 
materiali" (condotti, apparecchiature di produzione e movimentazione) 
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Alcuni esempi di classificazione sono riportati in Allegato A alla norma CE1 31-52. 

1.6 Documentazione (CE1 31-52 e CE1 31-36) 

Fermo restando le implicazioni sul progetto antincendio derivanti dal recepimento 
della direttiva 1999/92/CE, in sede di sopralluogo deve essere disponibile una 
documentazione tecnica inerente: 
- la valutazione della dispersione della polvere; 
- i parametri di processo che influiscono siilia formazione di miscele polverilaria 

e10 sulla formazione di strati; 
- le caratteristiche chimico-fisiche delle polveri; 
- il sistema di pulizia adottato 
completa di planimetria riportante I'ubicazione delle sorgenti di emissione, degli 
strati (con i relativi spessori) e dei contenimenti nonché la ciassificazione e 
l'estensione delle zone. 

1.7 Costruzioni elettriche 

Per prevenire l'innesco di un'atmosfera esplosiva s'interviene principalmente: 
- limitando la temperatura delle superfici delle custodie; 
- utilizzando custodie che prevengano la penetrazione della polvere per tutti quei 

componenti elettrici sedi di scintille o archi nel funzionamento ordinario; 
- limitando l'accumulo di carica elettrostatica; 
- limitando la potenza delle sorgenti laser utilizzate per telemisurazioni, 

rivelazioni, segnalazioni ecc.; 
- limitando la potenza di emissione delle sorgenti di ultrasuoni i quali, assorbiti 

dai materiali solidi, possono far raggiungere temperature superiori alla 
temperatura di accensione della polvere. 

In un sistema di contenimento privo di sorgenti di emissione, l'impianto elettrico 
può essere realizzato secondo le norme generali impianti; -salvo che il luogo 
dovesse rientrare tra gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per i quali 
valgono le prescrizioni della sezione 75 1 della norma CE1 64-8. 

A-- 

Viceversa, la scelta degli impianti elettrici a sicurezza, che fanno riferimento alla 
protezione mediante custodie e alla limitazione della temperatura, deve essere 
operata in conformità, alla norma CE1 3 1-36. 
Per l'individuazione delle costruzioni elettriche si deve tener conto dei seguenti 
parametri. 
- Temperatura massima superficiale della costruzione 

Deve essere fissata, come di seguito riportato: 
. T,,, = 213 Tcl dove Tci è la temperatura di accensione della nube; 
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. T,,, = TSm -75K dove T5,, è la temperatura di accensione dello stato di 
polvere da 5mm; 

. T,, determinata come da diagramma di figura 1.1, nel caso di strati di 
polvere di spessore compreso tra 5 mm e 50 mrn; 

. T,,, determinata con prove di laboratorio in caso di: ! 1 . strati di polveri di 5mm con temperatura di accensione inferiore a 
250°C; 

. strati di polvere sovrastanti di spessore superiore a 50 mm; 

. strati di polvere laterali e10 sottostanti di spessore superiore a 5 mm; 
l 

. costruzioni sommerse; 
. T,, controllata con sistemi di regolaione della potenza nelle Zone 20: 

1 

caratterizzate da strati di polvere di spessore variabile i 
figura 1.1 

l O 1 O 20 30 40 50 Spessore 1 

- Grado di protezione 
I1 grado di protezione minimo, da garantire per le custociie, deve essere scelto 
come da seguente tabella: 

l 
tabella 1.4 
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Tipo di polvere 
Non Conduttrice 

Conduttrice 

Zona 20 
IP 6X 

Contrassegno I1 1 D 
IP 6X 

Contrassegno I1 1 D 

Zona 2 1 
IP 6X 

Contrassegno i1 2 D 
IP 6X 

Contrassegno I1 2 D 

Zona 22 
IP 5X 

Contrassegno I1 3 D 
IP 6X 

Contrassegno I1 2 D 



- Apparecchiature radianti 
La potenza delle apparecchiature radianti deve essere limitata ai seguenti 
valori: 
. 5mW/ mm2, per laser o altre sorgenti ad onda continua; 
. 0,l J/ mm2, per laser o altre sorgenti ad impulsi con intervalli tra diie 

impulsi consecutivi non inferiori a 5s. 
- Sorgenti di ultrasuoni 

La potenza delle sorgenti di ultrasuoni deve essere limitata ai seguenti valori: 
. 0,l w/cm2 a 10 MHz, per le sorgenti continue; 
. 2mJ/ cm2, per le sorgenti ad impulsi con densità di potenza media < 0,l W/ 

cm2. 

I criteri di instrillazionc sono dettati dalle norme generali impianti (CE1 64-8), 
tenendo conto di eventuali ambienti classificati anche a maggior rischio in caso di 
incendio (Sezione 75 1). 
L'impianto di terra, viceversa, deve essere realizzato secondo i dettami della norma 
CE1 31-33. 
Vengono, altresì, richiamati i seguenti accorgimenti di carattere generale quali: 
- protezione del circuito dalle influenze esterne; 
- divieto di impiego di conduttori PEN (sistema TN-C); 
- modalità di posa in opera dei cavi atte a facilitare le operazioni di pulizia della 

polvere combustibile stratificata; 
- opportunità di evitare gli attraversamenti di cavi non a servizio del locale; 
- sovradimensionamento della portata dei cavi, per tenere conto della 

stratificazione della polvere che ne ostacola il raffreddamento; 
- richiamo, per quanto applicabili, delle misure di carattere generale individuate 

al paragrafo citato (scintille pericolose, elettricità statica, protezione catodica); 
- divieto di riarmo automatico delle protezioni in zona 220 e 22 1 ; 
- i provvedimenti contro la propagazione dell'incendio come da norma 

CE1 64-8, compresa l'eventuale applicazione della Sezione 751; 
- possibilità di bonifica delle zone mediante impianti di asportazione-della 

polvere; in tal caso: 
. gli impianti destinati a essere posti fuori tensione per mancato 

funzionamento del sistema di asportazione polveri, possono essere 
realizzati secondo le norme generali impianti, ad eccezione dei componenti 
che nel funzionamento ordinario producono archi/scintille/temperature 
pericolose, per i quali è richiesto un grado di protezione come da tabella 
1.4; 
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. gli impianti destinati a permanere in tensione anche in caso di avaria dei 
sistemi di asportazione polveri, devono essere realizzati senza tener conto 
di detti sistemi; 

- marcatura secondo la direttiva 94191CE, a far data dal l o  luglio 2003, delle 
costruzioni idonee per ambienti con pericolo di esplosione per la presenza di 
polveri combustibili; 

- possibilità di utilizzo dei seguenti tipi di condutture: 
. cavi posati al17intemo di tubi filettati metallici o in materiale plastico 

(laddove il rischio di danneggiamento meccanico è basso) 
. cavi intrinsecamente protetti da danneggiamenti meccanici e impermeabili 

alla polvere quali: 
. cavi ad isolamento armati o schermati con guaina esterna in PVC, PCP 

o similare 
. cavi con guaina in alluminio senza saldatura 
. cavi ad isolamento minerale con guaina metallica, a condizione che la 

temperatura superficiale non assumi valori pericolosi; 
. cavi con protezione esterna, o in cui non vi sia pericolo di danno 

meccanico, cavi ad isolamento termoplzstico o elastomerico con guaina in 
PVC, PCP o similare. 

Le verifiche iniziali, a cura del17instalIatore, vanno fatte così come previsto dalla 
norma CE1 64-816 e devono essere registrate. 
Per la manutenzione sono richiamati obblighi generici di controllo periodico. 
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2 IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PRESENZA DI ESPLOSIVI 

Le premesse all'argomento sono del tutto analoghe a- quanto già riportato nel 
paragrafo inerente le miscele aria gas/vapori/nebbie 

2.1 Leg;gi e norme di riferimento 

Oltre che dalle leggi disciplinanti gli aspetti generali, già richiamate nei paragrafi 
precedenti, i locali di deposito e10 manipolazione degli esplosivi sono 
regolamentati anche dal TULPS (T.U. 18 giugno 1931, n.773) e relativo 
regolamento di attuazione (Regio Decreto 635 DEL 06/05/1940). 
Benché trattasi di disposizioni particolarmente datate, i contenuti tecnici riportati in 
allegato B al regolamento sono stati, recentemente, aggiornati con il DM 23/09/99, 
di cui si riporta un estratto con gli argomenti di interesse: 

REGIO DECRETO No 635 DEL 06/05/1940 
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T. U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi 
di pubblica sicurezza. 
ALLEGATO B 
CAPITOLO IV - Condizioni da soddisfarsi nell'imaianto, o adattamento. di un fabbricato 
ad uso di deposito di materie es-plosive 
. . . 
Depositi sotterranei o interrati 
4. 1 depositi sotterranei debbono soddisfare alle seguenti norme costruttive: ... o) nel 
deposito ... si può accedere soltanto con lampade di sicurezza. Per I'illuminazioneJissa è 
consentita I'istallazione di impianto elettrico purché le lampade siano poste in nicchie, 
nelle pareti o nel sofjitto, chiuse da vetro protetto da graticcio, e che I'impianto, risponda 
alle prescrizioni stabilite per le miniere grisutose. Gli interruttori ed i dispositivi di 
sicurezza devono essere installati all'esterno del deposito 
CAPITOLO VI - Esercizi di minuta vendita 
Nei locali in cui sono posti i manufatti di IV e di V categoria ... I'impianto elettrico deve 
essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle 
vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 maEo 1990, n. 46, 
e relativo regolamento di attuazione. 
... Iprodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici ... collegati a dispwsori 
di terra. 
... L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature 
meccaniche devono rispondere alla norma CE1 64-2 ... 

Non sono considerati luoghi con pericolo di esplosione i locali adibiti ad esercizi di 
minuta vendita (Cap. VI dell'All. B del T.U. L.P.S.) dei seguenti prodotti 
esplodenti per un quantitativo massimo non superiore a 200 Kg: 
- polveri della I categoria; 
- cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A, 
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- mzinufatti della IV e V categoria. 

Lo- costruzione degli impianti è regolamentata dalla norma CE1 64-2, "Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione .Prescrizioni specifiche per la 
presenz-a di polveri infiammabili e sostanze esplosive" (edizione marzo 2001), 
rimasta in vigore (dal 01/07/03) solo per i luoghi con presenza di esplosivi di cui 
all'aliegato A al RD 635140. 

2.2 Generalità 

Una delle indicazioni più trascurate della nonna da parte di professionisti, 
inst-sillatori e società di telefonia, è che le prescrizioni ivi dettate si applicano anche 
agli impiantielettrici di telecomunicazione, telemisura e telecontrollo. 
E' prevista la-possibilità di deroga alle prescrizioni dei capitoli VI, X e XII purché 
"siano rispettate le prescrizioni speczjìche di esecuzione stabilite da norme 
esistenti o di jìitura emissione, per gli impianti elettrici a sicurezza di 
telecomunicazione, telemisura e telecontrollo". 
In ogni caso, detti impianti: 
- non devono costituire pericolo di innesco di un'atmosfera esplosiva; 
- non devono costituire causa di folgorazione per le squadre di soccorso se 

lasciate in tensione ovvero devono essere sezionabili. 

Le soluzioni impiantistiche prescritte a protezione dell'evento indesiderato 
(esplosione) hanno grado di sicurezza equivalente almeno pari a 3, posto che la 
norma intende per: 
- grado di sicurezza di una barriera, il livello di efficacia contro il manifestarsi 

di un evento indesiderato 
- barriera normale o con grado di sicurezza l ,  un provvedimento 

impiantistico/gestionale tale da resistere alla sollecitazione normale derivante 
dalla presenza dell'evento indesiderato; ad esempio, una custodia a tenuta è 
una barriera normale se è in grado, in condizioni normali, di impedire il 
contatto di una sostanza pericolosa con i componenti elettrici al suo interno; 

- barriera doppia o aumentata o con grado di sicurezza 2, una barriera 
dimensionata per sollecitazioni anormali ragionevolmente prevedibili; 

- barrierz in serie tra loro indipendenti, due o più barriere installate a protezione 
dell'evento indesiderato in modo tale da avere condizioni di guasto 
indipendenti l'una dall'altra: il relativo grado di sicurezza equivalente è pari 
alla somma di quelli delle singole barriere. 

I1 luoghi con pericolo di esplosione sono individuati come luoghi di Classe 0; per 
l'esecuzione degli impianti elettici, è necessario: 
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- determinare le zone AD, ovvero lo spazio di estensione determinata, in un 
luogo pericoloso, entro il quale gli impianti elettrici devono essere eseguiti a 
sicurezza, secondo le prescrizioni della norma CE1 64-2; 

- scegliere la costruzione-elettrica idonea per i vari tipi di zone. 

2.3 Iudividuazione e classificazione delle zone 

I1 procedimefitto per la determinazione delle zone AD si svolge secondo i seguenti 
passi: 
- Individuazione dei centri di pericolo 
- . Determinazione del grado del centro di pericolo 
- Individuazione della qualifica la zona AD 
- Determina dell'estensione della zona AD 

2.3.1 individuazione dei centri di pericolo 

I centri di pericolo (Sorgenti di Emissione secondo norma CE1 31-30) sono definiti 
nel seguente modo: 
- COCP1: 

. macchine e apparecchiature di produzione/lavorazione delle sostanze 
esplosive: 
, allo stato liquido o fuso con possibile formazione di vapori; 
. allo stato secco, in forma pulverulenta o ad uno stato di aggregazione 

tale da dar luogo alla possibile presenza di polveri nell'atrnosfera; 
. allo stato pastoso o gelatinoso con possibilità, per stato di aggregazione 

e10 temperatura, di dar luogo a sviluppo di vapori nell'atmosfera; 
. macchine destinate a lavorazione di materie esplosive in stati diversi da 

quelli sopra indicati ma che comportano l'impiego di solventi organici 
infiammabili. 

- COCP2: depositi, macchine, apparecchiature e posti di manipolazione per la 
produzione/lavorazione/irnmagazzinamento delle sostanze esplosive: 
. contenute in involucri di qualunque tipo; 
. in forma di cariche compresse o ottenute per fusione o per trafilazione o 

con altro metodo adatto; 
. negli stzti pulverulento/granulare/cristallino con contenuto di umiara tale 

da impedire l'emissione di polveri all'estemo. 

In merito, la norma CE1 64-2 fornisce degli esempi di macchine, apparecchiature e 
locali da considerare COCP1 e COCP2, sempre che vi siano le condizioni sopra 
esposte. 
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2.3.2 definizione della qualifica delle zone 

Le possibili qualifiche delle zone pericolose sono le seguenti: 
- COZO: zone interne ad apparecchi, serbatoi o canalizzazioni destinati alla 

1 
lavorazione di sostanze esplosive; 

- COZ1: zone con presenza di sostanze esplosive che possono rilasciare polveri l 
in condizioni di funzionamento ordinario; 

- COZ2: zone nelle quali si ha la presenza di sostanze esplosive di cui 
eccezionalmer,te e- per breve durata sono ragionevolmente prevedibili I 

emissioni nell.'atmosfera di polveri o vapori delle stesse in condizioni di 
funzionamento ordinario dell'impianio; 1 

- COZR (zona di rispetto): zone adiacenti alle aperture A0 di ambienti qualificati 
COZ2 dove per aperture A0 si intendom aperture prive di serramenti o aperture 
dotate di serramenti non aventi particolari requisiti di tenuta. 1 

In merito alla classificazione delle aperture, la norma CE1 64-2, anche se riporta 
i I 

sigle diverse dalla norma CE1 3 1-30, prevede specifiche sostanzialmente analoghe, 
così come si evince cial confronto con la tabella seguente: 

tabella 2.1 - Classificazione aperture secondo CE1 64-2 1 
1 

! j 
2.3.3 estensione. della zona 

Tipo A0 

Tipo Al 

Tipo 

Tipo A3 

La nornia riporta un procedimento grafico per la determinazione dell'estensione 
della zona AD nei luoghi C0 come rappresentato nelle seguenti figure: I 

1 

Aperture prive di serramento o munite di serramento non conforme alle caratteristiche 
specificate per Al,2,3 
Aperture dotate di serramenti aventi i seguenti requisiti: 
- Efficiente congegno di chiusura automatica 
- Interstizio tra telaio e battente non superiore a lmm oppure con copribattuta 
Serramenti come in Al  muniti anche di dispositivi di tenuta (guarnizioni) su tutto il 
perimetro 
Serramenti come in A2 apribili solo con attrezzi speciali (al posto della chiusura 
automatica) owero la combinazione di un'apertura Al in serie ad un'apertura A2 
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figura 2.1 - Zone pericolose determinate da centri di pericolo di lo grado 

COCP I Al  A2 COZ-l COZ2 

L'Apertura A l  limita la 
zona COZl sia verso 
l'esterno che verso altri 
locali 

Le apertura A0 non 
interrompono la zona 
COZl sia verso l'esterno 
che verso altri locali 
interni e creano 
all'esterno zone COZ2 
per 3 metri 

-figura 2.2 - Zone pericolose determinate da centri di pericolo di 2O grado 

COCP2 A l A2 COZ2 COZR 

L'Apertura Al limita la 
zona COZ2 sia verso 
l'esterno che verso altri 
locali . h- 

Le apertura A0 creano 
sia verso l'esterno che 
verso altri locali interni 
zone COZR per 3 metri 

3 metri 3 metri 
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2.4 Costruzioni elettriche 

I tipi di impianti individuati dalla norma sono i seguenti. 
- Impianto a sicurezza a prova di esplosione (m-PE), costituito da componmti 

racchiusi entro custodie a prova di esplosicne (Ex-d - norma CE1 31-1 - 
Capitolo VI1 CE1 64-2). 

- Impianto a sicurezza a sovrapressione interna (AD-SI), realizzato all'interno di 
locali pressurizzati o costruito con componenti elettrici aventi costruzione Ex-p 
(norma CE1 3 1-2 - Capitolo VI11 CE1 64-2). 

- Impianto a sicurezza intrinseca (AD-I), costituito da componenti con- 
costruzione Ex-i (CE1 3 1-9,3 1-10 - Capitolo IX CE1 64-2). 

- Impianto a sicurezza a tenuta (AD-T): (Capitolo X), realizzato in medo da non 
determinare, sia nel funzionamento normale che in occasione di guasti, 
l'innesco di sostanze pericolose eventualmente presenti nel luogo di 
installazione, in quanto: 
. il contatto delle sostanze con tutti i componenti elettrici è impedito per 

effetto del grado di protezione degli involucri; 
. le superfici esterne delle custodie protettive non superano le massime 

temperature ammesse per le sostanze. 
- Impianto a sicurezza funzionale (AD-F), costituito da componenti cui sono 

applicati, singolarmente, prowedimenti in funzione delle caratteristiche di 
wrezza pericolosità in modo da ottenere un complesso con uniforme grado di si, 

(Capitolo XI e XII). Dalla norma sono proposte due scluzioni: 
. impianto a sicurezza funzionale contro le esplosioni (AD-FE), dove per i 

componenti pericolosi, anche nel funzionamento normale, sono adottate 
costruzione Ex-d mentre, per gli altri componenti, sono adottati 
prowedimenti tali da: 
. prevenire condizioni di funzionamento pericolose; 
. consentire intervento tempestivo delle protezioni elettriche in caso di 

eventi non desiderati; 
. impianto a sicurezza funzionale a tenuta (AD-FT), dove, per i componenti 

pericolosi anche nel funzionamento normale, sono adottate custodie con 
grado di protezione IP tale da impedire il contatto con le sostanze mentre, 
per gli altri componenti, sono adottati criteri di 
dimensionamento/installazione e protezioni elettriche atte ad imped~e  
guasti o condizioni di funzionamento pericojose. 

- Impianto a sicurezza speciale (AD-S), dove sono adottate misu~e di sicurezza 
diverse (speciali) da quelle previste per gli impianti elettrici definiti nei 
precedenti punti (Capitolo XIII della norma) 

- Impianto a sicurezza approvato (AD-A), realizzato con mezzi la cui idoneità è 
riconosciuta, caso per caso, dall'Autorità competente ai sensi dell'art.395 del 
DPR 547155: l'Autorità competente, nella generalità dei casi, è rappresentata 

E 16 Polveri, Esplosivi, Alta tensione, Scariche atmosferiche, Equalizzazione 
l 



dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasparii. mentre, per gli impianti nei 
distributori di carburanti, tale molo è svolto dal MinistercrdellYInterno. 

Tra le tipologie sopra riportate, la scelta deve essere operata come da Tab.IV della 
norma CE1 64-2. 

2.4.1 Criteri generali 

Le seguenti prescrizior,i sono valide qualunque sia il tipo di zona. 
- I circuiti che, in caso di incendio o altro evento incidentale, possono causare 

pericolo rimanendo in tensione devono essere dotati di un comando di 
emergenza ubicato dove necessario così come, peraltro, previsto dallYart.333 
del DPR 547155 e dal DM 8-3-85 Allegato A punto 0,e). 

- I circuiti che devono rimanere in-servizio anche in caso di emergenza, devono 
avere costruzione tale da essere protetti dagli effetti dello scenario incidentale 
in corso e da garantire l'operativitii e la salvaguardia delle squadr- di soccorso. 

- In zona ZO e k 1  è vietato il ripristino automatico dei dispositivi di protezione. 
- La scelta dei componenti e delle protezioni deve essere tale da impedire il 

raggiungimento della massima temperatura consentita: 
. sulle superfici esterne degli involucri, col grado di protezione IP ammesso, 

e sulle costruzioniEx-d, Ex-p, Ex-n (in cella chiusa o a chiusura ermetica o 
a tenuta o a respirazione limitata); 

. sulle superfici esterne dei cavi; 

. sulle superfici esternelinterne nel caso dei modi di protezione Ex-e, Ex-i ed 
Ex-n (diversi da quelli di cui sopra). 

Tale temperatura è individuata nel seguente modo: 
. zone COZO e COZ 1 : in funzionamento normale e in caso di guasti: 

. 85 "C con sostanze aventi temperatura di accensione compresa tra 
130°~Tacc,~2000C; 

. 100°C con sostanze aventi temperatura di accensione T,,, > 200°C; 
. Zone COZ2: 100 "C per tutte le sostanze esplosive, indipendentemente 

dalla temperatura di accensione, superabile nei casi in cui le 
apparecchiature non abbiano alcun'influenza sulla pericolosità delle 
sostanze esplosive. (ad esempio i corpi illuminanti posti a soffitto). , A -- 

- Le condutture devono essere realizzate tenendo conto che: 
. non è ammesso l'impiego di conduttori PEN (sistema TN-C), fatta 

eccezione per circuiti Ex-i; 
. non sono necessari provvedimenti integrativi contro la propagazione 

dell'incendio per: 
. cavi interrati, o contenuti in canalizzazioni di qualunque tipo, annegate 

in strutture non combustibili, cunicoli, condotti o gallerie non 
affioranti, sigillate nei punti di fuoriuscita in zona AD; 
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. condutture realizzate mediante cavi contenuti in canalizzazioni non 
combustibili chiuse, con grado di protezione almeno IP 4X; 

. condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale, provvisti di 
guaina metallica esterna; 

Per le condutture non realizzate in uno dei modi precedenti devono, viceversa, 
devono adottarsi i seguenti prowedimenti contro l'incendio: 
. utilizzo di cavi a norma CE1 20-35 se distanziati tra loro non meno di 250 

rnm, oppure se installati in canalizzazioni combustibili IP 4X; 
. utilizzo di cavi a norma CE1 20-22; 
. installazione di barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o 

pareti che delimitano il compartimento antincendio; 
. per i condotti a sbarre, deve essere valutata la possibilità di propagazione 

dell'incendio, in relazione ai materiali utilizzati o con prove specifiche; 
. le condutture in vista, situate fino a 2,5 m sopra il piano di lavoro, devono 

essere ubicate o protette in modo da non subire a danneggiamenti per 
sollecitazioni meccaniche3; sopra tale limite, è ammessa la posa non 
protetta meccanicamente, sempre che non si prevedano possibilità di 
danneggiamenti per sollecitazioni meccaniche anche a tali altezze. 

- Per la protezione contro le scintille pericolose, devono essere impediti tutti i 
contatti con parti attive di un sistema elettrico, diverse da quelle di circuiti 
Ex-i. 

- Per prevenire il rischio d'innesco dovuto alle masse e alle masse estranee, è 
necessario limitare, in valore e in durata, le correnti di guasto a terra e 
prevenire valori elevati di tensione nei conduttori di protezione (PE). A tal fine, 
. in zona ZO deve essere installata una protezione istantanea per guasto a 

terra con corrente nominale d'intervento non superiore a 0,5A, salvo che 
per circuiti Ex-i. 

. nei sistemi IT, i circuiti in zona COZ1 devono essere protetti da un 
dispositivo di controllo dell'isolamento che deve segnalare il primo guasto 
a terra ed è consigliabile, entro breve tempo, l'apertura del circuito a terra 

- Per prevenire il rischio d'innesco connesso agli urti tra parti metalliche è 
necessario individuare opportuni prowedimenti gestionali 

- Per prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche è necessaria l'adozione di 
custodie in materiale plastico antistatico. 

- Le misure per la protezione contro le scariche atmosferiche devono essere 
adottate in conformità alle prescrizioni di cui alle norme CE1 81-1 e CE1 81-4. 

Si considerano sufficientemente protetti meccanicamente anche al di sotto di detto limite in condizioni ordinarie i 
cavi armati, con guaina metallica e quelli con conduttore concentrico di protezione. 
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tabella 2.2 - Estratto Tab.IV CE1 64-2: Costruzioni elettriche nei luoghi di classe C0 

I = Idoneo - R= Ridondante - X = vietato 
(1) Si fa riferimento ai soli componenti che nel funzionamento normale possono produrre archi, scintille o temperature superiori alle massime 
ammesse m relazione alle sostanze pericolose previste: per il grado di protezione prescritto per gli altri componenti vedere il capitolo XII della norma 
(5) In alternativa a IP55 può essere utilizzato IP6X eccetto gli alberi rotanti per trasmissione di potenza che devono essere almeno IP 44. In sede IEC 
SC3 1H sono allo studio custodie di nuova concezione, specifiche per polven infiammabili m strato secondo due concezioni A (P5X) e B (di origine 
USA con prove specifiche). Per luoghi CO, la prescrizione è solo per sostanze esplosive in polvere 
(6) In alternativa a P 4 4  può essere utilizzato IPSX eccetto gli alberi rotanti pey trasmissione di potenza che devono esser? almeno P 44. In sede IEC 
SC3 1H sono allo studio custodie di nudva concezione, specifiche per polven infiammabili in strato secondo due concezibni A (IP5X) e B (di origine 
USA con prove specifiche). Per luoghi CO, la prescrizione è solo per sostanze esplosive h polvere 
(9) Per le condutture in alternativa alle prescrizioni degli impianti AD-S possono essere applicate quelle ammesse negli altri tipi di impianti AD 
(l  l )  per cavi scaldanti vedi 13.4.06 
(13) Ammesso solo se con gradi di protezione precisati per gli impianti &-T 



3 IMPIANTI IN ALTA TENSIONE *-l 
Molti stabilimenti industriali e edifici commerciali hanno necessità di fomiture in 
alta tensione causa l'elevata potenza elettrica installata. 
Sino all'entrata in vigore del DM 16/02/1982, le sottostazioni di trasformazione 
erano soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto elencate 
al punto 91 del D.M. 27.9.1965. I 

Attualmente, rimane l'obbligo del certificato di prevenzione incendi per le centrali I 
termoelettriche (attività 11.63 DIò4 16/02/82). 
La competenza del funzionario W.F., nell'ambito dell'istruttoria di cui al DPR 
37/98, può individuarsi in termini di: 
- verifica delle distanze di sicurezza antincendi; 

I 
- verifica dei requisiti dei percorsi di esodo all'intemo dei fabbricati interessati 

da impianti in alta tensione; 1 
- protezione contro l'incendio delle apparecchiature. 

( r 

3.1 Leplgi e norme di riferimento 

Le regole tecniche di prevenzione incendi si occupano della materia, sia in temini 
di criteri generali, sia dettando distanze di sicurezza tra le linee aeree in alta 
tensione e le installazioni caratterizzate dalla presenza di liquidi e gas infiammabili. l 
Del DPR 547155 si riportano, esclusivamente, gli articoli dettanti criteri generali l 

che possono essere ritenuti tuttora validi: 1 
art. 298. 
Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche a !, tensione elevata. l 
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in 
genere funzionanti a tensione superiore a 1000 Volt, devono essere installati in locali 
appositi od in recinti che possono essere anche a cielo aperto, muniti di porte di accesso 
chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici. 
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono 

( t 
transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse 
devono tenersi chiuse a chiave. I 
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nei presente 
articolo devono essere costruite con materiale incombustibile .... 
art.299. I 
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i reattori ed I 

apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volt e di potenza non superiore a 1500 
Watt, utilizzati per usi speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, 
purché collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in 
conformità delle disposizioni del presente Titolo. 
art. 300 

( 1 
I 
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I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 

1 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di 
( pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato 

all'esterno delle cabine o dei recinti. 

I Le norme CE1 di interesse per la presente trattazione sono le seguenti: 
I - CE1 11-1 - edizione 1999 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in 

corrente alternata 

1 - CE1 11-17 - edizione 1997 - Impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettrica- Line in cavo; 

- CE1 64-14 - V1 edizione 2000 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori; I - CE1 14-8 - edizione 1999 Trasformatori di potenza a secco; 

- CE1 10-22 - edizione 1997 - Classificazione dei liquidi isolanti in base al punto 
l 
l di combustione ed al potere calorifico inferiore; 
I - CE1 11-4 - edizione 1998 - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. 

i 3.2 Definizioni 

Prima di entrare nell'argomento, si riportano le definizioni utilizzate nel seguito 
tratte dalle norme CE1 sopra richiamate. 
- Sezionamento: isolamento di un impianto o di una sua parte o di un 

componente elettrico rispetto a tutti i conduttari non collegati a terra, ottenuto 
mediante apertura di sezionatori o mediante distanziamento. 

- Area elettrica chiusa: locale o luogo per l'esercizio di impianti o compoiienti 
elettrici il cui accesso è consentito esclusivamente a persone formate ed 
esperte4, a persone formate ed istruite5, oppure a persone coinuni sotto la 

i sorveglianza di persone formate (persone esperte o istruite); l'accesso è 
I consentito, ad esempio, mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere 

(con l'uso di chiavi o di attrezzi) sulle quali siano chiaramente applicati segnali 
idonei di awertimento. 1 - Aree elettriche soggette a rischio di incendio: locali o luoghi, all'interno od 
all'esterno, in cui sussista un pericolo dovuto a condizioni locali o di esercizio, 

l tali che quantità pericolose di materiali solidi facilmente infiammabili possano 
trovarsi così vicino all'impianto elettrico da causare rischio di incendio;&to 
all'elevata temperatura dei componenti elettrici od alla possibile formazione di 
archi elettrici. 1 - Stazione elettrica (o cabina elettrica - comprendono anche le cabine elettriche I 
MTBT): area elettrica chiusa con apparecchiature e10 trasformatori in reti di 

CE1 11-48 -Persona formata ed esperta: persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da 
consentirle di evitare i pericoli che l'elettricita può creare. 

CE1 11-48 - Persona formata ed istruita: persona formata, adeguatamente avvisata in relazione alle circostanze 
contingenti, da persone formate ed esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. 
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trasmissione o di distribuzione. Le Stazioni elettriche di trasformazione 
ATIMT sono comunemente denominate anche "Cabine Primarie" 

- Cabina elettrica: area elettrica chiusa connessa soltanto a sistemi di I e I1 
categoria. 

- Impianto di produzione: Area elettrica chiusa in cui sono presenti installazioni 
destinate alla produzione e trasformazione, con tutte le apparecchiature 
associate. 

3.3 Componenti dell'impianto 

3.3.1 Trasformatori 

I trasformatori di potenza si-dividono in: 
- trasformatori in liquido isolante; 
- trasformatori a secco. 
Essi sono diversi, sia costruttivamente, sia per quanto riguarda l'isolamento, il 
raffreddamento, le possibilità di utilizzo e le modalità d'impiego. 
Il trasformatore in liquido isolante è il tipo più diffuso ed è quello che consente di 
raggiungere le massime potenze e le tensioni più elevate. 
I1 liquido isolante svolge anche funzioni di raffreddamento e di dispersione 
nell'ambiente del calore dovuto alle perdite negli awolgimenti e nel nucleo. 
L'incendio di un trasformatore in liquido isolante, soprattutto quando si usano 
liquidi apiù bassa temperatura di infiammabilità, è un evento che può derivare dal 
persistere di un guasto, per mancato intervento delle protezioni, ovvero da 
irraggiamento termico dovuto ad un incendio esterno. " .  

Per ovviare al pericolo di incendio dei trasformatore, a partire dagli anni '50 si è 
fatto largo uso di un olio sintetico clorurato non infiammabile, denominato askarel, 
contenente policrorobifenile (PCB). 
La scoperta della tossicità e della scarsa biodegradabilità del PCB ha comportato la 
messa al bando dell'askarel. 
Attualmente, si fa uso di oli minerali ad alto peso molecolare, esteri, siliconi e 
isolanti alogenati. 
In merito, si fa presente che i liquidi isolantilrefrigeranti utilizzati a bordo dei 
trasfortr~atori sono classificati, dal punto di vista del rischio di incendio, con una 
lettera e un numero (norma CE1 10-20): la lettera (O,K,L) si riferisce al punto di 
combustione, il numero (1,2,3) al potere calorifico inferiore così come di seguito 
riportato: 
- 0: liquidi con punto di combustione < 300 "C; 
- K: liquidi con punto di combustione > 300 "C; 
- L: liquidi con un punto di combustione non misurabile; 
- 1: liquidi con Pci 2 42 MJkg; 
- 2: liquidi con 32 I Pci < 42 MJkg; 
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- 3: liquidi con Pci < 32 MJIkg. 
Gli oli minerali utilizzati nei trasformatori sono classificati 0 1  o Kl;  i liquidi 
isolanti quali esteri e siliconi sono classificati K2 e K3; i liquidi isolanti alogenati 
sono, normalmente, classificati L3. 
In un trasformatore a secco, il circuito magnetico e gli awolgimenti non sono 
immersi in un liquido isolante. 
Questi rappresentano, entro certi limiti di potenza, un'alternativa ai trasformatori 
immersi in liquido isolante, specialmente ove vi siano maggiori pericoli d'incendio, 
come nelle installazioni all'interno. 
I trasformatori a secco sono di due tipi: 
- trasformatori di tipo aperto, i cui awolgimenti non sono inglobati in un 

isolante solido; 
- trasformatori a secco inglobati in resina epossidica: le bobine di questi 

trasformatori, complete di isolamento delle spire, sono poste in uno stampo nel 
quale è effettuata la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. 

In sede internazionale, per la classificazione dal punto di vista del comportamento 
al fuoco, sono state individuate tre classi riportate nella norma CE1 14-8: 
- classe FO: trasformatori su cui non sono adottate particolari misure contro 

l'incendio; 
- classe Fl :  trasformatori che devono soddisfare i seguenti requisiti: 

. autoestinzione, entro un intervallo da concordare con la cornrnittenza; 

. minima emissione di sostanze tossiche e di fumi opachi; 

. prodotti della combustione esenti da composti alogeni; 

. limitato contributo di energia termica ad un incendio esterno; 
- classe F2: trasformatori aventi requisiti costruttivi tali da consentire il corretto 

funzionamento, quando investiti da un incendio esterno, per un intervallo di 
tempo da concordare con la committenza. 

A conclusione dell'argomento si riporta una tabella comparativa tra le due 
tipologie di t-asformatori 

tabella 3.1 - Confronto fra trasformatori in olio e in resina 

abbondantemente inferiore ai 500 kg stabiliti dall'articolo 300 del DPR 
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Fattori di confronto 
Manutenzione 
Pericolo di incendio 
Costi diretti 
Costi indiretti 
Dimensioni 
Peso 

Trasformatori in olio 
+ 
+ 

1 - - 
+ 

Trasformatori in resina 

+ 
- - 

+ 



3.3.2 Altri macchinari 

Le prescrizioni sulle macchine rotanti con potenza superiore a 500 kVA prevedono, 
in caso di incendio, l'arresto di emergenza dei sistemi di raffreddamento ad aria 
anche se la macchina è a regime (punto 5.2.1 1.4 CE1 1 1-1). 
I1 limite dei 500 kVA non trova, una particolare giustificazione dal punto di vista 
della prevenzione. incendi: meglio sarebbe, per le macchine di potenza minore, 
suffragare la decisione mediante valutazione del rischio di incendio. 
Per i convertitori statici (punto 5.2.12.2 CE1 11-1) utilizzanti liquidi refrigeranti, 
sono previste prescrizioni contro l'incendio analoghe a quelle dettate per i 
trasformatori;- laddove-inapplicabili, può farsi riferimento, per analogia del rischio 
esaminato, alle prescrizioni dettate dalla Sezione 422 della norma CE1 64-8 che, a 
pmposito di liquidi infiammabili, recita: "Quando i componenti elettrici i~stallati 
nello stesso locale contengono liquido infiammabile in quantità signiJicativa, si 
devono prendere precauzioni per evitare che il liquido in fiamme ed i prodotti di 
combustione del liquido stesso (Fiamme, Jumo, gas tossici) si propaghino alle altre 
parti del1 'edzjicio". Queste misure sono costituite da: 
- sezionamento di emergenza; 
- aerazione direttamente dall'estemo; 
- elementi di sbarramento di eventuali sversamenti; 
- compartimentazione o distanziamento dalle altre fonti di pericolo. 
In funzione della tipologia del liquido isolante, sono ritenuti significativi i seguenti 
quantitativi: 
- 251 per liquidi di classe 0 1 e K1; 
- 501 per liquidi di classe K2 e K3. 
Per i macchinari contenenti liquidi isolanti di classe L3, non sono necessari 
prowedimenti particolari. 
I componenti elettrici sedi di scintille od alte temperature6, non devono essere 
installati in aree elettriche soggette a rischio di incendio (cosi come definite nel 
paragraf03.2)~ salvo che non siano in grado di innescare materiali facilmente 
infiammabili7. In caso contrario sono richieste separazioni resistenti al fuoco. 
Nel complesso, gli impianti devono soddisfare al generico obbligo di una 
progettazione che garantisca la protezione contro l'incendio anche mediante sistemi 
di estinzione (punto 6.1.6 CE1 11-1). 

3.4 Distanze di sicilrezza 

La norma CE1 11-1 detta le distanze di protezione antincendi che devono 
intercorrere, per le installazioni all'aperto, tra due o più trasformatori e tra i 
trasformatori e i fabbricati serviti. 

Trasformatori, resistori, interruttori di manovra e fusibili. 
' Per materiali facilmente infiammabili, la norma CE1 34-21 intende materiali dal comportamento equivalente al 
legno di spessore inferiore a 2 rnm. 
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Tali distanze dipendono dalla tipologia del trasformatore (in olio o a secco), oltre 
chcxialla potenza. 
Le distanze riportate nella tabella 3.2 fanno riferimento a trasformatori in olio 0 1  - 
K2 - K3 e a secco di potenza superiore a 1 MVA. 
Per i trasformatori a secco di classe F1 o F2, non sono necessarie precauzioni 
aggiuntive qualunque sia la potenza in gioco. 
Per i trasformatori di potenza inferiare a 1 MVA e per i trasformatori in olio 
classificato in modo diverso da 0 1  - K2 - K3 la norma è reticente: bisogna aiutarsi 
con la valutazione del rischio di incendio di cui al DM 04/05/98. 

tabella 3.2 - CE1 11-1 distanza G 

l ) automatico I 
Tipo di trasformatore Potenza Nominale Distanza G(m) 

(MVA) I 

Trasformatori in olio 
Classe-O l 

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza indicate in 
tabella, la norma prevede l'adozione di muri taglia fuoco aventi i seguenti requisiti 
costnittivi: 
- pareti divisorie di tipo E1 60 tra trasformatori, aventi altezza pari a quella della 

sommità del serbatoio di espansione o del cassone del trasformatore e 
lunghezza pari alla larghezza/lunghezza della fossa per l'olio, secondo 
l'orientamento del trasformatore; 

- pareti divisorie di tipo E1 60 tra trasformatori e edifici, oppure pareti 
dell'edificio di tipo REI 90. 

Di seguito si riportano gli schemi grafici tratti dalla norma: 

Con impianto di 
estinzione 

Trasformatori con 
refrigerante tipo K2/K3 e 
Trasformatori a secco di 

classe FO 

figura 3.1 

Oltre 1 fino a 10 
Oltre 10 fino a 40 
Oltre 40 fino a 200 

Oltre 300 

H2Hl (con HI>H2) 
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Oltre 1 fino a 10 
Oltre 10 fino a 40 
Oltre 40 fina a 200 

Oltre 200 

3 
5 
10 
l 5  

1,5 
2,5 
5 

7 5 

13 
2,s 
5 

7,5 

0,75 
1,25 
2,5 
3,75 



figura 3.2 

L2B2 (con B2>BI) 

figura 3.3 

Incombustibile 

Interno 
fabbricato 

figiara 3.4 

Incombustibile 

fabbricato 
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Discorso a parte va fatto per gli ambimti caratterizzati dal rischio di esplosione: la 
distanza di sicurezza deve essere dettata, non dal pericolo di propagazione 
dell'incendio, bensì dal pericolo di innesco di un'atmosfera esplosiva; detta 
distanza va calcolata secondo la no-ma CE1 31-30 e guida CE1 31-35, fermo 
restando eventuali vincoli di legge. 
A tal fine, il DM 24/11/1384 nella parte terza, in merito agli impianti di 
distribuzione di gas- naturale per autotrazione, detta, al punto 2.6, una distanza 
minima di 7,5 m tra cabine di trasformazione e impianti con presenza di gas. 

Le distanze di sicurezza dalle linee elettriche in alta tensione, dettate per tener 
conto del rischio di scarica, sono trattate nella norma CE1 11-4 e riproposte nella 
tabella 3.3. 

tabella 3.3 - Distanze di sicurezza tratte dalla norma CE1 11-4 

Tali distanze vanno confrontate con quelle dettate dalle regole tecniche di 
prevenzione incendi riguardanti impianti di utilizzo e trasporto di gas e GPL: la 
scelta va effettuata in virtù della prescrizione più restrittiva. 

Aree interessate 
Aree per attività ricreative, 
Impianti sportivi, Luoghi di 
incontro, Piazzali di deposito e 
simili 
gasdotti eserciti a pressione 
massima 2 25 atm 

gasdotti Pr, < 25 atm e 
oleodotti 

Fabbricati 

Terrazzi e tetti piani 
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Distanza 
9,5 + 0,023(U-300) m 

21 + 0,015 (U-800) m 

6 m 
2 m con c'arnicia e sfiati a 
6,5 m da sostegni e parti 
accessorie 
2 m  
1,5 in con camicia e sfiati 
a 2,5 m da sostegni e parti 
accessorie 
3 + 0,010 U m con 
catenaria verticale 
1,s + 0,006 U m (22m) 
con catenaria inclinata di 
30" 
4 m 
9,5 + 0,023(U-300) m 
21 + 0,015 (U-800) m 
Nessuna distanza 
Secondo CE1 11-17' *- 

Elementi 
Conduttori non 
isolati 
(distanza da 
terra) 
Sostegni 
(proiezione in 
terra) 

Sostegni 
(pr~iezione in 
terra) 

Conduttori non 
isolati 

Conduttori non 
isolati 

Cavi aerei 
Cavi interrati 
(incroci e 
prossimità) 

Tensiorie 
300 kV < U < 800 
kV 
U > 800 kV 

Classe I1 e I11 

Classe 111 < 300 kV 

300 I U < 800 kV 
U 2 800 kV 



3.5 Fabbricati '1 
La norma prevede (punto 6.5) elementi portanti, quantomeno, incombustibili e 
pareti divisorie realizzate, quantomeno, in materiali "a bassa infiarnmabilit2y, 
requisito, questo, che potrebbe tradursi in "omologati dal punto di vista della 
reazione al fuoco". 
I pavimenti galleggianti devono essere realizzati in modo da non costituire causa di 
propagazione dell'incendio: ciò comporta la realizzazione di setti di 
compartimentazione, almeno nell'attraversamento degli elementi murari. 
Per i passaggi tra i vari macchinari, è prevista una larghezza minima di-800 m :  
tale larghezza non deve essere ridotta dalle sporgenze delle apparecchiature, quali 
meccanismi di manovra o carrelli di apparecchiature in posizione estratta. Tuttavia, 
laddove sussiste il rischio di ingombro, anche temporaneo, di parti mobili o porte 
aperte che possono invadere le vie di fuga, la norma richiede il rispetto di una 
larghezza minima di 500 mm con l'elemento mobile in posizione di massimo 
ingombro. 
La stessa distanza anomala (500 m ) ,  è richiamata per le vie di accesso necessarie 
per montaggi o per manutenzioni, ubicate dietro apparecchizture chiuse (pareti 
piene). 
L'apertura delle porte degli armadi, o dei comparti di apparecchiature, è prevista 
nella direzione di fuga: da verificare il relativo restringimento dei percorsi causato 
dal serramento. 
Per i percorsi è richiesta un'altezza minima di 2000 mrn. 
La massima lunghezza del percorso di esodo è fissata pari a: 
- 40 m per locali caratterizzati da installazioni con tensioni applicate superiori a 

52 kV 
- 20 m per locali caratterizzati da installazioni con tensioni applicate fino a 52 

kV. 
Per i cunicoli e le gallerie cavi percorribili o accessibili la norma non prescrive 
alcuna lunghezza per i percorsi: bisogna, pertanto, rifarsi al DM 1010311998. Se 
necessario, potranno essere prescritti impianti di rivelazione e allarme antincendio 
e10 sistemi antincendio (vedi punto 4.4.01). 
Per i passaggi di servizio devono essere predisposte uscite di emergenza ad 
entrambe le estremità della via di fuga eccezion fatta per quelli di lunghezza non 
superiore a 10 m per i quali è sufficiente una sola uscita. 
In ultimo, per le uscite di emergenza, la norma propone scale a pioli fisse o mezzi 
similari. Anche in tal caso il contrasto con lYart.l3 del DPR 547155 appare evidente 
e non giustificabile dal potere di deroga attribuito, alle norme CEI, dalla legge 
186168 in materia di protezione dal rischio elettrico. 
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Le porte d'accesso ai fabbricati devono essere equipaggiate con serrature di 
sicurezza, aprirsi verso l'esterno e, per quelle che conducono ai17esterno;realizzate 
in materiali a "bassa infiammabilità". 
Per le porte installate sulle uscite di emergenza, è prevista un'altezza di 2m e una 
larghezza netta non inferiore a 750 ri, di poco inferiore ai 760 mrll previsti 
dall'art. l 4  del DPR 547155, tenuto curito della tolleranza del 5%. 
Per gli impianti in alta tensione, interni ad edifici pubblici o residenziali, è 
richiamato l'obbligo del rispetto dei requisiti strutturaii previsti dai regolamenti 
nazionali. 
1Vei locali fuori terra con impianti contenenti esafluoruro di zolfo (SF6), 
un'aliquota di aerazione, calcolata secondo la scheda di sicurezza del prodotto e le 
indicazioni di cui alla Guida CE1 3 1-35, deve essere di tipo permanente e il 50% di 
detta superficie deve essere realizzata in prossimità del livello del suolo. 
La ventilazione permanente può essere omessa-per i locali all'interno di impianti 
non accessibili. 
Nei locali interrali, deve essere predisposta una ventilazione forzata qualora 
possano accumularsi concentrazioni di gas SF6 pericolose per la salute e la 
sicurezza del personale. La ventilazione forzata può essere omessa se la quantità di 
gas, contenuta nel comparto di dimensioni maggiori, non supera, a pressione 
atmosferica, il 10% del volume del locale. 
Le camere, i condotti, le cavità e gli sfiatatoi sottostanti/comunicanti con i locali 
dove è installato un impianto in gas SF6, devono poter essere ventilati in caso di 
rilascio. 
Per le tubazioni metalliche presenti nelle stazioni elettriche, è consigliata 
l'equalizzazione con l'impianto di terra della stazione e l'isolamento dalle 
tubazioni esterne alla stazione mediante giunto dielettrico, ovvero provvedendo ad 
utilizzare tubazioni di adduzione in materiale non metallico. 

3.5.1 Locali trasformatori 

1 Le caratteristiche costruttive richieste per questa tipologia di locali sono le 
l seguenti. 

- Aerazione: l'aerazione diretta verso l'esterno deve essere dimensionata per 

l co~sentire il raffreddamento delle apparecchiature; a tal fine si deve . - m -  fare 
riferimento alle indicazioni del fabbricante. 
Le superfici devono essere, altresì, dimensionate al fine di consentire lo 

l smaltimento dei prodotti della combustione di un eventuale incendio, dotate di 
griglie a maglia fitta o altro dispositivo che impedisca ogni intrusione 
pericolosa di corpi estranei (punto 6.5.7 della norma). 

I - Illuminazione di emergenza: deve essere installato un impianto di 
illuminazione di emergenza realizzabile anche con lampade di tipo 
autoalimentato. 
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- Accessibilità: deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza in 
caso di intervento. 

- Sezionamento: per tutti i trasformatori installati all'esterno delle aree elettriche 
chiuse, si devono predisporre dispositivi di protezione ad intervento rapido che 

'1 
consentano una messa fuori servizio automatica in caso di guasto. 

- Segnaletica di sicurezza: deve essere installata una tabella con le istruzioni per 
-1  

i soccorsi di urgenza e lo schema elettrico. 
- Compartimentazione: le caratteristiche di compartime&izione dipendono dal 

tipo di trasformatori e dal17ubicazione così come riportato in tabella 3.4 '1 

n 2 lMVA: E1 60/RE160 
n > lMVA: E1 90/REI 90 

consegna in AT in termini di locale compartimentato e accesso 
dall'esterno (punto 5.a.l). Vale, comunque il requisito generale di 

tabella 3.4 

1 

E 30 Polveri, Esplosivi, Alta tensione, Scariche atmosferiche, Equalizzazione 



- Mezzi di estinzione. 
La norma non definisce i mezzi di estinzione da impiegare ma subordina la 
scelta ad una valutazione del rischio di incendio che tenga in debita 
considerazione i seguenti elementi di giudizio: 
. presenza e quantitativo di liquido infiammabile; 
. presenza di altri materiali combustibili; 
. tipologia dei cavi installati. 

3.6 Sistemi di contenimento del liquido refriperante 

La materia è stata regolamentata sin dal 1955 con l'emanazione del DPR 547155 
che, al17art.300, recita: "I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantit& 
d'olio superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, 
devono essere provvisti di pozzetti o vasche o d'altre opere atte ad impedire il 
dilagare dell'olio injìammato all'estemo delle cabine o dei recinti". 
Lo scopo prefissato è quello di impedire la propagazione dell'incendio alle 
installazioni confinanti cui è possibile ottemperare, o mediante installazione di una 
soglia rialzata, owero instal!ando la cabina a sufficiente distanza dalle strutture da 
proteggere dal rischio di propagazione. 
Tuttavia, la norma non considerava la possibilità che tale quantitativo (5001) 
potesse essere raggiunto con più trasformatori o altre apparecchiature installate 
nello stesso locale; per ovviare a tale inconveniente, la norma CE1 11-1 (1987) ha 
esteso i prowedimenti dettati dal17art.300 anche alle installazioni caratterizzate, nel 
complesso, dalla presenza di un quantitativo di olio superiore a 500 1. 
La nuova norma CE1 1 1-1 (edizione 1999) detta prowedimenti molto circostanziati 
mirati alla prevenzione dell'inquinamento ambientale, prowedimenti che, 
comunque, permettono di conseguire anche l'obiettivo del confinamento dell'olio 
incendiato. 
- Gli impianti al chiuso con non più di tre trasformatori, ognuno dei quali 

contenente meno di 1000 1 di liquido, possono essere dotati solo di bacino d i  
contenimento impermeabile. 

- Gli impianti al1"esterno con quantitativi di liquido > 500 kg o, in ogni caso, in 
prossimità di prese d'acqua e di zone dove l'acqua è assoggettata a prgt_eAone, 
devono essere dotati di fossa con annesso serbatoio di raccolta per l'intera 
quantità di liquido. 

- I1 serbatoio di raccolta può essere in comune a più fosse alle seguenti 
condizioni: 
. deve essere idoneo a contenere il liquido del trasformatore maggiore; 
. devono essere predisposti idonei prowedimenti atti ad evitare che 

l'incendio possa propagarsi da un trasformatore all'altro: a tal scopo si 
devono preferire soluzioni che tendono ad estinguere le fiamme nel fluido 
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fuoriuscito, ad esempio mediante uno strato di pietre (con una profondità di 
circa 300 mm ed una granulosità di circa 40160 mm). 

- Le pareti e le tubazioni delle fosse e dei serbatoi devono essere impermeabili 
all'olio ed all'acqua. 

- Per le installazioni all'aperto, deve essere assicurato il drenaggio/estrazione 
automatica dell'acqua piovana mediante dispositivo indicatore di livello al fine 
di garantire, nel tempo, la capacità utile del serbatoio. L'acqua drenata 
dovrebbe fluire attraverso dispositivi di separazione dei liquidi. 

- Devono essere adottati idonei provvedimenti al fine di scongiurare il pericolo 
di gelo dell'acqua eventualmente presente nei serbatoi. 

- La lunghezza e la larghezza della fossa per l'olio degli impianti esterni devono 
essere uguali alla lunghezza ed alla larghezza dei trasformatori aumentata, su 
ciascun lato, del 20% dell'altezza del trasformatore. 

- Si deve tenere conto, inoltre, dei regolamenti nazionali e locali dettanti 
prescrizioni pzrticolari per gli impianti a servizio delle seguenti attività: 
. locali di pubblico spettacolo (752.3.2 CE1 64-8): la norma prevede sempre 

la realizzazione della fossa di raccolta e, nel caso di più trasformatori, il 
dimensionamento del serbatoio con capacità doppia del volume di olio 
contenuto nel trasformatore maggiore. 

. edifici pregevoli per arte e storia (CE1 64-15): la norma prevede sempre la 
realizzazione della fossa di raccolta in aggiunta alla soglia rialzata. 

Nelle figure seguenti sono riportate le realizzazioni previste dalla norma CE1 l l - i .  e 
un diagramma di flusso sul processo decisionale per i sistemi di contenimento. 

figura 3.5 - Locale con soglia rialzata 

figura 3.6 - fossa di raccolta 

Contenimento fossa min 20% 
Al serbatoio volume olio trasformatore 
di raccolta Ghiaietto tagliafiamma 
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/ figura 3.7 - Serbatoio di raccolta 

Contenimento serbatoio min 
100% volume olio 
trasformatore 
Ghiaietto tagliafiamma 

l 

figura 3.8 - Serbatoio in comune 

Serbatoio di capacità maggiore de volume 
d'olio del trasformatore più grande 

Strato di 
ghiaictto 

figura 3.9 
l 

Pozzetto o fossa di 
Soglia rialzata 

raccolta provvedimento 

Installazione 
interno fabbricato 
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Installazione 
esterna 

4 4 
si si Presenza di prese 

Nr. Tr > 3 d'acqua o l'acqua è 
soggetta a protezione 

no . - 
Ogni Tr si si Ogni Tr 

contiene più di contiene più di 
1000 1 500 1 
no no 



4 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFE-ICHE 

4.1 Premessa 

Scopo del presente paragrafo, è quello di fornire le nozioni indispensabili per 
riuscire a leggere criticamente la valutazione del rischio di fulminazione di 
un'.attività soggetta a controllo di Prevenzione Incendi nonché a riconoscere, 
eventualmente, il tipo di protezione adottata. 
Chiaramente, l'attenzione è posta sulla procedura di valutazione del rischio di 
incendio dovuto a fulrninazione, mentre si rimanda al testo delle nome CE1 per 
l'approfondimento degli argomenti non trattati. 

Un fulmine che colpisce direttamente una struttura provoca effetti, localizzati 
lungo il percorso seguito dalla corrente di fulmine, di natura termica (imeschi di 
incendi), meccanica (sbrec~iamenti di muri; rottura di tubazioni metalliche, 
disancoraggio di cavi, ecc.) ed elettrochimica. 

L'energia termica sviluppata nel punto di impatto del fulmine può essere 
sufficiente per fonderelperforare i materiali metallici; la quantità di materiale fuso 
dipende dalla carica elettrica trasportata dal fulmine: il 30% dei fulmini possiede 
energia sufficiente a perforare una lamiera di acciaio di 2,4 mm di spessore. 

La sollecitazione meccanica, cui è sottoposto un elemento attraversato dalla 
corrente di fulmine, dipende dalla natura dello stesso: nel caso di materiali non 
conduttori (legno, muratura,_ecc.) porta molto spesso all'esplosione del manufatto 
per l'istantanea vaporizzazione dell'umidità inglobata nel materiale. Nel caso di 
materiali conduttori, la sollecitazione meccanica si manifesta sotto forma di sforzi 
elettrodinamici' tali da potei comportare la rottura degli ancoraggi di elementi 
metallici (telai, infrastrutture, tubazioni): una corrente di 100 kA (superata da circa 
il 5% dei fulmini) provoca su due conduttori paralleli, lunghi un metro e distanziati 
0,5 cm, una forza di 400 kN, sufficiente a schiacciare un cavo inultipolare, 
provocando l'estrusione dell'isolante con conseguente corto circuito tra i 
conduttori. 

I1 danno chimico provocato dal passaggio della corrente di fulmine è trascurabile 
rispetto al danno provocato dalla corrosione elettrolitica dovuta al contatto fra 
metalli diversi, alle correnti vaganti o all'aggressione degli inquinanti atmosferici. 

L'entità degli sforzi è direttamente proporzionale al quadrato del valore massimo della corrente e inversamente 
proporzionale alla distanza fia i corpi conduttori. 
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Un ulteriore sollecitazione alla struttura colpita, è rappresentata dalle sovratensioni 
indotte, dalla corrente di fulmine, sui circuiti elettrici interni e sulle parti metalliche 
interne lineari di notevoli dimensioni, tali da originare scariche pericolose per 
l'innesco di incendi. 

Infine è da tener presente che un fulmine può provocare danni all'intemo di una 
struttura anche per induzione elettromagnetica owero per propagazione attraverso 
le liiiee elettriche entranti (fulminazione indiretta). 

4.2 Leggi e norme 

I1 DPR 547 del 1955 ha disciplinato per lunghi anni la materia con prescrizioni di 
carattere deterministico; infatti, secondo quanto prescritto dall'art.38, tutte le 
attività soggette acontrollo dei Vigili del Fuoco di cui alle tabelle A e B del DPR 
689159, così come i camini industriali, "devono essere protetti contro le scariche 
attriosferiche con mezzi idonei". 
Misure di protezione analoghe erano individuate per le strutture metalliche degli 
edifici e delle opere prowisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli 
dimensioni situati all'aperto che, secondo quanto prescritto dall'art.39, dovevano 
essere collegati elettricamente a terra in modo di garantire la dispersione delle 
scariche atmosferiche. 
Con la pubblicazione della Legge 186168, il quadro di riferimento è modificato 
dall'assunzione a regola dell'arte delle norme CEI. 
Lo stesso ISPESL, con parere n.168 dei 10101190 ha fatto presente che 
"... l'attuazione puntuale della noma CEI 81-1 soddisfa i requisiti di sicurezza 
imposti dal DPR 54 7/55. ". 
Ad oggi, le norme CE1 che disciplinano le modalità realizzative degli impianti di 
protezione dalle scariche atmosferiche sono le wguenti: 
- CE1 81-1 - Fascicolo 3581 C - Protezione delle strutture contro i fulmini. 
- ,CE1 81-3 - Fascicolo 5180 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per 

anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico. 
- CE1 81-4 - Fascicolo 2924 - Protezione delle strutture contro i fulmini - 

Valutazione del rischio dovuto al fulmine. 
La valutazione del rischio di fulminazione, condotta secondo CE1 8 1 - 1 o CH-8 1-4, 
può portare alla conclusione che il fabbricato è autoprotetto e non richiede alcuna 
protezione aggiuntiva. In ogni caso, in applicazione di quanto previsto dal citato 
art.38 del DPR 547155, tale valutazione deve, comunque, far parte della 
documentazione progettuale, da rendere disponibile all'atto del sopralluogo. 
Fermo restando la competenza primaria dell'ISPESL, per i controlli a campione, e 
dell'ASLIARPA, per le verifiche periodiche (vedasi DPR 462/01), all'atto del 
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, al fine di valutare l'entità delle 
misure di prevenzione e protezione adottate, difficilmente si può contare sui verbali 
di accertamento di questi Uffici, ma si deve far fede, oltre alla documentazione 
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progettuale, alla sola dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore che, 
secondo l'art.2 del citzto DPR, costituisce omologazione dell'impianto. 

4.3 Definizioni 

Al fine di procedere nel commento alle norme in esame è necessario premettere 
alcune definizioni: 
- Fulmine: scarica elettrica di origine atmosferica tra nuvola e suolo, consistente in uno 

o piu colpi. 
- Punto di impatto: il punto in cui il filmine viene a contatto col terreno, con una 

struttura o con un LPS. 
- Fulminazione diretta: un filmine che colpisce direttamente la struttura o il suo LPS. 
- Fulminazione indiretta: un filmine che colpisce la terra in prossimità della struttura o 

degli impianti che entrano in essa. 
- Sistema di protezione contro i filmifzi (LPS) Lightning Protection System: sistema 

usato per proteggere una struttura contro gli efSetti del filmine. Esso è costituito da 
impianti di protezione sia esterni che interni. 

- Impianto di protezione esterno (LPS esterno): impianto di- pr~tezione formato da 
captatori, calate e dispersore. 

- Impianto di protezione interno (LPS interno): tutte le misure di protezione atte a 
ridurre gli effetti elettromagnetici della corrente di filmine entro la struttura da 
proteggere. 

- Collegamento equipotenziale: quella parte di un LPS interno che riduce le dzfferenze 
dipotenzizsleprovocate dalla corrente di filmine. 

- Organi di captazione (captatori): parte di un LPS esterno-atta ad intercettare ififuisnini. 
- Organi di discesa (calate): parte di un LPS esterno atta alla conduzione della corrente 

di filmine dai captatori al dispersore. 
- Limitatore di sovratensione (SPD) Sorge protective device: dispositivo progettato per 

limitare le sovratensioni trc due parti, come ad esempio uno spinterometro, un 
varistore, un dispositivo a semiconduttore, ecc.. 

- Eficienza di un LPS (E): rapporto tra il numero medio annuo di filminazioni dirette 
che non possono provocare danno alla struttura protetta da un LPS e il numero medio 
annuo di filminazioni dirette sulla struttura. 

- Livello d i  protezione: termine che indica la classiJicazione di un LPS secondo la sua 
eficienza ed esprime la probabilità con cui un LPSprotegge una struttura dagli effetti 
della filminazione diretta. 

- Corpi metallici interni: corpi metallici di notevole dimensione lineare, interni alla 
struttura da proteggere, che possono entrare a far parte del percorso della corrente di 
fulmine, come ad esempio: tubazioni, scale, guide di ascensori, guaine metalliche dei 
cavi, canalizzazioni di ventilazione, riscaldamento e condizionamento e ferri di 
armatura elettricamente continui. 

- Corpi metallici esterni: corpi metallici di notevole dimensione lineare che penetrano 
nella struttura d a  proteggere, come ad esempio: ìubazioni, schermi di cavi, 
canalizzazioni, ecc. e che possono trasportare una parte della corrente di filmine. 

- Scarica pericolosa: scarica elettrica, generata dalla corrente di filmine, che può 
provocare danno, all'interno di una struttura da proteggere. 
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4.4 Valutazione del rischio secondo CE1 81-4 

L a  norma CE1 8 1-4prende in esame i seguenti eventi indesiderati: 

tabella 4.1 

1) perdita di vite umane (rischio di tipo 1); 
2) perdita inaccettabile di sei-vizio pubblico (rischio di tipo 2); 
3) perdits di patrimonio culturale insostit;~ibile (rischio di tipo 3); 

(rischio di tipo 4). 

e stabilisce, almeno per i pririi tre, un valore tollerabile di rischio b9 al di sotto del 
quale è possibile considerare accettabile i'accadimento dell'evefito. 
Se il danno non dovesse coinvolgere vite umane o valori sociali, la decisione di 
adottare misure di protezione può essere presa dal progettisia sulla base di una 
convenienza puramente economica, confrontando il rischio R dovuto al fulmine 
con il costo degli investimenti da sostenere per le misure di protezione. 

- 

Gli eventi di tabella 4.1, sono connessi al verificarsi dei seguenti fenomeni: 
- fulmini intercettati direttamente dalla struttura: 

. tensioni di contatto e di passo all'estemo delia struttura: componente H; 

. incendi all'interno della struttura: componente A; 

. sovratensioni sugli impianti interni ed esterni: componente D. 
- fulmini a terra: (generano sovratensioni sugli impianti esterni direttamente o 

per accoppiamento induttivo/resistivo): 
. incendi all'intemo della struttura: componente C; 
, sovratensioni sugli impianti interni: comgonente G. 

- fulmini a terra in prossimità della struttura (per accoppiamento induttivo): 
. sovratensioni sugli impianti interni: componente M. 

Per ciascun tipo di evento indesiderato, il valore di R può essere calcolato, con 
riferimento alle diverse cause, con la seguente espressione: 

essendo: . L -- 
Ri, il rischio associato ad uno dei quattro eventi indesiderati di tabella 4. l ;  
R, = H, il rischio imputabile alle tensioni di contatto e di passo; 
Rf = A + C, il rischio imputabile all'incendio; 
& = D + M + G, il rischio imputabile alle sovratensioni sugli impianti interni. 

Tenuto conto delle finalità del presente vvolume, fissiamo l'attenzione sulla 
componente di rischio Rf essendo: 

R,SR=FxG dove F è la frequenza di danno, ovvero il numero medio annuo di fulmini che provocano danni, 6 è un 
fattore che tiene conto dell'ammontare del danno. 
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- A = Fa 6,, il rischio di incendio per fulminazione diretta; 
- C = Fc 6f, il rischio di incendio per fulminazione indiretta. 
Le frequenze di danno Fa ed Fc sono date dalle seguenti espressioni: 
Fa = (Nd Pa) Pf 
Fc = (zk Nck Pck) Pf 
Pf=kfxpf 
Pertanto, l'espressione completa di Rf è data dalla seguente formula: 
Rf = A + C = Fa 6f + Fc 6f = (Nd P,) Pf + (Zk Prk) Pf 6f ovvero 

dove: 
- Nt è il numero medio annuo di fulmini a terra per krn2 (densità annuadi fulmini 

a terra) ricavabile dalla CE1 8 1-3: 

Figura 4.1 

0 1,5 Fulminilanno a Ktn2 
2,5 Fulminiianno a Kn? 

m 4 Fuiminiianno a I& 

- Nd = Nt x & è il numero medio annuo di fulminazioni dirette della struttura 
con Ad valutata come indicato nella norma CE1 81-1, Appendice G, art.G.3.1, 

- P, è la probabilità che una fulminazione diretta della struttura provochi una 
scarica pericolosa; 

- Nck = Nt x A, è il numero medio annuo di fulminazioni dirette della linea 
esterna k-esima con A, calcolata come riportato al punto 2.5.4 della norma CE1 
8 1-4; 
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- PCk è la probabilità che nna fulminazione diretta della linea esterna provochi 
una scarica pericolosa; 

- Pf è la probabilità che una scarica pericolosa inneschi un incendio ricavabile 
con l'espressione kf x pf, essendo: 
. pr la probabilità di incendio relativa alla struttura non protetta; per le 

strutture non protette la norma CE1 8 1-4 riporta le seguenti probabilità di 
danno pf: 

tabella 4.2 

Caratteristiche deila struttura e10 del suo contenuto r 
Rischio di esplosione 1 

Rischio di incendio elevato 

Rischio di incendio ordinario 

Rischio di incendio ridotto 

-. - - - . - - - Rischio di incendio nullo 

. kf, il fattore di riduzione ( 4 )  dovuto alle misure di protezione, che la 
norma impone conformi alle prescrizioni dettate dai Vigili del Fuoco: in 
caso contrario, il valore di k deve essere posto pari a 1. 
Per la determinazione del fattore kf, la norma riporta la seguente tabella: 

tabella 4.3 - Coefficienite kf 

I vari coefficienti devono essere moltiplicati tra loro per ottenere il valore 
effettivo di kf, tenuto conto che le misure appartenenti allo stesso gf~ppo 
sono da considerarsi alternative e che, in presenza di rischio di esplosione 
(locali adibiti a deposito/lavorazioi~e di materie esplodenti- di cui al 
TULPS), kf deve essere posto sempre pari a 1. 
In merito, è appena il caso di ricordare che in fase di progettazione 
dell'impianto, il professionista elettrico non può disporre del Certificato 
(ovviamente, in un'attività dotata di CPI l'impianto di protezione contro i 
fulmini o è già installato ovvero non è necessario!); pertanto, nel fissare il 
valore di kf deve basarsi, quanto meno, sul parere di conformità di 
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prevenzione incendi e sperare che l'attività venga realizzata così come 
prevista nel progetto approvato. 

- è l'entità del danno medio tipico da incendio. In particolare: 
nel caso di Rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) la norma propone la 
tabella 4.4. 

tabella 4.4 

In presenza di pericoli particolari, il valore di deve essere inoitiplicato 
per il fattore incrementale r di tabella 4.5: 

tabella 4.5 

In merito, la norma riporta un elenco non esaustivo di attività caratterizzate 
da uno dei rischi particolari sopra richiamati riportati in tabella 4.7. 
nel caso di rischio di tipo 2 (perdita inaccettabile di servizio pubblico), 

Pericolo 
Panico ridotto 
Difficoltà di sfollamento 

sono proposti i seguenti valori per il danno medio 6f per vari tipi di servizi: 

Fattore di incremento r 
l < r 1 2  
2 1 r 1 5  

tabella 4.6 

Tipo di servizio ( Danno medio tipico da incendio 

Nel calcolo del valore di kf da applicare alla probabilità pf il coefficiente 
relativo alle vie di fuga deve essere sempre posto pari a 1, visto che 
l'interesse è relativo alla tutela del servizio pubblico e non all'incolumità 
degli occupanti; 
nel caso di rischio di tipo 3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) 
6f = 0,5 ovvero 6f = ci/ct essendo: 

Distribuzione Gas 
Distribuzione Acqus 
Radio - TV 
Telecomunicazioni 
Distribuzione Energia 
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0.2 
0,1 

0,08 
0,06 
0,04 



. ci il valore del capitale assicurato delle possibili perdite di beni, in 
moneta corrente; 

. ct il valore del capitale assicurato di tutti i beni presenti nellzstruttura, 
in moneta corrente. 

Analogameite, nel calcolo del valore di kf dzi applicare alla probabilità pf 
il coefficiente relativo alle vie di fugadeve essere sempre posto pari a 1, 
visto che l'interesse è relativo alla tutela del patrimonio culturale 
insostituibile e non all'incolumità degli occupanti 

tabella 4.7 - Strutture con rischi particolari 

. nel caso di rischio di tipo 4 (perdite economiche) i valori di possono 
essere valutati come da tabella 4.8: 

Polveri, Esplosivi, Alta tensione, Scariche atmosferiche, Equalizzazione 



ovvero con la formula: 

tabella 4.8 

= c,,,/c, (ammontare delle possibili perdite per rischio) essendo: 
. C, il valore medio delle possibili perdite, in moneta corrente 
. c, il valore totale della struttura e delle attività ad essa relative, in 

moneta corrente 
Nuovamente, nel calcolo di kf, il coefficiente delle vie di fuga deve essere 
posto pari a 1. 

Tipo di struttura 
Alberghi - Ospedali - Attività produttive - Musei 
Immobili ad uso civile - Aziende agricole 
Uffici - Scuole 
Attività commerciali - Pubblico spettacolo 
Prigioni - Chiese - Strutture prowisionali e particolari 

Per strutture con rischio di esplosione il valore di 6f deve essere 
moltiplicato per il fattore r di tabella 4.5. 
In presenza di pericoli particolari, eventualmente emersi nell'esame della 
pratica di prevenzione incendi, il valore di 6f deve essere moitiplicato per il 
fattore incrementale r di tabella 4.5. 

Danno medio da incendio 6f 
0,s 
0,4 
0,3 
0 2  
0, 1 

Nei casi in cui la definizione dei suddetti parametri sia incerta o difficoltosa, al 
posto della procedura completa della norma CE1 81-4, è consentito applicare la 
procedura semplificata, riportata nel19Appendice G della norma CE1 81-1, dove la 
valutzione è impostata in termini di frequenza di fulminazione tollerabile N (Tab. 
G.2 CE1 81 - 1) anziché in termini di Rischio tollerabile & (Tab. F. 1 CE1 8 1-1). 
I rischi calcolati Ri, = R, + Rf + & (i = 1 . . . 4) devono essere confrontati con il 
valore di rischio massimo tollerabile % riportato. in tabella 4.9: 

tabella 4.9 - p.1 CE1 81-1) Valori tipici del rischio tollerabile (Ra) 

Per quanto premesso, è' evidente che la classificazione della struttura deve essere 
concordata con il professionista che ha redatto il progetto antincendio dell'attività 
da proteggere. 

Tipo di danno 

Perdita di vite umane' (R1) 

Perdita inaccettabile di servizi pubblici essenziali2 (R2) 

Perdita di patrimonio culturale insostituibile3 (R3) 

Perdite economiche (R4) 
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Rischio tollerabile (Ra) 

: o-s 
1 o 3  
lo4 

Valore fissato dal proprietario 
(1) D a ~ o  inteso come numero di morti all'anno, riferito al numero totale di persone esposte 
(2) Danno inteso come prodotto del numero di utenti non serviti per la durata annua del disservizio, riferito 

al numero totale degli utenti serviti all'anno 
(3) Danno inteso come valore annuo dei beni perduti, riferito al valore totale dei beni esposti 



Purtroppo, i riferimenti normativi sono diversi: il professionista antincendi dovrà 
ragionare in termini di DM 10/03/1998/UNI 10779AJNI 9489, il professionista 
elettrico dovrà, invece, fare riferimento alla classificazione effettuata dalla norma 
CE1 81-1 nell'appendice F e riproposta nella tabella 4.10. 

tabella 4.10 - Classificaziane delle strutture 

I1 rischio di incendio è nullo se nella struttura non sono presenti materiali 
combustibili né come costruzione, né come contenuto (ad esempio: strutture 
metalliche all'aperto). 

Ordinarie 

Non 
ordinarie 

4.5 Procedura per la scelta delle misure di protezione , - A  

La procedura da seguire, per la scelta delle misure da adottare a protezione del 
rischio di fulminazione, è la seguente: 
- individuazione della struttura da proteggere; 
- definizione del tipo di rischio cui è soggetta la struttura a causa del fulmine; 
- per ogni tipo di rischio: 

. individuazione delle componenti che concorrono a formare il rischio; 

. calcolo delle componenti di rischio individuate; 

. calcolo del rischio R; 

strutture a rischio di 
incendio elevato (F.2.2) 

strutture a rischio di 
incendio ordinario 
(E.2.3) 

strutture con rischio d i  
incendio ridotto (F.2.4) 

strutture di notevole 
altezza (F.2.5) 

strutture a rischio di 
esplosione (F.2.6) 

strutture a rischio di 
rilascio di sostanze 
pericolose (F.2.7) 

strutture con impianti 
interni sensibili (F.2.8) 

strutture provvisorie o 
particolari (F.2.9) 
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Edifici con struttura combustibile (norma CE1 64-8, art.751.03.2). 
Edifici con carico specifico di incendio maggiore di 45 kg/m2. 

Strutture che hanno un c k c o  specifico di incendio compreso fra 20 e 45 
kglm 

Strutture contenenti materiali combustibili solo occasionalmente. 
Strutture con carico specifico di incendio maggiore di zero, ma minore di 
20 kg/m2. 

Strutture con altezza massima fuori terra maggiore di 60 m. 
In relazione al rischio di incendio devono essere classificate con le stesse 
modalità adottate per le strutture ordinarie 

Zone con pericolo di esplosione del tipo COZO, COZ1, COZ2 ubicate 
all'interno di strutture (Vedi CE1 64-2, Cap. 11, Sez.4) 

Rientrano in questa classe le shutture in cui si detengono o si lavorano 
sostanze tossiche, radioattive, contaminanti o inquinanti, quali, ad 
esempio, quelle di impianti chimici, di impianti petrolchimici, di centrali 
nucleari, ecc 

Strutture in cui sono installati impianti interni sensibili (art.1.2.3.17.1) in 
notevole quantità o di notevole estensione (ad esempio: centrali di 
telecomunicazioni, centrali di telemisura e controllo, centri di calcolo 
automatico, centrali di regolazione di grandi impianti di processo, 
radiomisura, ecc.). 
In relazione al rischio di incendio devono essere classificate con le stesse 
modalità adottate-per le strutture ordinarie 

strutture di cantieri, circhi, fiere, tende, campeggi, ecc.) e gli impianti 
sportivi all'aperto (ad esempio: stadi, palasport, campi da gioco, piscine, 
ecc.). 



. individuazione del rischio massimo tollerabile &; 

. confi-onto fia il rischio R e quello tollerabile Ra. 
Se risulta R i Ra la protezione contro i fulmini non è necessaria. 
Viceversa, posto R = + Ri dove è rischio dovuto alla fulminazione diretta e Ri 
è il rischio dovuto alla fulminazione indiretta, le condizioni che si possono 
presentare sono le seguenti: 
- > Ra: in tal caso sono necessarie misure di protezione contro le fulminazioni 

dirette; 
- h i R, e Ri > Ra: in tal caso sono necessarie misure di protezione contro le 

fulminazioni indirette; 
- h i & e Ri i Ra ma R > Ra: in tal caso sono necessarie misure di protezione in 

casi particolari. 
I1 quadro complessivo delle misure che possono essere adottate è riportato nella 
tabella 4.1 1 
Laddove la valutazione del rischio non dovesse comportare la necessità di un 
sistema di protezione, deve essere valutata la possibilità che le sovratensioni 
provochino danno agli impianti interni ed, in particolare, inneschi di incendi dovuti 
a scariche pericolose fia impianti interni e masse. 

tabella 4.11 - Misure compensative del rischio di fulminazione 

Caso 

. . I R>Ra I 
(l) In alternativa alllLPS; (2 )  In alternativa o ad integrazione delllLPS; (') Ad integrazione degli SPD su impianti 
esterni; Ad integrazione degli SPD su impianti interni; (') Con livello di protezione IV. 

E R a  
Rd>Ra 

4.6 Misure di protezione I 

Protezione 
non 

La scelta, laddove necessaria, delle misure di protezione da adottare, dipende dal 
contributo di ciascuna delle componenti individuate al paragrafo 4.4. 

I 
i 

Le misure di protezione previste dalla norma CE1 81-1 (1998), sono di seguito 
elencate: 
- misure per limitare le tensioni di contatto e di passo; 
- misure per limitare lo sviluppo e la propagazione dell'incendio; 

richiesta 

X 
- 
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LPS 

X 

SPD e10 TR 
isolamento su Altre misure. 

impianti esterni 

x(') 

Isolamento 
del suola 

x ( ~ )  

SPD e/o TR . 
isolamento su 

apparecchiature 

x(=) 

Antincendio 

x ( ~ )  

Cambio 
caratteristiche 

impianti 
interni 

x ( ~ )  

Cambio 
caratteristiche 

,impianti 
esterni 

x ( ~ )  



- misure per limitare gli effetti del campo elettromagnetico dovuto al fulmine sui 
corpi metallici interni (scariche pericolose) e sugli impianti interni 
(sovratensioni); 

- misure per limitare le sovratensioni trasmesse alla struttura dagli impianti 
esterni; 

- installazione di un LPS con livello di protezione adeguato, definito come da 
seguente prospetto: 

tabella 4.12 

dove N, è il numero medio annuo di fulminazioni dirette che possono 
provocare danno alla struttura protetta, mentre Nd è il numero medio annuo di 
fulminazioni dirette sulla struttura. 

Tali impianti di protezione si dividono in: 
- LPS esterni, formati da captatori, calate e dispersori, aventi lo scopo di 

intercettare i1 fulmine diretto; 
condurre la corrente di fulmine dal punto di impatto al suolo; 
disperdere la corrente di fulmine al suolo; 
evitare danni di tipo termico o meccanico alla struttura protetta; 
evitare tensioni di contatto e passo pericolose per le persone. 

- LPS interni costituiti da tutte quelle misure atte ad evitare il verificarsi di 
scariche pericolose all'interno della struttura da proteggere durante il passaggio 
della corrente di fulmine sull'LPS esterno o in caso di fulminazione indiretta. 

Livelli di protezione 

I 
I1 
I11 
IV 

4.7 LPS esterno 

Efficienza E =l - RaIRd 
(E = 1 - N,/Nd per le procedure semplificate appendice G CE1 8 1 - 1) 
0,98 
0,95 
0.90 
0,80 

Un sistema di protezione esterno (LPS esterno) può essere realizzato elettricamente 
isolato o meno dalla struttura da proteggere. 
L'isolamento è necessario nel caso in cui il passaggio della corrente di2 Mrnine 
all'interno della struttura può determinare danni al contenuto della stessa. 
Per garantire l'isolamento, possono essere adottate le seguenti misure: 
- distanze di sicurezza sia rispetto ai corpi metallici, in funzione della corrente di 

fulmine e del livello di protezione scelto (Cap.3 Sez.3 CE1 81-l), sia rispetto ai 
materiali combustibili (0,l m da strutture combustibili); 

- giunti di isolamento; 
- collegamento equipotenziale (diretto o tramite SPD) di corpi metallici/ impianti 

esterni. 
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In un LPS esterno non isolato, oltre ai prowedimenti sopra indicati, per evitare 
scariche pericolose sono consentiti anche i collegamenti equipotenziali tra LPS e 
corpi metaiiidimpianti internilesterni. 

I captatori di un LPS esterno possono essere costituiti da aste, funi e maglie. 
In funzione del tipo di captatore, il dimensionamento avviene utilizzato i seguenti 
metodi descritti nell'appendice B della norma CE1 81-1 : 
- metodo dell'angolo di protezione adatto per strutture-& forma regolare 

figura 4.2.- Metodo angolo di protezione: captatore ad asta 

figura 4.3 - Metodo angolo di protezione: captatore a fune 

E 46 Polveri, Esplosivi, Alta tensione, Scariche atmosferiche, Equalizzazione 



- metodo della maglia per la protezione di superfici piane 

figura 4.4 

- metodo della sfera rotolante, da preferire per strutture di forma complessa . 

figura 4.5 

I1 posizionamento è corretto se la struttura è interamente situata entro il.xolume 
protetto dal captatore. 
I1 dimensionamento di a, lato della maglia e r si ricava dalla tabella 3 del Capitolo 
I1 della norma CE1 8 1 - 1. 
Le caratteristiche degli elementi costituenti un LPS esterno sono le seguenti: 
- calate: 

. devono avere la minima lunghezza possibile; 

. per quanto possibile, devono essere equidistanti tra loro e, in ogni caso, 
vicino a ciascun angolo della struttura; 

. devono essere collegate da anelli di interconnessione; 
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. i captatori ad aste su singoli sostegni devono essere dotati di almeno una 
calata per sostegno; 

, i captat~ri a funi devono essere dotati di almeno una calata ad ogni 
estremi6 della fune; 

. i captatori a maglia devono-essere dctati di: 
. almeno una calata per ogni sostegno perimetrale nel caso di LPS 

isolati; 
. almeno due calate, distribuite attorno al perimetro della struttura e 

interconnesse in prossimità del suolo, nel caso di LPS non isolati; 
- dispersore: 

. il sistema di dispersione a terra deve essere unico adatto per tutte le 
esigenze di _protezione (LPS, protezione contro i contatti indiretti, 
protezione delle apparecchiature informatiche, ecc.) in modo da evitare 
correnti di circolazione tra diversi sistemi di equalizzazione del potenziale; 
pertanto, tutti i dispersori esistenti devono essere interconnessi 

. sono previsti due tipi di dispersori (Capitolo 2, Sezione 4 CE1 81-1): 
. dispersore di tipo A, costituito da almeno 2 elementi orizzontali o 

verticali, installati al di fuori della struttura da proteggere ad una 
profondità di almeno 0,5 m, distribuiti il più uniformemente possibile e 
distanziati tra loro per ridurre al minimo gli effetti dell'accoppizmento 
elettrico nel suolo, con conseguente innalzamento del potenziale di 
terra; 

. dispersore tipo B, costituito da un dispersore ad anel!o esterno alla 
struttura, in contatto col suolo per almeno 1'80%: interrato ad una 
profondità di almeno 0,5 m e, possibilmente, a circa -l m dai muri; 
l'eventuale dispersore di fondazione si configura come dispersore di 
tipo B. 

4.8 LPS interno 

Un sistema di protezione interno ha lo scopo di ridurre il rischio di scariche 
pericolose all'interno della struttura da proteggere durante il passaggio della 
corrente di fulmine sulllLPS esterno, o in caso di fulminazione indiretta. 
Le scariche sotto elencate, devono sempre essere ritenute pericolose: 
- scariche che si verificano tra 1'LPS esterno, da una parte, e, dall'altra, i corpi 

metallici, gli impianti interni e quelli esterni; 
- qualunque scarica che si verifica nelle strutture con rischio di esplosione; 
- scariche fi-a impianti interni e corpi metallici nelle strutture con impianti interni 

sensibili, quali centrali di telecomunicazioni, di telemisura e controllo, centri di 
calcolo automatico, centrali di regolazione di grandi impianti di processo, 
radiomisura, ecc.); in merito, si fa rilevare come la norma non annovera, tra tali 
impianti, gli apparati sensibili ai disturbi elettromagnetici facenti parte dei 
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sistemi di protezione-attiva antincendi (vedasi, ad esempio, le prescrizioni 
fornite dallamrma UNI-9795 al punto 7). 

I prowedimenti-che possono essere adottati sono i seguenti. 
- Collegamenti equipotenziali tra 1'LPS esterno, laddove realizzato, i corpi 

metallici internilestemi e gli impianti internilesterni mediante: 
coiiduttori equipotenziali (anche naturali); 
limitatori di sovratensione (SPD), dove nsn sono ammessi collegamenti 
metallici diretti. 

A tzl fine, si ritiene necessario fissare l'attenzione sui seguenti aspetti: 
eventuali giunti isolanti, ifiterni alla struttura, devono essere protetli con 
SPD); 
i cavi schermati da guaina, avente sezione superiore a 10 mm2, o posti in 
canalizzazioni metalliche, aventi spessore maggiore di lmm e resistenza 
minore di 0,5 f i l m ,  possono essere collegati, mediante le estremità degli 
schermi o delle canalizzazioni, direttamente al sistema equipotenziale; 
i conduttori attivi degli altri cavi devono essere collegati al sistemz 
equipotenziale attraverso limitatori di sovrcìtensione o, se possibile, 
direttamente (ad esempio, il conduttore di neutro nei sistemi TN); 
i collegamenti equipotenziali per gli impianti esterni possono essere 
necessari anche se l'analisi del rischio non indica la necessità di realizzare 
1'LPS esterno. 

- Utilizzo di apparecchiature in classe I1 e installazione di trasformatori di 
isolamento, a ridasso della struttura da proteggere S, per l'alimentazione degli 
impianti sensibili. 

- Isolamento tra le parti secondo le istrizioni contenute nella Sezione I11 del 
capitolo 3 della norma CE1 8 1-1. 

4.9 Protezione dei cantieri 

La valutazione del rischio di fulminazione di un cantiere può essere fatta, 
generalmente, applicando la procedura semplificata di cui all'Appendice G della 
norma CE1 81-1 giacché baracche, depositi, uffici, container, sono, generalmente, 
classificabili come strutture ordinarie senza impianti interni sensibili. 
I ponteggi, le gru, e altre strutture similari possono essere considerate, sicuramente, 
autoprotette a condizione che il terreno circostante abbia una pavimentazione 
isolante (ad esempio manto bituminoso) o nel caso in cui possa essere esclusa, 
ragionevolmente, la presenza di persone in numero elevato o per un lungo periodo 
di tempo; in caso contrario può farsi riferimento alla Guida CE1 64-17, la quale 
fornisce il seguente diagramma che permette, sotto precise condizioni di 
riferimento, di stabilire la necessità, o meno, di proteggere p e ponteggi in 
funzione del loro sviluppo lineare e della loro altezza: 

Polveri, Esplosivi, Alta tensione, Scariche atmosferiche, Equalizzazione E 49 



figura 4.6 -1 

Lunghezza ponteggio asviluppo lineare o braccio della gru (m) l 
Lo schema di flusso inerente la procedura completa da applicare nella protezione 
contro i fulmini delle-strutture del cantiere è il seguente: I 
figura 4.7 i 

C 
I 

~Stnittura metallica 
all'aperto (gm, 

ponteggi e simili) 
CE1 81-1 art. G.3.5 

si 

Protezione dai fulmini delle strutture da cantiere 

Struttura metallica Procedura semplijicata Procedura-completa ,-+,+rzT,J l 

. " 8  
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4.10 Documentazione di progetto 

Le norme CE1 81- 1 e CE1 8 1-4 prevedono ancora due livelli di progettazione (di 
massima e definitivo) anziché 3 così come indicato dalla Guida CE1 0-2 in armonia 
a quanto previsto dalla vigente legisl2tzione in materia di lavori pubblici. 
Ai fini dell'eventuale verifica documentale di cui al DM 04/05/1998, si riporta 
testualmente la documentazione di progetto individuata nell'appendice I della 
norma CE1 8 1 - 1 e nell'appendice A della norma CE1 8 1-4. 

CEI 81 -1 APPENDICE I - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 
I. I Generalità 
La documentazione di progetto dovrà essere conforme ai criteri indicati dalla Guida CEI 
0-2: Guida per la dejinizione della docamentazione di progetto degli impianti elettrici. 
1.2 Progetto di massima deffLPS 
Il progetto di ma~sima (preliminare) consiste in una relazione tecnica ed in .elaborati 
grajici contenenti almeno: 
1.1 - elenco delle norme tecniche di riferimento; 
2.1 - individuazione ed ubicazione della struttura da proteggere; 
3.1 - dimensioni in pianta, altezza e forma della struttura; 
4.1 - tipo della struttura (destinazione d'uso); 
5.1 - classijicazione della struttura in base al rischio di incendio; 
6.1 - caratteristiche della zona circostante la struttura, ai jini della determinazione del 
coeflciente ambientale C; 
7.1 - densità annuale di fulmini al suolo al km2 (NJ della zona dov'è situata la struttura 
(Pubblicazione CEI 81-3); 
8.1 - area di raccolta della stmttura Ad (App. G., art.G.3.1); 
9.1 - calcolo della frequenza (IvJ dijùlminazione diretta; 
10.1 - scelta dellafiequenza tollerabile di danno (NJ per IG struttura (App. G., Tab. G.2); 
10.2 - considerazioni sulla necessità o meno di adottare un LPS esterno, avente una 
determinata eflcienza (E), sulla base del confronto tra la frequenza relativa alla 
jùlminazione diretta (Nd) e lafiequenza di fulminazione tollerabile (IvJ; 
10.3 - livello di protezione richiesta (EJ e livello di protezione (E) adottato (art.1.4.2, Tab. 
I); 
10.4 - considerazioni sulla necessità o meno di adottare un LPS interno, relativo alla 
protezione contro le sovratensioni sulle linee entranti nella struttura, nel caso in cui non 
sia richiesta la realizzazione dell'LPS esterno, valutando la frequenza delle sovr?i?ensioni 
(App. G., art. G.4 in relazione a: 
- numero, lunghezza e tipo delle linee entranti 
- presenza di eventuali impianti interni essenziali 
- valori limite dei parametri N1 ed N',. 
Nota Le documentazioni indicate al precedente punto l 0  sono determinate (per strutture 
ordinarie) dalla valutazione del rischio effettuata applicando la procedura semplijicata 
sviluppata nell'App. G. 
Qualora la valutazione del rischio e la scelta delle misure di protezione sia stata effettuata 
(esempio, strutture non ordinarie) applicando i criteri indicati nella norma Sperimentale 
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CEI. Valutazione del rischio dovuto al Blmine (norma CE1 81-4) la documentazione 
indicata dovrà essere sostituita da quella prevista nella Guida stessa. 
11.1 - parametri caratteristici del Blmine, relativi al livello di protezione adottato 
(art. l .  5.1, Tab. 2); 
12.1 - caratteristiche di massima dell'LPS esterno (art.2.1.2) da realizzare: 
- captatore 
- calate 
tenendo conto dei parametri che possono iguenzare la realizzazione dell'impianto (con 
impiego di dispersore, componenti normali o naturali) quali, ad esempio, caratteristiche 
del terreno e sua resistività, forma e tipo di copertura, sovrastrutture del tetto, strutture 
portanti, continuità elettrica dei ferri d'armatura delle strutture in cemento armato, grandi 
parti metalliche, presenza di impianti elettrici/telefonici, ecc ... ; 
13.1 - caratteristiche di massima dell'LPS interno da realizzare, in relazione ai 
collegamenti equipotenziali diretti o tramite limitatori di sovratensione (corpi metallici 
esterni ed interni, impianti esterni ed interni) rispetto all'LPS esterno; 
14.1 - eventuali misure di protezione addizionali; 
15.1 - caratteristiche di massima dell'LPS interno da realizzare per la protezione contro le 
sovratensioni sulle linee entranti nella struttura, nel caso in cui non sia richiesta la 
realizzazione dell'LPS esterno, anche in relazione al tipo di dispersore da utilizzare; 
16.1 -preventivo sommario, su richiesta del Committente, dell'impianto da realizzare. 
Se non è necessario realizzare un LPS esterno non sono richieste le documentazioni di cui 
aipunti 10.3, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1. 
1.3 Progetto definitivo dellfLPS 
Ilprogetto definitivo (esecutivo) consiste in una relazione tecnica ed in elaborati grafici. 
La relazione tecnica è uno evoluzione della relazione di cui al punto 1.2 e contiene 
informazioni intese ad individuare Z'LPS, le sue caratteristiche e le sue prestazioni. 
Il progetto definitivo deve contenere almeno: 
2.1 - injormazioni sui sistemi adottati per il posizionamento dei captatori applicando i 
metodi dell'angolo di protezione, della sfera rotolante o della maglia (art.2.2.2, Tab. 3); 
2.2 - calcolo della ripartizione della corrente di fulmine sulle calate e della relativa 
distanza di sicurezza; 
2.3 - ripartizione della corrente diB1mine sui corpi metallici e sugli impianti esterni; 
2.4 - vincoli da rispettare per la connessione del dispersore dell'LPS a quello di altri 
impianti ed eventuali provvedimenti contro la corrosione; 
2.5 - disegni esecutivi dell'LPS comprendenti, tra l'altro, indicazioni su: 
- materiali e dimensioni dei componenti normali 
- natura, materiali e dimensioni dei componenti naturali 
- dispositivi di sostegno e di ancoraggio 
- tipi di connessioni 
- ubicazione dei punti di misura 
- caratteristiche delle eventuali misure di protezione addizionali 
- caratteristiche, numero ed ubicazione dei collettori equipotenziali 
- caratteristiche ed ubicazione dei collegamenti equipotenziali 
- caratteristiche ed ubicazione dei limitatori di sovratensione. 
Se non è necessario realizzare un LPS esterno, il progetto definitivo deve contenere almeno 
i disegni esecutivi dell'LPS interno, comprendenti, tra l'altro, indicazioni su: 
2.6 - caratteristiche, numero e ubicazione dei collettori equipotenziali; 
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2.7 - caratteristiche, numero e ubicazione dei collegamenti equipotenziali sui corpi 
metallici esterni; 
2.8 - caratteristiche, numero e ubicazione dei limitatori di sovratensione sulle linee 
elettriche entranti nella struttura; 
2.9 - dimensionamento del dispersore per la protezione contro le sovratensioni. 

CEI 81-4 APPENDICE A - DOCUMENTMIONE Di PROGETTO 
Con l'applicazione della procedura per la scelta delle misure di protezione indicata in 
questa norma Sperimentale, la documentazione del progetto di massima dell'LPS, prevista 
alptrnto 1.2 dell'Appendice I della norma CE1 81-1, deve essere sostituita con la seguente. 
A.1 Dati iniziali per ilprogetto 
- elenco delle norme tecniche di riferimento 
- individuazione della struttura da proteggere 
- tipo della struttura da proteggere (destinazione d'uso). 
A. 1. I Car~tteristiche della struttura 
- ubicazione (località) 
- dimensioni 
- caratteristiche della zona circostante 
- classijicazione in base al rischio d'incendio 
- misure adottate per limitare le conseguenze dell'incendio 
- tipologia costruttiva. 
A. 1.2 Caratteristiche degli impianti interni 
- misure adottate per limitare le sovratensioni. 
A. 1.3 Caratteristiche degli impianti esterni 
- tipo linea, lunghezza e tipo di conduttura (per ogni impianto esterno) 
- misure adottate per limitare le sovratensioni trasmesse da ciascuno degli impianti 

esterni. 
A. 1.4 Caratteristiche del terreno 
- valore della resistività 
- valore della resistività superjiciale del suolo perimetrale 
- tipo del rivestimento superjiciale perimetrale. 
A.1.5 Rischio 
- tipi di rischio e valori tollerabili per la struttura 
- presenza di impianti interni sensibili. 

Nota Se si vuoleprocedere al calcolo dei fattori di danno d, senza utilizzare le tabelle, 
sarà necessario assumere anche i seguenti dati. 

- per il rischio di tipo 1: - numero (n) di persone presenti nella struttura A - -  

- numero (n3 massimo prevedibile di persone nella struttura 
- tempo (t) annuo di presenza delle persone nella struttura 
- per il rischio di tipo 2: - numero (n) di utenti non serviti 
- numero totale (nu) di utenti serviti 
- tempo annuale (t) di perdita del servizio. 
- per il rischio di tipo 3: - valore (ci) del capitale assicurato per le possibili perdite di 

beni 
- valore (ct) del capitale assicurato per tutti i beni presenti 
- per il rischio di tipo 4: - a valore (cm) delle possibili perdite economiche 
- valore totale (cv) della struttura e delle attività ad essa relative. 
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A.2 Dati di progetto 
- individuazione delle componenti di rischio 
- c~lcolo delle componenti di rischio 
- calcolo del rischio per fulminazione diretta (Rd) ed indiretta (RJ 
- calcolo del rischio per tensioni di contatto e di passo (RJ, per incendio (RJ e per 

sovratensioni (R,) 
- calcolo del rischio complessivo (R) 
- analisi dei rischi, per ciascun tipo di rischio 
- individuazione delle misure di protezione da adottare 
- calcolo del rischio residuo (componenti e rischio complessivo) per ciascun tipo di 

rischio 
A.3 progetto di massima dell'LPS 
- parametri caratteristici delBlmine, relativi al livello di protezione adottato 
- caratteristiche di massima dell'LPS esterno da realizzare (captatore, calate, 

dispersore), tenendo conto dei parametri che possono influenzare la realizzazione 
deu'impianto 

- caratteristiche di massima dell'LPS interno da realizzare (rispetto allZPS esterno) 
- caratteristiche di massima dell'LPS interno da realizzare per la protezione contro le 

sovratensioni sugli impianti esterni (nel caso non sia richiesta la realizzazione 
dell'LPS esterno) 
Nota Se non è necessario realizzare un LPS (esterno e/o interno) non sono richieste le 
documentazioni di cui ai punti precedenti, che andranno sostituite con una dettagliata 
descrizione delle misure di protezione adottate, diverse da LPS. 

- preventivo sommario (su richiesta del committente). 

4.11 Prowedimenti contro le tensioni di contatto sulle calate 

A conclusione della trattazione sugli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, si ritiene opportuno fornire i seguenti cenni sugli accorgimenti 
necessari per garantire le persone dal rischio di tensioni di contatto elevate a 
seguito di un fulmine: 
- L'accostamento alle calate a distanza minore di 20cm deve essere impedito per 

posizione e10 mediante dissuasori. Tale provvedimento non è necessario nei 
seguenti casi: 
. non è prevista la presenza di persone in numero elevato o per un elevato 

periodo di tempo in prossimità della calata; 
. la calata, ove accessibile, è ricoperta con una guaina di 3mrn di PVC o di 

altro materiale avente un equivalente grado di isolamento; 
. la calata è costituita da un montante di una struttura portate metallica, o da 

un pilastro di una struttura in cemento armato con ferri d'armatura 
elettricamente continui; 
la resistività del suolo, o dell'eventuale materiale di rivestimento, entro un 
raggio di 2 m dalla calata, non è inferiore a: 

. p, = 1250 K, - 250 (i2 x m) per dispersori tipo A 

. p, = 400 K, Z - 250 (i2 x m) per dispersore tipo B, 
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dove: 
&, è il coefficiente di ripartizione della corrente di fulmine fra le calate 
(Tab.E.l CE1 81-1); 
Z, è la resistenza di terra equivalente del dispersore. 
Un tappeto in conglomerato bityrninoso con spessore di 5 cm (o uno strato di 
ghiaia di spessore 10 cm) soddisfa, in genere, questo requisito. 
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5 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI EQUALIZZAZIONE DEL 
POTENZIALE 

Gli impianti di messa a terra rivestono interesse dal punto di vista della 
prevenzione degli incendi e10 delle esplosioni per la funzione svolta di: 
a) equalizzare il potenziale tra le mzsse metalliche che possono trovarsi, 

accidentalmente, a potenziali diversi e, quindi, essere sedi di scariche 
elettriche suscettibili di innescare un incendio e10 un esplosione; 

b) disperdere nel terreno le correnti convogliate dagli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

L'impianto, chiaramente, svolge anche altre funzioni quali: 
C) stabilire-un collegamento a terra temporaneo di una sezione d'impianto per 

esigenze di manutenzione o di ispezione (per esempio messa a terra di un 
tratto di linea per lavori o per operazioni di soccorso). 

d) vincolado il potenziale di determinati punti11 dei sistemi elettrici (di uno 
di essi, di alcuni o di tutti) esistenti nell'area dell'impianto considerato 

e) disperdere nel terreno correnti del sistema elettrico iii regime normale e 
perturbato, senza danni per l'apparecchiatura. 

Per l'esame delle problematiche legate al conseguimento degli obiettivi di cui al 
punto C) si rimanda al Volume 11, mentre per gli aspetti di cui ai punti d) - e), si 
rimanda alla copiosa letteratura in materia. 

I temi di cui ai punti a) - b), già trattati nei vari capitoli del presente volume, sono 
qui ripresi in modo sintetico, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e 
di quanto già relazionato. 
Le scariche di origine elettrostatica possono essere dovute: 
- a parti a tensioni diverse, per situazioni di guasto e10 a seguito del drenaggio a 

terra della corrente di scarica del fulmine. Per la prevenzione delle cosiddette 
"scariche laterali", è più importante la disposizione dell'impianto di terra che 
non il valore della resistenza. 

- al moto relativo tra materiali di natura diversa, che origina l'induzione di 
cariche elettriche di segno opposto lungo le superfici di contatto, così come 
riportato in figura 5.1. 
In assenza della messa a terra delle strutture, le cariche elettriche generate si 
accumulano nel tempo con il movimento: se il campo elettsico generato supera 
la rigidità dielettrica dell'aria si verifica la scarica. 
Con la messa a terra delle struare, le cariche esterne possono defluire 
attraverso l'impianto e le cariche interne di segno opposto possono 
neutralizzarsi. 

'O In genere il collegamento avviene direttamente o tramite impedenza, per lo più puramente resistiva. 
" In generale, il centro stella, naturale o artificiale. 
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La messa a terra, come si evince dalla figura, non può eliminare 
completamente i rischi conseguenti all'accumulo di cariche elettrcstatiche, e 
pertanto, è compito delle singole tecnologie impiantistiche adottare, caso per 
caso, provvedimenti specifici, quali l'umidificazione e10 la ionizzazione 
dell'aria e10 l'impiego di sostanze antistatiche. 

figura 5.1 

Negli stabilimenti industriali, le operazioni dove è insito il pericolo di generazione 
di elettricità statica sono le seguenti: 
- scorrimento di-liquidi (in particolare se non conduttori) o polveri in tubazioni; 
- passaggio di liquidi e polveri attraverso filtri di fibre; 

! - movimentazione, agitazione, miscelazione di polveri; 
I - sospensioni di polveri in aria o altri gas ossidanti; 

- riempimento di autobotti e di serbatoi di idrocarburi; I - scarico di gas compressi. 
L'energia di scarica è dell'ordine di decine di mJ. 
La successione degli eventi che portano all'esplosione di una miscela è la seguente: 

I - scorrimento di un liquido o trasporto di materiale in polvere; . A -  

l - generazione di cariche (all'interno di tubazioni, filtri, essiccatori, miscelatori, 
ecc.); 

1 - accumulo delle cariche (all'interno di serbatoi, sili, superfici conduttrici isolate, 
I ecc.) e conseguente formazione di un campo elettrico via via crescente; 

- superamento della rigidità dielettrica del mezzo; 
- scarica elettrica; 
- esplosione. 
L'accumulo di elettricità per scorrimento dipende dai vari parametri del sistema: 
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- nel caso dei liquidi, il fenomeno è pia pronunciato al diminuire della 
conducibilità (per es: idrocarburi); 

- nel caso di riempimento di autobotti e serbatoi, l'elettricità statica si genera 
nelle gocce di liquido in caduta, anche se il serbatoio e l'ugello di carico sono 
messi a-ierra12; in tal caso, il carico dei serbatoi dal fondo è più sicuro; 

- nelle operazioni di lavaggio dei serbatoi, l'attraversamento di un'atmosfera 
satura di vapori di idrocarburi da parte di goccioline d'acqua, può generare alti 
potenziali nelle superfici di separazione. 

5.1 Leggi e norme di riferimento 

I1 pericolo di generazione di scariche elettrostatiche è stato preso in esame dal DPR 
547155 negli articoli cii seguito- riportati: 
art.335. 
Nei luoghi contemplati dagli articoii 329-e 33 1 (luoghi con pericolo di esplosione), qualora vi sia la 
possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: 
a) collegamento elettrico a terra delle-parti metalliche deiie pareti, dei tetti, delle incastellature, 

delle macchine e delle trasmissioni: 
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche 

che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. .Essi debbono però essere 
tali da non dare luogo alla produzione di scintille; 

C) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta l'estensione della 
rete degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri 
e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni; 

d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le 
strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico 
e scarico, e collegamentc elettrico a teria di tutto il sistema, qualora il veicolo sia prowisto 
di pneumatici. 

art.364. 
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto sepredisposti in 
applicazione dell'art.354, quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, 
devono rispondere ai seguenti requisiti: . . . 
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato 

elettricamente a terra: 

Le regole tecniche di prevenzione incendi dettano per gli impianti di utilizzazione e 
trasporto del gas metano e del GPL le seguenti prescrizioni specifiche: 
DM 13/10/94 
10.4 Impianti di terra 
10.4.1 I serbatoi, gli impianti fissi e le strutture metalliche fisse devono essere collegati elettricamente 
a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche e per la protezione contro le scariche 
atmosferiche e le correnti di guasto delle apparecchiature elettriche. 
10.4.2 I punti di travaso devono essere corredati di impianto di terra e di cavi e pinze per il 
collegamento di terra fra impianto fisso e le autocisterne e ferro cisterne. I1 sistema deve essere 
prowisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per- l'ottenimento della continuitti elettrica soltanto 
dopo il collegamento meccanico della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza 
incorporato nella pinza). I bracci metallici e le manichette flessibili devono essere conduttori per tutta 

'* si possono creare fino a 2000 V sull'ugello di carico se risulta a terra il solo serbatoio o autobotte 
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la loro estensione. L'avvio dell'operazione di travaso deve essere condizionato dall'assenso del 
collegamento di terra. 
10.4.3 Nel caso di punti di travaso ferroviari, il binario in corrispondenza del punto di travaso deve 
essere collegato stabilmente all'impianto di terra. 
Psiicolari precauzioni devono essere prese nel caso di linee ferroviarie elettrificate o di esistenza di 
correnti vaganti o impianti di protezione catodica. (le precauzioni sono dettate dalla norma CEI 31- 
33) 

, . 
10.4.4 I locali contenenti elementi pericolosi (quali apparecchiature di imbottigliamento, pompe, 
compressori, vaporizzatori, recipienti mobili) devono essere prowisti di protezione contro le scariche 
atmosferiche realizzata a regola d'arte. 
10.4.5 I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche realizzato a regola d'arte. 
10.4.6 I serbatoi interrati o ricoperti, i gruppi di bombole all'aperto, eventualmente anche in pallet, le 
pompe, i compressori, i contatori per liquido, i vaporizzatori installati all'aperto, non necessitano di 
protezione contro le scariche atmosferiche 

DM '2411 1/84 
Parte seconda. -depositi per l'accumulo di gas naturale 
- Sezione 2a. - Depositi di accumulo in serbatoi 

. 2.13. - Impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche. 
I recipienti di accumulo metallici fuori terra devono essere collegati elettricamente a terra, 
in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche 

- Sezione3a. - Depositi in bombole ed in altri recipienti mobili 
. 3.11. - impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche. 

In particolare, le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto 
generale di messa a terra. 

Parte terza. -impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. 
- Sezione la  - Disposizioni Generali. 

. 2.8. - Impianto gas. 
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 
ohm 

. 2.9. - Impianti elettrici. 
Tutte le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale 
dimessa a terra 

Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione stradale di GPL, il DPR 208171 
riporta provvedimenti figli della filosofia del DPR 547155; in particolare sono 
prescritti: 
- 20 i2 per la messa a terra del serbatoio, delle colonnine di erogazione, delle 

pompe e delle parti metalliche a presenti nel pozzetto pompe . b ah 

- 5 i2 per la presa di terra dell'autocisterna nel luogo in cui si effettuano le 
operazioni di travaso. 

Nell'aggiomamento costituito dalla Lettera Circolare no 6525 VI1 315 del 
08/07/1999 non vi è più traccia di prescrizioni sul valore della resistenza di terra. 
Infatti, a proposito di impianti di terra e protezione delle strutture dalle scariche 
atmosferiche, la circolare propone le seguenti misure (art. 14): 
1. I serbatoi, gli impianti fissi e le strutture metalliche fisse, non assoggettati a protezione catodica, 
devono essere collegati elettricamente a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche e per la 
protezione contro le scariche atmosferiche e le correnti di guasto delle apparecchiature elettriche. 
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2. I1 punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di 
terra fÌa impianto fisso è autocistema. I1 sistema deve essere prowisto di adatta apparecchiatura a 
sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al 
mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorpor~to nella pinza). L'awio dell'operazione di 
riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra. 
3. I serbatoi in cassa di contenimento in cemento armato, i serbatoi interrati o ricoperti, i relativi 
accessori, le pompe e i compressori, non necessitano di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Per la realizzazione dell'impianto di terra non esiste una norma specifica giacché le 
prescrizioni sono dettate nell'ambito delle varie norme impianti. 
- La norma CE1 64-8, riporta i criteri generali per la realizzazione degli impianti 

di terra in bassa tensione. 
- La norma CE1 1 1 - 1, riporta i criteri generali per la realizzazione degli impianti 

di terra in alta tensione. 
- Le prescrizioni aggiuntive per l'equalizzazione del potenziale delle masse e 

delle masse estranee nonché per limitare nel tempo le correnti di guasto che 
possono provocare surriscaldamenti pericolosi e10 determinare archi elettrici 
sono riportate: 
. nelle norme CE! 31-33 e UNI EN 1127, per i iuoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas, vapori e polveri; 
. nella norma CE1 64-2 per i luoghi con presenza di esplosivi. 

- Le prescrizioni aggiuntive, per far sì che l'impianto non costituisca sede di 
archi elettrici nel momento de! passaggio della corrente di fulmine a terra, sono 
dettate nella norma CE1 8 l - 1. 

Al fine di raccordare le misure riportate nelle varie norme, il CE1 ha prodotto le 
seguenti guide: 
- CE1 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario (edizione febbraio 1998); 
- CE1 11-37 Guida per l'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti 

industriali per sistemi di I, I1 e I11 categoria (edizione novembre 1996). 

Prima di addentrarci nella descrizioni delle misure ivi riportate finalizzate a 
prevenire le scariche elettrostatiche, è opportuno premettere alcune definizioni utili 
allo scopo. 

5.2 Termini e Definizioni 

- Massa 
Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è 
in tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in condizioni 
di guasto. 
Una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con 
una massa non è da considerare una massa. 
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Massa estranea 
Parte conduttrice, Ron facente parte dell'impianto elettrico, in grado di 
introdurre un potenziale diverso da zero, generalmente il potenziale di terra. 
Dispersore 
Corpo conduttore o gruppo di corpi conduttori in contatto elettrico con il 
terreno e che realizza un collega&ento elettrico con la terra. Può essere: 
. Un corpo conduttore orizzontale, generalmente interrato fino ad una 

profondità di circa 1 m, costituito da nastri, tondini o conduttori cordati che 
possono essere disposti in modo radiale, ad anello, a maglia o da una loro 
combinazione; 

. un picchetto di terra, generalmente interrato od infissc per una profondità 
superiore ad 1 m. Può essere costituito da un tubo, da una barra cilindrica o 
da altri profilati meta!lici. 

Dispersore di fatto 
Parte metallica in contatto elettrico con il terreni o con l'acqua, direttamente o 
tramite calcestruzzo, il cui scopo originale non è di mettere a terra, ma soddisfa 
tutti i requisiti di un dispersore senza compromettere la sua funzione originale. 
Esempi di dispersori di fatto sono le tubature, le palificazioni metalliche, le 
armature del calcestruzzo, le strutture in acciaio delle costruzioni, ecc.. 
Resistenza di terra 
Resistenza tra il collettore (o nodo) principale di terra e la terra. 
Impianti di terra elettricamente indipendenti 
Impianti di terra aventi dispersori separati tali che la corrente massima che uno 
di questi impianti può disperdere nno modifica il potenziale rispetto a terra 
dell'altro impianto in misura superiore ad un valore determinato. 
Conduttore di terra 
Conduttore di protezione che collega il collettore (o nodo) principale di terra al 
dispersore od i dispersori tra loro. 
Collettore (o nodo) principale di terra 
Elemento previsto per il collegamento al dispersore dei conduttori 
equipotenziali, di terra nonché dei conduttori di protezione e dei conduttori per 
la terra funzionale. 
Collegamento equipotenziale 
Collegamento elettrico che mette le masse e le masse estranee al nieckimo 
potenziale. 
Conduttore equipotenziale 
Conduttore destinato ad assicurare il collegamento equipotenziale. 
Impianto di terra 
Insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) principali 
di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare 
la messa a terra di equalizzazione, di scarico della corrente di fulmine, di 
protezione e10 di funzionamento 
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- Corrente di guasto a terra 
Corrente di guasto che si chiude attraverso l'impianto di terra. 

5.3 Prescrizioni norme CE1 e UNI 

Per quanto già relazionato si fa riferimento al paragrafo interessato. 
- Le tubazioni metailiche per liquidi o gas infiammabili non Uevuno essere usate 

come dispersori o come conduttori di protezione. Questa disposizione non 
esclude, comunque, il collegamento equipotenziale delle tubazioni all'impianto 
di terra così come richiesto dalle regole tecniche di prevenzione incendi. 

- I conduttori equipotenziali devono soddisfare alle seguenti specifiche. 
. I conduttori equipotenziali principali devono avere una -sezione non 

inferiore a metà di quella del conduttore di protezione di sezione più 
elevata dell'impianto, con un minimo di 6 mm2. Non è richiesto, tuttavia,. 
che la sezione superi 25 mm2, se il conduttore eq~ipotenziale 8 di rame, o 
una sezione di conduttanza equivalente, se il conduttore è di materiale 
diverso. - Un conduttore equipotenziale supplementare, che coilega due masse, deve 
avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo conduttore di 
protezione collegato a queste masse. 

. Un conduttore equipotenziale supplementare, che cornette una massa ad 
una massa estranea, deve avere una sezione non inferiore alla metà della 
sezione del corrispondente conduttore di protezione. 

. I1 collegamento equipotenziale supplementare può essere assicurato anche 
da masse estranee, di natura permanente, quali carpenterie metalliche, 
oppure da una loro combinazione con conduttori equipotenziali 
supplementari. 

- Nei luoghi con pericolo di esplosione, gli impianti di terra indipendenti sono 
vietati al fine di impedire il rischio di scariche elettrostatiche tra due masse 
aventi diverso potenziale di terra. 

- Le prescrizioni per l'impianto di terra nei luoghi con pericolo di esplosione per 
la presenza di gas, vapori e polveri (CE1 3 1-33 e UNI EN 1127) sono riportate 
nel paragrafo relativo. 

- Le prescrizioni per l'impianto di terra nei luoghi con presenza di esplosivi (CE1 
64-2) sono riportate nel paragrafo 2.4.1. 

- Le indicazioni fornite dalla guida CE1 11-37 per la realizzazione degli impianti 
di equalizzazione del potenziale sono riportate fedelmente nel seguito: altro 
non famo che richiamare e puntualizzare i requisiti generali dettati dalle regole 
tecniche di prevenzione incendi. 

11.2 Drenaggio delle cariche elettrostatiche 
11.2.1. Sulle superfici di contatto di corpi o sostanze fisicamente diverse in moto 
relativo si generano cariche elettrostatiche che in determinate condizioni di 
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temperatura, pressione, umidità ecc. possono accumularsi e permanere dopo la 
separazione dei corpi a contatto, ai quali possonu conferire potenziali di alcuni kV. La 
rigidità dielettrica del mezzo può essere superata causando scariche che possono 
arrivare a qualche mA. 
L 'energia che si libera può determinare l'innesco dì sostanze soggette a pericolo di 
esplosione eventualmente presenti, se supera un certo limite dipendente da diversi 
fattori ma che può giungere a vaiori molto bassi, dell'ordine di 10-5 - 10-4 Jolue. 
11.2.2. Impianti con pericolo di espl~sione 
Per limitare i rischi provenienti da scariche dovute a cariche elettrostatiche, si 
procede alla messa a terra di tutti i corpi metallici j?a i quali potrebbero sorgere 
pericolose dzfferenze di potenziale, rendendoli così equipotenziali. 
Per assicurare un buon drenaggio delle cariche elettrostatiche è sufficiente che i 
collegamenti elettrici relativi, dati i vaiori delle tensioni e correnti in gioco, abbiano 
una resistenza non superiore a I Mi2 (altro che i 5Rdel DPR 208/71). 
Deve essere comunque assicurata la continuità elettrica ìzel tempo e la-resistenza dei 
collegamenti alle corrosioni. E' richiesta anche una buona resistenza meccanica. 
Devono essere collegati a terra ej?a di loro: 
a Le parti metalliche delle pareti, dei tetti e delle incastellature, delle macchine e 

delle trasmissioni. 
b Le cinghie delle trasmissioni e i nastri trasportatori a mezzo di contatti striscianti. 
C Gli elementi delle tubazioni metalliche per il traspoyto delle polveri infiammabili. 
d Le strutture metalliche dei mezzi di trasporto di liquidi infiammabili durante le 

operazioni di carico e scarico. E' richiesto inoltre il collegamento metallico con i 
serbatoi destinati a contenere il liquido infiammabile e dai quali il liquido fluisce 
al mezzo di trasporto. 

Considerando che le parti indicate al punto a) e C) sono solitamente già collegate a 
terra per protezione contro i contatti indiretti e/o contro le scariche atmosferiche, ne 
consegue che particolari prowedimezti vanno di solito presi solo nei casi b) e 4. 
Per la messa a terra di tali organi e strutture si possono impiegare conduttori in 
piattina di rame stagnata di sezione 20 mm2 x 4 mm2 o in corda di rame sa 16 mm2 
stagnata con guaina in P VC. 
Giunzioni e derivazioni saranno eseguite con saldatura forte o alluminotemzia o con 
morsetti apressione o a serraggio mediante bulloni in acciaio inossidabile. 
11.2.3 Messa a terra di autocisterne 
Occorre mettere a terra e collegare coi serbatoi interessati le parti metalliche dei 
mezzi di trasporto di fluidi infiammabili durante le operazioni di travaso. 
Il collegamento a terra dell'autocisterna deve fare capo alla maglia di ierrp_uisono 
collegati i serbatoi in modo da realizzare il collegamento metallico diretto. 
Quanto al modo di effettuare i collegamenti a terra di mezzi di trasporto di fluidi 
infiammabili e che già possono essersi caricati elettrostaticamente (es. autocisterne 
isolate da terra dai pneumatici), questo collega mento^ terra va eseguito in atmosfera 
sicuramente non soggetta a pericolo di esplosione o incendio oppure in appositi 
apparecchi che stabiliscono il contatto elettrico j?a conduttore collegato 
all'autocisterna e il conduttore collegato al sistema di messa a terra, in un contenitore 
a prova di esplosione. 
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I SERVIZI DI SICUREZZA 

Le modalità realizzative dell'alimentazione elettrica degli impianti destinati alla 
sicurezza di un'attività soggetta a controllo di Prevenzione Incendi rappresentano, 
forse, uno degli punti più contestati in sede di sopralluogo. 
La definizione delle caratteristiche costruttive dell'impianto elettrico di 
alimentazione dei servizi di sicurezza deve necessariamente trarre origine: 
- dal piano di emergenza di stabilimento dove, in linea di principio, dovrebbero 

essere individuate le prestazioni temporali da garantire ai vari servizi di 
sicurezza necessari per la gestione dell'evento incidentale benché sottoposti 
all'azione dell'incendio; 

- dall'esigenza di assicurare la salvaguardia dell'operatore W.F. ,  ai sensi di 
quanto previsto dall'Allegato A del DPR 246193; 

- dal seguente quadro norrnativo di riferimento: 
CE1 64-813 - Capitolo 35 - Alimentazione dei servizi di sicurezza; 

. CE1 64-815 - Capitolo 56 - Alimentazione dei servizi di sicurezza; 

. CE1 64-815 - 537.4 - Dispositivi di comando di emergenza; 

. CE1 64- 15 - Edifici pregevoli per rilevanza storica e10 artistica; 

. UNI 9490 - 4.9.4 - Specifiche per il gruppo elettropompa 

. UNI 979511999 Sistemi di rivelazione - 5.6.1 - Alimentazioni 

. UNI 10877- 1 :2000 Sistemi estinzione gas - 4.2.5 - Componenti elettrici; 

. UNI 10752/1999 Sistemi di rilevamento fluidi - 6.3 -Alimentazione; 

. UNI EN 3 1/03/2000 no 1838 - Illuminazione di emergenza; 

. DPR 162199 (All.I punto 4.10) DM 18/09/02 (punto 3 -6. l) e DM 09/04/94 
(punto 6.8) - Ascensori antincendi. 

I servizi di sicurezza rilevanti ai fini della prevenzione incendi sono i seguenti: 
- illuminazione di sicurezza; 
- comandi di emergenza; 
- sistemi automatici di rilevazione degli incendi; 
- impianti di estinzione degli incendi; 
- ascensori antincendio; 
- sistemi di evacuazione di fumo e di calore; ,-- 

- sistemi di ventilazione preventiva e protettiva; 
- impianti di rivelazione fluidi pericolosi; 
- impianti di allarme antincendio; 
- impianto di movimentazione sipario di sicurezza; 
- sistemi di controllo di esplodibilità dell'atmosfera. 
Oltre a quelli sopra elencati, nell'insediamento possono essere presenti altri 
impianti dotati di alimentahone di sicurezza che possono costituire pericolo di 
folgorazione per le squadre W.F. .  
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Tra questi vi sono quelli previsti dalla norma CE1 64-15 per la sicurezza delle 
opere d'arte di cui al seguente elenco: 
- sistemi di controllo antintmsione, 
- sistemi di controllo antivandalismo, 
- impianti di ripresa TV-CC, 
- impianti di climatizzazione per la tutela del patrimonio artistico, 
e quelli previsti- per la sicurezza del paziente nelle strutture Sanitarie. 

1. l Sorgenti di alimentazione 

Le-alimentazioni dei servizi di sicurezza, trattate nei capitoli 35 e 56 della norma 
CEI-64-8, sono classificate nel seguente modo (art.352): 
- automatica di continuità, disponibile, cioè, senza interruzioni 
- automatica ad interruzione brevissima; disponibile in un tempo t 5: 0.15 s; 
- automatica ad interruzione breve, disponibile in un tempo t 0.15 s < t 10.5 s; 
- automatica ad interruzione media, disponibile in un tempo t 0.5 s < t I 15 s; 
- automatica ad interruzione lunga, disponibile in un tempo t > 15s; 
- manuale. 
L'autonomia di funzionamento delle sorgenti di alimentazione deve essere definita 
in funzione di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e10 in funzione delle 
esigenze del piano di emergenza. 
Tali sorgenti, secondo quanto prcvisto dallYart.562.5della norma CE1 64-8 così 
come modificato dalla Variante V1 del 2001, possono essere utilizzate anche per 
alimentare utenze diverse da quelle di sicurezza a condizione che: 
- la disponibilieà per i servizi di sicurezza non sia compromessa; +"  

- un guasto su un circuito ordinario ?ion comprometta i circuiti di sicurezza. 
Chiaramente, tali utenze devono essere dotate di un sezionamento di emergenza 
diverso sia da quelli delle utenze di sicurezza non destinate a funzionare in caso di 
incendio sia da quelli delle utenze destinate a funzionare in caso di incendio. 

1.1.1 Tipologia 

Le sorgenti utilizzabili sono le seguenti (art.351): 
- batterie di accumulatori di tipo stazionario e pile; 
- linea di alimentazione indipendente da quella ordinaria; 
- gruppi di generazione indipendenti (Gruppi elettrogeni, gruppi rotanti e UPS). 

Batterie di tipo stazionario e pile 
Le batterie di tipo stazionario installate in locali e/@-armadi per l'alimentazione dei 

1 
servizi di sicurezza sono già state trattate nel paragrafo relativo. 
Le batterie a bordo degli apparecchi di illuminazione di emergenza sono 
fondamentalmente di due tipi: al piombo (Pb) ed al nichel-cadmio (NiICd). 
Le differenze tra queste due tipologie possono essere cosi riassunte: 

( I 
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- i modelli al Pb hanno durate nettamente inferiori rispetto a quelli al NiICd, per 
temperature di esercizio di circa 40°C, livello termico, questo, che si raggiunge 
e si supera negli apparecchi di illuminazione di tipo permanente; 

- !a batteria al NiICd sopporta oltre il doppio di cicli di carica-scarica al 100% 
rispetto ad una batteria al f b; 

- le batterie al NiiCd non sono soggette ad emissioni di gas o liquidi più o meno 
corrosivi, al contrario di quelle al Pb che anche in condizioni normali d'uso 
possono presentare fuoriuscite, nel tempo; 

- le batterie al NiiCd sono soggette al cosiddetto "effetto memoria": nel caso di 
cariche prolungate a basso livello di corrente e con temperatura di cella molto 
elevata si verifica che, in prossimità della fine della scarica, la tensione di ogni 
elemento della batteria si abbassa repentinamente di 100-150 mV rispetto al 
valore nominale, provocando una .diminuzione dell'autonomia. 

Linea di alimentazione indipendente da quella ordinaria 
L'indipendenza della seconda linea di'alimentazione, soprattutto per le installazioni 
a rischio d'incendio elevato, deve essere dimostrata mediante uno studio, 
possibilmente supportato dai dati forniti dall'Ente Distributore, atto a verificare che 
i modi di guasto comuni, tra !a linea ordinaria e quella di emergenza, abbiano 
frequenza di accadimento trascurabile rispetto a quella dell'evento incidentale cui 
necessita far fronte, così come richiesto dall'art.562.4 della norma CEI.64-8 (in 
genere sono sufficienti due ordini di grandezza in meno). 
La possibilità di alimentare i servizi di sicurezza con una seconda linea dell'Ente 
Distributore è, comunque, sconsigliata dalla guida CE1 64-51 - Fascicolo 5063 - 
"Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei centri commerciali" la quale, al 
punto 3.2, recita testualmente: "L'impianto di sicurezza deve avere alimentazione 
indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione dalla rete 
pubblica)". 
E' opinione degli scriventi che due alimentazioni in bassa tensione non possano 
essere considerate indipendenti e che, viceversa, possano essere accettate come tali, 
due linee in media tensione derivate da due cabine primarie indipendenti o altri 
schemi aventi ridondanza maggiore. Le soluzioni intermedie sono da valutare di 
volta in volta. 

1 A -  

Gruppi elettrogeni 
Considerato che l'avviamento, anche se automatico, necessita di diversi secondi, il 
gruppo elettrogeno è adatto per servizi di sicurezza solo se è ammessa 
un'interruzione media (tra 0,5 e 15 sec) o lunga (superiore a 15 sec) 
dell'alimentazione; a tal fine si segnala che non tutti i gruppi elettrogeni vanno a 
regime entro 15 sec (tempo di interruzione normalmente richiesto per rete idranti e 
ascensori antincendi), soprattutto quelli di potenza elevata: pertanto, nel caso di 
tempi di coinrnutazione superiori a 15 secondi, i servizi di sicurezza dovrebbero 
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essere alimentati da altra sorgente (ad esempio W S )  sino ad awenuta inserzione 
del gruppo. 
I1 gruppo elettrogeno deve essere installato a posa fissa e non deve essere 
influenzato da guasti all'alimentazio~e ordinaria (art.562.1). 
Per ilfunzionamento ottimale del motore, fermo restando il rispetto del requisito 
minimo per le superfici di ventilazione di cui alla Circ.31178, alcune ditte 
produttr-ici segnalano l'esigenza di un ricircolo d'aria pari a circa 80190 m3/h per 
ogni kVA di potenza installata. 
11 gruppo elettrogeno si presta molto bene per l'alimentazione dei servizi di 
sicurezza mediante un sistema-IT, ilquale garantisce la protezione dai contatti 
indiretti senza interruzione -zutomatica del circuito consentendo, pertanto, una 
migliore continuità di esercizio. In tal caso, l'articolo 413.1.5.1 della norma CE1 
64-8 (commento) consente la possibilità di non prevedere nessiin dispositivo per il 
controllo dell'isolamento, ritenendo estremamente improbabile il doppio guasto a 
terra nel breve tempo di funzionamento dell'emergenza; in realtà, essendo i circuiti 
destinati a funzionare in caso di incendio sottoposti alle sollecitazioni termiche e 
dinamiche dell'incendio, l'ipotesi del doppio guasto a terra è del tutto verosimile e, 
pertanto, si ritiene opportuno, per la sicurezza delle squadre VV.F., richiedere 
l'installazione del dispositivo di controllo dell'isolamento che, anziché sezionare 
automaticamente i1 circuito (vedi pompe antincendio), dia luogo ad un segnale di 
allarme ottico e acustico al verificarsi del primo guasto a terra. 

Gruppi rotanti 
Questi sistemi sono generalmente utilizzati nei casi in cui è richiesta 
un'alimentazione automatica di continuità con elevate potenze impegnate. 
Sono costituiti da un motore primo- (elettrico) in grado di muovere un alternatore, 
da un volano avente lo scopo di immagazzinare energia meccanica e da un motore 
a combustione interna di riserva. Quando si verifica un'interruzione 
dell'alimentazione elettrica al motore primo, l'energia meccanica accumulata nel 
volano consente di far girare l'asse dell'alternatore fintanto che il motore a 
combustione, raggiunto il regime di funzionamento, non viene innestato mediante 
un sistema a frizione: il motore quindi continua a far girare l'alternatore e il carico 
non sente alcun buco nel17alimentazione. 
Nei sistemi più moderni il volano è stato sostituito da un gruppo di continuità 
statico (UPS) che nelle more dell'awiamento del motore a combustione interna, 
fornisce energia al motore primo. 
Le due configurazioni sono rappresentate nel seguito: 
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figura 1-1 - Gruppo di continuità rotante con Volano e motore Diesel 

rete bq 7b carico 

- volano frizione Motore 

Diesel 

figura 1-2 - Gruppo di continuità- rotante con UPS e mcrtore Diesel 

caricabattena 

Gruppl di continuità 
I gruppi statici sono costituiti da: 
- un banco-batterie; 
- un carica batteria essenzialmente costituito da un convertitore corrente 

altemataJcorrente continua; 
- un inverter per la conversione ciella corrente continua in corrente alternata; 
- un senscre capace di registrare il momento in cui la tensione di rete scende al 

di sotto di un limite fissato. 
Le soluzioni circuitali più frequentemente adottate per gli UPS sono le seguenti: 
- STAND-BY PASSIVO (figura 1.3) 

La tipologia in stand-by passivo è adatta per UPS di taglia modesta; in 
condizioni normali: 
. il carico è alimentato direttamente dalla rete attraverso un filtro che elimina 

alcuni disturbi sulla forma d'onda; 
. l'inverter non trasferisce energia . A -- 
. le-batterie sono mantenute in carica dal primo convertitore. 
Quando la tensione di rete esce dai limiti di tolleranza specificati, il carico 
viene commutato sull'inverter che assorbe energia dal banco batterie. 
Gli svantaggi di questa configurazione circuitale sono i seguenti: 
. necessità di un tempo di cornmutazione (generalmente < 10 ms) che può 

essere critico per qualche situazione particolare (vedi utenze locali ad uso 
medico; 

. assenza di isolamento tra il carico e la rete; 
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. nessuna regolazione della tensione in coridizioni ordinarie (a parte il 
filtraggio). 

figura 1-3 - UPS in configurazione a stand-by psi-ssiv~ 

- - u caricabatteria - - 
T 

LINEA INTERATTIVA (figura 1.4) 
L'inverter, permanentemente in parallelo col carico, ha un funzionamento 
reversibile e in condizioni ordinarie mantiene carico il banco di batterie. 
I1 carico è normalmente alimentato da una tensione "condizionata" dalla 
correzione introdotta dall'inverter. Quando la tensione di rete scarta oltre ai 
valori di tolleranza fissati, la continuità del17alimentazione è affidata 
esclusivamente all'insieme batterie-invertei, previa apertura deli'interruttore 
statico a monte, volta ad impedire l'alimentazione contraria verso ia rete stessa. 

Gii svantaggi di questa configurazione circuitale sono i seguenti: 
. tempo di intervento non nullo (qualche millisecondo), in quanto il 

microprocessore di controllo deve operare una sorta di cornmutazione 
simile a quella dell'off-line; 

. assenza di isolamento tra rete e carico, in quanto i disturbi tipo "spikes" 
sulla rete vengono visti integralmente dal carico; 

. mediocre condizionamento della tensione secondaria; 

. potenza disponibile modesta. 

figura 1-4 - UPS in configurazione di Linea inteiattiva 

carico 

Switch 
statico 

Inverter/caricabatteria 

- - 
T 

batterie 
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DOPPIA COIWERSIONE 
L'inverter è collegato in serie tra la rete ed i! carico. In condizioni ordinarie 
l'energia assorbita- dal carico t ransh permanentemente attraverso all'inverter. 
Quando la tensione di rete esce dai limiti di tolleranza fissati, l'inverter 
continua ad alimentare il carico a spese delle bztterie. 
L'assenza ed il ritorno della rete non comporta alcuna conseguenza sul carico, 
purché ciò avvenga entro tempi compatibili con l'energia immagazzinata nelle 
batterie. 
Lo switch statico trasferisce istantaneamente il carico direttamente sulla rete 
nei casi di guasto dell'UPS e10 in caso di sovracorrenti (sovraccarichi, corti 
circuiti, avviamenti pesanti, ecc.). 
I1 by-pass manuale ha lo scopo di connettere il carico direttamente alla rete in 
caso di manutenzione del sistema. 
I vantaggi sono: 
. il carica vede sempre un'alimentazione regolata da inveder; 
. assenza di tempi morti di commutazione. 
Questa configurazione è tipica per gli UPS delle potenze più elevate. 
I tempi tipici di autoi~omia sono dai 5 ai 60 minuti. 
Lo schema circuitale è riportato M figura 1-4. 

L'installazione di un UPS, tuttavia comporta alcuni problemi impiantistici. 
. La tensione all'uscita di un UPS è in genere notevolmente distorta (THD 

anche >5%). 11 conduttore di neutro può essere, quindi, sede di un'intensa 
circolazione di correnti armoniche ornopolari con problemi di sovraccarico 
del conduttore nonché di inquinamento elettromagnetico. 

. I1 mantenimento della selettività in caso di corto circuito e10 sovraccarico a 
valle di un UPS diviene critica nelle configurazioni nelle quali cambia 
l'impedenza interna del generatore equivalente a monte, a seconda che il 
carico sia alimentato dall'inverter oppure dalla rete. Ciò può comportare 
disservizi tali da vanificare l'installazione dell'UPS stesso. 

. La scelta dei dispositivi di protezione deve tener conto del fatto che lo stato 
del neutro a valle e a monte possono essere diversi: ad esempio, l'adozione 
di un sistema IT a valle dell'UPS consentirebbe di ottenere la protezione 
contro i contatti indiretti senza interruzione del circuito. . *  *- 
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figura 1-4 - UPS in configurazione a doppia conversione I 

By-pass manuale r+'--l 
Switch statico 1 

carico 
- 

caricabatteria inverter 

T 
batterie 

1.1.2 Locali di installazione 

Le caratteristiche dei locali di installazione delle sorgenti di alimentazione dei 
servizi di sicurezza devono essere tali do salvaguardare le costruzioni elettriche 
dall'azione del fuoco in modo da garantire, in un certo intervallo di tempo, la 
continuità di esercizio degli impianti necessari per la gestione dellc scenario 
incidentale. 
In assenza di prescrizioni aggiuntive dettate per le singole attività do norme e10 
guide e10 regole tecniche, si fa presente che: 
- per i locali di installazione dei gmppi elettrogeni può farsi sempre riferimento 

alla Circolare n.31178 benché tali impianti n& rientrino 'nel campo di 
applicazione della Circolare; 

- per i locali di installazione delle cabine di trasformazione deve farsi riferimento 
al capitolo 7.6 della norma CE1 1 1 - 1; 

- per i locali batterie deve farsi riferimento alle norme CE1 dei Comitati Tecnici 
21 e 31. 

Viceversa, per attività quali centri commerciali, scuole, alberghi, edifici storici e 
locali di pubblico spettacolo, le norme e le guide CE1 forniscono le seguenti misure 
aggiuntive. 

- Centri Commerciali (Guida CE1 64-51 - punto 3.2) 
I1 locale di installazione deve essere in muratura, dotato di ventilazione 
naturale, non comunicante con gli ambienti destinati a vendita, né con i locali 
destinati a deposito di materiale infiammabile o facilmente combustibile. La 
resistenza al fuoco delle strutture non è richiesta in caso di installazione isolata. 
I locali di installazione di accumulatori stazionari, devono rispondere alle 
misure aggiuntive di cui alla norma CE1 21-39. 
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Nelle medie strutture commerciali (da intendersi, probabilmente, quelle di 

1 superficie inferiore a 10.000 m2) la sorgente può essere ubicata anche in locali 
adibiti ad altri usi, purché realizzati con strutture incombustibili e wmunque 
esterni all'area di vendita ed ai locali di deposito. Tale eventualità sembra, 

i tuttavia, di difficile realizzazione se si pensa: 
! . alla continuità di esercizio da garmtire; ad esempio, alla rete idranti; 

. all'incolumità del personale VV.F. in caso di operazioni di estinzione 

---l con getti d'acqua; 
. alle altre esigente del piano di emergenza. 

- Edifici Scolastici (Guida CE1 64-52 - punto 3.2) 
La sorgente deve essere installata in un Locale "apposito" (da tradursi in 

i "locale ad uso esclusivo"), resistente al fuoco, accessibile solo a persone 
addestrate, dotato di aerazione naturale verso l'esterno e "sottratto, per quanto 
possibile, al1 'azione immediata di un eventuale incendio". 

l 
< I Per quanto riguarda la protezione dal fuoco, si fa osservare che la temperatura 

ambiente del locale, qualunque sia la sollecitazione termica cui è sottoposto, 
deve essere tale da garantire il corretto funzionamento dei componenti 

1 installati. 
In particolare, si ricorda che la massima temperatura superficiale consentita sul 
lato non esposto al fuoco di un elemento di c~m~arti'mentazione è pari a 
1 50°C; pertanto l'elemento, pur garantendo la non propagazione dell'incendio, 
può provocare, in funzione del lay-out dell'impianto (ad esempio, 
apparecchiature installate a parete) un innalzamento della temperatura tale da 
comportare l'intervento dei dispositivi di protezione e il conseguente black-out 

i dei servizi alimentati. 
Un aspetto "curioso" della Guida è quello di non prevedere un'alimentazione 

I di sicurezza per le elettropompe della rete antincendio. Difatti, al punto 3.3, la 

i guida recita testualmente: 
Alimentazione dei servizi di riserva 
L'alimentazione di riserva è un sistema elettrico inteso a garaiztire 

I l'alimentazione ... di parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle 
persone. ... A titolo indicativo possono essere considerati utilizzatori 
preferenziali ... le elettropompe di alimentazione della rete antincendio .... 

i Le sorgenti di riserva possono essere scelte tra quelle elencate per le sown t i  
di sicurezza, purché non siano le stesse impiegate per quest'ultirne. 
Ai circuiti di riserva non si applicano prescrizioni particolari, sono suflcienti 

1 quelle generali della norma CEI 64-8. 
I In questo caso, le indicazioni della Guida, essendo in palese contrasto con le 

prescrizioni dettate dalla nonna UNI 9490 (punto 4.9.4.6) e10 dalla norma CE1 
64-815 (art.56 1.1.2) e10 con le esigenze del piano di emergenza, non devono 
essere accettate, in sede di parere di conformità, come riferimento per la 
progettazione. 
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- Locali di pubblico spettacolo (norma CE1 64-8 art.752.56.1 e Guida CE1 
64-54 art.3.5.2) 
Secondo lYart.752.56.1, le sorgenti devono essere installate "in un ambiente 
apposito e specijkatamente destinato all'uso accessibile solo a persone 
addestrate, di costruzione antincendio e sottratto, per quanto possibile, 
all'azione immediata di un eventuale incendio che dall'esterno del locale possa 
interessare la sorgente stessa, con aerazione naturale verso l'esterno. Tale 
ambiente deve essere accessibile direttamente (dall'esterno) o, almeno, 
raggiungibile dall'esterno senza attraversare gli ambienti accessibili al 
pubblico". 
Unica eccezione è rappresentata dall'illuminazione di emergenza con 
alimentazione centralizzata per potenze impegnate non superiori a 3 kVA: in 
tal caso la guida consente la possibilità di installare l'armadio batterie/carica 
batterie in ambienti destinati ad altri usi. Tale possibilità, comunque deve 
essere concessa a condizione che: 

. l'armadio batterie sia ubicato in un locale dove sia prevedibile poter 
intervenire in assenza di agenti estinguenti conduttori (acqua/schiuma); 

. la linea sia comunque sezionabile da un dispositivo di emergenza 
ubicato in posizione "protetta" ovvero raggiungibile mediante un 
percorso protetto. 

- Alberghi (Guida CE1 64-55 - punto 4.0.2) 
I1 locale di installazione deve essere dedicato (ad uso esclusivo), realizzato in 
muratura, ben aerato, non adiacente a depositi con materiale infiammabile o 
combustibile e non comunicante con ambienti fmibili al cliente. La resistenza 
al fuoco delle strutture non è richiesta se la sorgente è installatasin apposito 
locale separato dal resto dell'albergo. 
Negli alberghi di modeste dimensioni la sorgente per l'alimentazione di 
sicurezza può essere ubicata in locali adibiti ad altri usi purché realizzati con 
strutture incombustibili e, comunque, esterni all'area destinata ai clienti. 
Tale possibilità può essere accordata in sede di parere di conformità fatte salve 
le esigenze di attuazione del piano di emergenza interno e delle squadre W.F.  
(garanzia delle operazioni di spegnimento e dell'incolumità degli operatori). A 
tal fine vale quanto già riferito per i locali di pubblico spettacolo. 
Gli armadi batteria sino a 3 kVA a servizio degli impianti di illuminazione 
centralizzata possono essere installati in locali adibiti ad altro uso. In merito 
vale quanto già relazionato per i locali di pubblico spettacolo. 

- Musei, biblioteche, edifici storici (CE1 64-15) 
Secondo il punto 3.6 della guida, i locali di installazione delle sorgenti di 
alimentazione di riserva dei servizi di sicurezza devono: 
. essere accessibili direttamente dall'esterno o da un locale disimpegno, non 

accessibile al pubblico; 
. essere dotati di ventilazione naturale o condizionata diretta verso l'esterno; 
. protetti da un impianto di rivelazione incendi 
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. protetti da un impianto di estinzione incendi: quest'ultima prescrizione 
appare eccessiva tenuto conto che, per ubicazione e caratteristiche 
costmttive, il locale deve garantire: 
. in caso di incendio interno, il confinamento dei prodotti della 

combustione e la possibilità di estinzione con estintori portatili o 
carrellati; 

. in caso di incendio esterno, la continuità di esercizio 
dell'alimentazicne elettrica. 

I locali di installazione dei gruppi elettrogeni, secondo il punto 3.3 della guida, 
devono costituire compartimento antincendio pari almeno a REI 120 e la 
compartimentazione deve essere estesa anche al percorso della canalizzazione 
per lo scarico dei gas, almeno nei punti adiacenti le strutture oggetto di tutela. 

I locali di installazione di batterie stazionarie (punto 3.4) devono costituire 
compartimento antiricendio, pari almeno a REI 120, ad uso esclusivo. 
E' possibile installare armadi in ambienti non ad uso esclusivo purché non 
interessati dalla presenza di infrastrutture e opere soggette a tutela. 
In presenza di infrastrutture e opere soggette a tutela, è possibile installare 
esclusivamente apparecchi autoalimentati (illuminazione, rivelazione presenze, 
allarme ecc.) purché dotati di accumulatori di tipo chiuso regolati con valvola. 

1.2 Circuiti 

I1 capitolo 56 della norma CE1 64-8 individua le caratteristiche che devono 
possedere i circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza. 
In particolare la norma prescrive: 
art.561.1.2: "Per i servizi di sicurezza che devono funzionare in caso di incendio, 
tutti i componenti elettrici devono presentare, sia per costruzione sia per 
installazione, una resistenza alfioco di durata adeguata". 
art.563.1: "I circuiti devono essere elettricamente indipendenti dagli altri: 
condizioni di sovraccarico, cortocircuito, guasto franco a terra, sovratensione e 
anomalie nella tensione, dei circuiti ordinari, non devono provocare disservizi dei 
circuiti di sicurezza". . .. 
Nota all'articolo: "Questo signiJica che un guasto elettrico, un intervento, una 
modiJica su un circuito non compromette il corretto finzionamento di un altro 
circuito. Questo può rendere necessarie separazioni con materiali resistenti al 
fioco, involucri o circuiti con percorsi diversi". 
art.563.2: "I circuiti non devono attraversare luoghi con pericolo di incendio 
(art. 751.03.3 e 751.03.4), a meno di utilizzo di cavi CEI 20-36. I circuiti non 
devono attraversare luoghi con pericolo di esplosione". 
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Tale quadro normativo sembra, in qualche modo, essere messo in discussione da 
alcune indicazioni fornite dalle guide CE1 più recenti: in particolare, la Guida CE1 
64-54 sui locali di pubblico spettacolo, edita nel 2002 recita testualmente: 
"In accordo con l'evoluzione normativa, attualmente in fase di studio, le 
condutture che partecipano alla distribuzione dei circuiti di sicurezza, non devono 
possedere particolari requisiti di resistenza al fuoco, ma risulta suficiente che 
siano conformi alle prescrizioni dellrart.751.04.1 della norma CEI 6 4 4 7  così 
come tcircuiti ordinari. 
Unica eccezione va fatta nel caso in cui le suddette condutture attraversino luoghi 
classz~cati a maggior rischio in caso d'incendio nel percorso che va dal locale 
sorgente al locale con presenza di pubblico (ciò a l jne  di impedire che un incendio 
che si sviluppi fuori dal locale con presenza di pubblico interrompa i circuiti di 
s icui-ezza) ". 
Le guide CE1 64-51 (1999), 64-52 (1999) e 64-55(2002), viceversa, rimandano 
nuovamente al testo della norma. 
Al fine di individuare, se possibile, una posizione "pompieristica" sul problema, è 
necesmrio partire dal dato di fatto, sperimentato da ogni funzionario W.F.  in 
occasione dell'attività di soccorso per incendio, che non tutti i servizi di sicurezza 
sono utilizzati sino al termine di tutte le attività necessarie per il controllo dello 
scenario incidentale. Ad esempio: 
- l'alimentazione dell'illuminazione di emergenza deve essere assicurata sino ad 

awenuta ultimazione delle procedure di evacuazione che, così come prevede il 
DM 10/03/98, devono ultimarsi, in caso di incendio, entro un minuto per le 
aree a rischio di incendio elevato ed entro 3 minuti per le aree a rischio di 
incendio medio; altre prerogative non si ritiene debbano essere attribuite a tale 
impianto nel piano di emergenza una volta terminata l'evacuazione; 

- l'alimentazione della stazione antincendi deve essere garantita quantomeno per 
un intervallo di tempo pari all'autonomia della riserva idrica; la linea, pertanto, 
deve essere protetta dall'azione del fuoco qualunque sia il locale attraversato e 
non solo nel caso dei "locali con pericolo di incendio" (meglio individuati nella 
guida CE1 64-54 come "locali a maggior rischio in caso di incendio"). 

Le considerazioni sopra esposte, probabilmente, costituiscono due casi limiti: gli 
altri servizi possono essere caratterizzati da periodi di funzionamento anche in caso 
di incendio di durata intermedia ai valori precedentemente indicati. 
Per quanto premesso, si ritiene di poter cot~cordare sul principio che l'autonomia 
dei servizi di sicurezza, richiesta dalle regole tecniche di prevenzione incendi, non 
necessariamente coincide con l'autonomia di funzionamento in caso di incendio: 
questa deve essere individcata nella relazione tecnica di cui al DM 04/05/98 in 
base alle esigenze del piano di emergenza. 
Chiaramente, durante tutto il periodo di funzionamento dei circuiti, deve essere 
garantita l'incolurnità del personale W.F. dal rischio di folgorazione, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui allYAllegato A al DPR 246193. 
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1.2.1. Requisiti alimentazione ordinaria 

Particolare attenzione bisogna porre ai circuiti di alimentazione dei seguenti servizi 
di sicurezza che possono essere sprovvisti della doppia alimentazione anche se 
destinati a funzionare in caso di incendio: 
- reti idranti dotate di alimentazione ordinaria; 
- impianti di estrazione forzata di fumi e calore; 
- filtri in sovrapressione; 
- alimentazione dei sipari di sicurezza dei teatri. 
Tali circuiti devono avere idonea protezione contro l'azione termica e dinamica 
dell'incendio, in analogia alle indicazioni del capitolo 56 della norma, tenuto conto 
che dette protezioni devono essere garantite in tutti gli ambienti e non solo in quelli 
individuati nell'art.563.2 della norma. 
Laddove l'alimentazione dovesse essere realizzata in alta tensione, bisogna 
valutare la necessità di proteggere dal fuoco la cabina di trasformazione. 
Ls norma CE1 11-1 prevede le seguenti possibili configurazioni per i trasformatori: 
all'aperto a distaiiia di's'icurezza come da norma CE1 11-1, all'interno di locali 
compartimentati, all'interno di edifici industriali in aree non compartimentate. 
Le soluzioni tecniche da adottare nei tre casi sono di seguito riportate. 
- Trasformatori installati all'aperto 

Per questa soluzione non necessitano provvedimenti per la protezione dal 
fuoco. Infatti le distanze di sicurezza, individuate al punto 7.6.2.1.1 della 
norma, garantiscono dal rischio di propagazione di un incendio dalverso i 
fabbricati, in quanto: 
. nel caso di incendio dei trasformatori, salvo casi particolari, lo scenario 

incidentale, oltre a non comportare rischio di propagazione verso i 
fabbricati più prossimi, è controllabile con mezzi di estinzione portatili e10 
carrellati; 

. nel caso di incendio dei fabbricati serviti, la distanza di sicurezza in unione 
ad un'efficace azione di raffreddamento/contenimento dell'incendio 
(protezione esterna secondo UNI 10779), garantiscono la continuità di 
esercizio dell'alimentazione elettrica della stazione antincendi 

- Trasformatori installati all'interno di locali compartimentati 
Oltre ai casi previsti dalla norma CE1 11-1 in funzione del tipo di trasformatori, 

8 -.a- 

la compartimentazioile è resa obbligatoria dalle norme per le seguenti attività: 
. Locali di pubblico spettacolo (CE1 64-8 art.752.3.2): 

" ..., la cabina di trasformazione deve costituire compartimento 
antincendio ed essere direttamente accessibile dall'esteino o da locale di 
disimpegno non accessibile al pubblico. La cabina deve avere ventilazione 
suflciente ad assicurare il rafreddamento dell'ambiente e del macchinario 
in essa installato. I componenti dell'impianto a tensione nominale 
superiore a 400 V,  ed i componenti dell'impianto a tensione nominale non 
superiore a 400 V devono essere separati fra di loro mediante pareti 
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incombustibili. I trasformatori in olio combustibile devono essere provvisti 
di fossa di raccolta dell'olio con diafiamma tagliafioco. Nel caso di più 
trasformatori, con fosse dell'olio che confluiscono in unU vasca di raccolta 
comzl~w, quest'ultima deve avere capienza non inferiore al doppio del 
volume di olio contenuto nel trasformatore maggiore. Nel computo della 
capienza della vasca non va compresa la capienza dei tubi adduttori 
dell'olio. Devono inoltre essere predisposti mezzi per impedire lo 
spandimento dell'olio fuori della cabina". 

. Centri commerciali (art.3.1 Guida CE1 64-5 1): 
"quanda l'alimentazione venga effettuata in MT (sistemi TN) i 
tr-asforwlatori e le relative apparecchiature vanno installati in apposito 
locale, o struttura dedicata, costruito con materiali resistenti al&oco per 
la durata di 120 minuti ed avente accesso da spazio a cielo libero o da 
disimpegno aerato dall'esterno". 

. Edifici scolastici (art.3.1 Guida CE1 64-52) 
"in base al DM26/08/92, se la fernitura avviene in media tensione i locali 
cabina elettrica che fanno parte- della struttura scolastica devono essere 
costruiti mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 e devono 
avere accesso da spazio a cielo libero o da disimpegno aerata 
dal1 'esterno". 

. Alberghi (art.4.1.1 Guida CE1 64-55) 
"Quando nella struttura alberghiera sono ubicati luoghi di pubblico 
spettacolo o trattenimento (ad esempio sale convegni) e l'alimentazione 
della struttura è in media tensione, la cabina di trasformazione deve 
costituire un compartimento antincendio ed essere direttamente accessibile 
dall'esterno o da locale di disimpegno non accessibile alpubblico". 

. Edifici Pregevoli per arte e storia (CE1 64-15) 
"... il locale cabina deve essere separato dalle altre parti dell'edzjìcio con 
pareti aventi resistenza al fioco almeno REI 120. La prescrizione non si 
applica nel caso vengano utilizzati trasformatori a seco di classe F1 o F2". 

A parte le perplessità sollevate dal richiamo al DM 26/08/92 nel caso delle 
scuole e alla presenza di una sala convegni nel caso degli alberghi per 
prescrivere l'ubicazione dei trasformatori in locali compartimentati, le 
caratteristiche di compartimentazione devono comunque essere tali da 
garantire, qualunque sia il rischio di incendio nei locali confinanti, che: 
. un incendio all'interno della cabina non si propaghi ai locali adiacenti; 
. un incendio nei locali adiacenti non comporti un innalzamento della 

temperatura ambiente tale da compromettere la continuità di esercizio 
dell'alimentazione dei servizi di sicurezza, che devono funzionare benché 
sottoposti all'azione del fuoco 

- Trasformatori installati all'interno di edifici industriali in aree non 
compartimentate: 
I prowedimenti da adottare sono i seguenti: 

1 

"I 
( ' l  

- l 
' I 
-1 

l 

l 
l 
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protezione dall'azione del fuoco del circuito in linea con le disposizioni di 
cui al capito 56 della norma CE1 64-8; 
punto di consegna dell'energia esterno al fabbricato o in locale avente 
idonee caratteristiche di resistenza al fuoco (valgono le precedenti 
considerazioni); 
installazione di cavi resistehti al fuqco CE1 20-36 per l'alimentazione del 
primario del trasformatore; 
installazione di trasformatori di tipo "a secco" di classe F2. 

1.22 Protezioni circuitali 

I sistemi di protezione dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono 
essere individuati in modo da perseguire i seguenti obbiettivi: 
- garantire la salvaguardia dell'operatore, cioè garantire la protezione contro i 

contatti indiretti (e diretti); 
- evitare effetti termici pericolosi in termini di innesco e/o propagazione 

dell'incendio, in altre parole garantire la protezione contro il c'ortocircuito; 
- garantire quanto più possibile la continuità di esercizio dell'impianto 

alimentato anche a discapito dell'integrità dello stesso, cioè omettere la 
protezione contro il sovraccarico laddove le condizioni di regime termico del 
circuito sono tali da non costituire pericolo di innesco e10 di propagazione 
dell'incendio e10 danneggiamento. 

Premesso che i dispositivi di protezione, di comando e di sezionamento devono 
essere chiaramente identificati e resi accessibili solo a persone addestrate 
(art.563.5)' vediamo come la norma CE1 64-8 regolamenta la materia nel capitolo 
56. 

1.2.2.1 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti può essere ottenuta sia mediante dispositivi 
che determinano l'interruzione automatica del circuito (differenziali e 
magnètotermici), sia mediate sistemi di alimentazione che non comportano 
l'interruzione automatica al primo guasto a terra (adgzione di un sistema di 
distribuzione IT). 
Nella scelta del tipo di soluzione da adottare bisogna tener conto che, no rma l~n te ,  
le utenzc sono alimentate in bassa tensione con un sistema TT, owero in alta 
tensione mediante un sistema TN; adottare un sistema IT per i servizi di sicurezza 
comporta: 
- l'installazione di un gruppo elettrogeno owero di un trasformatore ad uso 

esclusivo dei servizi di sicurezza; 
- l'installazione di un sistema di controllo dell'isolamento che dia luogo ad un 

allarme ottico e acustico al verificarsi del primo guasto a terra. 
Tale determinazione, comportante un onere certamente significativo, dovrebbe 
essere motivata da particolari livelli di rischio insiti nell'esercizio dell'attività. 
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D'altro canto l'adozione di un sistema di protezione mediante interruzione 
automatica del circuito non sembra, in generale, particolarmente penalizzante per la 
sicurezza dello stabilimento, a condizione che vengano adottati i seguenti 
accorgimenti: 
- sia garantita la selettività verticale e orizzontale dei dispositivi di protezione; 
- nel caso di insediamenti alimentati in bassa tensione con un sistema TT, venga 

utilizzato un interruttore differenziale con la soglia di intervento più alta 
possibile purché coordinata con la resistenza di terra R, tenendo conto, per 
l'individuazione del livello di tensione pericoloso, del particolare ambiente di 
riferimento (ambiente umido); 

- nel caso di insediamenti alimentati-in alta tensione con un sistema TN, venga 
utilizzato un intemittore differenziale' con la soglia di intervento più alta 
possibile purché coordinata con l'impedenza dell'anello di guasto Z,. 

In merito alla continuità di esercizio dei sistemi che adottano l'interruzione 
automatica al primo guasto a terra si rimanda ai paragrafi 1.3 e 1.4. 

1.2.2.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI 

I1 punto 563.4 della norma CE1 prescrive che una sovracorrente in un circuito di 
sicurezza non deve compromettere il corretto funzionamento degli altri cirmiti di 
sicurezza: ciò comporta dover assicurare la selettività verticale e orizzontale. 
Per i centri commercia!i e gli alberghi, le guide CE1 64-51 e CE1 64-55 
suggeriscono l'installazione di idonei dispositivi per la segnalazione dell'intervento 
in luogo presidiato al fine di facilitare il rapido intervent~. del servizio di 
sicurezza/manutenzione. 

1.2.2.2.1 Sovraccarichi 

La protezione contro i sovraccarichi può (meglio DEVE) essere omessa (art.563.3 
CE1 64-8). 
La soluzione proposta dalla norma UNI 9490 per le elettropompe è quella di 
adottare un fusibile di protezione ad alto potere- di rottura, in modo da garantire 
l'intervento solo- in caso di cortocircuito. 
In realtà questa non è l'unica soluzione praticabile, così come più volte si riscontra 
in letteratura2: ad esempio si può far ricorso ad un interruttore automatico dotato 
solo di sganciatore magnetico, con soglia di intervento tale da garantire 
l'avviamento del motore, ovvero, può farsi ricorso anche ad un interruttore 
magnetotermico dimensionato nel seguente modo: 
- 2 IB I In I I,; 
- If I 1,45 I,; 

' A seguito di incendio, il danneggiamento termico del cavo può causare guasti non fianchi ad elevata impedenza e 
quindi correnti di guasto di debole intensità non sezionabili da interruttori dotati di relè magnetico. 

TNE - Tuttononnel luglio 2002 - "Le pompe antincendio". 
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- 1,>141*~; 
dove IB è la corrente di targa,-I, è la corrente nominale dell'interruttore, I, è la 
portata nominale-del cavo, If è la corrente di sicuro intervento del relè termico e I, 
è la corrente di intervente-del relè magnetico. 

Contro i cortocircuiti~imane l'obbligo della protezime in quanto gli effetti termici 
associati al cortocircuito potrebbero essere causadi innesco di un incendio. 
Per i locali di pubblico spettacolo, la Sezione 752 della norma CE1 64-8, prescrive 
l'istallazione della segnalazione ottica ed acustica in di intervento della 
protezione. 

i-2.2.3 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSZONI 

Per le protezioni contro ie sovra tensioni valgono le regole generali e si rimanda al 
paragrafo relativo. 
In casi particolari può essere presa in consicier~zione l'oppohnità di installare 
trasformatori di sicurezza e10 cavi schermati. 

Elettroquesiti n.6 - punto 7.8. 
l 
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1.3 Circuiti di alimentazione delle vomve antincendio 

L'alimentazione delle pompe destinate all'alimentazione delle reti idranti e degli 
impianti di spegnimento automatico sono trattati dal capitolo 4.9.4 della norma 
UNI 9490 che, come ogni norma datata (1989)' non sembra, a parere degli 
scriventi, esente da critiche e10 obiezioni che nel seguito si riportano. 

13.1 Requisiti costruttivi 

Le sorgenti di alimentazione, secondo il punto 4.9.4.2 cteiia norma, possono essere 
scelte tra le seguenti: 
- rete pubblica di distribuzione; 
- centrale di autoproduzione; 
- gruppo elettrogeno con alimentazione prioritaria su ogni altra utenza. 
Per i requisiti di protezione dagli effetti dell'incendio valgono le considerazioni già 
esposte al paragrafo 1.1.2. 
Nel caso in cui l'energia elettrica è fornita da sorgenti separate tramite due o più 
linee, la norma prescrive distanze di posa non inferiore a 3m: questa prescrizione, 
in generale, non è essenziale ai fini dalla continuità di esercizio dell'impianto alato 
che: 
- è inutilmente ridondante per assicurare l'indipendenza elettrica delle due linee 

ai sensi di quanto stabilito dall'art.563.1 della noma CE1 64-815 (vedi 
paragrafo 1.2); 

- non è detto che sia in grado di garantire il requisito di protezione meccanica in 
caso di crollo di strutture e10 parti di impianto: più correttamente, dovrebbe 
essere richiesta l'indipendenza delle ipotesi di danneggiamento meccanico 
delle due linee in funzione dei possibili scenari di dissesto delle strutture 
presenti. 

I circuiti di alimentazione delle elettropompe devono essere realizzati con una o più 
linee ad uso esclusivo, realizzate con cavi resistenti al fuoco almeno 3 ore, 
conformemente alla CE1 20-36, oppure essere protette in misura equivalente. 
E' chiaro che la protezione dall'incendio prescritta per i cavi deve-essere estesa a 
tutti i componenti del circuito. 
Tuttavia, sia le regole tecniche di prevenzione incendi sia le norme CE1 non 
chiariscono in maniera univoca tale aspetto. 
Particolarmente confuso risulta, infatti, il quadro nonnativo relativo agii edifici 
scolastici: 
- I1 DM 26/08/1992, 

. al punto 7.1 non elenca tra gli impianti elettrici di sicurezza 
l'alimentazione delle elettropompe a servizio degli impianti idrici 
antincendi; 

. al punto 9.1 recita testualmente: 
"Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere 

F 18 Servizi di sicurezza - Sezionamento di emergenza - Schemi di distribuzione 



alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale. Nelle scuole 
di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere 
costituiti da due pompe, una di rise;va aII'altra, alimentate da fonti di 
energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due 
elettropompe)". 

- La Guida CE1 64-52- Guida all'esecuzione degli impianti elettrici negli edifici 
scolastici (edizione 1999)' 
. tratta l'alimentazione delle elettropoinpe antincendi al punto 3.3 dedicato 

al sistema di alimentazione dei servizi di riserva così definito: 
"Sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi 
utilizzatori o di parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle 
persone''; 

. individua, tra gli utilizzatorilparti di impianto meritevoli di essere 
considerati "utilizzatori prefsrenziali", le elettropompe di alimentazione 
della rete antincendio; 

. prescrive che: . . 

. "Le sorgenti di riserva possono essere scelte tra quelle elencate per le 
sorgenti di sicurezza, purché non siano le stesse impiegate per 
quest 'ultime"; 

. "Ai circuiti di riseiva non si applicano prescrizioni particolari, sono 
sufficienti quelle generali della norma CEI 64-8". 

La stessa regola tecnica relativa ai depositi di GPL di capacità complessiva 
superiore a 5 m3 (DM 1311011994) non chiarisce i requisiti costruttivi dell'impianto 
così come si evince dalla lettura del punto 11.7 di seguito riportato: 
11.7 Pompe antincendio 
Le pompe antincendio devono essere azionate automatic~mente e rispondere ai 
seguenti requisiti: 
11.7.1 La portata richiesta deve essere assicurata da una o più pompe antincendio 
principali, azionate da motore termico o comunque azionate autonomamente (ad 
es. elettropompe azionate da gruppo elettrogeno di-adeguata potenza e da rete 
elettrica esterna). 
11.7.2 Oltre alle suddette pompe principali deve essere disponibile una pompa di 
riserva (anche alimentata da rete elettrica esterna) che abbia le prestazioni della 
maggiore delle pompe principali. s * -- 
11.7.3 Soluzioni particolari diverse da quelle di ~z i i  sopra possono essere 
consentite ove forniscano un equivalente grado di afJidabilità. 
11.7.4 Per i soli depositi di cui al punto 3.1, l'impianto può essere dotato di una 
sola pompa a motore termico od elettrico, alimentato da rete, per la portata 
richiesta. 
11.7.5 Gli eventuali motori elettrici per l'azionamento delle pompe devono avere 
l'alimentazione indipendente e preferenziale rispetto a tutti gli altri impianti 
elettrici del deposito. 
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Infine, per le altre attività per le quali è disponibile la regola tecnica di prevenzione 
incendi (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi e ospedali), viene 
specificato che gli impianti di estinzione devono essere dotati di "impianto 
elettrico di sicurezza": tuttavia, tale prescrizione si traduce esclusivamente 
nell'obbligo di installazione di una sorgente di alimentazione di riserva (ad 
esempio gruppo elettrogeno). 
Infatti la dizione "impianto elettrico di sicurezza" non trova alcun riscontro nella 
norma CE1 64-8 dove, viceversa, si di "Alimentazione dei servizi di 
sicurezza" (Capitoli 35 e 56 della norma). 
Comunque sia, il principio ispiratore in sede di parere di conformità rimane sempre 
quello di assicurare che la continuità di esercizio dell'impianto antincendio non 
può essere minacciata dall'azione dell'incendio, almeno sino al raggiungimento 
dell'autonomia prevista per la riserva idrica. 

1.3.2 Requisiti funzionali 

Gli interruttori devono essere segnalati e protetti contro l'apertura accidentale o 
manomissione: il requisito è generalmente garantito nei quadri di comando, in 
quanto il locale pompe non è accessibile al personale non addetto. 
Lo stesso non può dirsi per il dispositivo di protezione da cortocircuiti e contatti 
indiretti posto a monte della linea di alimentazione per disattenzione in sede di 
progettazione/installazione: la protezione contro gli effetti dall'incendio (paragrafo 
1.2.1), in unione alla chiusura a chiave del quadro e all'adozione della necessaria 
segnaletica rappresentano i proweciimenti in materia. 
Per la protezione della linea di alimentazione del quadro di controllo la norma 
prevede l'adozione esclusivamente di fusibili ad alta capacità d i ' r o h a :  questo 
dispositivo, oltre a non garantire la protezione dai contatti diretti (in ogni caso 
obbligatoria), non è l'unica soluzione che evita la protezione contro il sovraccarico, 
così come già visto nel paragrafo 1.2.2.2. 
L'impianto deve essere completato: 
- da un dispositivo di allarme acustico e luminoso riportato in un locale 

permanentemente controllato i n  caso di awiamento pompe principali (punto 
4.9.3.4); 

- in caso di realizzazione di una vasca/serbatoio, da un indicatore di livello 
leggibile anche a distanza e da un dispositivo,indipendente dal precedente 
azionante un segnale di allarme acustico e luminoso di minimo livello (punto 
4.8.1.4); 

- in caso di installazione di un serbatoio a pressione, da un dispositivo di allarme 
in locale presidiato in caso di bassa pressione (p I 80% PJ e da un dispositivo 
di allarme in caso di disfunzione del dispositivo di reintegro aria e acqua di cui 
al punto 4.10.2.2 della normsr; 

- un dispositivo automatico di allarme ottico e acustico per la segnalazione della 
mancanza di alimentazione di rete e/o di una fase (punto 4.9.4.6). 
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La norma prevede l'installazione di tali sistemi di allarme in un locale 
permanentemente controllato; una soluzione alternativa potrebbe essere qiiella di 
installare nel locale pompe un combinatore telefonico per la trasmissione dei 
segnali in analogia a quanto previsto per gli impianti di rivelazione incendi; 
L'alimentazione dei dispositivi di allarme (o del combinatore telefonico) deve 
essere indipendente dall'alimentazione delle elettropompe principali e dal sistema 
di avviamento delle motopompe. 
Per quanto riguarda l'alimentazione del allarme per la segnalazione della mancanza 
di alimentazione di rete e/o di una fase, la norma parrebbe prescrivere il requisito 
di resistenza al fuoco della linea: tuttavia, tenuto conto che il dispositivo di allarme 
ha la prevalente funzione di rilevare condizioni di guasto non dovute all'incendio, 
tale prescrizione sembra eccessivamente restrittiva; inoltre, il sistema di 
alimentazione, 
- deve avere autoi:amia non inferiore a 24 ore; 
- nel caso di utilizzo di una batteria, deve essere installato un dispositivo di 

ricarica in tampone. 
La norma, in ultimo, detta prescrizioni, direttamente destinate ai costruttori dei 
gruppi di spinta contenute negli articoli 4.9.4.7 e 4.9.5.6. 

1.3.3 Schemi circuitali 

La norma UNI 9490 propone due schemi circuitali adottabili laddove 
l'alimentazione di tipo superiore venga realizzata con due elettropompe. 
In figura 1-5 è riportato uno schema di alimentazione in alta tensione di due 
elettropompe mediante linee separate, mentre in figura 1-6 è riportato uno schema 
di alimentazione in alta tensione di due elettropompe mediante linee commutate, 
comportanti il vantaggio di una maggiore versatilità. 
Tuttavia, i due schemi, oltre ad essere difficilmente applicabili in quanto 
presuppongono due punti di consegna in alta tensione non caratterizzati da modi 
comuni di guastolfuori servizio di cui già trattato nel capitolo 5.20.1.1, poco o nulla 
rilevano sui requisiti costruttivi del circuito e10 l'ubicazione dei vari componenti. 
Tenuto conto degli obblighi documentali, di cui al DM 04/05/98, in termini di 
elaborati grafici da produrre per il rilascio del parere di conformità (vedi paragrafo 
3.1), si propone una carrellata non esaustiva di schemi circuitali che il 
professionista può realizzare per l'alimentazione della stazione antincendi.' -A- 
La figura 1-7 riporta lo schema di alimentazione di un locale pompe costituente 
alimentazione ordinaria. 
Le informazioni deducibili dallo schema sono le seguenti: 
- la linea di alimentazione della pompa principale: 

. è sezionabile solo dal punto di consegna dell7Ente distributore; 

. è protetta contro i contatti indiretti, il cortocircuito (non contro i 
sovraccarichi); 

. è protetta contro l'azione dell'incendio; 
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- l'installazione del dispositivo di segnalazione e allarme è realizzata in un locale 
presidiato e la relativa alimentazione awiene con linea privilegiata; 

- il quadro pompa di compensazione può essere alimentato mediante qualunque 
tipo di linea (1) (ordinarialprivilegiata/di sicurezza) purché diversa da quella 
della pompa principale; 

- 11 quadro servizi locale pompe può essere alimentato mediante qualunque tipo 
di linea (2) (ordinarialprivilegiataldi sicurezza) purché diversa da quella della 
pompa principale 

La figura 1-8 riporta lo schema di alimentazione di un locale pompe costituente 
alimentazione di tipo superiore. 
Le informazioni deducibili dallo schema sono le seguenti: 
- Le linee di alimentazione delle pompe principali: 

. Sono sezionabili solo dal punto di consegna dell'Ente distributore e10 
dali'intermttore generale del gruppo elettrogeno 

. Sono protette contro i contatti indiretti, il cortocircuito (non contro i 
sovraccarichi) 

. Sono protette contro l'azione dell'incendio 
- l'installazione del dispositivo di segnalazione e allarme è realizzata in un locale 

presidiato e la relativa alimentazione awiene con linea privilegiata 
- il quadro pompa di compensazione può essere alimentato mediante qualunque 

tipo di linea (1) (ordinarialprivilegiataldi sicurezza), purché diversa da quella 
deila pompa principale; 

- il quadro servizi locale pompe può essere alimentato mediante qualunque tipo 
di linea (2) (ordinarialprivilegiataldi sicurezza) purché diversa da queila della 
pompa principale; 

- gli altri servizi di sicurezza alimentati dal gruppo elettrogeno sono sezionabili 
mediante dispositivo di emergenza. 

La figura 1-9 riporta lo schema di alimentazione di un locale pompe costituente 
alimentazione di tipo superiore dove le due elettropompe sono alimentate con linee 
commutate. I1 vantaggio è quello di poter alimentare entrambe le pompe in caso di 
avaria di una delle due sorgenti di alimentazione e10 di danneggiamento di una 
delle due linee di alimentazione del locale. 
Possibili varianti allo schema sotto riportato sono le seguenti: 
- 11 gruppo di commutazione può essere installato anche all'esterno del locale 
- Lo sdoppiamento delle linee di alimentazione delle pompe potrebbe awenire 

subito a valle del gruppo e del punto di consegna dell'energia anziché 
all'intemo del locale pompe (in tal caso le quattro linee, affinché possano 
essere considerate indipendenti, vanno protette singolarmente) 

Nel caso di stabilimenti alimentati in alta tensione, il punto di consegna dell'ente 
fornitore è costituito da un trasformatore ATIBT (esempio di figura 1-10): le 
modalità di installazione del trasformatore devono essere quelle già trattate al 
paragrafo 1.2.1. 
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figura 1-5 - (UNI 9490 - fig.11: Alimentazione mediante linee separate) 

(2) Interruttore AT 
(3) Sezionatore BT 
(4) Fusibile 

(1) Sezionatore AT 
(2) Fusibili alta capacità 

interblocco di linea 1 
(3.2) Sezionatore 
interblocco di.linea 2 
(4.1) Deviatore 
(4.2) Deviatore 
(5) Fusibili alta capacità BT 

j figura 1-6 - (UNI 9490 - fig.12: Alimentazione mediante linee separabili) 
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figura 1-7 - Alimentazione di tipo ordinario in bassa tensione 

Linea protetta 
dali'azione del fuoco 
per 3 h 

quadro pompa 1 

! 
! 

I 
l 

quadro pompa 
compensazione 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

! 
Locale pompe f 

- .  . :  
! j quadro di 
! i 

?. .................. ....... .." 
! 
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"'i 
figura 1-8 - Alimentazione di tipo superiore in bassa tensione 
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Utenze ordinarie 

i Circuiti protetti 
.... " ........................................ j dali'azione 

i dell'incendio Utenze privilegiate1 
di sicurezza 
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! qualunque tipo 
j di alimentazione. 
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! 
! 

.... ...................... 
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i qualunque tipo 
! di alimentazione 

Locale pompe ! 

l 
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figura 1-9 - Alimentazione di tipo superiore in bassa tensione 
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figura 1-10 - Alimentazione di tipo superiore in alta tensione 

Circuiti protetti 
dali'azione I l 

dell'incendio l 1  I 
Utenze privilegiate 

" 
qualunque tipo ..... ................................... 

di aliinentazione 

-. 

! quadro pompa quadro servizi ! 
! 
! [-I compensazione 1-1: i 

quadro 
pompa 2 

........ 

pompa 2 ........... 

...... 

! 
! 

Locale pompe ! 
I 
I 

quadro di ! 
A * -  

......................... : ! 
I segnalazione ! 

' - . - - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .J  

*Trasformatore protetto dall'azione dell'incendio 
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1.4 Sistemi di rivelazione e allarme incendio 

Le specifiche elettriche dei sistemi di rivelazione e allarme incendio sono 
regolamentate dalla norma UNI 9795 (edizione marzo 1999) nei punti 5.5, 5.6 e 7. 

1.4.1 Sorgenti 

I1 sistema di rivelazione~ichiede due sorgenti di alimentazione, primaria e una 
di riserva, in conformità alla UNI EN 54-4. 
L'alimentazione primaria deve essere derivata dallYEnte fornitone. 
L'alimentazione di riserva deve essere rispondente ai seguenti requisiti: 
- deve essere costituita: 

. da una batteria di accumulatori, ovvero 

. da una rete elettrica di sicurezza (vedasi capitolo 1.1.1); 
- il tempo di intervento dell'alimentazione di riserva deve essere contenuto entro 

15 s: ciò significa che i g_nppi elettrogeni aventi tempi di inserzione sdpe60ri 
non sono idonei allo scopo; 

- deve garantire un'autonomia di funzionamento di almeno 30 minuti in 
condizioni di allarme e 72 ore in stand-by, riducibile ad un tempo pari alla 
somma dei tempi di segnalazione, intervento e ripristino del sistema, ma in 
ogni caso a non mem di 24 ore, a condizione che venga realizzata la 
trasmissione a distanza degli allarmi (l'organizzazione interna e la 
manutenzione periodica indicati quali ulteriori condizioni da iispettare sono, in 
Italia, obblighi di legge secondo il D.Lgs. 626194); 

- nel caso di una o più batterie di accumulatori: 
. queste devono essere installate il più vicino possibile alla centrale di 

controllo e segnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare 
gas pericolosi; 

. il locale di installazione, oltre a rispondere ai requisiti generali previsti 
dalle norme CE1 21-39, deve essere protetto dall'azione dell'incendio, 
sorvegliato da rivelatori automatici d'incendio,' dotato di illuminazione di 
emergenza ad intervento immediato ed automatico in caso di assenza di 
energia elettrica di rete; 

. la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il 
sistema, deve essere in grado di assicurare l'alimentazione necessaria 
contemporaneamente ad entrambi. 

L'alimentazione primaria deve essere garantita attraverso una linea dedicata: ciò, 
chiaramente, non signiGca che debbano essere rispettate le prescrizioni di cui ai 
capitoli 35 e 56 della norma CE1 64-8. 

F 28 Servizi di sicurezza - Sezionamento di emergenza - Schemi di distribuzione 



L'alimentazione di riserva, qualora non costituita da una batteria di accumulatori 
installata all'interno della centrale stessa u nelle sue immediate vicinanze, deve 
essere garantita mediante uza-iinea rispondente ai seguenti requisiti: 
- avere percorso indipendente dall'alimentazione primaria, anche se è ammessa 

la possibiiità di utilizzare canalizz~zioni già destinate ad altri circuiti di 
sicurezza; 

- cssere realizzate con cavi resistenti all'incendio secondo la CE1 20-36, oppure 
con cavi in tubo sotto strato di ma!ta o sotto pavimento. 

1.4:2 Centrale di controllo e segnalazione 

L'ubicazione deve garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema 
stesso. A tal fine: 
- deve essere ubicata in luogo permanentemente e facilmente accessibile, 

protetto, per quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, da 
danneggiamenti meccanici e manomissìoni, esente da atmosfera corrosiva, tale 
inoltre da consentire il continuo controllo in loco della centrale da parte del 
personale di sorveglianza oppure il controllo a distanza; 

- il locale deve essere: 
. sorvegliato da rivelatori automatici d'incendio, se non presidiato in modo 

permanente; 
. situato possibilmente in vicinanza dell'ingresso principale del complesso; 
. dotato di illuminazione di emergenza. 

I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con i dispositivi di allarmi 
ausiliari, devono essere realizzati: 
- con cavi resistenti all'incendio in  conformità alla CE1 20-36; 
- con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento. 
11 punto 5.5.2.4 della norma recita testualmente: "Qualora la centrale non sia 
sistemata in un apposito locale distinto e sufJicientemente protetto contro 
l'incendio, essa deve essere realizzata in modo da conservare integra la sua 
capacità operativa per il tempo necessario ad espletare le furzzioni per le quali è 
stata progettata". 
Tale prescrizione genera parecchie perplessità interpretative: difatti, garantire le 
sue capacità operative per i tempi di progetto sembra implicare una cosIl-uzione 
resistente al fuoco pari a 30 minuti visto che, in caso di incendio, il sistema si 
troverebbe sicuramente in condizioni di allarme; in tal caso risulta ridondante 
richiedere un collegamento con la sorgente di riserva (qualora esterna alla centrale) 
e con gli allarmi ausiliari mediante cavi CE1 20-36, o altra posa in opera in grado di 
assicurare una protezione equivalente dall'incendio (3 ore). D'altro canto, 
l'installazione di un combinatore telefonico renderebbe parimenti superflua la 
continuità di funzionamento della centrale per 30', visto che lo scopo di attivare 
una risposta di emergenza (responsabile della sicurezza e/o squadra aziendale 
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interna e10 Comando VV.F.) può essere conseguito prontamente dall'attivazione 
del combinatore. 

1.4.3 Interconnessioni 

La norma considera soltanto interconnessioni in cavo. 
Le interconnessioni possono essere eseguite con cavi in vista owero in tubo sotto 
traccida vista. 
I cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte ciel sistema, devono 
essere riconoscibili almeno in corrispondenza dei punti ispezionabili: ci6 implica 
che non sono richieste canalizzazioni separate, sia rispetto ad altri circuiti di 
sicurezza sia rispetto ai circuiti ordinari. 
Le linee di interconnessione, per quanto possibile, devono correre all'intemo di 
ambienti sorvegliati da sistemi di rivelazione di incendio. Esse devono comunque 
essere installate e protette in modo da ridurre al minimo il loro danneggiamento in , 

caso di incendio: ciò comporta che nel transito, in ambienti non sorvegliati, devono 
essere utilizzate costruzioni resistenti al fuoco. 

1.4.4 Protezione dagli effetti dell'incendio 

Dalla lettura della norma si evince che: 
- per l'alimentazione di riserva, è previsto l'utilizzo di cavi resistenti al fuoco 

CE1 20-36 (o di cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento) solo nel 
caso di installazione separata della sorgente; 

- per la centrale di controllo e segnalazione è prevista una costruzione tale "da 
conservare integra la sua capacità operativa per il tempo necessario ad 
espletare le hnzioni per le quali è stata progettata" solo in caso di mancata 
installazione all'interno di un locale protetto dall'incendio; 

- per le interconnessioni è prevista la protezione dagli effetti dell'incendio solo 
nel caso in cui la posa in opera awenga in ambienti non sorvegliati 
dall'impianto. 

In tutti gli altri casi, la costruzione dell'impianto può essere realizzata secondo le 
norme generali impianti (fatte salve le prescrizioni delle norme per l'installazione 
in ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione), 
eccezion fatta per il collegamento degli allarmi ausiliari. 
Tuttavia, è parere degli scriventi che nel caso di installazione del dispositivo di 
trasmissione a distanza del segnale di allarme, possa essere consentito, in generale, 
l'utilizzo di cavi ordinari anche per le connessioni degli allarmi ausiliari, visto che: 
- in assenza di presidio, i soccorsi verrebbero attivati da questo dispositivo; 
- in presenza di personale, l'allarme posto sulla centrale dovrebbe in ogni caso 

riuscire ad attivare la squadra di soccorso. 
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1.5 Sistemi fissi di estinzione a gas (UNI 10877-1) 

11 punto 2.4.1 della norma prevede la realizzazione di un'"alimentazione di 
emergenza" dell'impianto, owero un'alimentazione conforme alle prescrizioni 
generali contenute nei capitoli 35 e 56 della norma CE1 64-8: se i componenti 
elettrici alimentati sono destinati a rimanere in tensione anche durante la fase di 
scarica del sistema, i circuiti devono essere protetti dallkzione dell'incendio e non 
devono costituire causa di folgorazione per ie squadre VV.F. (vedi paragrafo 0). 
L'autonomia di funzionamento gararztita dall'alimentazione di emergenza deve 
essere non inferiore a 24 ore. 
Tutti i comandi di interruzione della ventilazione devono essere a riarmo manuale. 
I1 comando di tacitazione degli allarmi, se previsto, non deve influire sulle altre 
funzioni ausiliarie come l'interruzione della ventilazione e dell'energia elettrica, se 
richiesti nella specifica di progetto. 
Per l'eventuale impianto di rivelazione a servizio del sistema vale quanto già 
riportato nel capitolo 1.4. . - 

1.6 Sistemi di rilevamento di fluidi pericolosi (UNI 10752) 

La norma prevede l'alimentazione mediante due fonti indipendenti di energia 
elettrica: 
- l'alimentazione primaria, derivata direttamente dalla cabina di trasformazione; 
- l'alimentazione secondaria, costituita da una batteria di accumulatori (completa 

di un sistema di ricarica in 24h) oppure da una rete elettrica di sicurezza. 
L'alimentazione secondaria deve garantire un tempo di inserzione nonmaggiore di 
15 s e un'autonomia di funzionamento di almeno 12 ore in stand-by, 30 minuti in 
allarme. 
Trattandosi di impianto caratterizzato da un funzionamento (in stand-by e in 
allarme) in assenza di incendio, non si ritiene necessaria l'adozione di particolari 
prowedimenti per la protezione dei componenti elettrici dall'azione dell'incendio. 
Per tutte le altre caratteristiche costruttive valgono le prescrizioni generali dei 
capitoli 35 e 56 della norma CE1 64-8. 
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.2 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Nell'Aprile del 1999 è stata pubblicata in Italia la norma UNI EN 1838 che 
definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, 
installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti nei luoghi destinati 
all'accesso di pubblico o di lavoratori. 
L'applicazione del documento crea non poche difficoltà applicative quanto meno 
per i seguenti aspetti: 
- I valori di illuminamento richiesti dalle regole tecniche di Prevenzione Incendi 

emanate dal Ministero dell'Interno sono diversi da quelli richiesti dalla norma; 
- I1 dimensionamento della massima distanza di visibilità della segnaletica viene 

individuata con un'espressione diversa da quella individuata nel D.Lgs. 
493196: difatti mentre la norma LINI 1838 utilizza la seguente espressione 

dove: 
. d è la distanza di visibilità; 
. p è l'altezza del pittogramma; 
. s è una costante pari a 100 per segnali illuminati esternamente e pari a 200 

per segnali illuminati internamente. 
il D.Lgs. 493196, per i segnali illuminati dall'esterno, utilizza l'espressione più 
restrittiva: 

2.2 A > %o00 

dove A, rappresenta la superficie del cartello, espressa in m', mentre L 
rappresenta la distanza, espressa in metri. 

In entrambi i casi è necessario adottare le prescrizioni più restrittive dettate dal 
quadro normativolregolamentare così come peraltro suggerito dalla Guida CE1 64- 
55 sugli ~ l b e r ~ h i ~ .  
Ciò posto, vediamo adesso di commeiitare le novità introdotte dalla norma europea. 
L'illuminazione di emergenza viene differenziata come da seguente prospetto: 

Guida CE1 64-55: "La norma UNI EN 1838 prevede modalitcì di funzionamento dell'impianto 
elettrico di sicurezza diverse rispetto a quanto imposto dal citato DM del Ministero dell'lnterno. In 
attesa della equiparazione della norma W I  con la regola tecnica ministeriale converrà dare la 
preferenza a quella del Ministero dell'lnterno. Tuttavia ove all'interno della struttura alberghiera 
fossero individuate zone ad alto rischio, secondo le dejnizioni della norma UNI,  sarà opportuno 
integrare le indicazioni del citato DMcon quelle della norma UNI". 
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Illuminazione di 

f 

'Tenuto conto che l'illuminazione di riserva non riveste particolare interesse dal 
punto di vista della Prevenzione Incendi in quanto finalizzata a continuare la 
normale attività senza sostanziali cambiamenti (IEC 50 - Capitolo 845), f~seremo 
l'attenzione sui requisiti previsti per l'Illuminazione di Sicurezza owero per quella 
'barte dell'illurninazione di emergenza, destinata a provvedere all'illumirzazione 

per la sicurezza delle persone durante l'evacuazione di una zona o di coloro che 
tentano di completare un'operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare 
la zona stessa". 
Questa, a sua volta è suddivisa in: 
- illuminazione di sicurezza per l'esodo, owero, "Parte dell'illuminazione di 

sicurezza, destinata ad assicurare che i mezzi di figa possano essere 
chiaramente identiJicati e utilizzati in sicurezza quando la zona è occupata"; 

- illuminazione antipanico di aree estese (o illuminazione antipanico), owero 
"Parte dell'illuminazione di sicurezza, destinata ad evitare il panico e a 

fornire l'illuminazione necessaria aflnché le persone possano raggiungere un 
luogo da cuipossa essere ident$cata una via di esodo"; 

- illuminazione di aree ad alto rischio, owero "Parte dell'illuminazione di 
emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in 
processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolose e a c o n z t i r e  
procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti 
dei locali ". 

Illuminazione di 
sicurezza 

f f  f 

2.1 Requisiti generali 

Illuminazione di riserva 

Illuminazione di 
sicurezza per 

l'esodo 

I requisiti generali che devono essere assicurati dall'illuminazione di sicurezza 
sono i seguenti: 
- gli ambienti serviti dall'impianto devono essere illuminati sino ad un'altezza di 

almeno 2m dal suolo: la norma, inspiegabilmente, parla di apparecchi installati 
ad almeno 2m dal suolo escludendo in tal modo gli apparecchi segnapasso; 
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- le indicazioni segnaletiche, posizionate sulle uscite da utilizzare in caso di 
emergenza e lungo le vie di esodo, devono essere illuminate: ciò non comporta 
ilecessariamente che debbano essere installati apparecchi segnaletici 
retroilluminati né che, in caso di installazione, questi debbano essere del tipo 
normalmente acceso; l'elemento discriminatore, a parere degli scriventi, è 
rappresentato dalla natura delle presenze caratterizzanti il luogo di lavoro: 
. nel caso di ambienti caratterizzati prevalentemente da presenze occasionali 

deve essere prescritto un segnale retroilluminato/illuminato esternamente 
di tipo normalmente accesso; 

. nel caso di ambienti caratterizzati prevalentemente da presenze abituali 
può essere accettato un segnale retroilluminato/illuminato esternamente di 
tipo normalmente spento; 

- nel caso in cui la visione diretta di una o più uscite di sicurezza non sia 
possibile, devono essere utilizzati segnali direzionali illuminati: in merito 
valgono le considerazioni già esposte al punto precedente; 

- gli apparecchi utilizzati per illuminazione di sicurezza devono essere installati 
almeno nei seguenti punti: 
. ad ogni porta di uscita prevista per l'uso in emergenza; 
. sulle uscite di sicurezza; 
. ad ogni cambio di direzione; 
. immediatamente all'esterno di ogni uscita; 
. vicino (< 2m) ad ogni punto di pronto soccorso; 
. vicino (< 2m) ad ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata. 
In realtà, la norma fa riferimento ai soli apparecchi conformi alla norma EN 
60598-2-22 benché tale esclusività non emerga dalla lettura del campo di 
applicazione della stessa, escludendo, in tal modo, gli impianti centralizzati 
utilizzanti apparecchi di illuminazione ordinari. 
In realtà l'esclusione degli apparecchi d illuminazione ordinari non sembra 
giustificata, a parere degli scriventi, da alcuna motivazione tecnica. 

2.2 Prescrizioni illuminotecniche 

Le varie tipologie di illuminazione di sicurezza sono caratterizzate da differenti 
requisiti illuminotecnici così come nel seguito specificato. 
- Illuminazione di sicurezza per l'esodo (illuminazione delle vie di esodo): 

. La durata minima di funzionamento è fissata pari a i h. 

. L'impianto deve fornire il 50% deli'illuminamento richiesto entro 5 s e 
l'illuminamento completo richiesto entro 60 S. 

. Vie di esodo di larghezza fino a 2 m: l'illuminamento al suolo sulla linea 
centrale della via di esodo deve essere non inferiore a 1 lx e la banda 
centrale, di larghezza pari alla metà della larghezza del percorso, deve 
avere un illuminamento non inferiore al 50% del precedente valore. 
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figura 2-1 
l lux 

. Vie di esodo di larghezza maggiore: devono essere considerate come 
insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m (a tal fine si faccia riferimento 
allo schema di figura 2-2) oppure devono essere fornite di illuminazione 
antipanico. 

figura 2-2 - Illuminazione vie di esodo di larghezza > 2m 

, 

0,5 lux 

- 

0,5 lux 
----m-------- . , 

... d .n ...................................... D . . . . . . .  ...d/2 .....D .............. I J 
V 

Altre prescrizioni, di relativo interesse, riguardano la resa cromatica delle 
sorgenti luminose, gli accorgimenti per assicurare una sufficiente uniformità di 
illuminamento ed evitare condizioni di abbagliamento. .>.A- 
Illuminazione antipanico (Illuminazione aree estese): 
. l'illuminamento orizzontale al suolo non deve essere minore di 0,5 lx 

sull'intera area non coperta dall'illuminazione di emergenza per l'esodo, 
con esclusione di una fascia di 0,5 m sul perimetro dell'area stessa; 

. l'autonomia minima richiesta è pari a 1 h; 

. l'impianto deve fornire il 50% dell'illuminamento richiesto entro 5s e 
l'illuminamento completo richiesto entro 60s; 
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. per la resa cromatica delle sorgenti luminose, gli accorgimenti per 
assicurare una sufficiente uniformità di illuminamento ed evitare 
condizioni di abbagliamento si rimanda al testo della norma. 

- Zlurninazione di aree ad alto rischio: 
. l'illurninamento sul piano di riferimento deve essere non inferiore al 10% 

dell'illuminamento ordinario; esso non deve comunque essere minore di 
15lx; 

. l'autonomia minima da assicurare-deve essere pari al tempo necessario per 
il completamento delle procedure di messa in sicurezza dell'area e 
l'allontanamento del-personale interessato; 

. l'illuminazione di tipo permanente o da raggiungere entro 0,5s. 

2.3 Scherni circuitali 

L'impianto di illuminazione di sicurezza può essere realizzato, sostanzialmente, in 
ire configurazioni distinte: 
- impianto con apparecchi di emergenza ad alimentazione autonoma; 
- impianto con fonte energetica di sicurezza centralizzata; 
- impianto in esecuzione mista. 
Le indicazioni fornite dalle norme CE1 in materia sono le seguenti: 
- la sezioiie 752 norma CEI 64-817, per i locali di pubblico spettacolo con 

capienza superiore a 1000 persone, suggerisce l'esecuzione di un impianto in 
esecuzione mista; 

- la. mrma CE1 64-15 inerente gli Edifici pregevoli per arte e storia soggetti a 
vincolo prevede l'adozione di circuiti ridondanti; 

- la guida CE1 64-51 inerente i Centri commerciali prescrive che l'impianto 
debba essere suddiviso in più circuiti distinti, con un minimo di due in ogni 
singolo locale (frequentato dal pubblico); 

- la guida CE1 64-55 relativa agli Alberghi suggerisce la suddivisione 
dell'impianto su più circuiti distinti, con un minimo di due, .per ogni locale 
(frequentato dal pubblico). 

2.3.1 Impianti con apparecchi di illuminazione autonomi 

Nel caso di attività di picmle dimensioni o nel caso di attività di medie dimensioni 
caratterizzate da presenze abituali, è possibile adottare lo schemz di figura 2-3. 
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figura 2-3 - Ambienti piccoli 

Apparecchi di 
illumiliazione 

ordinaria 

- Apparecchidi 
i 2  emergenza 

Gli interruttori non automatici sulle due linee consentono di provare il circuito di 
emergenza senza dover togliere corrente a tutta la linea luci e di poter effettuare la 
manutenzione su uno dei due circuiti mantenendo in efficienza l'altro. 
L'interruttore sulla linea di emergenza deve essere protetto dall'azionamento 
accidentale (interruttore sotto chiave). 
Nel caso di ambienti medi caratterizzati da presenze occasionali e, in ogni modo, 
nelle grandi strutture, è improponibile l'inserzione dell'intero impianto di sicurezza 
solo al mancare della corrente nell'intero complesso: è, pertanto, necessario 
provvedere a schemi circuitali che garantiscano la maggiore selettività possibile. 
Lo schema di seguito illustrato potrebbe essere utile allo scopo. 

figura 2-4 - Ambienti medi e grandi strutture 

p E z q ~ ~ l e m e r p e n z a l I ~ ~ ~  
1 ~lluminazioiie Zona B I I Illuminazione Zona C I 
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Per gli interruttori manuali sulle linee di emergenza vale quanta già detto in termini 
di manovre intempestive. 
I circuiti di alimentazione degli apparecchi autonomi non sono da considerare 
circuiti di sicurezza e, pertanto, non corre l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di 
cui ai capitoli 35 e 56 ciella norma CE1 64-8. 
Per le attività caratterizzate da lunghi periodi di chiusura (locali di pubblico 
spettkcolo, alberghi ad apertura stagionale, ecc.), è opportuno prescrivere 
l'attivazione del circuito di esclusione degli apparecchi5: 
- nel caso in cui il circuito di comando funzioni in apertura a mezzo di 

interruttore, la costruzione-deve rispondere ai requisiti di cui ai capitoli 35 e 56 
della norma CE1 64-8 e deve garantire_ la protezione dall'azione dell'incendio, 
viste che l'interruzione xcidentale della linea comporterebbe l'azionamento 
intempestivo del circuito di esclusione; i comandi devono essere protetti 
dall'azionamento accidentale e corredati di interblocchi e10 di dispositivi di 
allarme otticolacustico atti a segnalare lo stato di esclusione degli apparecchi; 

- nel caso in cui vengano utilizzati apparecchi di illuminazione, conformi alla 
norma EN 60598-2-22, predisposti per l'attivazione dei circuito di esclusione 
mediante impulso, proveniente da un dispositivo di inibizione a distanza, e la 
riattivazione automatica del modo nolmale al ripristino della rete di 
alimentazione, anche il circuito di comando può avere costruzione ordinaria; i 
dispositivi di inibizione a distanza devono essere protetti dall'azionamento 
accidentale. 

I niodi di funzionamento alternativo sopra cennati sono così definiti dalla norma 
EX 60598-2-22. 
- Modo di liviposo: stato di un apparecchio di emergenza autonomo che viene 

spento intenzionalmente quando manca l'alimentazione normale e che in caso 
di ripristino dell'alimentazione ritorna automaticamente al modo normale. 

- Inibizione a distanza: dispositivo per inibire a distanza un apparecchio 
associato ad un impianto di illuminazione di emergenza. 

- Modo di inibizione a distanza: stato di un apparecchio di emergenza autonomo 
il cui funzionamento viene inibito mediante un dispositivo a distanza mentre è 
presente l'alimentazione normale; in questo stato, in caso di guasto 
all'alimentazione, l'appareccllio non commuta al modo di emergenza. 

Lo schema di impianto per l'attivazione delle due modalità di funzionamento 
alternativo è il seguente: 

Modo di riposolinibizione: impedisce l'accensione degli apparecchi al venir meno dell'alimentazione dell'Ente 
distributore negli oran di chiusura dell'attività. 

F 38 Servizi di sicurezza - Sezionamento di emergenza - Schemi di distribuzione 

l 



figura 2-5 - Circxf i di comando del modo di funzionamento alternativo 

i'iiuminazione di 

Dispositivo-per il comando del circuito di 
esclusione degli apparecchi 

Linea Requisiti cap. 35 e 56 CE1 64-8 
ordinaria nel caso di circuiti funzionanti in 

apertura a mezzo interruttore 

Si ricorda infine che gli impianti di illuminazione di emergenza realizzati con 
apparecchi di tipo autoalimentato non costituiscono pericolo di folgorazione per le 
squadre W . F .  in quanto: 
- i circuiti di alimentazione possono essere sezionabili mediante il dispositivo di 

emergenza delle utenze ordinarie; 
- gli apparecchi nor. costituiscono pericolo di folgorazione per le squadre W . F .  

(batteria interna con valori max 6-12 V); 
- i circuiti di comando dei modi di funzionamento alternativo non necessitano di 

una fonte di energia a tensione pericolosa (sistemi funzionanti in apertura 
owero sistemi a telecomando azionato da batterie a 6-12V). 

2.3.2 Impianti con alimentazione centralizzata 

Gli impianti ad alimentazione centralizzata vengono, generalmente, adottati nei 
seguenti casi: , A .--.. 

- potenze impegnate superiori a 1000VA; 
- livelli di illuminamento elevati (aree ad alto rischio); 
- esigenze di illuminazione di riserva; 
- altezze di piano elevate; 
- utilizzazione degli stessi apparecchi dell'illuminazione ordinaria; 
- esigenze di alimentazione di altri sei-vizi di sicurezza. 

Tali impianti sono così caratterizzati. 
- Una sorgente di alimentazione di riserva scelta tra le seguenti: 
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. gruppi statici (eventualmente supportati da gruppi elettrogeni). 

. gruppi di continuità rotanti. 
- Apparecchi illuminanti scelti tra: 

. apparecchi gia in uso; 

. apparecchi conformi alle specifiche della norma CE1 EN 60598-2-22 
laddove si volesse realizzare un controllo a distanza centralizzato degli 
apparecchi. 

- Linee di interconnessione, che, così come-indicato dalle norme e guide CEI, 
devono garantire, in generale, la ridondanza dei circuiti in ogni ambiente 
frequentato da presenze occasionali. 

- Dispositivi di protezione che devono assicurare la selettività orizzontale- e 
verticale in modo tale che al verificarsi di-un guasto non vengano disattivate 
vaste parti d'lhpianto. 

- Dispositivi di disattivazione antinfortunistica in caso di incendio: 
secondo la norma CE1 64-817 art.752.35.5, - illuminazione di sicurezza nei 
locali di pubblico spettacolo, "l'impianto deve poter essere escluso, ad 
eccezione degli apparecchi d'illuminazione~utonoma, solo tramite comando a 
mano dal posto di guardia dei Vigili del Fuoco o da altro luogo raggiungibile 
dal personaie addetto ". 
Chiaramente, il sezionamento di emergenza del circuito non è necessario nel 
caso in cui venga adottato un sistema di alimentazione SELV (25 V AC / 60 V 
DC): in tal caso, bisogna predisporre idonea segnaletica di sicurezza atta ad 
avvertire la squadra di soccorso W . F .  circa l'assenza di pericolo. 
I1 comando di esclusione deve essere affidabile, secondo i criteri di cui al 
paragrafo 3. 
Nel caso di aree vaste o multipiano con presenza di più zone compartimentale, 
è opportuna l'installazione di un comando indipendente per ogni zona. 

Uno schema di alimentazione per impianti centralizzati può essere quello riportato 
in figura 2-6. 
I1 soccorritore è coadiuvato dal gruppo elettrogeno e, pertanto, l'autonomia di 
funzionamento strettamente necessaria è quella sufficiente a coprire ii tempo di 
inserzione del gruppo; viceversa, nel caso di assenza del gruppo elettrogeno, 
l'autonomia di funzionamento deve coincidere con quella richieda dalle regole 
tecniche di prevenzione incendi e10 con quella prescritta in sede di parere di 
conformità per le attività non normate. 
Al fine di garantire la selettività in caso di guasto sul circuito di illuminazione 
ordinario, le singole linee di emergenza dovranno essere asservite alle 
corrispondenti linee di alimentazione degli apparecchi di illuminazione ordinari, ad 
esempio, mediante l'installazione, sulle prime, di contattori del tipo normalmente 
chiusi 
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1 figura 2-6 - Schema circuitale per alimen$azione centralizzata 

I I l , (riserva) 
Gmppo elettrogeno 

FG&l 
Soccorritore 

Rete elettrica di 
sicurezza 15 sec 

Alimentazione centralizzata 
impianto di illuminazione di 
emergenza 

2.4 Funzionamento in caso di incendio 

È chiaro che, in caso di danneggiamento da incendio del circuito di alimentazione 
degli apparecchi, l'illuminazione di emergenza non verrebbe garantita: pertanto è 
necessario valutare se e come proteggere dall'incendio detti circuiti. 1 Per quanto riguarda la durata di funzionamento in caso di incendio, si ribadisce il 
concetto già espresso nel capitolo 1.2, ovvero che l'illuminazione di emergenza 
deve essere assicurata sino ad ultimazione delle procedure di evacuazi* (un I minuto per le aree a riscliio di incendio elevato - 3 minuti per le aree a rischio di 
incendio medio secondo DM 10103198) e le procedure di messa in sicurezza delle 
aree ad alto rischio. 
Pertanto l'autonomia di funzionamento in caso di incendio non è assolutamente da 
confondere con l'autonomia prevista per l'alimentazione di riserva dell'impianto 
che chiaramente, deve tener conto di procedure di evacuazione dei locali non 
necessariamente dovute all'emergenza incendio (si pensi ad esempio all'uscita 
anticipata del pubblico da un locale di pubblico spettacolo nel caso in cui l'assenza 
di energia non consenta la prosecuzione dell'esercizio). 

l 
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Su tale aspetto, le posizioni assunte dal CEI sono di seguito riportate. 
- Guida CE1 64-54 (edizione febbraio 2002) - locali di pubblico spettacolo: 

"In accordo con I'evoluzione normativa, attualmente in fase di studio, le 
condutture che partecipano alla distribuzione dei circuiti di sicurezza, non 

sujìciente che siano conformi alle prescrizioni dell'art. 751.04.1 della norma 

1 devono possedere particolari requisiti di resistenza al fioco, ma risulta ( , 
CEI 64-8/7 (luoghi MARC6) ". 

- CEI 64-55 (edizione febbraio 2002) - Alberghi: 
"Si raccomanda che le condutture che alimentano i circuiti di sicurezza 

1 
possano funzionare durante un incendio che possa svilupparsi lungo il loro 
eventuale percorso esterno alla zona di pertinenza e pertanto possano essere, ' 1 
per costruzione e installazione, resistenti al fioco in relazione al tempo di I 
finzionarnento previsto". 

- Guida CE1 64-5 1 - Centri commerciali: I 
"Le condutture che alimentano i circuiti di sicurezza devono essere resistenti ( 
al fuoco per poter contin$!are a jùnzionare anche nel caso in cui dc-vesse 
svilupparsi un incendio lungo il percorso esterno alla zona di loro : 1 
pertinenza". 1 

- Guida CEI 64-52 - Edi5ci scolastici: 
Le uniche specifiche riguardano l'ubicazione della sorgente di sicurezza così 
come già visto nel capitolo 1.1.2"; sui circuiti non viene fornita alcuna 

3 
i 

indicazione. 

2.5 Verifica degli apparecchi 2 
E 

2.5.1 Impianto con apparecchi autoalimentati I 
i 

La verifica degli apparecchi può essere effettuata mediante: 
- un dispositivo di prova locale costituito da un pulsante normalmente chiuso 

I 
(n.c.) collegato in serie sulla linea di alimentazione dell'apparecchio (vedasi ' 

figura 2-7) 
- un dispositivo a microprocessore di autodiagnosi individuale il quale: 

! I  
. verifica l'accensione automatica al mancare dell'alimentazione mediante 

fotodiodo applicato sulla parabola; i 
I . verifica l'autonomia e i parametri elettrici della batteria di accumulakori; 

. visualizza l'esito della prova mediante led 
- un dispositivo di sezionamento centralizzato come quello indicato nelle figure 

2-3 e 2-4 
- un sistema di autodiagnosi centralizzata (figura 2-8) il quale: 

I 
. verifica, su ogni apparecchio, l'accensione automatica della lampada al 

mancare dell'alimentazione ordinaria; ( .  
. verifica, su ogni apparecchio, l'effettiva durata dell'alimentazione; 
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I . rileva e memorizza eventuali guasti verificatisi sugli apparecchi e sulle 
1 linee di connessione; 

. può impartire comandi di commutazione nel modo di riposo o di inibizione 

. consente la trasmissione a distanza di segnali di guasto 
I 

figura 2-7 - Diagnosi mediante tasto di prova n.c. 

1 

Tasto di prova 

Apparecchio di 
illuminazione di 

emergenza 

figura 2-8 - Diagnosi mediante sistema centralizzato 

PC remoto 7 
Unità di autodiagnosi 

5l- 
........................... - .......................... , 
j Unità di autodiagnosi j 
: . . . . . . . 

: i  . . 
i :  . . 

2.5.2 Impianto con alimentazione centralizzata 

Negli impianti con alimentazione centralizzata, il metodo più efficace di controllo è 
rappresentato dal sistema di autodiagnosi centralizzato il quale: 
- verifica: 

I . il tempo di intervento del soccorritore; 
l , 
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. l'autonomia del soccorritore; 

. i guasti sulle linee di alimentazione dei corpi illuminanti; 

. l'accensione delle singole lampade (previo montaggio fotodiodo); 
- registra: 

. i parametri elettrici in uscita dal soccorritore; 

. gli interventi del soccorritore; 
- comanda la comrnutazione in modalità di riposo7inibizione del soccorritore. 

figura 2-9 - Sistema di autodiagnosi per impianti centralizzati 

PC remoto- l 
Modem T 
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3 SALVAGUARDIA OPERATORE DI SOCCORSO 

3.1 Sezionamento di emergenza 

La corretta realizzazione ciel sezionamento di emergenza influenza in modo 
sensibile sia la sicurezza antincendi dell'insediamento, sia l'incolumità 
dell'operatore VV.F. in caso di intervento. 
Così come già trattato nel fascicolo C, la norma CE1 64-8 tratta l'argomento alla 
sezione 537. 
I1 sezionamento di emergenza può essere realizzato: 
- direttamente sul circuito di potenza mediante un interruttore-sezionatore; 
- tramite un circuito di comando, alimentato dallo stesso circuito da interrompere 

o da una sorgente per servizi di sicurezza, che può configurarsi come: 
. un circuito a lancio di corrente; 
, un circuito funzionante in apertura (relè di minima tensione). 

La soluzione dell'intermttore-sezionatore è sicuramente da preferire, in quanto 
l'affidabilità del sistema dipende unicamente dall'affidabilità del dispositivo, di per 
sé buona purché ubicato in posizione "protetta" dagli effetti dell'incendio. 
I1 circuito a lancio di corrente è una soluzione ammessa dalla norma CE1 64-8 
purché se ne controlli l'integrità circuitale tramite led a compensazione del rischio 
di interruzione che comprometterebbe la funzionalità del comando. 
11 circuito funzionante in apertura ha il vantaggio che in caso di assenza di corrente 
e10 di interruzione del circuito la bobina di minima tensione determina lo sgancio 
del dispositivo comandato che deve essere riarmato manualmente. , 
La soluzione del circuito di comandc, qualunque essa sia, benché correntemente 
utilizzata, necessita di una particolare cura realizzativa per garantire l'azione sul 
dispositivo comandato in quanto il danneggiamento da incendio del circuito 
potrebbe rendere vana l'azione sul dispositivo di emergenza. 
Infatti, nel caso di un circuito funzionante in apertura, qualora l'incendio dovesse 
provocare un cortocircuito tra i due conduttori, qualunque azione sul dispositivo di 
emergenza sarebbe vana; stesso inconveniente si verifica nel caso di un circuito a 
lancio di corrente qualora l'incendio dovesse interrompere uno dei due conduttori. 
Pertanto, i provvedimenti da adottare sono i seguenti: 

C - -  

- posa in opera del circuito di comando all'esterno del locale di cui si vuole 
sezionare l'impianto ovvero, in alternativa; 

- costruzione del circuito di comando resistente al fuoco. 
In ogni modo, il dispositivo comandato (manualmente o mediante circuito) deve 
sezionare l'impianto a monte del locale interessato dall'incendio. 

3.1.1 Tipi di sezionamento 

Tutti i circuiti alimentati a tensione pericolosa devono essere dotati di 
sezionamento funzionale e di emergenza. 

Servizi di sicurezza - Sezionamento di emergenza - Schemi di distribuzione F 45 



Le due tipologie di intervento possono essere assicurate dallo stesso dispositivo 
come nel caso di utilizzo di un interruttore di potenza per il sezionamento di 
emergenza. 
Nell'ambito dell'istruttoria ex DPR 37/98, deve farsi particolare attenzione al 
sezionamento di emergenza dei seguenti circuiti: 
- utenze ordinarie; 
- eventuali utenze privilegiate 
- servizi di sicurezza non destinati a funzionare in caso di incendio; 
- servizi di sicurezza-destinati a funzionare in caso di incendio. 
Poiché i vari circuiti dovranno, ovviamente, essere sezionati in tempi diversi, in 
generale sarà necessario provvedere all'installazione di più dispositivi. 
Tali dispositivi, opportunamente individuati con segnaletica di sicurezza ex art.4 
D.Lgs. 493196, potranno essere disposti per l'intero insediamento e10 per il singolo 
fabbricato isolato e10 per il singolo compartimento. 

3.2 Protezione contro i contatti diretti in caso di incendio 

In c s o  di incendio al chiuso, i rischi aggiuntivi di folgorazione cui è sottoposto 
l'addetto antincendi e10 l'operatore W.F.  sono, essenzialmente, dovuti: 
- al degrado termico degli involucri e delle custodie dei componenti elettrici che 

devono rimanere in tensione per la gestione dell'evento incidentale e10 per altri 
motivi di sicurezza, (ad esempio, gii apparecchi elettromedicali essenziali per 
il mantenimento in vita dei pazienti in ospedale); 

- al possibile contatto tramite il getto dell'idrante di parti in tensione benché 
ubicate, rispetto all'operatore, a d'istanza inaccessibile secondo le nornne CEZ, 

Per far fionte ai rischi aggiuntivi valutati, possono essere adottati, in alternativa, i 
seguenti interventi: 
- Le condutture, oltre a soddisfare i requisiti previsti per i circuiti di 

alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di 
incendio, devono avere un grado di protezione IP 55 garantito anche in caso di 
esposizione all'azione del fuoco; 

- Le ipotesi incidentali prevedibili devoono essere contrastabili con mezzi di 
estinzione diversi dagli impianti idrici, (estintorilimpianti fissi a polvere, C02, 
altri gas). In tal caso, dovrà essere installata la "segnaletica "divieto estinzione 
con acqua" (art.35 DPR 547) 

- I circuiti sotto tensione devono essere alimentati con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza SELV 25160V o di protezione PELV 6/15V, tenendo 
conto che l'ambiente di riferimento non può essere considerato ordinario 
(evaporazione dell'acqua antincendio e ricaduta della stessa sul pavimento). In 
tal caso gli ambienti devono essere corredati di segnaletica inerente l'"Assenza 
di pericolo di folgorazione in caso di contatto con parti in tensione" 
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4 SCHEMI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA 

In un'attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, può rendersi necessaria 
una distribuzione elettrica che preveda l'alimentazione dei seguenti circuiti: 
- Untenze ordinarie 
- Utenze preferenziali 
- Servizi di emergenza 
- Servizi di emergenza destinati a funzionare in caso di incendio 
Uno schema di distribuzione utile allo scopo è quello riportato in figura 4-1 nel 
seguito: 

figura 4-1 Schema di distribuzione generale 

I 1 Gruppo elettrogeno ( 

Commutatore di linea 

Soccorritore 
Utenze 

Rete elettrica di 
sicurezza 15 sec 

Rete elettrica 
di sicurezza 0.5 sec emergenza 

Tale schema tiene conto delle esigenze, spesso ricorrenti, di dover realizzare: 
- L'alimentazione di servizi di sicurezza che richiedono tempi di commutazione 

tra la sorgente primaria e quella di riserva non superiore a 0.5 secondi 
(illuminazione di emergenza, antintmsione, ecc.) 

- L'alimentazione di servizi di sicurezza che richiedono tempi di cornmutazione 
tra la sorgente primaria e quella di riserva non superiore a 15 secondi (rete 
idrica, ascensori antincendi, filtri in sovrapressione, ecc.) 
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- L'alimentazione delle utenze privilegiate che può essere derivata da una delle 
due precedenti 

- L'aliinentazione di utenze primarie 
- L1alimentazTone di utenze a bassissima tensione di sicurezza/di protezione 
- La possibilità di* provvedere al sezionamento di emergenza delle varie 

tipologie di utenze, in tempi diversi e con i dispositivi cerchiati, per la messa 
in sicurezza degli impianti e per la salvaguardia delle squadre di soccorso 

Concettualmnte non cambia nulla sostituendo al gruppo elettrogeno una seconda 
linea dell'ente fornitore e10 al'unità UPSun gruppo rotante. 

Leguide CE1 del comitato tecnico 64 riportano alcuni esempi di schemi circuitali 
per la distribuzione dell'energia all'interno dei vari fabbricati meritevoli di alcune 
riflessioni dal punto di vista della prevenzione incendi. 

La guida CE1 64-55 inerente gli alberghi propone lo schema di alimentazione di 
figura 4-2: l'installazione del dispositivo di emergenza ubicato subito a valle del 
punto di consegna del17Ente distributore non può essere accettato in quanto i servizi 
di sicurezza, in condizioni di emergenza, verrebbero alimentati esclusivamente 
dalle sorgenti di riserva, venendo mena pertanto al principio della doppia 
alimentazione previsto dalle varie normative già esaminate. 
Difatti, in caso di incendio, l'applicazione della procedura standard di 
disattivazione dell'alimentazione elct ica  del fabbricato toglierebbe la sorgente di 
alimentazione primaria a detti servizi. 
La situazione potrebbe essere migliorata spostando il dispositivo a valle della 
derivazione della linea commutata di alimentazione delle utenze di sicurezza. 
La guida CE1 64-54 inerente i locali di pubblico spettacolo propone lo schema di 
alimentazione di figura 4-3: anche in questo caso, il dispositivo di sezionamento di 
emergenza posta sul quadro QEl toglie l'alimentazione primaria ai servizi di 
sicurezza sotto UPS pur lasciando in servizio il gruppo motopompa. 
L'alimentazione del gruppo motopompa dal quadro generale, non comporta alcuna 
controindicazione visto che l'energia serve esclusivamente in fase di avviamento 
della motopompa che, tra l'altro, è corredata di batterie tampone. 
Discorso diverso, ovviamente, varrebbe nel caso di alimentazione di 
un'elettropompa: la scelta progettuale potrebbe essere accettata solo alle seguenti 
condizioni: 
- l'ubicazione del quadro dovrebbe essere protetta dall'azione dell'incendio; 
- in caso di incendio nel locale di installazione del quadro, lo scenario 

incidentale dovrebbe essere facilmente controllabile mediante l'ausilio delle 
attrezzature mobili di estinzione. 

Infine, l'ubicazione del dispositivo di sgancio sull'alimentazione elettrica dei 
servizi di sicurezza derivata dall'UPS lascia in tensione la linea di collegamento tra 
UPS e quadro QE3: tale soluzione può essere ammessa solo a condizione che detta 
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linea non costituisca, per posa in opera, causa di propagazione dell'incendio e10 
causa di folgorazione per le squadre W.F.. 
Maggiori garanzie in tal senso offre l'installazione del dispositivo in esame subito a 
valle del gruppo UPS. 
La guida CE1 64-52 inerente gli edifici scolastici propone tre schemi di 
alimentazione: 
- in quello di figura 4-4, a parte l'alimentazione della stazione antincendio dal 

quadro gene~ale con i problemi di protezione dello stesso già esaminati, 
mancano le indicazioni sull'installazione dei dispositivi di sezionamento di 
emergenza; 

- in quello di figura 4-5, manca l'indicazione sull'alimentazione dei servizi di 
sicurezza, ivi compresa l'alimentazione della stazione antincendio e 
l'indicazione dei dispositivi di sezionamento di emergenza; 

- Nello schema di figura 4-6 !a norma individua esclusivamente l'ubicazione dei 
dispositivi di protezione da installare risultando di scarsa utilità per 
l'individuazione delle caratteristiche antincendio che si intendono adottare 
sulla distribuzione dell'energia. 
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. figura 4-2 - CE1 64-55 (alberghi) - Soluzioni impiantistiche 
Alimentazione da 

.............. .... Quadro di conhollo 
"Grupp Elcmogeno" 

2 . . . . 
: .., : .  ........ 
: '.. : .. . '._ ...... : ....... .................. 

".. 
'L 

Saceonilam 

caso di incendio 
(pompe ascensori 

Servizi di 
sicurezza non 

necessari in caso 
di incendio 

........................ : 

ìx i ..................... 
- 

rL 

Utenze di sicurezza 
(es. illuminazione 
di sicurem 
centralizzata) 
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figura 4-3 - CE1 64-54 - (pubblico spettacolo) - soluzioni impiantistiche 

.................................................................................................................... 
omihz-ENEL i Quadro Generale Quadro di mano$ 

"QEl" e controlla "QE2" j 

Armadio batterie 
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figura 4-4 - CE1 64-52 (04-1999) - Edifici scolastici alimentati in AT 

I Q. MT Consegna Energia 
I 

figura 4-5- CE1 64-52 (04-1999) - Edifici scolastici alimentati in BT 

+ 

Q. Misura Energia + 

l I 
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Cella Trasformazione MTIBT 

I Quadro consegna energia I 
Q. Gen. Palazzina B 

v * v 

I I 

Audilurium Avlr I pimo Aula 
inrormiiir. 

CcntiiIc Aule l '  plrno 
t ~ m ; ~ .  



figura 4-6 - CE1 64-52 (04-1999) - soluzioni impiantistiche 

Gruppo elettrogeno Q 

Utenze Preferenziali Utenze Ordinarie 

Utenze di sicurezza 
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