
LA PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 
NELL'INDUSTRIA

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE DELL'ARIA
IN PRESENZA DI POLVERI E GAS COMBUSTIBILI

Relatore: Ing. Andrea Doardo - ICAM srl



2

Le polveri e le sostanze volatili combustibili, che possono dare origine a esplosioni, 
sono presenti in una gran parte delle industrie come quella alimentare, chimica, 

metallurgica, meccanica, della lavorazione del legno, ecc.

Il pericolo di esplosioni dovute a polveri combustibili viene spesso sottovalutato 
rispetto a quello dovuto ai liquidi e ai gas infiammabili, sebbene i danni causati 

possano essere anche maggiori. 

Molti utilizzano questi prodotti nel vivere quotidiano ignorando, nella maggior parte 
dei casi, che possono essere particolarmente pericolosi nella loro lavorazione nei cicli 

di produzione industriali.

È necessario affrontare quindi le problematiche della scelta degli impianti e dei 
componenti elettrici da utilizzare in queste situazioni ed eseguire una classificazione 

dei luoghi pericolosi

Le direttive ATEX fissano i requisiti che devono essere soddisfatti per 
garantire la sicurezza degli  ambienti ove è presente il rischio di atmosfere 

potenzialmente esplosive.
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Misure di protezione
Contro le esplosioni

Attrezzature di lavoro

ATEX 95; 94/9/CE

FABBRICANTE

Posto di lavoro

ATEX 137; 99/92/CE

DATORE DI LAVORO

Esame del tipo

Garanzia di qualità

Controllo 
fabbricazione 

interno

Suddivisione in zone

Conformità Documento sulla protezione contro le 
esplosioni
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CLASSIFICAZIONE
DELLE ZONE

GAS-NEBBIE-VAPORI
POLVERI

VALUTAZIONE
DEI RISCHI

PROCEDURA CORRETTA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
E L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE CONFORMI

APPARECCHIATURE
E IMPIANTI CONFORMI
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

• FASE PRELIMINARE
 CLASSIFICARE LE ZONE CON PERICOLO 

DI ESPLOSIONE 

• SECONDA FASE
 PRODURRE E TENERE AGGIORNATO IL 

DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE 
CONTRO LE ESPLOSIONI

 INDIVIDUARE E VALUTARE I PERICOLI 
PRESENTI ATTRAVERSO UN'ACCURATA 
ANALISI DEL RISCHIO

 MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO 
(ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, 
PROCEDURE, MANUTENZIONI)

 MISURE TECHICHE DI PREVENZIONE E 
DI PROTEZIONE
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DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla 
protezione contro le esplosioni". 
Il documento deve precisare:  
- che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati
- che saranno prese misure adeguate 
- quali sono i luoghi che sono stati classificati  
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in 
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; 
- che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. 
Il documento deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le 
attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. Il 
documento e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Valutazione dei rischi di esplosione 
Il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti 
elementi: 
- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed 
efficaci 
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni
- entita' degli effetti prevedibili
I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.  
Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in 
collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
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EN 60079-10 Norme applicabili EN 50281-3

GAS PRESENZA DI ATEX POLVERI

ZONA 0 Continua, per lunghi periodi o spesso 
(oltre 1000h/anno) ZONA 20

ZONA 1 Probabile durante le normali attività
(da 10h a 1000h/anno) ZONA 21

ZONA 2
Non probabile durante le normali attività, 

solo di breve durata
(da 0,1 a 10h/anno)

ZONA 22

DEFINIZIONE DELLE ZONE
A RISCHIO DI ESPLOSIONE
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DIRETTIVA 94/9/CE DIRETTIVA 99/92/CE 
D.Lgs. 81/08

Categoria 1
Gas Zona 0

Dust Zona 20

Categoria 2
Gas Zona 1

Dust Zona 21

Categoria 3
Gas Zona 2

Dust Zona 22

IDONEITA' ALL'INSTALLAZIONE IN ZONE CLASSIFICATE
CATEGORIE DEGLI APPARECCHI Ex
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MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
CONTRO LE ESPLOSIONI (EN 1127-1)

Prevenire la formazione di 
ATEX

Riduzione della quantità di sostanze infiammabili, 
limitazione della concentrazione, inertizzazione, pulizia 

reparti, ASPIRAZIONE LOCALIZZATA....

Prevenire l'accensione delle 
ATEX

Limitare le seguenti fonti di accensione: superfici 
calde, fiamme e gas caldi, scintille di origine 

meccanica, materiale elettrico, elettricità statica, 
fulmini, reazioni esotermiche....

Attenuare gli effetti 
dell'esplosione

Progettazione resistente all'esplosione, scarico 
dell'esplosione, soppressione dell'esplosione, rilevatori 

di scintille

Evitare la propagazione 
dell'esplosione

Barriere estinguenti, valvole e cerniere ad azione 
rapida, valvole rotative, deviatori di esplosione
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D.Lgs. 81/08
DATORE DI LAVORO OBBLIGO STRATEGIE

Prevenzione dell'ATEX

Adotta tutte le misure 
tecniche e organizzative 
possibili per prevenire la 
formazione di atmosfere 

esplosive

Es.: ventilazione generale, 
aspirazione localizzata, 

pulizia degli strati di polveri, 
inertizzazione....

Prevenzione 
dell'accensione dell'ATEX Evita le fonti di innesco

Es.: apparecchi elettrici e 
non elettrici in categoria, 

manutenzione, DPI 
antistatici, formazione del 

personale

Attenuazione degli 
effetti dell'esplosione

Attenua gli effetti 
pregiudizievoli di 

un'esplosione

Es.: Sistemi di protezione 
ed isolamento contro le 
esplosioni (soppressione 

chimica, venting....) 
delimitazione zone Atex, 
limitazione degli accessi

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



11

DPR 126/98
FABBRICANTE OBBLIGO STRATEGIE

Prevenzione dell'ATEX
Evita che gli apparecchi e 

sistemi di protezione 
producano o liberino Atex

Es.: involucri di idoneo 
grado di protezione, 

inertizzazione, contenimento 
in depressione....

Prevenzione 
dell'accensione dell'ATEX

Impedisce l'innesco 
all'interno di un'Atex

Es.: idonei modi di 
protezione contro gli 

inneschi per le 
apparecchiature elettriche e 

non, manutenzione....

Attenuazione degli 
effetti dell'esplosione

Soffoca immediatamente 
e/o circoscrive la zona 
colpita dall'esplosione

Es.: Sistemi di protezione 
ed isolamento contro le 
esplosioni (soppressione 

chimica, venting....) 

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE
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ATMOSFERA ESPLOSIVA:
Una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di 
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o 

polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga 
all'insieme della miscela incombusta

ESPLOSIONE:
Aumento repentino della pressione e temperatura dovuto 

all'ossidazione o ad alla reazione esotermica
 DETONAZIONE (v>300 m/s)

 DEFLAGRAZIONE (v<300 m/s)

DEFINIZIONI
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ESPLOSIONE

Comburente
(OSSIGENO-ARIA)

Combustibile
(POLVERE O GAS)

Innesco
(EN 1127-1)

TRIANGOLO DELL'ESPLOSIONE
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PUNTO DI INFIAMMABILITA': temperatura
minima alla quale, in condizioni di prova specificate, 

un liquido rilascia una quantità sufficiente 
di gas o vapore combustibile in grado 

di accendersi momentaneamente 
all'applicazione di una sorgente di accensione efficace

DEFINIZIONI – EN 1127-1

SOSTANZA INFIAMMABILE: sostanza 
sotto forma di gas, vapore, liquido, solido 
o di una loro miscela, capace di produrre 

una reazione esotermica con l'aria 
a seguito di accensione 

ESPLOSIONE: reazione rapida di ossidazione 
o decomposizione che produce un aumento 

della temperatura, della pressione 
o di entrambe simultaneamente

ENERGIA MINIMA DI ACCENSIONE(MIE):
la più bassa energia immagazzinata 

in un condensatore che, al momento della scarica, 
è sufficiente a provocare l'accensione 

dell'atmosfera più infiammabile  
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QUANDO UNA SOSTANZA INFIAMMABILE
DIVENTA ESPLOSIVA?

CAMPO DI ESPLOSIONE: è il campo della 
concentrazione di una sostanza infiammabile 
nell'aria, all'interno del quale può verificarsi 
un'esplosione

P,T

UEL
Limite superiore

di esplosività

LEL
Limite inferiore
di esplosività

0%            Concentrazione         100%  
   

Esplosione
possibile

Esplosione
impossibile

Esplosione
impossibile
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RISCHIO DI FORMAZIONE DI
ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....
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SOSTANZE PERICOLOSE PER LA FORMAZIONE DI 
ATMOSFERE POTENZIAMENTE ESPLOSIVE

GAS, VAPORI E NEBBIE
sprigionate da:
•VERNICI
•DILUENTI
•COLLE
•RESINE
•IDROCARBURI
•OLI LEGGERI...

POLVERI
emesse da lavorazioni che coinvolgono:
•METALLI LEGGERI
•LEGNO
•CUOIO
•FIBRA DI CARBONIO
•SEMENTI
•ZUCCHERO
•FARINE
•CARTA, CARTONE
•RIFIUTI SOLIDI SECCHI
•COMPOSTI ORGANICI COMBUSTIBILI...
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Statistiche sugli inneschi delle esplosioni:
• 23% di origine meccanica

• 9% dovuta a scariche elettrostatiche

• 4% di origine elettrica

Statistiche sulle sostanze interessate:

• 34% legno

• 28% cereali

• 12% materie plastiche

• 10% carbone

• 10% metalli

STATISTICHE SU INNESCHI E 
SOSTANZE COINVOLTE
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Corona Discharge
Avviene tra un conduttore di 
forma appuntita e un non 
conduttore caricato 
elettrostaticamente.
In genere non innesca miscele con 
MIE>0,2 mJ.

Spark Discharge
Avviene tra due conduttori a differente 
potenziale, liquidi o solidi. 
La limitazione dell'innesco si effettua 
con regolare messa a terra

Conical Discharge
Si formano quando polveri non conduttive ad 
elevata carica vengono stoccate in un silo. La 
forma tipica del cumulo di polveri genera 
un'elevata carica nella parte superiore del 
cumulo (differenza di potenziale). In queste 
condizioni si osservano scariche estese che si 
muovono lungo la superficie (radialmente nei 
contenitori cilindrici) Possiedono un potenziale 
di innesco elevato per polveri, gas e vapori.
È possibile limitare parzialmente l'innesco 
tramite corretta messa a terra ed 
equipotenzialità secondo la CEI CLC/TR 
50404.

TIPI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE 
(CLC/TR 50404; VDI 2263)
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Brush Discharge
Avviene tra un conduttore non appuntito e un 
non conduttore caricato elettrostaticamente, 
possiede energie di innesco fino a 4 mJ.
Non è dimostrato riesca ad innescare le polveri.
È possibile limitare l'innesco con una corretta 
messa a terra CEI CLC/TR 50404.

Esempi:
•Riempimento di polveri non conduttive entro recipienti e successivo avvicinamento di strumentazione 
messa a terra
•Avvicinamento di parti metalliche messe a terra con superfici altamente caricate elettrostaticamente 
•Protuberanze metalliche interne a silos riempiti con polveri ad elevata carica elettrostatica

TIPI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE
(CLC/TR 50404; VDI 2263)
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Propagating Brush Discharge
Perché questa scarica si manifesti è necessario avere uno strato di 
materiale ad elevata resistività ed elevata forza dielettrica con 
entrambe le superfici caricate (ad elevata densità superficiale di carica) 
ma con polarità opposta. Avviene ad esempio tra un conduttore messo 
a terra ed una superficie caricata elettrostaticamente depositata su 
una superficie conduttrice (es. verniciatura epox su metallo messo a 
terra).
Ha un'elevata energia di innesco in grado di accendere gas, vapori e 
polveri.
È possibile limitare l'innesco tramite corretta messa a terra ed 
equipotenzialità secondo la CEI CLC/TR 50404

Esempi:
•Trasporto pneumatico polveri attraverso tubazioni conduttive con rivestimento interno isolante
•Oblò di ispezione di vetro o plexiglass in tubazioni di trasporto pneumatico
•Continuo impatto di un flusso di materiale su una superficie isolata (es. filtro a maniche)
•Riempimento di prodotti molto caricati in silos con pareti isolanti o con pareti conduttive ma con 
ricoprimento isolante

TIPI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE
(CLC/TR 50404; VDI 2263)
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ENERGIE NECESSARIE PER L'INNESCO DI 
POLVERI E GAS COMBUSTIBILI
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EFFETTI DI RILASCI CONTINUI, NON CONTROLLATI, 
DI SOSTANZE COMBUSTIBILI

Gas, vapori, nebbie Polveri

Incendi
- Pool Fire (innesco di liquidi rilasciati in pozze)
- Flash Fire (innesco di una nube di gas)
- Jet Fire (innesco di rilasci accidentali di gas)
- Fireball

Incendi
- Combustione originata da strati di polveri combustibili

Esplosioni
- Vapour Cloud Explosion (VCE)
- Unconfined Vapour Cloud Explosion (UVCE)
- Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE)

Esplosioni
- Primarie (che derivano dal contenimento)
- Secondarie (da strati attigui all'esplosione primaria)
- Secondarie (dall'espulsione di polveri incombuste dal 
contenimento)

Rilasci tossici non controllati
- Prodotti dalla combustione di gas, vapori e nebbie
- Tossicità intrinseca di gas, vapori e nebbie

Rilasci tossici non controllati
- Prodotti dalla combustione di polveri
- Tossicità intrinseca delle polveri non combuste
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Pool Fire

BLEVE

Jet Fire
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Esplosione elevatore
grano

Esplosione polveri 
di cereali 

Esplosione polveri 
di alluminio 
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GAS/VAPORI: tutte le sostanze/composti 
infiammabili hanno la potenzialità per generare 
ATEX classificate ed estese
NEBBIE: tutti i liquidi combustibili pressurizzati 
a più di 0,7 bar hanno la potenzialità di 
generare ATEX classificate ed estese

I GAS, VAPORI E NEBBIE 
SONO POTENZIALMENTE 

ESPLOSIVI!!

CLASSIFICAZIONE DELLE 
ZONE CON PERICOLO DI 

ESPLOSIONE:
Consente di associare ad un 

dato volume dell'ambiente, la 
probabilità e durata della 

presenza di ATEX

SCELTA DI 
APPARECCHIATURE DI 
CATEGORIA ADEGUATA

GAS, VAPORI O NEBBIE POTENZIALMENTE ESPLOSIVI
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PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI:
ORGANICHE
DI METALLI LEGGERI
CON GRANULOMETRIA < 500 MICRON

LE POLVERI SONO 
SOSPETTE ESPLOSIVE!!

PER ESSERE CERTI DELLA LORO 
PERICOLOSITA' E' NECESSARIO INVIARE 

UN CAMPIONE SIGNIFICATIVO DELLE 
POLVERI COSI' COME VENGONO 
LAVORATE AD UN LABORATORIO 

ACCREDITATO
PER DETERMINARNE I PARAMETRI 
SIGNIFICATIVI DA CONSIDERARE

POLVERI POTENZIALMENTE ESPLOSIVE
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POLVERI: I principali parametri da considerare
CEI 31-56 - BIA REPORT 13/97

➔Dm [10^-6 m] diametro medio
➔% umidità [%] percentuale umidità
➔LEL [g/m^3] limite inferiore esplosione
➔Pmax [bar] pressione massima raggiunta
➔Kst [bar*m/s] indice di esplosività
➔MIE [mJ] minima energia di innesco
➔Tcloud [°C] temperatura innesco nube
➔Tlayer [°C] temperatura innesco strato
➔BZ [1-6] classe combustione polvere
➔Resistività [ohm*m] resistività elettrica
➔LOC [%] concentrazione minima di ossigeno
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Questi parametri sono indispensabili per poter 
stabilire se le polveri sono pericolose. Una volta 
stabilita la classe di esplosione delle polveri:
•St1 (Kst<200)
•St2 (200<Kst<300)
•St3 (Kts>300)
sarà possibile, unitamente all'analisi degli altri 
parametri significativi, la scelta dei sistemi adeguati 
di protezione dell'impianto.
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CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA' 
DI POLVERI ORGANICHE
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CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA' DI 
DI POLVERI ORGANICHE
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CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA' 
DI POLVERI INORGANICHE
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CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA' DI POLVERI
DA RICICLAGGIO, DEPOSITO RIFIUTI
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CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA' DI POLVERI
DA RICICLAGGIO, DEPOSITO RIFIUTI
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ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE
DEI VAPORI E DELLE POLVERI INFIAMMABILI

ASPIRAZIONE LOCALIZZATAASPIRAZIONE LOCALIZZATA

MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO,
CATEGORIA COMPONENTI ELETTRICI E MECCANICI

IDONEA ALLE ZONE ATEX

MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO,
CATEGORIA COMPONENTI ELETTRICI E MECCANICI

IDONEA ALLE ZONE ATEX

SISTEMA FILTRO-VENTILATORE 
COSTRUITO SECONDO LE NORME ATEX ARMONIZZATE

E CON COMPONENTI DI CATEGORIA IDONEA ALLE ZONE ATEX

SISTEMA FILTRO-VENTILATORE 
COSTRUITO SECONDO LE NORME ATEX ARMONIZZATE

E CON COMPONENTI DI CATEGORIA IDONEA ALLE ZONE ATEX
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La presenza di un impianto di aspirazione, se 
ben dimensionato ed in prossimità della 

sorgente di emissione (SE), porterà ad una 
sensibile diminuzione della probabilità 
di formazione di zone pericolose e di 
conseguenza ad una declassificazione 
delle stesse in proporzione alla sua 

efficacia e disponibilità. 

RUOLO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
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Grado di efficacia dell'aspirazione: Disponibilità

Alto: è in grado di ridurre istantaneamente la 
concentrazione di polvere nell'aria al di sotto del 
limite inferiore di esplodibilità (LEL) 
nell'immediato intorno della SE e all'interno delle 
condotte di spirazione

Buona: è presente con continuità

Medio: non riesce a far scendere la 
concentrazione sotto il LEL ma è in grado di 
catturare tutta la polvere emessa dalla SE”

Adeguata: è presente durante il funzionamento 
normale; sono ammesse delle interruzioni, 
purchè siano poco frequenti e di breve periodo

Basso: non è in grado di diminuire la 
concentrazione ne di catturare tutta la polvere. 
Equivale all'assenza della ventilazione”

Scarsa: non risponde ai requisiti di adeguata o 
buona, anche se non sono previste interruzioni 
prolungate 

GRADO DI EFFICACIA E DISPONIBILITA' 
DELL'ASPIRAZIONE.

Es.: definizione per le polveri (Dir. ATEX 99/92/CE)
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COSA DICE LA NORMATIVA RIGUARDO 
GLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E 
FILTRAZIONE DI POLVERI O GAS 
POTENZIALMENTE ESPLOSIVI?
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La priorità, sia per il costruttore che per 
l'utilizzatore, deve essere quella di evitare che 
possano manifestarsi atmosfere potenzialmente 
esplosive e che queste, se presenti, non possano 
venire in contatto con fonti di innesco efficaci. 
Qualora queste misure preventive siano 
insufficienti a raggiungere un livello 
soddisfacente di protezione, allora è necessario 
ricorrere a misure di protezione dall'esplosione 
che limitino gli effetti di qualunque esplosione ad 
un livello accettabile.
(tratto dalla VDI 2263)

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”

VDI 2263 “ DUST FIRES AND EXPLOSION PROTECTION IN DUST EXTRACTING INSTALLATIONS”
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ELIMINAZIONE O MINIMIZZAZIONE 
DEL RISCHIO

PREVENZIONE PROTEZIONE

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”

UNI 1127-1

?
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SISTEMI DI PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE
ALL'INTERNO DI FILTRI 

PER POLVERI POTENZIALMENTE ESPLOSIVE (VDI 2263)

1) EVITARE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

Eliminare tutte le cause possibili di accumulo di polveri all'interno del filtro dovute a:
- Malfunzionamento della rotovalvola di scarico
- Flusso sfavorevole all'interno del corpo filtro
- Presenza di punti che favoriscono l'accumulo (angoli ciechi, strutture interne)
- Intasamento degli interstizi fra elementi filtranti

Le misure da adottare possono essere:
- Monitoraggio del funzionamento della rotovalvola di scarico
- Disegnare il filtro in modo che siano garantite le corrette inclinazioni degli elementi interni
- Evitare di inserire elementi interni di irrigidimento

Mantenere il corpo filtro il più pulito possibile permette di minimizzare il rischio che si formino
atmosfere potenzialmente esplosive all'interno del filtro.
Tuttavia, durante la pulizia pneumatica del filtro, è molto difficile prevedere la 
concentrazione delle polveri quindi è verosimile stabilire una zona 20 interna.
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SISTEMI DI PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE
ALL'INTERNO DI FILTRI 

PER POLVERI POTENZIALMENTE ESPLOSIVE (VDI 2263)

2) EVITARE LA FORMAZIONE DI FONTI DI INNESCO EFFICACI (EN 1127-1)

Per evitare gli inneschi da scarica elettrostatica possono essere adottate le seguenti 
misure:
- Tutte le parti conduttive del filtro devono essere messe a terra (resistenza < 
10^6 ohm)
- Le parti interne al filtro delle superfici conduttive non devono essere verniciate 
usando vernici isolanti (a meno di potenziali di scarica delle superfici inferiori a 4kV)
- I materiali filtranti devono essere antistatici (dissipativi) per polveri con MIE<3mJ

Va inoltre evitato che le apparecchiature interne al filtro generino superfici calde e 
scintille di origine meccanica  (per questo motivo dovrebbero essere utilizzate soltanto 
apparecchiature di categoria idonea (in accordo con la norma 94/9/CE) o almeno con 
movimenti a bassa velocità (<1m/s) e con potenze installate inferiori a 4kW)
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UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E 
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”

La norma EN 1127-1 elenca tutte le 13 sorgenti di accensione riconosciute:

1.Superfici calde
2.Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)
3.Scintille di origine meccanica
4.Materiale elettrico
5.Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
6.Elettricità statica
7.Fulmine
8.Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10^4 a 3x10^12 Hz
9.Onde elettromagnetiche da 3x10^11 a 3x10^15 Hz
10.Radiazioni ionizzanti
11.Ultrasuoni
12.Compressione adiabatica e onde d'urto
13.Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri
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La normativa prevede che, per prima cosa, si faccia tutto il 
possibile per prevenire l'accensione delle ATEX. Vanno quindi, 
prima di tutto, escluse tutte le fonti di innesco previste dalla 
norma EN 1127-1 (non solo le scariche elettrostatiche). 
Tuttavia, la sola prevenzione dell'accensione (secondo la CEI 
CLC/TR 50404 per le scariche elettrostatiche) è possibile soltanto 
se le polveri possiedono un MIE superiore a 10mJ (oltre a ciò, si è 
constatato la maggior parte delle esplosioni avviene coinvolgendo 
polveri con MIE inferiore a 25mJ). Per valori di MIE inferiori, è 
quindi necessario proteggere l'impianto. 
La necessità di proteggere l'impianto va estesa inoltre a tutti quei 
casi in cui non sia possibile determinare un valore di MIE univoco 
(es. per variabilità di processi produttivi, di materia prima, di 
rapporti di miscelazione o granulometria) oppure ci si trovi in 
presenza di miscele ibride. Qualora poi, il processo produttivo 
possa essere esso stesso causa di innesco (molto spesso per 
scintille di origine meccanica aspirate) ulteriori misure preventive 
(e loro efficacia e affidabilità) devono essere valutate.

SISTEMI DI PROTEZIONE DALL'ESPLOSIONE
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PREVENZIONE:
•Evitare la formazione di atmosfere esplosive (inertizzazione, diluizione...)

•Evitare qualsiasi sorgente di accensione attiva possibile

NON SEMPRE ATTUABILE

E' chiaro che risulta molto difficile escludere la presenza contemporanea di una 
delle 13 sorgenti di accensione e di un'atmosfera potenzialmente esplosiva. 

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E 
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”



46

PROTEZIONE:

 Limitare gli effetti delle esplosioni ad un 
livello accettabile mediante misure di 
protezione costruttive. In questo caso è 
accettata l'eventualità di un'esplosione

Progettazione resistente all'esplosione

Scarico dell'esplosione

Soppressione dell'esplosione

Prevenzione della propagazione delle 
fiamme e dell'esplosione

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E 
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”
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FILTRI NON PROTETTI:
EFFETTI DI UN'ESPLOSIONE
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ESEMPI DI FILTRI IN ESECUZIONE “ATEX” 
CON ERRORI DI PROGETTAZIONE

- Posizionamento venting
- Corpo filtro in esecuzione pressopiegata (resistenza alla Pred ?)
- Filtro non compartimentato
- Scarico polveri non compartimentato 
- Filtro in pressione (creazione Atex nell'intorno!)
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PROGETTAZIONE RESISTENTE ALL'ESPLOSIONE:
 Progettazione per la pressione massima di esplosione
 Progettazione per la pressione di esplosione ridotta in associazione con lo scarico 
dell'esplosione o la soppressione dell'esplosione 

SCARICO DELL'ESPLOSIONE:
 Principio di protezione che prevede lo scarico dell'onda d'urto e della fiamma da appositi 
dispositivi ad apertura calibrata, sufficienti ad impedire la distruzione del filtro
 La superficie necessaria dipende principalmente da:

 Resistenza, volume e geometria del filtro
 Violenza dell'esplosione (Kst, Pmax)
 Pressione di azionamento del dispositivo di scarico

In questo modo il filtro può essere progettato per resistere ad una pressione minore

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E 
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”
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SOPPRESSIONE DELL'ESPLOSIONE:
 Impedisce che un'esplosione raggiunga la pressione massima grazie all'iniezione rapida di 
agenti estinguenti all'interno del filtro in caso di evento esplosivo. In questo modo, il filtro può 
essere progettato per resistere ad una pressione minore.

PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
 Si utilizzano dispositivi che impediscono che l'onda d'urto e la fiamma si 
propaghino nelle tubazioni a monte del filtro, nelle tubazioni di interconnessione 
(es.: ciclone-filtro a maniche), attraverso lo scarico delle polveri....
I principali sistemi adottati nella protezione di un filtro sono:

 Barriera chimica estinguente (generalmente in abbinamento alla 
soppressione chimica, con la quale condivide una parte dell'hardware)

 Flap valve 
 Ventex
 Ghigliottina ultrarapida
 Diversore con soppressione della fiamma
 Rotovalvola di scarico “flame and explosion proof”

UNI EN 1127-1 “PREVENZIONE DELL'ESPLOSIONE E 
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE”
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 La sua superficie di sfogo ha dimensioni 
proporzionali alla resistenza strutturale del 
filtro 

 In caso di evento esplosivo, la struttura del 
filtro non subisce danni. Sara' necessario 
solamente il cambio delle maniche

 Il fronte della fiamma e l'onda d'urto 
dell'esplosione rilasciati dal dispositivo 
vengono indirizzati in safe-area con un 
angolo di inclinazione sufficiente a non 
creare pericoli

 Il posizionamento del venting rispetto alle 
maniche filtranti segue regole precise che 
impediscono l'oscuramento del foro di sfogo 
da parte del media filtrante in caso di 
esplosione

SCARICO DELL'ESPLOSIONE: 
VENTING
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SCARICO DELL'ESPLOSIONE: VENTING
POSSIBILI POSIZIONEMENTI (NFPA 68-2007)
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SCARICO DELL'ESPLOSIONE:
INDOOR-VENT

 La sua superficie di sfogo ha dimensioni 
proporzionali alla resistenza strutturale del 
filtro 

 In caso di evento esplosivo, la struttura del 
filtro non subisce danni. Sara' necessario 
solamente il cambio delle maniche

 Il fronte della fiamma viene annullato e l'onda 
d'urto dell'esplosione viene attenuata, in 
questo modo lo sfogo può essere fatto anche 
in zone non sicure

 Non può essere utilizzato per tutti i tipi di 
polveri
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SOPPRESSIONE CHIMICA

 Il sistema di soppressione chimica effettua il 
rilascio estremamente rapido di un media 
estinguente all'interno del filtro

 La velocità elevata di intervento permette la 
soppressione immediata dell'esplosione 
incipiente prima ancora che questa si realizzi

 L'esplosione così soppressa non riesce ad 
evolvere in alcun fronte di fiamma o onda 
d'urto

 La pressione all'interno del filtro rimane 
sempre sotto i valori di dimensionamento 
(Pred << Pmax)
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SOPPRESSIONE CHIMICA

GLI ELEMENTI BASE CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA SONO:
 Sensore di esplosione
 Unità di controllo
 Bombola con l'agente estinguente
 Ugello di iniezione del contenuto 

della bombola

L'unità di controllo processa in 
continuo i segnali provenienti dal 
sensore inserito nel filtro. In caso di 
anomalia (aumento repentino della 
pressione nell'unità di tempo, dP/dT) 
l'unità attiva il sistema di protezione, 
spegnendo se necessario l'impianto.
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“...to prevent an explosion occurring in a protected installation from spreading through a 
pipeline to another part of the installation measures shall be implemented...”

EN 15089:2009 “Explosion isolation systems”

PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE
EN 15089, NFPA 654



57

PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
VALVOLA AD AZIONAMENTO RAPIDO VENTEX

 Idonea se il flusso di aria in ingresso al filtro contiene 
moderate quantità di polvere e con bassa 
granulometria 

 Valvola ad azionamento passivo quindi priva di 
componenti elettronici

 Basse perdite di carico
 A seguito dell'evento esplosivo il sistema può essere 

riavviato dopo riapertura manuale della valvola
 Bassissima richiesta di manutenzione
 Non adatta a tutte le polveri 
 Diametro massimo 600mm
 Serve un tratto di tubazione saldata tra il filtro e la 

valvola dipendente dal suo diametro 
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PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
VALVOLA DI NON RITORNO A FLAP

 Alcuni modelli non impongono limitazioni alla quantità di 
polveri aspirate 

 Valvola ad azionamento passivo quindi priva di componenti 
elettronici (eccetto micro opzionali)

 Moderate perdite di carico dovute alla sospensione della pala 
interna ad opera del flusso d'aria 

 Richiede una manutenzione periodica per controllare lo 
sporcamento della battuta

 Non adatta a tutte le polveri 
 Diametro massimo 1000mm
 Serve un tratto di tubazione saldata tra il filtro e la valvola 

dipendente dal suo diametro 
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PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA A GHIGLIOTTINA

 Nessuna limitazione alla quantità di polveri aspirate
 Valvola ad azionamento attivo (piroplastico) quindi prevede il 

posizionamento di sensori e di un'unità di controllo
 Perdite di carico nulle
 Costo di manutenzione oneroso
 Adatta per tutte le polveri 
 Diametro massimo 300mm
 Massima prestazione possibile
 Serve un tratto di tubazione saldata tra il filtro e la valvola 

dipendente dal suo diametro 
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PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
BARRIERA CHIMICA

 Nessuna limitazione alla quantità di polveri aspirate
 Barriera ad azionamento attivo quindi prevede il posizionamento 

di sensori e di un'unità di controllo (normalmente viene 
accoppiata ad un sistema di soppressione chimica, con il quale 
condivide sensori e unità di controllo)

 Perdite di carico nulle
 Costo di manutenzione oneroso
 Serve un tratto di tubazione saldata tra il filtro e la barriera 

dipendente dal diametro del tubo 
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PREVENZIONE DELLA PROPAGAZIONE DELL'ESPLOSIONE:
ROTOVALVOLA DI SCARICO DELLA POLVERE

 Valvola stellare FLAME PROOF AND EXPLOSION PROOF
 Serve a compartimentare la tramoggia di scarico delle polveri 

del filtro in modo da evitare la propagazione della fiamma e 
dell'onda d'urto che potrebbero coinvolgere un operatore o il 
materiale raccolto nel big-bag provocando un'esplosione 
secondaria

 Esecuzione resistente alla pressione residua (Pred)
 Normalmente (come tutti i sistemi sopra descritti) è certificata 

Atex per Zona 20 interna e Zona 22 esterna
 Certificazione come sistema di protezione (a differenza delle 

valvole Atex convenzionali)
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 I nostri filtri per il trattamento delle polveri Atex 
sono realizzati a pianta circolare per garantire 
la resistenza delle carpenterie alla pressione 
residua dell'esplosione, raggiunta all'interno del 
filtro una volta entrati in funzione i sistemi 
appena descritti. 

 La realizzazione dei filtri a pianta poligonale 
imporrebbe la progettazione di strutture a 
deformazione permanente che non assicurano 
la resistenza alla pressione richiesta

 Nessuna deformazione plastica (prevista dalla 
1127-1 ma di fatto non calcolabile) che 
costringerebbe allo smantellamento del filtro 

 Idoneità all'installazione di tutti i sistemi di 
venting e di soppressione dell'esplosione

 Possibilità di sviluppo in verticale con 
conseguente minor ingombro a terra

PROGETTAZIONE RESISTENTE ALLA PRESSIONE:
ESECUZIONE A PIANTA CIRCOLARE
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PROGETTAZIONE RESISTENTE ALLA PRESSIONE:
FEA FILTRO A PIANTA CIRCOLARE
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PROGETTAZIONE RESISTENTE ALLA PRESSIONE:
CANALI SALDATI

 Per il collegamento del filtro al 
dispositivo di disaccoppiamento e 
del filtro con il ventilatore è 
necessario utilizzare tubazioni che 
abbiano la stessa resistenza alla 
pressione residua dell'esplosione 
delle apparecchiature che collegano

 Le tubazioni standard aggraffate 
non hanno le prestazioni richieste

 Si utilizzano tubazioni saldate e 
flangiate di grosso spessore



65

IL SISTEMA DI FILTRAZIONE VIENE COSI' CLASSIFICATO:

 ZONA 20 AL SUO INTERNO IN ARIA SPORCA. SI ASSUME INFATTI CHE VI SIA 
SPESSO LA PRESENZA DI UN'ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA DOVUTA 
ALLA PULIZIA PNEUMATICA DELLE MANICHE CHE RIMETTE IN SOSPENSIONE 
UNA GROSSA QUANTITA' DI POLVERE IN UN VOLUME RIDOTTO.
 IL VOLUME A VALLE DELLE MANICHE E' CLASSIFICATO ZONA 22, COSI' COME 
LA TUBAZIONE A VALLE DEL FILTRO. 
 LO SCARICO DELLE POLVERI DALLA TRAMOGGIA CREA UNA PICCOLA NUBE 
NELL'INTORNO DELLA VALVOLA STELLARE DOVE SI VIENE A CREARE UNA ZONA 
22
IL FILTRO PUO' ESSERE INSTALLATO IN ZONA 22 O IN ZONA NE

E' QUINDI NECESSARIO CHE TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E 
MECCANICHE A CONTATTO CON LE ZONE SOPRA DESCRITTE VENGANO 

SCELTE NELLA CATEGORIA CORRISPONDENTE

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE IN UN FILTRO A 
MANICHE PER POLVERI POTENZIALMENTE EPSLOSIVE
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CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE IN UN FILTRO A 
MANICHE PER POLVERI POTENZIALMENTE EPSLOSIVE

Esempio di possibile classificazione delle aree per un filtro a maniche in pressione posizionato all'aperto
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CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE IN UN FILTRO A 
MANICHE PER POLVERI POTENZIALMENTE EPSLOSIVE

Esempio di possibile classificazione delle aree per un filtro a maniche in depressione posizionato all'aperto
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Esempio di zona pericolosa originata da una valvola 
rotativa (rotocella) sita in ambiente chiuso o aperto

Esempio di zone pericolose originate da uno scarico, o 
anche travaso, continuo o frequente di polvere in un 
recipiente aperto con bocca di scarico bassa sotto il 
bordo del contenitore sito in ambiente aperto

TRATTO DALLA CEI 31-56 GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI 31-52 
“CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DOVE SONO O POSSONO ESSERE PRESENTI POLVERI COMBUSTIBILI”
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 ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (limitazione del 
volume Atex in prossimità della fonte di 
emissione)

 MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO
 FILTRO INSTALLATO IN ZONA NE
 PROTEZIONE DEL FILTRO DALL'ESPLOSIONE
 SISTEMA DI COMPARTIMENTAZIONE
 VALVOLA DI SCARICO DELLE POLVERI “FLAME 

AND EXPLOSION PROOF”
 VENTILATORE E APPARECCHIATURE A 

CONTATTO CON LE POLVERI IN CATEGORIA 
ADEGUATA

 SISTEMA DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO 
DELLA SCINTILLA

 SISTEMA DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO 
DELLA FIAMMA

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE DELLE POLVERI
IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA ATEX 
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 Quando è necessario installare due apparecchiature filtranti in serie (normalmente un ciclone 
seguito da un filtro a maniche o a cartucce), le stesse vanno adeguatamente protette

 A bordo dei due filtri vanno installate le apparecchiature di protezione idonee (es. venting o 
soppressione chimica), dimensionate per il tipo di polvere, per i volumi e la resistenza dei 
filtri

 I dispositivi per la prevenzione della propagazione dell'esplosione vanno installati sia a monte 
del ciclone che tra il ciclone ed il filtro a maniche. Quest'ultimo dispositivo ha la funzione di 
evitare il fenomeno del “pressure piling”.

 Il pressure piling si manifesta quando un'esplosione generatasi in uno dei due filtri innesca 
una seconda esplosione nell'altro recipiente. La pressione residua della prima esplosione, 
anche se viene sfogata da un adeguato dispositivo di protezione, si somma alla Pred 
presente nel secondo filtro rendendo inutili i sistemi di protezione in esso installati.

COMBINAZIONE DI APPARECCHIATURE:
CICLONE + FILTRO A MANICHE
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Protezione dalla propagazione dell'esplosione
utilizzando un sistema di isolamento meccanico

Protezione dalla propagazione dell'esplosione
utilizzando un sistema di isolamento chimico 

SCHEMI DI IMPIANTO (NFPA 654)
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ESEMPI DI REALIZZAZIONI

Impianto di abbattimento polveri potenzialmente 
esplosive (St1) da lavorazione PVC.
Filtro protetto con venting e flap-valve.

Particolare valvola flap-valve compartimentante
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ESEMPI DI REALIZZAZIONI

Impianto di abbattimento polveri metalliche (St1 e St2).
Filtri protetti con venting e barriera chimica 
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ESEMPI DI REALIZZAZIONI

Impianto di abbattimento polveri potenzialmente esplosive (St1) da calzaturificio.
Filtro protetto con venting e flap-valve.
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ESEMPIO: FILTRO A CARBONI ATTIVI
Un filtro a carboni attivi  agisce come una spugna 
all'interno della quale i vapori di SOV aspirati vengono 
condensati. Per la filtrazione di vapori infiammabili con 
questa tecnologia, è necessario che la loro 
concentrazione in ingresso e dentro il filtro non superi 
mai il LEL. 
Il carbone non rilascia i solventi che contiene a meno 
che non venga raggiunta una certa temperatura 
(funzione del tipo di SOV trattati). I presidi installati a 
bordo del filtro si occupano quindi di garantire che tale 
temperatura non venga mai superata anche attraverso 
sistemi antincendio. Ciò rende di fatto non possibile il 
raggiungimento del LEL. 
CON QUESTE CONDIZIONI DI ESERCIZIO, IL FILTRO E 
L'IMPIANTO A MONTE NON DEVONO ESSERE 
PROTETTI DALL'ESPLOSIONE. 

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE SOV
IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA ATEX
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FILTRO A CARBONI ATTIVI

 ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (limitazione del 
volume Atex in prossimità della fonte di emissione)

 MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO
 FILTRO INSTALLATO IN ZONA NE
 VENTILATORE E APPARECCHIATURE A 

CONTATTO CON I VAPORI IN CATEGORIA 
ADEGUATA

 SISTEMA PASSIVO DI SPEGNIMENTO DELLA 
FIAMMA

 VERNICIATURA SPECIALE PER L'IRRAGGIAMENTO 
SOLARE

 SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
INTERNA CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
RIDONDANTE
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DISPOSITIVI E SISTEMI DI PROTEZIONE A BORDO DEL 
FILTRO A CARBONI ATTIVI

➔ VALVOLE DI SCARICO DI 
CATEGORIA ADEGUATA

➔ EQUIPOTENZIALITA'
➔ VERNICIATURA SPECIALE
➔ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 

PASSIVO O ATTIVO
➔ VENTILATORE AUSILIARIO
➔ VENTILATORE PRINCIPALE DI 

CATEGORIA ADEGUATA
➔ NESSUN SISTEMA DI PROTEZIONE 

O DI COMPARTIMENTAZIONE
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ALTRI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO SOV

 

Per la costruzione e l'esercizio 
di tutti questi impianti è 
necessario seguire le 
indicazioni delle norme ATEX 
armonizzate.
UNI 10996

• COMBUSTORI RECUPERATIVI
• COMBUSTORI RIGENERATIVI
• PDC



79

Un'adeguata aspirazione localizzata permette 
l'allontanamento delle sostanze inquinanti dalle vie 
respiratorie dell'operatore rendendo salubri gli ambienti 
di lavoro. Quando però le sostanze aspirate hanno 
caratteristiche di esplosività, a questo beneficio si 
aggiunge la possibilità di limitare in maniera sensibile le 
zone pericolose. Tutte le apparecchiature destinate 
all'esercizio nei volumi declassificati grazie all'aspirazione 
non dovranno quindi essere più acquistati in categoria 
ATEX. 

La filtrazione delle sostanze combustibili DEVE seguire le 
indicazioni della normativa ATEX. Le apparecchiature 
sopra descritte sono indispensabili per il funzionamento 
in sicurezza dell'impianto, rispondendo appieno alle 
norme armonizzate.
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