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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Analisi sul nuovo Technical Report CEI EN TR 11798-2020 
Esempi applicativi sull’impatto per la classificazione delle aree a rischio esplosione 

generate da gas infiammabili in applicazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11 

 
Lo so, lo so qual è la domanda che vi frulla in mente e che vi ha spinto a leggere questo articolo: 
 

 
 
«Un’altra nuova “norma”? 
Non mi toccherà mica aggiornare la classificazione ATEX!?» 
 
 
Vi capisco bene! Però non disperiamo e proviamo a fare un po’ di 
chiarezza e a procedere per gradi. 
 
 

 

1.  Primo Punto 

La UNI CEI TR 11798-2020 non è una “Norma”, ma un “Report Tecnico” e come tale non deve essere 
obbligatoriamente applicato anche se la sua corretta applicazione garantisce di aver effettuato la 
classificazione secondo lo stato dell’arte. 
 

2.  Secondo Punto 

Forse, forse la domanda: 

«Un’altra nuova “norma”? 
Non mi toccherà mica aggiornare la classificazione ATEX!?» 
 

non è la domanda più corretta ed ora vi spieghiamo il perché. 

 
La classificazione, e la valutazione, delle aree a rischio esplosione (che per comodità chiameremo 
classificazione ATEX) non ha una periodicità come altre tipologie di valutazione del rischio (ad es. 
biennale per lo stress correlato o quadriennale per il rischio dovuto all’esposizione a rumore o 
vibrazioni) e sapete perché? 
 
Perché la classificazione/valutazione ATEX è un’analisi strettamente legata ai processi produttivi, 
agli impianti e alle sostanze presenti nella vostra azienda e pertanto deve essere sempre una 
fotografia rappresentativa della realtà aziendale. 
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In caso di modifiche e/o inserimento di impianti, macchine, sostanze, processi che hanno, o possono 
avere, un impatto sulla valutazione in essere quest’ultima deve essere aggiornata e/o integrata. 
 
Detto questo, la corretta domanda da porsi è: 
 
«La classificazione ATEX (che ho nel cassetto…) rappresenta fedelmente la realtà aziendale?» 
 

- Se la vostra risposta è SÌ allora potete rilassarvi… un po’. 
- Se la vostra risposta è NO allora è opportuno aggiornare la valutazione indipendentemente 

dal fatto che sia uscito un nuovo Report Tecnico. 
 
Fatta chiarezza su questo, proviamo a capire cosa riporta il CEI EN TR 11798-2020, senza scendere 
troppo negli aspetti tecnici, e perché è opportuno d’ora in poi utilizzarlo, quando applicabile, per 
la classificazione delle aree a rischio esplosione.  
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Il Report Tecnico UNI CEI TR 11798:2020 
 
In sostanza il Report Tecnico UNI CEI TR 11798:2020, elaborato congiuntamente da CEI e CIG, 
fornisce alcuni esempi di classificazione per i luoghi a rischio esplosione che si possono generare per 
emissioni dai sistemi di riduzione e trasporto di gas naturale come: 

 

CABINE DI DECOMPRESSIONE 

 

BOX DI RIDUZIONE 

 

RAMPE DI RIDUZIONE/DISTRIBUZIONE 

 
 
ma utilizza formule e metodologie di calcolo applicabili anche ad altri gas infiammabili (es. linee 
distribuzione acetilene, linee distribuzione idrogeno, ecc..). 
 
Chiarisce inoltre alcuni punti in merito all’applicazione dei metodi di classificazione della norma CEI 
EN 60079-10-1 che prima erano fonte di dubbi e soggetti a libera interpretazione. Il TR 11798 infatti 
risulta un’ottima guida in particolare per: 
 

1. l’applicazione dei metodi di classificazione previsti dalla norma CEI EN 60079-10-1:2016 
(quando applicabile); 

2. l’applicazione delle formule di calcolo non ricavabili dalla CEI EN 60079-10-1:2016; 
3. la scelta dei fori di guasto per determinare le portate di emissione in occasione di 

funzionamento anomalo o in caso di guasto. 
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Per quanto riguarda i primi due punti, dagli esempi del TR 11798 è evidente che il grafico D.1 
utilizzato dalla norma CEI EN 60079-10-1:2016 per la stima delle distanze pericolose, non è applicato 
in quanto: 
 

❖ nel calcolo della distanza pericolosa per gli ambienti al chiuso, non tiene conto della 
concentrazione di fondo; 

❖ non è interpolabile oltre i domini rappresentati graficamente (cosa che non era così scontata 
all’uscita della CEI EN 60079-10-1:2016). 

 
 

 
Figura 1 Grafico D.1 Stima delle distanze pericolose 

Quando tale grafico non può essere applicato possono essere utilizzate altre metodologie di calcolo; 
ad esempio, il TR 11798 propone le formule ricavate dal Ventilation theory and dispersion modelling 
applied to hazardous area classification, Journal of Loss prevention in the Process Industries. 
 
Ma lasciamo da parte questi aspetti tecnici che, seppur fondamentali per la classificazione delle aree 
a rischio esplosioni, sono più pane per i denti dei classificatori e approfondiamo il terzo punto ovvero 
quello in merito alla stima dei fori di guasto che ha un fortissimo impatto sull’estensione delle zone.  
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Scelta dei fori di guasto 
 
Di fondamentale importanza è il fatto che il TR 11798 chiarisce molti dubbi in merito alla scelta dei 

fori di guasto per la determinazione delle portate di emissione e, di conseguenza, dell’estensione 

delle zone pericolose. 

La norma CEI EN 60079-10-1:2016 propone, per i vari componenti che possono generare emissioni 

di secondo grado (emissioni da valvole, flange, giunzioni, ecc..), tre valori tipici di fori di guasto, 

lasciando al classificatore la scelta di quali utilizzare. 

Tipo di 

componente 
Componente 

CONSIDERAZIONI SULLE PERDITE 

Valori tipici per le 

condizioni nelle quali 

l’apertura di emissione 

non si espanderà 

 

 

 

 

S (mm2) 

Valori tipici per le 

condizioni nelle quali 

l’apertura di 

emissione 

potrebbe espandersi, 

per esempio, in caso 

di erosione 

 

 

S (mm2) 

Valori tipici per le 

condizioni nelle quali 

l’apertura di emissione 

potrebbe espandersi 

fino a diventare un 

guasto grave, per 

esempio, una rottura 

improvvisa 

 

S (mm2) 

Elementi di 

tenuta con 

parti fisse 

Flange con 

guarnizioni in 

fibra 

compressa o 

similari 

≥ 0,025 fino a 0,25 > 0,25 fino a 2,5 

(settore tra due bulloni) 

× 

(spessore della 

guarnizione) tipicamente 

≥ 1 mm 

… 
… … … 

… 
… … … 

… 
… … … 

Figura 2 Estratto Tabella B.1 CEI EN 60079-10-1:2016 

Dato che: 

❖ Non sempre sono escludibili fenomeni di erosione; 
❖ I valori della seconda colonna garantiscono un approccio più cautelativo in caso di guasto non grave; 
❖ I valori della seconda colonna sono in linea con i valori indicati nella Linea Guida CEI 31-35 (linea 

guida della precedente edizione della norma CEI EN 60079-10-1); 

i valori della seconda colonna sono generalmente i valori più utilizzati nelle relazioni di classificazione delle 
aree a rischio esplosione. 

Il nuovo TR 11798 però fornisce valori dei fori di guasto in linea col la prima colonna chiarendo che: 

“La scelta dei fori di guasto è stata fatta tenendo conto che non si prevedono fenomeni di erosione e 
corrosione dell’apertura di emissione per le caratteristiche chimico-fisiche del gas che non è aggressivo e per 
la mancanza di particelle che provocano erosione nel flusso di gas”. 
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Descrizione 

 

 

S (mm2) 

 

a)  … … 

b)  … … 

c)  

Flange in acciaio rating CL o PN con finitura superficiale di tipo RF (raised face) e di tipo piano (flat face), con 
guarnizioni in fibra compressa o similari 
g1) ≤ 5 bar 
g2) > 5 bar 

0,25 

2,5 

d)  … … 

Figura 3 Estratto prospetto 6 UNI CEI TR 11798:2020 

Il TR 11798 quindi è un valido appoggio per poter utilizzare fori di guasto anche 10 volte più piccoli rispetto 

ai fori di guasto normalmente utilizzati ed in linea con la guida CEI 31-35 (ormai abrogata). 

 

ATTENZIONE PERÒ: la dimensione dei fori di guasto deve essere aumentata di un ordine di grandezza 

in caso di gas con impurità, ambienti aggressivi (es. in località marine), in caso di uso gravoso (es. 

valvole che aprono/chiudono più di una volta al giorno). Il TR 11798 infatti precisa che: 

“In caso di condizione avverse (gas con impurità o umido, ambienti aggressivi, apparati soggetti a 

vibrazioni o per uso gravoso, ecc.), i fori di guasto da considerare sono di un ordine di grandezza 

superiore ai valori riportati nel prospetto 6.” 

 

Comunque, in molti casi, la scelta dei fori di guasto in conformità con il TR 11798 ha un forte impatto 

sull’estensione delle zone pericolose, riducendone significativamente le dimensioni. Vediamo, nel paragrafo 

seguente, alcuni esempi. 
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Impatto sulla classificazione delle aree 
 

La scelta di fori di guasto in linea con il TR 11798 permette quindi di ridurre significativamente l’estensione 

delle zone pericolose. 

Di seguito riportiamo alcuni esempi in cui viene illustrata la classificazione delle aree a rischio esplosione con 

calcoli effettuati, a parità di altre condizioni, con fori di guasto da 2,5 mm2 e con 0,25 mm2 

Gli esempi sono da considerarsi INDICATIVI in quanto tipo ed estensione della zona non sono solo funzione del 

foro di guasto, ma anche della pressione di esercizio, del volume dei locali, delle aperture di areazione ecc.… 
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1. Cabina di decompressione gas naturale (P.max 25 bar) 

 
Figura 4 Esempio di classificazione con foro di guasto da 2,5 mm2 

 

 

 

Figura 5 Esempio di classificazione con foro di guasto da 0,25 mm2 
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2. Cabina di decompressione gas naturale (P.max 25 bar) 

 
Figura 6 Esempio di classificazione con foro di guasto da 2,5 mm2 

 

 

 

Figura 7 Esempio di classificazione con foro di guasto da 0,25 mm2 
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3. Rampa di riduzione/distribuzione gas naturale (P.max 3 bar) in ambiente esterno 

 

Figura 8 Esempio di classificazione con foro di guasto da 2,5 mm2 

 

 

Figura 9 Esempio di classificazione con foro di guasto da 0,25 mm2 
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Conclusioni 
 

1. Verificate se la vostra classificazione/valutazione del rischio esplosione è allineata coi i processi, gli 

impianti, le sostanze attualmente presenti in azienda. 

Se la risposta è NO la valutazione va comunque aggiornata/integrata indipendentemente dal fatto 

che sia uscito il nuovo Report Tecnico UNI CEI TR 11798:2020. 

 

2. Nel caso in cui la decisione sia di rifare la classificazione/valutazione applicare la metodologia del 

report TR 11798 permette di utilizzare una metodologia che lascia pochi spazi a dubbi interpretativi 

e a possibili contestazioni in quanto copre molti punti non completamente chiari della CEI EN 60079-

10-1:2016. 

 

3. Inoltre, poter utilizzare, per il calcolo della portata di emissione, fori di guasto anche 10 volte più 

piccoli potrebbe portare a una significativa riduzione delle zone a rischio esplosione con un 

conseguente impatto sulla necessità di installare o meno apparecchiature marcate EX. Ovviamente 

questo aspetto andrebbe valutato caso per caso in quanto è influenzato anche da altri parametri, 

quali volumi, ricambi d’aria ecc.… e non ultimo, è influenzato dalle considerazioni fatte dal tecnico 

che ha redatto la classificazione che avete attualmente in essere. 
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