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Gas imfiammabile 



LA COMBUSTIONE 

TRIANGOLO DEL FUOCO 

Le condizioni necessarie per avere una reazione di combustione sono: 

 

 

 



PARAMETRI FISICI DELLA 

COMBUSTIONE 

Temperatura di Autoaccensione 

 

Temperatura di Infiammabilità 

 

Campo di Infiammabilità 



Nelle applicazioni pratiche, per evitare l'uso improprio 

degli agenti estinguenti sui vari tipi di incendi, sono state 

individuate 5 classi d'incendio: 

• Classe A: incendi di materiali solidi.  

• Classe B: incendi di liquidi. 

• Classe C: incendi di gas. 

• Classe D: incendi di metalli. 

• (ex Classe E: non prevista dalla classificazione 

    CEN incendi in presenza di corrente elettrica.)  

•     Classe F (classe introdotta con la norma EN-2 del 

2005) generati da oli e grassi in apparecchi per la cottura 



LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI 

Gli incendi vengono distinti in 5 classi secondo lo stato fisico dei 
materiali combustibili 



LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI 

• fuochi di classe C generati da combustibili gassosi. In questa classe 

rientrano fuochi generati da metano, butano, idrogeno, acetilene, propilene; 

 

• Il focolaio tipo per i fuochi di classe C è realizzato tramite  

due bombole di gas propano allo stato liquefatto, ciascuna del peso di 25 Kg, 

aventi valvole del diametro di 7 mm,  

unite in parallelo ad un tubo collettore aventi valvole del diametro interno di 

25 mm.  

Un diaframma di 7 mm di diametro è fissato all'uscita della  

valvola a chiusura rapida ed è seguito da un tubo di 2 m di lunghezza e di 22 

mm di diametro.  

Il gas viene incendiato dopo aver aperto la valvola a chiusura rapida all'uscita 

del tubo; non è richiesto alcun tempo di combustione libera. 

 Nel caso di estintori di carica superiore ai 3 Kg, il focolaio tipo deve essere 

spento almeno due volte con lo stesso estintore. 



 ESTINTORI 

Pittogrammi  

Classi di Incendio  

 
 

Importante per la propria 
incolumità 

 
 

Quantità e tipo di Agente 
estinguente   

Codice di omologazione del 

Ministero dell’Interno 

 





Il  rischio di  ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta 
definito da due fattori: 

 

La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un 
determinato intervallo di tempo. 

 

 La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni 
conseguenti al verificarsi dell'evento. 

 

 Rischio = Frequenza x Magnitudo 

IL RISCHIO 
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IL RISCHIO INCENDIO 



Realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte (Norme CEI – Legge 186/68) 
 

Realizzazione di impianti distribuzione gas infiammabili a regola d’arte (Norme 
UNI-CIG) 
 

Messa a terra di strutture serbatoi, ecc. 
 

Installazione di impianti parafulmine 
 

Dispositivi di sicurezza negli impianti di utilizzazione di sostanze infiammabili 
 

Ventilazione dei locali 
 

Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla 
 

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 



Macchine, costruzioni elettriche e componenti impiantistici 
destinati ai luoghi pericolosi:  rif. norme C. E . I . 

 
 

1) EXd (a prova d’esplosione per l’intero involucro protettivo): 

 le parti elettriche suscettibili di produrre archi, scintille e surriscaldamenti 

vanno chiuse in involucri sufficientemente robusti da resistere alle 

sollecitazioni dinamiche prodotte da un’esplosione (di quella quantità di 

miscela gassosa contenuta al loro interno ) .  

       Tali involucri non devono quindi subire deformazioni e non devono propagare 
la fiamma all’esterno. A tale proposito gli interstizi fra le varie parti che li 
compongono devono poter laminare la fiamma prodotta dall’esplosione 
interna per raffreddarla . Trattasi quindi di involucri non ermetici, il cui grado 
di protezione contro la penetrazione di liquidi o di polveri non può essere 
maggiore dell’IP 45. Tali costruzioni non sono adatte per l’esterno ; 

 
 

2)  EXp (parti elettriche in involucri a soprapressione interna): 

 l ’ involucro contenente le parti elettriche è pressurizzato, in modo che la 
soprapressione interna non consente che la miscela esplosiva penetri al suo 
interno.  



3)  EXo (parti elettriche immerse in olio)-EXq (parti elettriche immerse nella 
sabbia): 

 le parti elettriche, all’interno di un involucro, sono immerse in un bagno 
d’olio o annegate nella sabbia, in modo da raffreddare e neutralizzare anche 
gli archi elettrici e le scintille, impedendo il loro propagarsi all’esterno; 

 

4)  EXi (componenti a sicurezza intrinseca): 

 l’energia in gioco nelle parti elettriche non è tale da produrre 

surriscaldamenti o scintille in grado di innescare un’esplosione o tali 

fenomeni sono assenti del tutto; 
 

5)  EXn (parti elettriche scintillanti o non scintillanti contenute in speciali 
involucri a respirazione limitata); 

 le parti elettriche sono racchiuse in involucri ermetici aventi particolari 
caratteristiche.  

 

6)  EXm (parti elettriche incapsulate in resina): 

 le parti elettriche sono incapsulate in un blocco di resina speciale che 
neutralizza tutte quelle possibili cause d’innesco dovute al loro 
funzionamento. 

 





DISTANZE DI SICUREZZA 

Distanza di sicurezza esterna 

 

Distanza di sicurezza interna 

 

Distanza di sicurezza di protezione 
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DISTANZE DI SICUREZZA 



 SOSTANZE PERICOLOSE 
Identificazione 

 

Documenti vari (schede di sicurezza);  
 

Pannelli di identificazione del pericolo del materiale trasportato; 
 

Etichettature di pericolo da trasporto e da imballo; 
 

Punzonature dei contenitori; 
 

Colorazione delle ogive dei contenitori e delle tubazioni; 
 

Forma dei contenitori e degli impianti 
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 SOSTANZE PERICOLOSE 
 schede di di sicurezza 

Le leggi nazionali e comunitarie per le sostanze e i preparati pericolosi stabiliscono, per i 
responsabili dell’immissione sul mercato (sia esso il fabbricante, l’importatore o il 

distributore), l’obbligo di fornire all’utilizzatore dell’agente chimico una scheda di dati di 

sicurezza. 
 
Rispetto alle etichette, un sistema di informazione più completo ed approfondito costituisce 

delle linee guida più estese sulle precauzioni da adottare durante la manipolazione e sui 

provvedimenti più idonei da prendere in caso di necessità o di emergenza. 
 

La scheda di sicurezza deve contenere obbligatoriamente ben 16 voci obbligatorie: 

 

 



Pannelli di identificazione 

 

• Pannello di 

identificazione del 

pericolo. 

Nella parte superiore è 

segnalata 

l’identificazione del 

pericolo. 

 

Nella parte inferiore è 

segnalato il numero 

identificativo ONU.  

 

 

 

  

 

  

 

 SOSTANZE PERICOLOSE 
 



 

1203 

33 
 

N° KEMLER 

N° ONU 
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Il numero ONU identifica la 

sostanza 

 
codifica di 

quattro 

cifre che 

identifica 

una sola 

sostanza 

 

 

1203 

NUMERO 

IDENTIFICATIVO DELLA 

SOSTANZA 

 

benzina 
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Il numero ONU identifica la 

sostanza 

 
codifica di 

quattro 

cifre che 

identifica 

una sola 

sostanza 

 

 

2647 

NUMERO 

IDENTIFICATIVO DELLA 

SOSTANZA 

 

malonitrile 



Il numero KEMLER identifica il 

pericolo  

 

 

3 0 

 

Pericolo 

secondario 

 
Pericolo 

primario 

Se zero nessun 

 ulteriore pericolo 
0 0 



By Dott. Ing. Pasquale Fabrizio & 

Emilio Collini 

Il numero KEMLER identifica il 

pericolo  

 

 

3 6 

 

Pericolo 

secondario 

 
Pericolo 

primario 8 



Numero identificazione del pericolo 

primario 

• 1 ESPLOSIVI. 

• 2 GAS. 

• 3 LIQUIDO INFIAMMABILE. 

• 4 SOLIDO INFIAMMABILE. 

• 5 MATERIA COMBURENTE O PEROSSIDO ORGANICO. 

• 6 MATERIA TOSSICA. 

• 7 RADIOATTIVITA’. 

• 8 CORROSIVO. 

• 9 MATERIE DIVERSE. 



NUMERI SECONDARI O 

TERZIARI 

• 0 NESSUN SIGNIFICATO. 

• 2 EMISSIONE GAS. 

• 3 INFIAMMABILE. 

• 4 SOLIDO INFIAMMABILE 

• 5 PROPRIETA’ COMBURENTI. 

• 6 TOSSICITA’. 

• 8 CORROSIVITA’ 

• 9 PERICOLO DI REAZIONE VIOLENTA O 
POLIMERIZZAZIONE. 



ESEMPI DI NUMERI DI 

IDENTIFICAZIONE (KEMLER) 

semplici 

 

 

 

   

  

268 

225 

223 

1005 

1073 

2043 



X  = Divieto di utilizzo  

 

La X  posta prima del 

numero indica il 

divieto assoluto di 

utilizzo d’acqua in 

quanto questa a 

contatto con la 

sostanza produrrebbe 

una violenta reazione. 

 

    

 

X  423 

2257 

X 
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 SOSTANZE PERICOLOSE 
 

Etichettature di pericolo da trasporto 



ETICHETTE PER TRASPORTO 

  
 



ETICHETTE PER IL 

TRASPORTO 

GAS NON TOSSICI  

E NON INFIAMMABILI 

TOSSICI 

ACCENSIONE  

SPONTANEA 

SVILUPPA GAS A 

CONTATTO CON H2O BIOLOGICO 



ETICHETTE PER TRASPORTO 

MATERIE  

PERICOLOSE  

DIVERSE 

RADIOATTIVI TRASPORTO A 

CALDO 

ESPLOSIVI 



 SOSTANZE PERICOLOSE 
Identificazione tramite etichette di imballaggio 

Sull'imballaggio e sulle confezioni, direttamente o 

a mezzo di etichette, devono apparire i seguenti 

simboli ed indicazioni di pericolo usati 

nell'utilizzazione della sostanza o del preparato.   
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 SOSTANZE PERICOLOSE 
Identificazione dei GAS nelle Bombole 

Norma 

UNI-EN 1089-3 

 

nuove: 

dal 10.08.1999 

 

esistenti : 

entro 30.06.2006 
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 SOSTANZE PERICOLOSE 
Identificazione GAS nelle Bombole 



 SOSTANZE PERICOLOSE 
Identificazione GAS nelle Bombole 



 SOSTANZE PERICOLOSE 

Colori distintivi delle tubazioni 

 

•I sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni non interrate 

convoglianti fluidi sono dettagliatamente descritti nella norma                        

UNI 5634:1997 

 

•I colori identificativi possono essere apposti su tutta la tubazione o su 

bande di larghezza minima di 230 mm;  

 

•Per le tubazioni convoglianti fluidi pericolosi oltre al colore di base deve 

essere presente il simbolo di pericolo e il nome o la formula del fluido. 

 



 SOSTANZE PERICOLOSE 



• CISTERNA 

TRASPORTANTE 

LIQUIDI 

INFIAMMABILI A 

PRESSIONE 

ATMOSFERICA 

 

 

 

 

  
  

    

    



CISTERNA TRASPORTANTE LIQUIDI 

INFIAMMABILI A PRESSIONE ATMOSFERICA 

 

• BENZINA 

• GASOLIO 

• ALCOOL ETILICO 

• SEZIONE ELLITTICA IN 

ALLUMINIO 

• PESO SPECIFICO PIU’ 

LEGGERO DELL’ACQUA 



 

• CISTERNA 

TRASPORTANTE 

GAS LIQUEFATTO 

 

 

  

 

 
 



CISTERNE PER IL TRASPORTO 

DI GAS LIQUEFATTO 

 

• GPL 

• BUTANO 

• AMMONIACA ANIDRA 

• SEZIONE CILINDRICA 

ESTREMITA’ 

SEMISFERICHE 



    

    

  
  

 

 

 

 

 

 

• CISTERNA 

  TRASPORTANTE 

  CORROSIVI. 



CISTERNE PER LIQUIDI 

CORROSIVI 
• ACIDO NITRICO 

• ACIDO FOSFORICO 

• SEZIONE CILINDRICA 

QUASI SEMPRE IN 

ACCIAIO INOX 

• PIU’ PICCOLE A CAUSA 

DEL PESO SPECIFICO 

MAGGIORE  



Carro bombolaio 

   

      



CARRO BOMBOLAIO 



PERICOLO: Piccole entità di sorgenti di innesco (scintilla) per 

avere la reazione di combustione 

 
 

 

 
 

 

20÷25 millijoule 

(l’energia di una scarica 

elettrostatica tipica) 

 



 

  

   
 

20÷25 millijoule 

(l’energia di una scarica 

elettrostatica tipica) 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

Silos per lo stoccaggio 

della segatura 

da cui è scaturito 

un’esplosione.  

 

Tipico andamento 

di un’esplosione 

con 

e senza sfogo. 

A = esplosione non 

sfogata 

B = esplosione con 

area di sfogo 

C = esplosione con 

area di sfogo più 

che sufficiente 

 

 



GAS  INFIAMMABILI 

Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono 

generalmente contenuti in recipienti atti alla conservazione di grosse quantità in 

piccoli volumi ( GPL 1 L = 270 L) 



GAS  INFIAMMABILI 

GAS LEGGERI: Gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (idrogeno, 

metano, etc.).  

Un gas leggero tende a stratificare verso l’alto. 

 

N.B. Densità dell’aria valore 1. 

 

GAS PESANTI: Gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, 

etc.) 

Un gas pesante tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell’ambiente 

ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio. 



GAS  INFIAMMABILI 

Sostanza  Densità di vapore relativa all'aria 

Acetilene   0,90 

Acetone   2 

Benzina   3,5 

Gasolio   7 

Idrogeno   0,07 

Metano   0,55 

Pentano   2,97 

Ossido di etilene          1,52 

Ossido di carbonio 0,97 



Densità di vapore di alcuni gas 

Gas più leggeri dell’aria 

Gas più pesanti dell’aria 

Es. Gas Formula Densità 
(aria = 1) 

Idrogeno H2 0,07 

Ammoniaca NH3 0,55 

Metano CH4 0,60 

Es. Gas Formula Densità 

Butano C4H10 2,04 

Benzina (vap.) 3 - 4 

Nafta (vap.) 4,10 

Cherosene (vap.) 4,50 



GAS  (modalità di stoccaggio) 

GAS COMPRESSO: Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione 

superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole (pressione di 200-

240 bar) o trasportati attraverso tubazioni . 

Esempi : metano, aria ecc.. 

 

GAS LIQUEFATTI: Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere 

liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione non elevata ( 4-8 bar) 

Esempio : butano, propano, ammoniaca, cloro. 

N.B. Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella 

possibilità di detenere grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in quanto un 

litro di gas liquefatto può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas.             

( GPL 1 a 270, Acqua 1 a 1400 ) 



GAS  (modalità di stoccaggio) 

 si definisce critica la temperatura al di sopra della quale una sostanza non può esistere 

allo stato liquido. 

 

•gas compressi se la loro 

temperatura critica è 

inferiore a -10 °C come il 

metano ( - 82,6 °C), 

l'idrogeno o l'ossigeno; 

 

•gas liquefatti se la 

temperatura critica è 

maggiore di -10 °C come il 

GPL ( 96°C) 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_critica
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/GPL_(gas)


GAS  (modalità di stoccaggio) 

GAS REFRIGERATI: 

Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla 

temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente 

modesti, assimilabili alla pressione atmosferica. 

Temperature dell’ordine di - 170 °, - 200°C. 

( ad es. azoto liquido, ossigeno liquido ecc) 

 

GAS DISCIOLTI: 

Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una 

determinata pressione (ad es.: acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica 

disciolta in acqua - acqua minerale) 

 

 



BOMBOLE DI GAS 

Se una bombola di gas è coinvolta in un incendio cosa può accadere ? 

Vedere filmato. 



BOMBOLE DI GAS 



BOMBOLE DI GAS 



ESPLOSIONI 
Se ci troviamo in un ambiente con presenza di gas combustibile/infiammabile ed 

accendiamo una lampadina (od un accendino) cosa succede ? 

 

CAMPO DI INFIAMMABILITA’ 

                         
 

limite inferiore di infiammabilità: la più bassa concentrazione in volume di 

vapore/gas al di sotto della quale non si ha accensione in presenza di innesco; 

 

limite superiore di infiammabilità: la più alta concentrazione in volume di 

vapore/gas al di sopra della quale non si ha accensione in presenza di innesco; 
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Limiti di 

infiammabilità 

di alcune 

sostanze più 

diffuse 



CAMPO DI ESPLOSIVITA’ 

Range, interno al campo di infiammabilità, delimitato dai limiti inferiore e 
superiore di esplosività.  

 

Quando la reazione di combustione si propaga alla miscela infiammabile non 
ancora bruciata con una velocità minore di quella del suono, l'esplosione è 
chiamata deflagrazione.  

 

Quando la reazione procede nella miscela non ancora bruciata con una 
velocità superiore a quella del suono (dell’ordine del chilometro al secondo), 
l'esplosione è detta detonazione.  

 

 

N.B. Il suono viaggia nell’aria a una velocità di circa 340 metri al secondo. 

        La luce si muove a circa 300.000 chilometri al secondo 

 

 

 



ESPLOSIONE 
Conseguenze 



 

IL RISCHIO INCENDIO 

NELLA RICARICA DI BATTERIE 

DEI CARRELLI ELETTRICI  

 
 

CASO PARTICOLARE 



 
 

Il processo di elettrolisi che avviene 

all’interno degli accumulatori  

( Modelli a celle aperte) :  

l’elettrodo positivo, nelle batterie, 

è costituito da un supporto contenete una 

lega a base piombo e antimonio  

contenente biossido di piombo (PbO2); 

 

l’elettrodo negativo da un supporto 

contenente polvere 

di piombo o anche  

Piombo Spugnoso (Pb).  

L’elettrolito è acido solforico 

(H2SO4) diluito in acqua 

distillata (soluzione al 30-35%). 

 

Durante il funzionamento del 

carrello, ovvero durante la fase 

di scarica, ad entrambi gli elettrodi 

si forma solfato di piombo (PbSO4). 

 

Durante la ricarica della batteria 

si rigenera agli elettrodi la sostanza 

primitiva (PbO2 e Pb spugnoso) 

mediante apporto di energia elettrica. 

 

Quando si effettua la ricarica l’apporto di  

energia elettrica innesca le reazioni indicate 

nello schema 1.  

 

 



 

Quando tutto il solfato di piombo è trasformato, l’apporto di energia elettrica prosegue 

attivando la reazione chimica dell’acqua distillata (si ha la cosiddetta “elettrolisi 

dell’acqua” o anche “ebollizione dell’elettrolita” ) (schema 2)  

 

In tal modo si liberano idrogeno ed ossigeno, con il conseguente rischio di 

esplosione dovuto ad accumuli localizzati di idrogeno in miscela in aria arricchita in 

ossigeno. 

 



 

 

 

•Titolo XI DLgs 81/2008 - PROTEZIONE DA  ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della 

valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela, il datore dilavoro adotta le 

misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in 

particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. 



 

 

Anche le norme CEI dedicano opportuna attenzione alla  

ventilazione dei locali contenenti accumulatori al piombo.  

EN 50272-3 . Norma di riferimento per le batterie di trazione 

 

 

 


