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1. Premessa

Scopo della presente relazione tecnica è riclassificare le aree pericolose dell’impianto “package di 

deodorizzazione a carboni attivi” che è installato presso il depuratore consortile IAS,  a seguito di 

discatura del punto di consegna Gas Metano da parte di SNAM RETE GAS “VERBALE DI DISCATURA 

del 28/04/2014”

Le aree oggetto di riclassificazione, dell’impianto sopra indicato,  erano state classificate con relazione 

tecnica redatta dall’Ing. Mario Gemellaro di Catania secondo la Norma CEI 31-30 EN 60079-10 a seguito 

di allaccio rete di distribuzione gas metano e allo scopo di ottenere il rilascio del certificato di prevenzione 

incendi.  

2. Quadro normativo

Norma lt. CEI EN 60079-10 - Class. CEI31-30 - CT 31- Fascicolo 7177 - Anno 2004 - Edizione Seconda 

e s.m.i.Inglese - Italiano Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 

Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi 

Norma lt. CEI 31-35 - Class. CEI31-35 - CT 31- Fascicolo 8705 - Anno 2007 - Edizione Terza Italiano e

s.m.i. - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 

Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI31-30) classificazione dei luoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili 

Norma lt. CEI31-35/A - Class. CEI31-35/A - CT 31- Fascicolo 8851 - Anno 2007 - Edizione Terza e s.m.i. 

Ita liano Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas

Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CE I 31-30)

Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili. 

3. Scopo

L’impianto sopra citato, oggi fuori servizio,  è  costituito dalle parti di seguito riportate: 

3.1 rete di distribuzione gas metano che alimentava  un generatore di vapore, tipo NG/C 1.000 N.F. 

570.07 anno di costruzione 2008 N.M. 570.07,  al servizio del package di deodorizzazione a carboni 

attivi; 

3.2 La riclassificazione delle aree pericolose, interessa esclusivamente quelle parti della linea di 

alimentazione del gas metano  previste nel capitolo “N.6 AMBIENTI DA CLASSIFICARE”  della 

relazione tecnica redatta dall’Ing. Mario Gemellaro (allegato 4). Pertanto nella presente relazione 

tecnica, non risulteranno riclassificate altre aree o impianti diversi da quanto riportato sia in 

premessa  che nella relazione sopra citata. 
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4. Dati Generali

I dati generali relativi a l’impianto oggetto di riclassificazione,  sono stati ripresi dalla relazione tecnica di 

classificazione dell’Ing. Mario Gemellaro  e verificati in campo dallo scrivente  riportandoli qui di seguito:  

4.1 Dati generali 

Impianto : DEPURATORE CONSORTILE IAS Comune: PRIOLO GARGALLO 

Provincia : SR Altitudine (m): O 

5. Descrizione della rete

La rete del gas oggi fuori servizio è costituita da una condotta che alimentava una cabina di primo salto 

attraverso un percorso in parte interrato e in parte esterno e successivamente  un gruppo di riduzione di 

secondo salto ed infine l'utenza. 

a) Cabina di riduzione e misura di primo salto (da 75/20 bar a 2,5 bar); La cabina è un edificio in

muratura con tetto a falde e con aperture di ventilazione a quota inferiore della quota di imposta del

tetto.

b) Linea interrata in polietilene/ esterna in acciaio zincato a pressione 2,5 bar di dimensione 2"

c) Gruppo di riduzione secondo salto da 2,5 bar a 0,5 bar

d) Linea di collegamento a 0,5 bar di dimensione 2"

e) Organo di intercettazione flangiato a monte del generatore di vapore

f) Connessione al bruciatore del generatore di vapore di potenzialità 600 kw

6. Ambienti da riclassificare

Nel caso in esame risulta che gli ambienti oggetto da riclassificazione sono: 

A01a - Cabina di primo salto (da 75/20 bar a 2,5 bar) parte interna volume sotto quota aperture 

diventilazione.  

A01b - Cabina di primo salto parte interna volume sottottetto sopra quota aperture di ventilazione. 

A02   - Organo di intercettazione esterno a monte (75 bar) A03a- Cabina di primo salto parte esterna 

(aperture) . 

A03b - Cabina di primo salto parte esterna ( sfiato). 

A04a - Cabina di primo salto Centrale termica di preriscaldamento 

A04b - Intercettazione su linea di alimentazione centrale termica a 2,5 bar A05- Intercettazione su linea a 

2,5 bar 

A06  - Gruppo di riduzione di secondo salto 

A07  - Intercettazione su linea a 0,5 bar  

A08  - Allaccio al generatore  (bruciatore) 
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Gli ambienti sopra riportati non risultano alimentati da  sostanze infiammabili quali  metano o gas/vapore.  

La disposizione delle aree e degli ambienti  sopra indicati sono riportati nella planimetria 

allegata GTC2017017-CPL-001  

Gli ambienti sono così distinti: 

6.1 A01 Cabina di primo salto (da 75/20 bar a 2,5 bar) parte interna volume sotto quota aperture diventilazione. 

In cabina è presente: l'impianto fuori servizio di ricezione e prima riduzione di gas metano da 75/20 bar a 2,5 

bar .la cabina risulta essere un locale in muratura    di dimensioni lunghezza 5,2m , larghezza 4,4 m altezza 

media 3,5 m.. Nello stesso insistono  le apparecch'iature per la riduzione della pressione e per la misura della 

quantità di gas erogato. Tipo di ambiente: chiuso 

Sono presenti N°4 aperture di ventilazione alte di dimensione 0,5 m2  e N°2 aperture basse di dimensione  

0.1m
2

Poiché l’impianto risulta fuori servizio e considerando l’assenza di sorgenti di emissione gas/vapori

l'ambiente  risulta non classificabile  

6.2 A01b  Cabina di riduzione primo salto (area sottotetto) 

Il volume del sottotetto risulta sempre individuato  tra il filo superiore delle aperture di aerazione e la  

copertura a falde; quindi privo di aperture di ventilazione a meno di interstizi nella copertura. 

Considerando l’assenza di sorgenti di emissione gas/vapori sottostanti; si ritiene che l'ambiente  risulta non 

classificabile

6.3 A02   - Organo di intercettazione esterno a monte (75 bar) 

L’organo di intercetto esterno a monte risulta in posizione di chiusura e non alimentato.

6.4 A03a- Cabina di primo salto parte esterna ( aperture) . 

L’apertura presente non ha una portata di emissione gas/vapori in quanto la zona pericolosa è priva di di 

sostanza infiammabile nel ns. caso “metano”

Pertanto l’apertura non è considerata sorgente di emissione
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6.5 A03b - Cabina di primo salto parte esterna ( sfiato). 

Lo sfiato della valvola di sicurezza risulta essere di 2,5 bar e si trova posizionato sul prospetto principale 

della cabina ad altezza 4,30 m. Poiche’ l’impianto è fuori servizio e quindi non alimentato, lo stesso non è 

considerato sorgente di emissione . :

6.6 A04a - Cabina di primo salto Centrale termica di preriscaldamento 

La centrale termica a produzione di vapore  tipo NG/C 1.000 N.F. 570.07, anno di costr. 2008,  N.Matr. 

570.07, installata  al servizio del “package di deodorizzazione a carboni attivi“ risulta essere fuori servizio 

con valvola intercettata pertanto l'ambiente  risulta non classificabile 

6.7 A04b - Intercettazione su linea di alimentazione centrale termica a 2,5 bar 

La linea di alimentazione metano risulta intercettata ed in assenza di gas/vapore, pertanto l'ambiente 

risulta non classificabile 

6.8 A05- Intercettazione su linea a 2,5 bar 

La linea di alimentazione metano risulta intercettata ed in assenza di gas/vapore, pertanto l'ambiente 

risulta non classificabile 

6.9 A06  - Gruppo di riduzione di secondo salto 

Il gruppo di riduzione di secondo salto risulta essere: 

Tipo di ambiente: chiuso 

Volume libero dell’ambiente       mc.  0,4 

Tipo di ventilazione: Naturale 

Sostanza infiammabile: assente 

Il gruppo di riduzione metano risulta intercettato ed in assenza di gas/vapore, pertanto

 l'ambiente  risulta non Classificabile 
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6.10 A07  - Intercettazione su linea a 0,5 bar 

Presenza flangia su linea a 0 bar per assenza di gas/vapore 

Tipo di ambiente: aperto 

Le sorgenti di emissione si trovano entro 3 m. di altezza dal suolo: risultano non alimentate 

Modalità di emissione: nulla assenza di gas/vapore 

pertanto  l'ambiente  risulta non Classificabile 

6.11 A08  - Allaccio al generatore  (bruciatore) 

Descrizione: esterno organo di allaccio al generatore 

Le sorgenti di emissione si trovano entro 3 m. di altezza dal suolo: risultano  non alimentate 

Modalità di emissione: nulla assenza di gas/vapore 

pertanto l'ambiente  risulta non Classificabile 
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7. Conclusioni

Presa visione del verbale di Discatura redatto da SNAM RETE GAS in data 28/04/2014, 

nonché della documentazione di classificazione aree pericolose redatta dal Dott. Ing. Mario 

Gemellaro e da successivo sopraluogo nelle aree di impianto  “DISTRIBUZIONE GAS 

METANO PACKAGE DEODORIZZAZIONE  A CARBONI ATTIVI, è stato possibile 

accertare il distacco di alimentazione metano nel punto di consegna da parte di SNAM. 

E’ stato verficato puntualmente che ogni ambiente interessato alla riclassificazione come area 

esplosiva risulta essere privo di alimentazione metano, tanto meno di gas/vapori di altra 

natura. Pertanto per tutto quanto sopra detto gli ambienti esaminati non sono classificabili 

come aree pericolose. 

Siracusa, 09/05/2017 

Il Tecnico Verificatore 

 Dott.Ing. Donato Maiorca 
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All.1 Planimetria Generale Impianto 





Raffine

ria ISAB Impianti  

BASIC

Committente:

IAS S.p.A. – Industria Acqua Siracusana

Rif Commessa: 

ORDINE N°17.0043SES

Pag. 10 di 12

GTC2017017-MRT-001 

All.2 Verbale di Discatura SNAM RETE GAS 
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