
IL PERICOLO D’INNESCO DELL’ESPLOSIONE PER CAUSE

ELETTRICHE

LE PARTI DELL’IMPIANTO ELETTRICO PERICOLOSE

Tutte le parti di un impianto elettrico che durante il funzionamento ordina-
rio o in occasione di guasti possono raggiungere o superare la temperatu-
ra di accensione dei materiali infiammabili che originano l’atmosfera esplo-
siva costituiscono un potenziale pericolo. Durante il funzionamento ordina-
rio possono essere pericolosi:

- le resistenze;
- le lampade ad incandescenza;
- i motori a collettore;
- tutti gli apparecchi di interruzione.

Durante il funzionamento in caso di guasto o per difetti sono pericolosi:
- le morsettiere;
- le condutture;
- le macchine elettriche in genere;
- le batterie di accumulatori.

Gli apparecchi elettrici, sotto l’aspetto della possibilità di innesco dell’e-
splosione, si dividono in due grandi categorie: apparecchi scintillanti e
apparecchi non scintillanti.

APPARECCHI SCINTILLANTI E NON SCINTILLANTI

Si chiamano scintillanti tutti i componenti elettrici (macchine, apparecchi,
strumenti) che durante il funzionamento normale generano archi o scintille
oppure contengono elementi destinati a riscaldarsi per la loro specifica fun-
zione (per esempio la resistenza di un radiatore a raggi infrarossi, gli elet-
trodi di una saldatrice elettrica a punti). 
Questi apparecchi non possono rimanere a contatto con l’atmosfera peri-
colosa e si devono prendere provvedimenti che impediscano tale evento.
Si definiscono non scintillanti tutti i componenti che nel funzionamento ordi-
nario non generano archi, scintille o punti caldi ma che li potrebbero gene-
rare in situazioni di guasto evitabili con oculati accorgimenti. 
Per esempio:

- un morsetto potrebbe generare punti caldi in seguito a falso contatto
ma questo guasto può essere ridotto a  probabilità trascurabili adot-
tando sistemi antiallentamento. 

- l’estrazione di una spina da una presa sotto carico genera un arco di
apertura ma questo evento può essere evitato mediante un interbloc-
co oppure essere reso molto improbabile mediante un cartello monito-
re che vieti l’estrazione sotto carico.
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Vi sono componenti elettrici non attivi che di per sé non possono generare
punti caldi (tubi, scatole, canali); tuttavia se hanno funzione protettiva  sono
classificati come apparecchi non scintillanti in quanto per poterli impiegare
negli ambienti pericolosi si devono adottare provvedimenti che garantisca-
no la funzione protettiva delle parti contenute.

Esempio di apparecchio scintillante e non scintillante 
Scintillante Non scintillante

LA CLASSE DI TEMPERATURA DELLE COSTRUZIONI

L’innesco dell’esplosione può essere provocato anche dalla temperatura
che assumono le parti esterne di un componente per effetto del calore
generato al loro interno; è il caso, per esempio di un involucro di un tra-
sformatore o di un alimentatore mal raffreddato o, più frequentemente della
coppa di un apparecchio di illuminazione contenente una lampada poten-
te. Per evitare questo pericolo tutti gli apparecchi destinati ad essere instal-
lati in luoghi con pericolo di esplosione devono essere caratterizzati dalla
massima temperatura che può assumere l’involucro o altre parti esposte
all’atmosfera esplosiva. Tale temperatura, rilevata nelle peggiori condizio-
ni, non deve superare quella di accensione della sostanza pericolosa; per
esempio una resistenza il cui involucro esterno assume una temperatura di
250°C non può essere esposta ad una atmosfera esplosiva per presenza
di kerosene la cui temperatura di accensione è di 210°C.
Sotto questo aspetto le costruzioni si classificano in classi di temperatura cor-
relate con  la massima temperatura superficiale come indicato in tabella III.

Le classi di temperatura

Temperatura superficiale massima °C 450 300 200 135 100 85

Classe di temperatura T1 T2 T3 T4 T5 T6
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