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PRESENTAZIONE 

La presente pubblicazione (Raccolta E) contiene le disposizioni 
tecniche applicative del D.M. 2i maggio i974 relativo all'esercizio de
gli apparecchi a pressione ed all'esonero da alcune verifiche e prove 
stabilite per gli apparecchi medesimi. 

Alla stesura di tali disposizioni, oltre ai tecnici dell'A.N.C.C., 
hanno collaborato i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, del Ministero dell'industria, Commercio ed Arti
gianato ed esperti delle industrie costruttric.i ed utilizzatrici degli ap
parecchi a pressione. 





Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione 

Legge 16 Giugno 1927, n, 1132 

ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE 

Visto l'art. 58 del D.M. 21 maggio 1074 concernente le norme 
integrative del regolamento approvato con R.D. 12-5-1927, n. 824 e 
disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli 
apparecchi a pressione; 
su conforme parere del Consiglio Tecnico dell'Associazione, 

SI DISPONE 

Per l'esercizio degli apparecchi a pressione devono essere adot
tate le specificazioni tecniche contenute nell'allegata «Raccolta E ». 

IL PRESIDENTE 

On, Dott. AGOSTINO PAVAN 





Fascicolo E. O 
D.M. 21-5-1974 
(G.U. 10/7/1974, n. 179) 





A.N.C.C .. Raccolta E 

Fascicolo E.O. 

D.M. 21·5·1974 

IL MINISTRO 
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO 
E L'ARTIGIANATO 

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce 
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione 
converti to nella legge 16 giugno 1927, n. 1132; 

Visto il regio decreto 12 maggio n. 824, concernente 
provazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio de
creto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; 

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà 
al Ministro per le corporazioni ~ le cui competenze ai sensi del de
creto luogotenenziale lO agosto 1945, n. 474, sono state ripartite tra 
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per 
l'industria, il commercio e - di stabilire, agli effetti 
della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal 
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in materia di 
apparecchi a pressione non rientrati nelle ipotesi dalle di
sposizioni in vigore; 

Visti i deereti ministeriali 12 settembre 
golamento per le pro\'e e verifiche dei 
dei gas compressi, liquefatti o disciolti; 
1935, concernenti le norme per 
coli 43 e 44 del precitato decreto 824; 22 ottobre 
dante le norme per l'esercizio destinati a generare 
ed a contenere gas acetilene sotto lO 1935 e 27 ot-
tobre 1969, riguardanti le 
te o da alcune \'erifiche e 
maggio 1927, n. 824, per 
1972, concernente le norme per la 
apparecchi a pressione; 

Sentito il tecnico dell'Associazione nazionale per il con-
trollo della combustione e la Confederazione dell'industria 



Ravvisata la necessità di aggiornare la normativa vigente in ar
monia alle esigenze postulate dal progresso tecnico; 

decreta: 

TITOLO I 

ESERCIZIO 

Capo I 

Recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o va
pori diversi dal vapore d'acqua non assimilabili a quelli adibiti per 
il trasporto. 

Art. 1. 

I recipienti fissi contenentI m tutto o in parte gas compressi, 
liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua, escluse le 
bombole di capacità non superiore a 80 litri, sono soggetti ai sensi 
degli articoli 43 e 44 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824: 

a) alle norme di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1972 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1973 riguar
dante il calcolo, l'impiego dei materiali e della saldatura nella 
costruzione o riparazione di apparecchi a pressione; 

b) alle disposizioni di cui al titolo I del regio decreto 12 
maggio 1927, n. 824, articoli da 1 a 9, Il, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 70, 
71, 72 e 73 ed al titolo III del medesimo regio decreto; 

c) all'obbligo dell'applicazione, da parte del costruttore, su 
una parte essenziale del recipiente, di una targa indicante: 

il nome o la ragione sociale del costruttore; 
il luogo e l'anno della costruzione; 
la temperatura e la pressione del progetto. 

La targa deve avere un apposito spazio per la stampigliatura, 
da parte del costruttore, del numero di matricola con relativa sigla 
della provincia e la data dell'ultima prova effettuata in sede di co
struzione. 

L'agente tecnico provvede per la punzonatura del marchio uffi
ciale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 

In prossimità della targa e sulle singole membrature, in cui il 
recipiente risulta scomponibile, il costruttore deve stampigliare, tra 
due marchi A.N.C.C., il numero di fabbrica del recipiente e la data 
dell'ultima prova effettuata in sede di costruzione. 

In deroga a quanto stabilito dal punto c) del articolo, 
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nei casi in cui le di della targa, per com-
provati motivi la stabilità del re-
cipiente, il costruttore punzonare tutte le indicazioni di cui ai 
precedenti commi direttamente su una parte essenziale del reci-

stesso. 
L'A.N.C.C. per 

tati con esito 
assogget

sede di co-
struzione, rilascia un libretto dati di tar-
ga, l'indicazione dei fluidi di e le verba-
Iizzazioni delle e nonché un 
del recipiente e le dichiarazioni rilasciate dal costruttore. 

Art. 2. 

La vista interna di 
me di tutte le p~rti del 
accertarne la cotrispondenza al 
disposizioni in 

La prova idraulica consiste 
sione di liquido. Tale 
tempo necessario all'esame del 

Per i recipienti di nuova 

consiste nell'esa
ai fini di 

le 

nel sottoporre il recipiente a pres
deve essere mantenuta per tutto il 

in ogni sua parte. 

fino a 10 kg/cm2, la prova idraulica 
con pressione di progetto 

si esegue ad una pressione ugua
le ad una volta e mezza di e comunque non inferio-
re a 1,5 kg/cm2• 

Ove si tratti di progetto maggio-
re di lO effettuata ad una pressione 
che superi di 5 e comunque non inferiore 
ad una volta ed di progetto. 

Per i le prove idrauliche si eseguono ad una 
pressione uguale ad una volta ed un quarto la di progetto 
e comunque non inferiore ad 1 Ove si tratti di 
con pressione di progetto la prova sarà effet-
tuata ad una che di progetto 
ed in caso pon inferiore ad una volta ed un ottavo la 
ne di progetto. 

L'A.N.C.C., dichiarazione del 
zare una 
targa. 

Le di cui 
recipienti e non 
lica presso il costruttore da 
zione nazionale per il controllo 

articolo sì altresì ai 
interna prova idrau-

tecnici dell'Associa-



Art. 3. 

zione; 

in sede di costru-
zione, di 

Art. 4. 

e pertanto sono soggetti alle sole ve-
nti di 

aventi il prodotto della pressione 
in litri non superiore ad 8000 

di 12 kg/ cm2, purché siano 
ed a contenere fluidi 

non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono 
costruiti i stessì. 

Per detti il costruttore deve dichiarare anche la por-
tata massima e le caratteristiche dei fluidi immissibili o del gas 

Rientrano nella classe 
che 

4 

a lODO litri e con pres-
facenti di im-

costruzione 
inseriti recinienti di 

volte 
saturo del fluido fmwrìtero alla 

Art. 5. 

ac
pro
ace-

alle verifi-



di progetto non 
assiemati sul 

di e 
progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte 

relativa del vapore saturo del fluido alla 
di 35°C. 

Art. 6. 

Rientrano nella classe sono 
di o nuovo 

con caratteristiche diverse 
nei articoli 4 e 5. 

I 

recipienti oggetto di 

I della classe 
slzlonÌ di cui all'art. 1 del 
bEga della denuncia di 
re all' A.N.C.C. che 
tempo utile perché possano 
tari, e devono essere 
ad una ispezione 
siano stati assoggettati 

Art. 7. 

Art. 8. 

all'art. 4 sono 
1 

di cui 5, 
presente decreto, 

o nuovo impianto, 
posto eserCIZIO 

le yerifiche 
ed in 
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non abbiano subito danni durante il trasporto ed il montaggio, non
ché ad una verifica di esercizio intesa ad accertare la rispondenza 

accessori di sicurezza di alle norme 
In caso di restauro o cambiamento detti reci-

devono essere oltre alla visita interna e pro-
va idraulica modalità cui all'art. 2, pre-
visti per i oggetto di 

Art. 9. 

I recipienti della classe c) di cui all'art. 6 sono soggetti oltre 
che alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 8 del presente de
creto, agli obblighi di cui al cap. III, sezione 2', del regio decreto 
12 maggio 1927, n. 824, e devono subire annualmente una verifica 
di esercizio e, almeno ogni dieci una verifica completa. 

L'A.N.e.e. può ridurre l'intervallo decennale di cui al prece
dente comma nel caso di recipienti contenenti fluidi corrosivi in 
relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato. 

I recipienti della classe di cui sopra saranno sottoposti al-
l'esame dell'efficienza delle valvole di sicurezza ogni due anni a con
dizione che: 

1) la taratura delle valvole di sicurezza, alla presenza di un 
tecnico dell'A.N.C.C., venga effettuata ad intervalli di tempo di 
due anni; 

2) la natura del fluido da scaricare sia tale da non pregiu-
dicare la efficienza delle valvole di tenuto conto delle ca-
ratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse; 

3) l'impianto sia dotato di dispositivi che realizzino le condi
zioni di cui al primo comma dell'art. 17 la cui affidabilità sia in
dicata in una relazione tecnica presentata dall'utente; 

4) in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche at-
traverso l'esame delle disponibili presso l'impianto, che 
la funzione dei sistemi di e controllo sia rimasta inva-
riata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica pre
sentata dall'utente. 

Art. lO. 

La verifica di eserClZlO di cui 
constatazione che le condizioni di 
fini della permangono 

art. 9 consiste nella 
installazione dei recipienti, ai 

rispetto a quelle accerta-

(l) Così modificato dal D.M. 23 luglio (G.U. 6-9-1977, 242). 
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te in sede di impianto, nonché nell'ésame dell'efficienza ed idonei
tà degli accessori di sicurezza specificati nel capo IV del presen
te titolo. 

La verifica completa consiste nella visita interna ed esterna 
del recipiente da con l'ausilio di idonei mezzi di controllo 
e di ispezione. 

La verifica di cui al precedente comma ha lo scopo di accerta
re lo stato cìi conservazione delle membrature del recipiente consi
derato, in relazione alla stabilità per le condizioni di esercizio. 

Qualora il recipiente non risulti comunque ispezionabile, anche 
dopo lo smontaggio nelle sue p<;trti essenziali, od abbia masse in
terne o rivestimenti interni od esterni inamovibili o la cui rimozio
ne risulti pregiudizievole, la verifica deve essere integrata con una 
prova idraulica allo stesso valore di pressione previsto dall'art. 2 
per gli apparecchi riparati, limitatamente alle camere non ispe
zionabili. 

Tale prova di pressione idraulica può essere sostituita con una 
prova di pressione con gas ad 1,1 volte quella di progetto. 

Art. 11. 

I costruttori, per i recipienti di cui alì'art. 6 del presente decre
to, in aggiunta ai dati prescritti dall'art. 1, punto c), debbono ri
portare su una parte visibile del recipiente stesso la scritta ({ Re
cipiente soggetto a verifica annuale da parte dell'A.N.e.e.". 

Capo Il 

Recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori 
diversi dal vapore d'acqu~) assimilabili a quelli adibiti per il trasporto. 

Art. 12. 

Ai sensi degli artico L 43 e 44 del regio decreto 12 maggio 1927, 
n. 824. sono considerati assimilabili a quelli adibiti per il 
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, i recipienti in un 
sol pezzo, denominati bombole: .. utilizzati come recipienti fissi. 

Art. 13. 

A recipienti di cui al art. 12 di capacità superiore 
ad 80 litri, si applicano le disposizioni previste al capo I del pre
sente titolo. 
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Ai 
> ad 80 litri si 
II del presente titolo ad 
il calcolo e dei 

le norme stabilite 
ministeriale 12 settembre 

Art. 14. 

del 6 ottobre 1925. e successive modifiche ed integrazioni. 

Capo III 

apparecchi a pressione 
per la preparazione rapida del caffé 

Art. 15. 

In attuazione del regio decreto Il dicembre 1933, n. 2421, gli 
apparecchi a pressione di vapore destinati alla preparazione rapida 
del caffè di capacità superiore a 5 litri e per i quali il prodotto del
la pressione di progetto in per la capacità in litri non su
peri 300 e la pressione di progetto non superi 3 kg/cm2, sono sog
getti agli adempimenti previsti per i recipienti della classe a) di 
cui all'art. 4 del presente decre~o e devono essere corredati: 

1) di un mezzo di alimentazione di portata non inferiore al 
doppio della producibilità massima di vapore e prevalenza non 
inferiore a massima dì esercizio dell'apparecchio aumenta
ta di 0,5 

2ì di un tubo di alimentazione e di uno scarico aventi dia
metro interno non inferiore ad 8 mm; 

3, di una trasparente atta a rilevare la presenza del-
l'acqua nel bollitore al livello normale, con caratteristiche costrut-
tive tali da renderne lo smontaggio e la pulizia; 

4; di un indicatore e temperatura nonché di una 
valvola di sicurezza disposizioni di cui al capo IV 
del presente titolo. 
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Art. 16. 

di Yapore d'acqua destinati 
che non ricadono sotto le _ 

le norme stabilite dal _ 
824, e successive modifiche ed in-



Capo IV 

Disposizioni sugli accessori di sicurezza e controllo dei tecipienti fissi 
contenenti gas, compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal 
vapore d'acqua. 

Art. 17. 

I recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti 
o vapori diversi dal vapore d'acqua devono essere installati in mo
do tale che, durante il normale esercizio, non vengano superati i 
limiti di temperatura e di pressione stabiliti nel progetto, indi
pendentemente dall'intervento dei dispositivi di sicurezza di cui al 
presente capo. 

Tali recipienti devono essere muniti di: 
a) un manometro od altro indicatore di pressione, con segno 

di massimo, controllabile a mezzo di manometro campione; 
b) una o più valvole di sicurezza o dispositivi a frattura pre

stabilita, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi; 
c) un termometro o altro idoneo indicatore di temperatura. 

Detti dispositivi possono essere installati direttamente sugli ap
parecchi o collegati agli stessi tramite tubazioni. 

Quando per particolare natura o disposizione dell'impianto non 
è possibile che i limiti di pressione e temperatura stabiliti nel pro
getto siano superati, è escluso l'obbligo degli accessori di cui ai 
precedenti punti b) e c). 

Più recipienti collegati in ciclo possono essere protetti da un 
unico sistema di sicurezza costituito dagli elementi di protezione di 
cui ai punti a), b) e 

I recipienti devono essere muniti, nei casi prescritti, di uno 
scarico o spurgo o presa di pressione. 

Art. 18. 

Le valvole di sicurezza prescritte al precedente articolo devono 
essere ad intervento automatico oppure comandate da dispositi
\'O pilota. 

L'energia ausiliaria per le valvole di sicurezza comandate da 
dispositivo pilota deve essere fornita dal .fluido contenuto nel re
cipiente oppure da altre fonti ed in tal caso la valvola deve aprir
si automaticamente qualora detta ausiliaria venga a mancare. 

La verifica della di taratura deve essere eseguita o 
con valvole montate sul ovvero al banco. 
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Art. 19. 

È consentito l'impiego di dispositivi a frattura prestabilita in 
sostituizone o a monte di valvole di sicurezza, quando sia richiesto 
da condizioni tecniche particolari ovvero da esigenze di elaborazio
ni speciali che avvengano all'interno del recipiente. 

Non è consentita l'installazione di valvole di sicurezza o di 
intercettazione a monte o a valle dei dispositivi a frattura presta
bilita quando per azioni che possano avvenire nel recipiente o per 
altre cause si prevedano aumenti improvvisi ed incontrollabili del
la pressione. 

La verifica della pressione di taratura dei dispositivi a frattu
ra prestabilita deve essere eseguita tramite prova di rottura su 
pr?totipo. 

Art. 20. 

I dispositivi di sicurezza devono essere dimensionati e devono 
funzionare in modo che la pressione non superi quella stabilita dal
le specificazioni tecniche applicative di cui all'art. 58 del pre
sente decreto. 

La portata di fluido che essi possono scaricare non deve essere 
inferiore alla massima quantità di fluido comunque adducibile o 
generabile nel recipiente anche in relazione a prevedibili anomalie 
nell'esercizio del recipiente stesso o dell'impianto in cui è inserito. 

Art. 21 

Qualora non siano state fornite dal progettista ovvero dall'uten
te le indicazioni della quantità di fluido da scaricare, l'Associazio
ne nazionale per il controllo della combustione accerta direttamen
te che le valvole installate siano rispondenti ai requisiti di cui al 
precedente art. 20. 

Art. 22. 

I condotti di collegamento e ingresso ai dispositivi di sicurezza 
nonché gli eventuali condotti di scarico de\'ono essere dimensionati 
e realizzati in modo da non limitare la funzionalità dei detti dispo
sitivi di sicurezza. 

Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo 
tale da evitare danni alle persone. 

L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sul
l'uscita dei dispositivi di sicurezza, salvo il caso del divieto di cui 
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all'art. 19, è consentita su motivata richiesta dell'utente in parti
colare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comun-
que nocivi. • 

Le valvole di intercettazione di cui al precedente comma devo
no essere piombate in posizione di apertura a cura dell'Associazio
ne nazionale per il controllo della combustione alla quale vanno 
segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato ma
nomissioni del sigillo. 

Art. 23. 

Sono rispondenti ai requisiti di cui all'art. 20 le valvole di si
curezza ed i dispositivi a frattura la cui sezione risulti complessi
vamente non inferiore al valore determinato in funzione della por
tata da scaricare, del coefficiente di efflusso e delle caratteristiche 
del fluido. 

Il coefficiente di efflusso delle valvole di sicurezza e dei di
spositivi a frattura prestabilita può essere determinato dall'Asso
ciazione nazionale per il controllo della combustione, su richiesta 
degli interessati, mediante l'effettuazione di prove dirette su campioni. 

La mancanza di tali prove comporta l'adozione dei valori limi
tativi del coefficiente di efflusso secondo le specificazioni fissate dal
l'A.N.C.C. su conforme parere del consiglio tecnico. 

TITOLO II 

ESONERI 

Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 24. 

Il presente titolo disciplina, a norma dell'art. 5 del regio decre
to 12 maggio 1927, n. 824, gli esoneri dall'applicazione di prescrizio
ni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore d'acqua 
e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi 
dal vapore d'acqua. 

La dichiarazione d'esonero è rilasciata dall'A.N.C.C. alle condi
zioni stabilite nei successivi articoli e subordinatamente all'osser
vanza delle specificazioni tecniche applicative previste dall'art. 58 
del presente decreto. 
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Art. 25. 

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione può 
rifiutare l'esonero quando l'apparecchio o l'impianto non diano ga
ranzie sufficienti ai fini della sicurezza, anche se sussistono le con
dizioni previste dal presente decreto per il rilascio della dichiara
zione di esonero. 

Avverso il provvedimento dell'Associazione l'interessato pro-
durre ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai 
sensi dell'art. 110 del regolamento approvato con decreto 12 
maggio 1927, n. 824. 

Art. 26. 

La dichiarazione di esonero resta - di diritto - annullata, quan
do vengano a mutare in tutto o in parte le condizioni che l'hanno 
determinata; entro dieci giorni da tale evento il possessore dell'ap
parecchio - esonerato deve denunciare alla sezione dell'Associazione 
nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscnzlO
ne trovasi l'apparecchio, qualunque modificazione da questo suhi
ta nelle condizioni di cui sopra. 

Capo II 

Esoneri totali in sede di costruzione 

Art. 27. 

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli da 
28 a 31 può essere concesso, in sede di costruzione, l'esonero dalla 
effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2' del capo 
IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 mag
gio 1927, n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescri
zioni in ciascun articolo specificate. 

Per ogni apparecchio esonerato deve essere riportata a cura 
del costruttore, o sulla targa di cui all'art. 14 del regio decreto 12 
maggio 1927, n. 824, oppure su una parte dell'apparecchio visibile 
durante l'esercizio, la dicitura ({ esonerato ». 

Art. 28. 

Generatori di vapore di piccola 

Per i generatori di vapore per i quali il prodotto della pressio
ne di progetto in kg/cm2 per la capacità totale in litri non superi 
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300 e la pressione di progetto non superi lO kg/cm2, può essere 
concesso l'esonero totale di cui all'art. 27 nonché l'esonero dall'os-
servanza delle prescrizioni: 

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza; 
2) del secondo mezzo di alimentazione; 
3) del secondo indicatore di livello; 
4) assistenza del conduttore abilitato. 

Art. 29. 

Generaturi di vapore ad attraversamento meccanico 
di limitata potenzialità 

Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico per i 
quali la pressione di progetto non superi 12 kg/cm2 ed il prodotto 
della pressione di progetto in kg/ cm2 per la capacità totale in litri 
non superi 3000 e nei quali la separazione del vapore dal livello del 
liquido non è netta, può essere concesso l'esonero totale di cui al
l'art. 27 nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

to 

sere 

l) applicazione della seconda valvola di sicurezza; 
2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione; 
3) applicazione degli indicatori di livello; 
4) assistenza del conduttore abilitato. 

Art. 30. 

Recipienti di vapore autoproduttori 

di vapore autoproduttori, per i quali il prodot
di progetto in kg/cm2 per la capacità in litri non 

di progetto non superi lO può es-
'esonero totale di cui all'art. 27. 

Art. 31. 

Recipienti di vapore nOI1 

Per i recipienti di vapore non autoproduttori, per i quali il pro
dotto della pressione di progetto in kg/cm2 per le capacità in litri 
non superi 400 e la di progetto non superi 10 può 
essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27. 
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Capo III 

Esoneri parziali in sede di costruzione 

Art. 32. 

Prove sui materiali 

Può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla 
esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'A.N.C.C., della 
prova preventiva SUl materiali da impiegare nella costruzione dei 
seguenti tipi di apparecchi a pressione: 

a) generatori e recipienti di vapore esonerabili totalmente; 
b) recipienti a pressione in genere, non soggetti alle verifi

che periodiche. 
L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai materiali da 

impiegare nella costruzione di tvbi. di piccoli pezzi e di parti ac
cessorie di apparecchi di ogni tipo, entro i limiti di cui alle speci
ficazioni tecniche emanate dall'A.KC.C. in base all'art. 58 del pre
sente decreto. 

Per i materiali da impiegare nella costruzione di particolari ti
pi di apparecchi non rientranti fra quelli di cui al primo comma 
può essere concesso, su conforme parere del consiglio tecnico del
l'A.N.C.C., l'esonero previsto dal presente articolo qualora: 

1) nei calcoli di verifica della stabilità sia stato assunto, per 
la parte alla cui costruzione i materiali sono destinati, un coeffi
ciente di sicurezza pari a 1,5 volte quello minimo prescritto; 

2) la parte alla cui costruzione i materiali sono destinati sia 
soggetta in esercizio ad una temperatura compresa tra _lODC e 
+50"C; limiti diversi di temperatura possono essere stabiliti per 
particolari tipi di materiali. 

Art. 33. 

Recipienti con pressione 
di progetto non superiore a 1 

Per i recipienti con pressione di progetto non superiore a 1 
kg/cm2, salvo le disposizioni di cui al successivo art. 35, può esse
re concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione del
la prova idraulìca al valore minimo di 1,5 kgl cm2 sempreché siano 
sottoposti a prova idraulica ad una pressione non inferiore ad 1,5 
volte la pressione di progetto. 
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Art. 34. 

Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco 

Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco 
può essere concesso l'esonero dall'applicazione delle norme per la 
verifica della stabilità relative ai generatori di vapore purché ven
gano ottemperate le norme per la verifica della stabilità dei reci
pienti a pressione. 

Qualora la sorgente termica sia costituita dall'elettricità, oltre l'e
sonero previsto al comma precedente, può essere concesso l'esonero 
dal divieto di impiego della ghisa nella costruzione dei generatori 
stessi. 

Art. 35. 

Recipienti per i quali è pregiudizievole 
all' esercizio l'effettuazione di prove idrauliche 

Per i recipienti di forma o dimensioni tali che il riempimento 
con acqua possa recare pregiudizio alla stabilità propria e dei so
,,~cgni, nonché per i recipienti per i quali anche modeste tracce di 
umidità possano recare pregiudizio per l'esercizio cui sono destina
ti, può essere conCéSSO, su conforme parere del consiglio tecnico 
dell'A.N.C.C., il quale fisserà gli eventuali controlli da eseguire, l'eso
nero dalle prescrizioni relative all'effettuazione di prove idrauliche 
sempreché: 

a) i calcoli di verifica della stabilità siano eseguiti adottando 
per le condizioni di prova i coefficienti previsti per le condizioni 
di esercizio; 

b) venga effettuata, in sostituzione della prova idraulica, una 
prova di pressione con gas, ad un valore di pressione non inferiore 
ad 1,1 voI te quella di progetto, con l'ausilio di mezzi atti a rileva
re la presenza di perdite. 

Art. 36. 

Recipienti smaltati 

Per i recipienti smaltati può essere concesso l'esonero dalla 
prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica di co
struzione, al valore di pressione regolamentare, a condizione che det
ta prova sia eseguita prima della smaltatura per le membrature per 
le quali risulta tecnicamente effettuabile. e venga ripetuta alla pres
sione di progetto dopo smalta tura a recipiente finito. 

Art. 37. 

Bombole fisse 

Per recipienti fissi di capacità non superiore ad 80 litri as-
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similabili a quelli adibiti per il trasporto di gas compressi, lique
fatti o disciolti ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 12 maggio 1927, 
n. 824 e dell'art. 12 del presente decreto, può essere concesso l'eso
nero dalla prescrizione relativa all'applicazione delle norme stabi
lit dagli articoli da 3 a 39 del regolamento approvato con decreto 
ministeriale 12 settembre 1925, purché vengano soddisfatti gli adell1-
pimenti di cui all'art. 13 del presente decreto. 

Capo IV 

Esoneri totali in sede di utilizzazione 

Art. 38. 

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli 
39 e 40 può essere concesso, in sede di utilizzazione, l'esonero dall'ef
fettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2a del cap. IV 
del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 mag
gio 1927, n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescri
zioni in ciascun articolo precisate. 

Gli apparecchi rientranti nelle categorie di cui agli articoli da 
28 a 31 i quali non siano stati oggetto di esonero in sede di costru
zione, possono essere esonerati in sede di utilizzazione, alle condi
zioni previste nei rispettivi articoli. 

Art. 39. 

Generatori di vapore a bassa pressione 

Per ogni generatore di vapore con pressione massima di eser
cizio non superiore a lkg/cm2, superficie di riscaldamento non su
periore a 100 m 2 e producibilità di vapore al carico massimo con
tinuo non superiore a 2 t/h può essere concesso l'esonero totale eli 
cui all'art. 38 nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti pre
scrizioni: 

1) applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, 
n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di una valvola di 
sicurezza idonea a scaricare, alla pressione massima di esercizio, la 
quantità di vapore producibile al carico massimo continuo; 
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3) assistenza del conduttore abilitato. 



Art. 40. 

di vapore a bassa 

di Yapore di 
e con massima di esercizio non 
esserc concesso l'esoncro di cui all'art. 38. 

v 
Esoneri parziali in sede di utilizzazione 

Art. 41. 

Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco 

Per i gcncratori di vapore a sorgente termica diversa dal fuo
co, ivi compresi quelli a riscaldamento elettrico non inseriti in cir
cuiti nucleari, può esscre concesso l'esonero da una o da tutte le 
seguenti prescrizioni: 

lì applicazionc dcI sccondo indicatore di livello; 
2) applicazione del sccondo mezzo di alimentazione; 
3) applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, 

n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di una valvola di 
sicurezza idonea a scaricare alla pressione massima di esercizio la 
quantità di vapore producibile al carico massimo continuo; 

4) assistenza del conduttore abilitato. 

Art. 42. 

Generatori e di vapore 

Per i gcneratori di vapore, può cssere conccsso 
l'applicazione dell'art. 16 dci regio decreto 12 maggio 
fermo restando l'obbligo dcII 'installazione di almeno 
di sicurezza complessivamente idonee a scaricare alla 

l'esonero dal
n. 824, 

due valvole 
mas-

sima di esercizio ìa quantità di vapore al carico mas-
simo continuo. 

Per i recipienti di vapore 
plicazione dell'art. 36 del 
ché vengano rispettate le norme di cui 
e 23 del presente decreto. 

Art. 43. 

Generatori di vapore a automatico 

Per ogni di vapore che utilizzi combustibilf: 
do o gassoso o polverizzato o elettrica. aycnte pr oducibi-



lità a carico massimo continuo non superiore a 3 t/h e pressione 
massima di esercizio non a 15 può essere conces
so l'esonero dalla prescrizione relaù",a alla presenza continua, nel 
luogo di installazione, del conduttore abilitato. 

Art. 44. 

Generatori di vapore a recupero diretlO di condensa 

Per i generatori di vapore che utilizzano combustibile liquido 
o gassoso o polverizzato, per i quali il 75% almeno del vapore pro
dotto rieptra allo stato condensato nel generatore stesso per gra
vità, a mezzo di tubazioni prive di valvole di intercettazione, può 
essere concesso l'esonero dall'osservanza della prescrizione relati
va all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione. 

Art. 45. 

Generatori di vapore a recupero di condensa 

Per i generatori di vapore, per i quali il 75% almeno del vapo
re prodotto rientra allo stato condensato nel generatore stesso per 
gravità, può essere concesso l'esonero dall'osservanza della pre
scrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimenta
zione, su conforme parere del consiglio tecnico dell'Associazione 
nazionale per il controllo della combustione. 

Art. 46. 

Generatori di vapore ad attraversamento meccanico 

Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico, nei 
quali la separazione del vapore dal liquido non è netta e per i quali 
il prodotto della pressione massima di esercizio in kg/cm2 per la ca

in litri supera il limite di cui all'art. 29, può essere conces-
so l'esonero dall'applicazione indicatori di livello. 

Art. 47. 

GeneralOri con camera di vapore 
per ad acqua surriscaldata 

Per i vapore che utilizzano combustibile 
o gassoso o con di acqua surriscaldata in ci-
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do nei 
co massimo continuo 
cesso l'esonero dall'osservanza 
cazione del secondo 

Art. 48. 

Generatori l'apote 

Per i 
do da poter essere 
sgiunzione, anche 

di vapore 
installati o 

delle 
dalle essere concesso l'esonero 

n, senza rivestimento 
che di primo o nuovo 

Art. 49. 

Generatori e vapore 
costruiti con maleriali melallici diversi dalla 

in mo
o di-

idrauli-

Per i di totale non superiore 
a 1000 litri 
riore 5000 

Paesi esteri. 
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esercizic per i gas 

alle 

verifiche 

ed i re
re-

diversi dal vapore d'acqua, aventi i re-
quisiti art. 4 e per gli apparecchi di cui al-
l'art 15 del presente decreto; 

l) 

ciclo COI1 tinuo 

(1) D.M 
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3) l'impianto sia che realizzino con-
dizioni di cui al primo comma 
dicata nella relazione tecnica presentata 

Ia cui affidabilità sia in 
dall'utente della 

domanda; 
4) in sede di verifica 

traverso l'esame delle 
la funzione dei sistemi di 
data alle indicazioni 
sentata dall'utente. 

I di 
posti al servizio 

effetti come facenti parte del ciclo. 

o disciol
si considerano a tutti 

Per a vepore inseriti in detti altresÌ 
essere concesso l'esonero dalla relativa alla effettua
zione della visita interna di scadenza biennale e della prova idrau-
lica decennale a condizione che: 

il fluido contenuto non sia corrosivo in relazione al di 
materiale costituente l'apparecchio considerato; 

venga annualmente una prova a caldo 
anni una verifica completa ai sensi dell'articolo 
decreto. 

Art. 52. 

smaltati 

Per i smaltati è concesso l'esonero dall'effettuazione 
della prova idraulica di o nuovo 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI 

I 

transitorie 
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I 

sottoposti 
costruzione, 
tori devono essere 

data 

Art. 54. 

articoli 4 e che 
presente decreto sono stati 

esito alle proye e yerifiche di 
di essere ceduti dai costruttori o dai rivendi

all'accertamneto della rispondenza 
di norme alla 

esclusione dalle successive 

con esito favorevole, alle 
rilascia d'ufficio una dichiarazione di 

da inserire nel libretto matri-
colare 

I 

Ai 
sente decreto, 
il controllo 

gore 

22 

Art. 55. 

alla data 

entrata pre-
all'Associazione nazionale per 

domanda di 



II 

Disposizioni finali 

Art. 57. 

Le concernenti esoneri parziali di cui agli arti-
coli da 32 a 37 e da 41 a si applicano anche ai generatori ed ai 
recipienti che pur differendo in qualche particolarità di costruzio
ne o di funzionamento, sono equiparabili ai tipi descritti negli ar
ticoli suddetti, sempreché l'Associazione nazionale per il controllo 
della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, dten
ga che sia garantita l'incolumità delle persone. 

Art. 58. 

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su 
conforme parere del consiglio tecnico, emana le specificazioni tec
niche applicative del presente decreto. 

Art. 59. 

Il presente decreto entra in vigore il l° gennaio 1975. 
A partire dalla data di entrata in v'igore del presente decreto 

sono abrogati i decreti ministeriali: 20 agosto 1933; 22 aprile 1935 
articoli da 1 a 4 incluso; l° agosto 1935; 22 ottobre 1935; 27 ot
tobre 1969. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
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Esercizio 





A.N.C.C .. Raccolta E E.IA 

Fascicolo E.1. 
Definizioni procedure di carattere 
generale. Edizione 

1979 

E.1.A.L 

EJA2. 

E.1.A.3. 

E.LA.4. 

E.1.A.5. 

E.1.A.6. 

Esercizio 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.1.A. 

Definizioni 

dei recipienti a pressione 

Identificazione del costruttore 

Procedure operative per i casi 1.2., 1.3. e 1.4. della di
sposizione E .1.A.3. 

Apparecchi sotto controllo da esercire non a pressione 

Trasferimento di possesso o di proprietà 

El.A.7 Abbassamento della pressione di bullo 

E.1.A.! 

1. Per recipienti fissi si intendono quelli non destinati al 
trasporto su ferrovia o su via ordinaria. 
In particolare vanno nella predetta di 

fissi quelli che vengono montati su carrelli per 
l'uso nell'interno di uno stabilimento. 

2. Per recipiente di vapore si intende un apparecchio a 
che contiene, come fluido in pressione, vapor 

3. Per di gas si intende un apparecchio a pres-
sione contenente gas liquefatti o disciolti o 
miscele di gas e sia itnpedita od osta-
colata la libera nell'atmosfera. Rientrano 

di gas anche 
destinati a contenere gas e vapore 

camere separate o in unica camera. 
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E.1.A.2. dei a 

1. intende il vo

2. Per 

3. Per 

4. 

ro insieme 

Per 
la somma 
definite. 

5. Agli effetti 
l'art. 3 del 
sione, in 

a 

dal fluido in 

camere si intende 
camere come sopra 

più camere si intende la sommatona 
relativi a ciascuna camera 

E.l.A.3. 

1. 

1.1. 

1.2. 

28 

si 

costruito 
lo stesso soggetto che ha 
l'A.N.C.C. la costruzione 
re il relativo Il nominativo 

adottarsi per 
circa il nomi

sulla targa 
21-5-1974 nei vari ca-

direttamente dal
a denunciare al

ed a 
di tale 

ne indicato sulla targa come costruttore 

costruito e 
tale, che comunque 

nunciare all'A.N.C.C. la costruzione 

un costruttore 
a de
ed a 



il relativo che affida ad altro o altri 
totale elementi 

rilevanza 

pertanto appone il proprio no
minativo sulla targa per l'indicazione del costruttore. 
Sul libretto matricolare dell'apparecchio dovranno esse-

menzionati nominativi degli eventuali fabbricanti 
delle diverse dell'apparecchio che sia-

a verifiche di costruzione e delle officine 
presso cui vengono le verifiche stesse. 

1.3. di fabbricazione estera la denun-
cia di e la del relativo dise-
gno all'AN.C.C. devono essere fatte dal legale rappresen
te in Italia del fabbricante estero o, in mancanza, dal

o dall'utente o da altro soggetto che ottem-
di cui artt. 45 e 54 del R.D. 12-5-

tale compete la di costrut
i! proprio nominativo sulla 

denuncia di cui al
alla Sezione del

di installazione. 

1.4. La denuncia di costruzione va presentata, nel caso di apparecchi 

EJA4. 

1. 

alla Sezione AN.CC nella cui giurisdizione ter
la ditta cui compete la denuncia e, nel caso di ap-

totalmente o all'estero, 
deII'A.N.Ce. in Roma. 

].3, lA. della 

secondo la di
Sezione 



2. 

l'A.N.C.C. competente (1; come definita al punto l A. della 
disposizione E.1.A.3. unitamente alla denuncia di 

il alle va-

4 
progetto 

membrature che lo costituiscono 
in tema di costruzione e di \'erifica della stabilità. 

Il costruttore deve inoltrare, in 3 alla Sezione nella 
cui giurisdizione ha sede la propria ditta, e in copia sin
gola alla Sezione competente per territorio di 
dell'apparecchio: 

la distinta delle membra tu re da sottoporre a 
verifiche e prove di costruzione con l'indicazione del 
nominativo e sede dell'officina del fabbricante; 

b) la distinta delle mebrature che, necessitando di ulte-
riori lavorazioni, dovranno essere sottoposte succes-
sive verifiche e prove di costruzione presso offici-
ne esecutrici di tali lavorazioni, con l'indicazione del 
nominativo e sede delle officine medesime; 

c) la distinta dei materiali e delle membrature che saranno 
avviati direttamente sul luogo di 

Il costruttore deve inoltre curare la raccolta dei 
certificati di collaudo che gli saranno inoltrati dalle Sezio
ni competenti e l'inoltro alla Sezione competente per ter
ritorio di dell'apparecchio, prima dell'esecu

di una tabella 
uno schema in 
il riferimento del posizionamento dei materiali delle sin-

membrature per il riscontro dei relativi certificati di 
collaudo. 

della Sezione nella Clil 

costruttore 

La Sezione 
costruttore 

) all'esame 
delle ,OH'''-'JL''' 

ha il 

ha il 

dei 

(1) Nel 
nella procedura 

Direzione 



la rispondenza del progetto dell'apparecchio comple
to e delle singole membrature alle vigenti disposizio
ni in tema di costruzione e verifica della stabilità; 

b) a trasmettere al costruttore ed alla Sezione competente 
per territorio di assiemaggio dell'apparecchio copia 
del disegno dell'apparecchio e delle singole membratu
re cOn l'esito dell'esame del progetto unitamente alle 
eventuali particolari prescrizioni afferenti i materiali, 
la costruzione, le prove ed i collaudi; 

c) a trasmettere a ciascuna Sezione che dovrà effettuare 
le verifiche e prove di costruzione sulle separate me m
brature di cui alle distinte previste alle lettere a) e b) 
del punto 1. copia dei disegni delle varie membrature 
con l'esito dell'esame del progetto; 

d) a compilare il libretto matricolare dell'apparecchio 
qualora la Sezione stessa abbia provveduto alle verifi
che e prove su tutte le separate membrature; 

e) a trasmettere il libretto matricolare alla Sezione com
petente per territorio di assiemaggio dell'apparecchio. 

3. Compiti delle Sezioni interessate ai collaudi dei materiali 

Le Sezioni che provvedono all'esecuzione delle verifiche 
e prove sui materiali rilasciano le relative certificazioni 
al fabbricante dei materiali stessi. 

4. Compiti delle Sezioni interessate ai collaudi delle mem
brature 

Le Sezioni che provvedono all'esecuzione delle verifiche 
e prove di costruzione su separate membrature rilascia
no le relative certificazioni: 

al fabbricante; 
alle Sezioni che dovranno effettuare le ulteriori verilì
che e prove; 
alla Sezione competente per territorio di assiemaggio 
dell'apparecchio. 

5. Compiti della Sezione competente per territorio di assie
maggio 

La SeRone competente per territorio di assiemaggio del
l'apparecchio provvede: 



E.1.A.5. 

1. 

2. 

- all'apposita raccolta delle documentazioni inoltrate 
dalle Sezioni nominate; 

- alla identificazione e controllo dei materiali all'atto 
della visita in base alla documentazione for-
nita dal costruttore; 
alla del libretto 
all'esecuzione delle verifiche e prove. 

sotto controllo da esercire non a pressione 

Apparecchi già sotto controllo per i quali l'utente prevede 
un impiego non a pressione. 

Gli apparecchi saranno radiati dai ruoli con la procedura 
prevista dall'art. 73, 3° comma del Regolamento appro
vato con R.D. 12-5-1927, n. 824 e precisamente: 

l'utente dovrà denunciare che l'apparecchio sarà desti
nato permanentemente a funzionare non a pressione; 
la Sezione provvederà a prescrivere le condizioni tecni
che dirette ad assicurare l'impossibilità di funziona
mento a pressione dell'apparecchio (quali ad es. l'a
sportazione di coperchi, fondelli, l'esecuzione di aper
ture o l'applicazione di tubi tali da rendere l'apparec
chio funzionante a pressione atmosferica ecc.). 

L'adempimento delle suddette prescrizioni dovrà essere 
accertato con apposito sopralluogo. 
A seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo 
la Sezione A.N.C.C. procederà alla radiazione dell'appa
recchio. 
L'individuazione degli apparecchi destinati ad un impie-
go definitivo non a si deve attuare con una 
punzonatura da praticar si - a cura dei tecnici 
dell'Associazione su una essenziale dell'appa-
recchio. 
Detta punzonatura recare la A.N.C.C.", la 
data della yisita del tecnico e la dicitura radiato ». 

l'utente 

Saranno 



E.1.A.6. 

Ad eccezione dei classi a) e b) 
di cui all'art. 3 del D.M. del 

46 lettera 49 - 1" e 2" comma - del 
824 e ar1t. 8 e 9 del D.M. 2 

- sia cedente sia al cessionario 
denunciare alla competente entro lO 
l'avvenuta i trasferimenti di di 
possesso. 
L'obbligo di denuncia compete non solo costruttori ed 

utenti ma anche a coloro che tpr,rrn,nn i a 
scopo di vendita di ovvero a titolo di de 

di custodia 

E.1.A.7. - Abbassamento bollo 

un 

re 
21 
di 

3J 



A.N.C.C .. Raccolta E 

Fascicolo E.1. Recipienti (artt. 14) 

E.LB. 

Edizione 
gennaio 1979 Esercizio 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.1.B. 

E.l.B.l . . Art. 

E.1.B.2 .. Art. 2 

E.l.B.3. Art. 3+6 

E.1.BA. Art. 7 

E.LB.5. Art. 9 

E.1.B.6. Art. lO 

E.1.B.7. - Art. Il 

E.l.B.8. - Art. 14 

E.l.B.1. 

1. 

2. 

Art. 1 

Il num~ro di matricola con relativa sigla della Provincia 
da stampigliare sulla targa del costruttore deve essere as
segnato dalla Sezione nel cui territorio di competenza 
ha sede l'officina o cantiere presso cui si esegue la prova 
idraulica di costruzione. 
Nel caso degli apparecchi assiemati nel luogo di installa
zione il numero di matricola e la sigla della Provincia 
sono assegnati dalla Sezione A.N.C.C. competente per ter
ritorio di installazione. 
Per gli apparecchi di costruzione estera la da stam-
pigliare sulla targa del costruttore è « il nume-
ro di matricola viene assegnato dalla Direzione Centra
le Tecnica. 

Quale data dell'ultima prova da stampigliare in prossimità 
della e sulle membrature deve intendersi 
quella relativa alla prova idraulica di costruzione. 



3. 

E.1.B.2. 

1. 

2. 

Art. 2 

accessi
inoltre 

punzonatura de
l' accertamen to 

sicurezza e di con
di cui al 

La prova idraulica presso il costruttore a supe
riore a essere effettuata se m
preché ricorrano le cbndizioni 

il costruttore ne faccia richiesta alla 
Sezione A.N.C.C. competente; 

della prova idraulica venga 
membrature a al-

richieste sulla base delle nor-

per l'esecuzione 
do"rà essere compa

nelle condizio
e co-

E. LB.3. - Art. 

1 
L 

2. 

installati 
o a quel

con 

« l1uidi non cor
al carbonio desti. 



.16 

contenenti 

3. 

di sicurezza: 

3.1. deve sistema-

3.2. 

3.3, 

3.4. 

3.5. 

V,,,,aL.JLViJL'- del gas in modo da 
evitare il ritorno di fiamma e munita di rubinetto di pro-

140 

controllo del livello il cui battente 
bocca d'efflusso del gas acetilene non sia a 

l'afflusso di uno dei due reagenti che 
stesso al della pres-

alla pres-

E.LD.6. 
dell'art. 7 del 

3.1. e 3.2. 

modo 



4. Qualora in un 

5. 

E.LB.4. Art. 7 

1. 

vengono inseriti in un 
avvenga solo 

ad es. nel caso di ae
pos-

costruzione della 
di controllo alle norme 

de
la stes-

offici
della 
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2. 

3. 

4. 

vono 
per ai 

sensi del combinato dell'arL 49 del R.D. 12-5-1927, 
n. 824 dell'art. l lettera b), del D.M. 21-5-1974. 

l'accertamento della 
sori di sicurezza e di controllo norme se-
condo una delle di cui sopra, il tecnico del-
l'A.N.CC punzona sulla del costruttore ìl marchio 
ufficiale dell'A.N.C.e. la data dell'accertamento. 

L'inserimento di un 
cuito in cui siano 

a 

cir
di classe ({ b » o ({ c 

di cambiamento d'uso. 

5. Nel caso di d'aria, 
denominati commercialmente « aerometri portatili» de-
stinati al di ed al 
co, si deve inoltre ottemperare a quanto 
1) nel verbale di verifiche e prove dei 

dati inserita dal tecnico A.N.CC. l'anno-
tazione: 

data all'esercizio non si riferisce al
per il trasporto di gas com

o su strada »; 
2) cura 

su 

E.l.R5. 9 

1.1. 
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In ogni caso non devono essere detratti gli eventuali 
periodi di inattività o inoperosità. 

2. Fluidi corrosivi 

2.1. Nel caso di recipienti contenenti fluidi corrosivi: 

2.1.1. L'utente deve presentare una dichiarazione firmata dal progetti
sta, o dal processista o dall' esperto di materiali o da altri esperti 
dell'utente stesso nella quale viene precisata la durata minima del 
sovraspessoere di corrosione indicata nel progetto. Qualora que
sta sia inferiore a 10 anni l'A.N.C.C. eseguirà la prima verifica com
pleta alla scadenza della durata precisata, ferma restando la facol
tà dell'A.N.e.e. stessa di stabilire eventuali scadenze più cautela
tive, con provvedimento motivato. 

2.1.2. la scadenza della successiya verifica completa sarà sta
bilita dall'AN CC, tenendo CGnto della proposta dell'u
tente ed alla luce dei risultati delle verifiche e prove pre
cedenti. 

3. Esame dell' efficienza delle valvole di sicurezza 

I recipienti della classe c) saranno sottoposti all'esa
me dell'efficienza delle valvole di sicurezza ogni due 
anni, anche assieme alla taratura biennale, alle se
guenti condizioni. 

3.1. Relazione tecnica 

L'utente dovrà presentare una relazione tecnica insie
me con uno schema semplificato dell'impianto dove sa
ranno riportati: 

3.1 1. una descrizione sintetica del processG, con particolare 
riferimento ai dispositÌyi che direttamente o indiret
tamente consentono di mantenere le pressioni e/o le 
temperature entro \alori stabiliti nel progetto dello 
o degli apparecchi 

3.1.2. un prospetto - come da tac-simile in appendice con 
le seguenti indicazioni: 
- elementi di identificazione di ciascuna yalvola di si-



3.1 

3.1.4. 

3.1.5. 

di marcia 

3.1.6 

L 

1.8. 

di cui al 
modalità 

dei di
della 
simi
sud-

controlli ef
sui dispositivi po-

natura del fluido da scaricare 
l'efficienza della valvola di 

delle caratteristiche dei mate-
stesse) per tutto il periodo 

tra due verifiche dei 

vengano a 



3.2. Dispositivi 

3.2.1 Per i 
finizioni: 

di cui al punto 3.1.1. valgono le de-

ad un o ad un 
per ottenere i risultati indicati 

Funzione: 
insieme di 
nella relazione tecnica presentata dall'utente indi-
cazione, 
Affidabilità: capacità 
zione assegnata, per 

regolazione, allarme, ecc.). 
dei dispositivi di svolgere la fun
un periodo stabilito di tempo. 

3.2.2 I dispositivi si individuano nei seguenti gruppi: 
1) sistemi di regolazione ad intervento automatico; 
2) sistemi di protezione ad intervento automatico. 

3.23. I sistemi di regolazione ad intervento automatico han
no lo scopo di mantenere le variabili di processo en
tro i limiti normali prestabiliti. L'intervento potrà es
sere del tipo a tutto o niente, a gradino o modulante. 

3.2.4. I sistemi di protezione ad intervento automatico han
no lo scopo di mettere in sicurezza l'impianto o parte 
clelia stesso quando le variabili di processo hanno rag
giunto condizioni limite prestabilite. 

3.2.5. dispositivi possono essere: 

3.3. 

del tipo diretto, in cui l'elemento sensibile agisce 
direttamente sull'organo finale; 
del tipo indiretto, in cui vengono impiegate energie 
ausiliarie elettriche, idrauliche, oleo
dinamiche, 

Tali possono essere installati localmente o 
a quadro. 

La dotazione minima dei 

combinazione 
del processo sulla base 

da porre a corredo 
parte dello stesso protetto 

sarà scelta dal
al punto 3.L2. o fra una 

relazione alle caratteristiche 
della di esercizio 

o di similari. 



3.3.1. L'utente dovrà tenere a disposizione dei funzionari 
ANCC i seguenti documenti: 

1) le registrazioni, sotto forma di diagrammi e/o fogli 
di marcia, dei dispositivi di cui al punto 3.1.1.; 

2) le registrazioni dei controlli periodici effettuati se
condo il programma di cui al punto 3.1.3.; 

3) le registrazioni degli interventi delle valvole di si
curezza e delle cause che hanno determinato gli in
terventi stessi. 

3.3.2. Le registrazioni di cui al punto 3.3.1. dovranno essere 
conservate per il periodo di tempo intercorrente fra 
due verifiche di esercizio successive. 

3.4. Controlli 

3.4.1. In sede di verifica di esercizio devono essere resi pos
sibili i seguenti controlli: 

1) esame delle registrazioni tenute dall'utente di CUI 

al comma 3.3.; 

2) l'effettuazione dei controlli previsti al punto 3.1.4 .. 

3.4.2. Resta nella facoltà dell'ANCC di effettuare, oltre ai 
controlli sui dispositivi di cui al punto 3.2.6., anche al
cuni controlli sui dispositivi di cui al punto 3.2.5 .. 
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E.1.B.6. Art 10 
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1. di a 

1.1. 

1.1.1. Passo d'uomo 

Per passo d'uomo si intende ellittica o circo-
lare praticata su una parete resistente un apparecchio 
a pressione tale da consentire il facile di una 
persona all'interno stesso ed avente di-
mensioni non inferiori a 400 mm se a profilo el-
littico ovvero a 400 mm di diametro se circolare. 
Le dip1ensioni sopra indicate possono essere ridotte a 
280 X 380 mm se per aperture a profilo ellittico o 380 mm 
se circolari solo ne] caso di costrut
tÌ\-e. 

1.1.2. Passo di testa 

Per passo di testa si intende una ellittica o cir-
colare su una resistente di un apparec-
chio a tale da consentire l'introduzione della te-
sta e di un braccio all'interno fieli 'apparecchio stesso. 
Le dimensioni della suddetta apertura devono essere non 
inferiori a 220 320 mm se ellittica 320 mm di dia
metro se circolare. 

1.l.3. Passo di 



1.1.3. Passo di mano 

Per passo di mano si intende una apertura praticata su 
una parete resistente di un apparecchio a pressione di di
mensioni tali da consentire l'introduzione di una mano. 
Le dimensioni della predetta apertura non devono essere 
inferiori a 80 X 100 mm se a profilo ellittico oppure a 
100 mm di diametro se circolare. 

1.1.4. Foro d'ispezione 

Per foro d'ispezione si intende un'apertura praticata su 
una parete resistente di un apparecchio a pressione il cui 
diametro interno risulti non inferiore a 1/10 del diametro 
interno dell'apparecchio stesso con un minimo di 2.5 mm. 

1.2. Aperture pre'Giste per i generatori di vapore 

1.2.1. I generatori di vapore devono essere provvisti di uno o 
più passi d'uomo sistemati in posizione tale da permettere 
il facile accesso di una persona ai fini della visita interna. 
Per le parti non accessibili tramite passo d'uomo l'ispe
zionabilità deve essere assicurata da altre aperture d'ispe
zione in numero ed in posizione adeguate e del tipo in
dicato ai punti da 1.1.2. a 1.1.4. 

1.3. Aperture predste per i recipienti a pressione 

1.3.1. I recipienti a pressione soggetti ad azione interna di cor
rosione o di abrasione o di erosione devono essere provvi
sti di aperture d'ispezione secondo quanto specificato nella 
tabella 1.3.1. 

1.3.2. I recipienti a pressione non soggetti ad azione interna di 
corrosione o di abrasione o di erosione possono non essere 

lA. 

1.4.1. 

delle aperture d'ispezione di cui alla tahella 1.3.1. 
nel progetto inviato all'A.:N'.C.C. 

alle norme costruttiye, che 
durante l'esercizio ad 
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TABELLA 1.3.1. 

2 (b) 

2 (c) 

3 (a) 

3 (b) 

4 

>SOOmme 
1500 mm 

lunghezza del 
corpo cilindri
co tra 1500 e 
2000 mm incluso 

lunghezza del 
corpo cilindri
co superiore a 
2000 mm 

lunghezza del 
corpo cilindri
co non superio
re a 2000 mm 

0 i >1500 mm 
2000mm 

un passo di testa posizionato 
nel terzo centrale del fascia
me o due passi di mano am
bedue posizionati sul fascia
me in prossimità dei fondi o 
sui fondi stessi. 

per l compresa tra 2000 e 
3000 mm un passo di testa 
situato al centro o nel terzo 
centrale del fasciame oppure 
due passi di mano alle estre
mità o sui fondi ed uno sul 
fasciame. Per l magggiore di 
3000 mm un passo di testa 
ogni 3000 mm più due alle 
estremità o sui fondi oppure 
un passo di mano ogni 2000 
milhmetri più due alle estre
mità o sui fondi. 

devono essere previste le a
perture di ispezione indica
te nel caso 2 (c) primo com
ma. 

lunghezza del d'uomo o 
corpo cilindri- come 
co superiore a 
2000 mm 

mm un passo d'uomo. 



1.1.4. 

1.2. per di vapore 

1.2.1. I di vapore devono essere provvisti di uno o 

1.3. 

pm passi d'uomo sistemati in posizione tale da permet
tere il facile accesso di una persona ai fini della visita in
terna. Per le parti non accessibili tramite passo d'uomo 
l'ispezionabilità deve essere assicurata da altre aperture 

speZl.orte in numero ed in posizione adeguate e del tipo 
indicato ai punti da 1.1.2. a 1.1.4. 

per a 

1.3.1. I a ad azione interna di cor-
rosione o di abrasione o di erosione devono essere provvi
sti di aperture secondo quanto specificato nel
la tabella 1.3. L 

1.3.2. I a 
corrosione o 

1.4. sostitutive 

ad azione interna dì 
di erosione possono non es-

d'ispezione di cui alla ta
nel progetto inviato 

alle norme co
stessi non sono soggettì duran-

corrosive, erosive. 

1.4.1. I fondi amovibili i troncbetti pos-
di cui ai prece

abbiano dimensioni almeno 
a mImme per il di 
consentano nel contempo una 

4) 
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1.5 Casi 

1.5.1, costruttive o funzionali del-
a aperture 

realizzabili o non necessarie 
delle 

risulta
conce-

2, decennale 

2, l, Le disposizioni di seguito riportate si applicano ai reci-
pienti a pressione rientranti nella classe di apparecchi 
indicati all'art. 3 del D,M, 21-5-1974, 
Come specificato all'art. lO del D.M. 21-5-1974 la verifica 
completa ad un recipiente a di gas consiste 
nella visita interna ed esterna del recipiente stesso da" ese-

con l'ausilio di mezzi di controllo e di ispezioni del 
tipo non distruttivo al fine di accertare la permanenza 
delle condizioni di stabilità delle membrature per la si
curezza d'esercizio dell'apparecchio stesso. 

2.2. Tipi di recipienti a 

2.2,1. Al solo fine di definire controlli da eseguire all'atto della 

2.2.2. 

verifica di classe c) vengono suddi-
visi in: 

recIplenti a pressione soggetti ad azione 
"ione o di abrasione o di erosione 
di ispezione in conformità ai punti 

interna di corro
di aperture 

A,; 

2.2.3. a azione interna o 
esterna di corrosione o di erosione sprov-
visti di aperture di sia stato 
to, nel progetto per l'esame della 
rispondenza alle norme costruttive, che i 
si non sono durante l'esercizio ad 
o esterne corrosive, abrasive e erosive; 

2.2A, 



2.2.5. recipienti a pressione dotati di masse interne o rivesti
menti interni o esterni inamovibili o la cui rimozione ri
sulti pregiudizievole: 

2.2.6. recipienti con intercapedine isolante sottovuoto non sog
getti ad azione intern~ di corrosione o di abrasione o di 
erosione; 

2.2.7. recipienti con intercapedine percorsa da fluidi non corro
sivi e non ~nggetti ad azione abrasiva o erosiva. 

2.3. Tipi di controlli non distruttivi e mezzi di indagine 

2.3.1. I controlli da eseguirsi vengono cosÌ classificati: 
- controlli delle superfici delle membrature e delle giun

zioni saldatt:; 
- controlli degli spessori delle membrature; 
- controlli di profondità sui materiali costituenti le mem-

brature e le giunzioni saldate. 

2.3.2. I controlli delle superfici vanno effettuati con mezzi visivi 
integrati, quando vengono rilevati difetti apparenti, da 
sistemi ottici, repliche, liquidi penetranti, o mezzi tat
tili elettrici e/o magnetici. 

2.3.3. Il controllo degli spessori può essere effettuato con un 
metodo diretto o elettro-acustico. 

2.3.4. Il controllo di profondità può essere eseguito con mezzi 
elettro-acustici, radiografici, elettrici e/o magnetici. 

2.3.5. Sono ammessi in alternativa mezzi di controllo diversi da 
quelli previsti ai precedenti punti perché gli stessi assi
curino risultati almeno equivalenti a quelli ottenibili con 
i mezzi sopra descritti. 

2.4. Tipi e entità dei controlli da eseguire all'atto della veri
fica completa 

2.4.1. I controlli da eseguire sui recipienti a pressione, all'atto 
della verifica completa, devono essere fissati in relazione 
ai gruppi di appartenenza indicati al punto 2.2. 
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2.4.2. Per i recipienti appartenenti al gruppo di cui al punto 
2.2.2. devono essere eseguiti controlli delle superfici ester
ne ed interne e spessori delle membrature e sulle 
giunzioni saldate. 
I predetti controlli devono essere eventualmente integrati 
da controlli di profondità quando vengono rilevati difetti 
che potrebbero estendersi in profondità. 

2.4.3. Per i recipienti appartenenti al gruppo di cui al punto 
2.2.3. devono essere eseguiti, oltre la prova idraulica pre
vista dall'art. lO del D.M. 21-5-1974, controlli integrativi 
delle superfici esterne delle membrature e delle giunzioni 
saldate. 

2.4.4. Per i recipienti appartenenti al gruppo di cui al punto 
2.2.4. la visita interna ed esterna dei recipienti stessi de
ve essere eseguita con i mezzi indicati per i controlli del
le superfici. 

2.4.5. Per i recipienti di cui al punto 2.2.5., oltre la prova idrau
lica o pneumatica prescritta dall'art. 10 del D.M. 21-5-1974, 
devono essere eseguiti controlli interni o esterni delle 
superfici e di spessore integrati da controllì di profon
dità quando vengano rilevati difetti che potrebbero esten
dersi in profondità. Laddove sia possibile effettuare un 
controllo completo con mezzi tecnicamente validi su pa
reti totalmente accessibili da un lato in modo da accer
tare lo stato di conservazione e di efficienza delle varie 
membrature dell'apparecchio, si può esulare dalla rimo
zione del rivestimento dall'altra parte della superficie 
controllata. 
Sarà invece necessario effettuare ulteriori controlli, even
tualmente mediante sondaggi, qualora dalle risultanze 
del predetto controllo emergessero dubbi sulla condi
zione delle membrature. Qualora dopo i suddetti controlli 
permangano dubbi sullo stato di conservazione del reci
piente, il tecnico dell'A.N.C.C. può, in ogni caso, preten
dere la rimozione parziale o totale del rivestimento. 

2.4.6. Per i recipienti appartenenti al gruppo di cui al punto 
2.2.6. deve essere eseguita una prova pneumatica alla pres
sione di l,l volte quella di progetto unitamente alla pro
va di ermeticità al vuoto. 
Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 
1000 micron e sarà controllato con un vacuometro; la 



prova avrà la la stabilizza-
zione della termine della 
prova il letto al vacuo-
metro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. 

2.4.7. Per i 

2.4.8. La prova di pressione con gas in sostituzione della prova 
idraulica deve essere sempre da una attenta 
valutazione dello stato di conservazione dell'apparecchio 
eventualmente da controlli dello spessore. L'ap
parecchio deve essere portato alla pressione massima di 
prova con gradualità. Successivamente la pressione deve 
essere convenientemente abbassata in relazione ai mezzi 
rivelatori di per effettuare il controllo 
delle superfici ed in particolare dei saldati. 

3. Esame dell'efficienza ed idoneità degli accessori di 
di sicurezza. 

3.1. L'esame dell'efficienza ed idoneità delle valvole di sicu
rezza in sede di verifica di esercizio dei recipienti va 
espletato secondo le modalità appresso indicate. 
Dopo aver constatato che le condizioni di installazione di 
una valvola di sicurezza permangono invariate rispetto a 
quelle accertate in sede di primo o nuovo impianto, che 
il sistema di della taratura non sia stato mano
messo e quindi constatata la sua idoneità, il verificare 
l'efficienza consiste nel constatare con mezzo 
tecnicamente possibile che la valvola non sia bloccata e 
ciò sia sul posto di sia sul banco di prova. 
Fra i mezzi la prova di efficienza sul di 
si possono '-H,H'"'H 

l) mezzi di sollevamento ausiliari come leve o martinetti 
idraulici atti a ridurre la tensione della molla in modo 
da provocare l'inizio dello scarico del fluido senza 
con ciò che venga variato sistema di della 
taratura della valvola. 

2) iniezione di un gas, inerte o con quello 
contenuto nel fra valvola di intercettazione 
momentaneamente chiusa e valvola di sicurezza. 

Per la verifica della taratura della valvola 



di sicurezza su banco, la stessa può essere ritenuta valida 
come controllo dell'efficienza anche se effettuata antece
dentemente alla verifica di esercizio dell'apparecchio, pur
ché entro i limiti di scadenza previsti dal D,M. 21.5.1974 
decorrenti dal giorno di esecuzione della prova su banco. 
Inoltre, quando sussistono condizioni di pericolo per l'ese
cuzione della prova delle valvole di sicurezza direttamente 
sul recipiente, la prova stessa va effettuata su banco. 

E.1.B.7. - Art. 11 

1. Per i nuovi çlPparecchi il riporto della scritta « recipiente 
soggetto a verifica annual~ da parte dell'A.N.C.C.)} può 
essere effettuato sulla targll del costruttore di cui all'art. 
1 del D.M. 21-5-1974 o tramite etichettatura di tipo non 
deteriorabile o con altro sistema equivalente. 

E.1.B.8. - Art. 14 

'iO 

1. I recipienti di capacità non superiore ad 80 litri sono sot
toposti altresì alle verifiche di costruzione con le moda
lità previste dal D.M. 12-9-1925 nel testo originario. 



A.N.C.C. Raccolta E 

Fascicolo E.i. 

Esercizio 

Elenco delle 

E.1.C.!. -- Art. 15 

E.1.C.!. Art. 

L Il 

EtC. 

contenute nel E.1.e. 

anche l'indicazione 
massima di vapore in kg/h. 

2. Il mezzo di alimentazione di cui devono essere corredati 

3. 

4. 

5. 

6. 

apparecchi essere costituito da pompa o da con-
dotta idrica forzata m'enti richiesti dal punto 
1. dell'art. 15. 

cui al punto L, dell'art. 
costruttore e all'utente. 

dall'A.N.e.e. vanno evi
di alimentazione che 

di alimentazione deve 

indicante il 

Sl 



A.N.C.C .• Raccolta E 

Fascicolo E.i. 
Accessori di sicurezza e controllo 

17 -;- 23) 

E.LD. 

Edizione 
gennaio 1979 Esercizio 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.i.D. 

E.l.D.1. - Generalità 

E.1.D.2. 

E.1.D.3. 

E.l.D.4. 

E.1.D.5. 

E.l.D.6. 

E.1.D.1. 

1. 

E.1.D.2. 

1. 

1.1. 

Valvole di sicurezza 

Prove per la qualifica ed il controllo dell'alzata delle valvole di si
curezza 

Dispositivi a frattura 

Prove per l'accettazione deì U"'U'R"" a frattura nnp"'Cln 

di controllo 

di vapore per i vie-
ne concesso l'esonero dall'art. 42 del decreto medesimo. 

sot-



1.2. valvola che 
apre per !'intervento di un 

che azionare la valvola stessa anche 
s.iliaria. 

1.3. realizzato 

1.4. Otturatore: parte di 

1.5. 

corpo che HHp'-'-""' ........ 

è premuta contro la sede della valvola stessa. 

Sede: parte di una valvola di 
stessa, contro cui si esercita la 

fissa al corpo della 
dell' otturatore. 

1.6. Entrata valvola: parte di una valvola di sicurezza percorsa dal flui-
do che precede, nel senso del la sede. 
L'entrata valvola è quindi costituita da tutto il condotto che va 
dalla connessione fino alla sede. 

1.7. Area A: area della minima sezione trasversale netta dell' entrata 
valvola. 

1.8. Diametro D: diametro all'area della minimé\ sezio
ne trasversale netta dell' entrata valvola: D 

1.9. Uscita valvola: parte di una valvola di sicurezza percorsa dal flui-

UO. 

do che segue, nel senso del la sede. 

Pressione di taratura: 
comincia ad 

la valvola di sicurezza 

!.lI incremento di al di sopra della pres-

1.12 

1.13. 

L14. 

1.15. 

1.16. 

sione di taratura, necessario per consentire all'otturatore di com
l'alzata. 

Scarto di chiusura: abbassamento di al di sotto del va-
lore di taratura, necessario per ottenere la richiusura della valvo
la di sicurezza. 

assiale dell'otturatore dalla DOS1ZlOrle 
fJV:>JLdVUC di apertura, dichiarata dal 

immediatamente a valle del 
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2. 

2.1. 

non inferiore alla 
comunque 

della so-

2.2 La costruzione delle valvole di 
devono essere a del costruttore o idonei per 
le condizioni di temperatura, corrosività ed altra pro-

del fluido a contatto. 

2.3. di norma, essere 
Sono ammesse coniche di apertura del 
cono sia compreso tra 45° e 90", estremi inclusi. 

2.4. Nel caso in cui valvole di sicurezza debbano avere, per esigenze 
di esercizio, una realizzabile solo con l'adozione di 

tra sede ed otturatore, è consentita l'adozione 
stessa a del costruttore o 

documentato dal costruttore della il tipo 
di guarnizione da sia di materiale tale anche in pro-
lungato esercizio, conservi buone caratteristiche di resistenza e 
non fenomeni d'incollamento dell'otturatore sulla sede. 

25. e/ o lo stelo delle valvole di sicurezza devono essere 
loro modo l'azione di non 

2.6. Lo stelo e l'otturatore 
o di anelli di tenuta a 

2.7 

2.8. Il "':>'.Cl1Jla. 

2.9. 

800 



in pollici). L'A.N.Ce. può consentire, per casi particolari e su mo
tivata richiesta dell'utente, diametri inferiori sino ad un minimo 
assoluto di 5 mm purché r entrata valvola sia libera da guide e sia 
da escludere in esercizio la possibilità di ostruzioni e depositi di 
qualsiasi genere. 

2.10. Qualora la valvola di sicurezza sia corredata da un dispositivo di 
sollevamento mediante il quale l'otturatore si possa sollevare dal
la sua sede, il dispositivo deve essere tale da non bloccare la val
vola o mantenere l'otturatore al di fuori della sede allorquando 
manchi la forza esterna di sollevamento, né consentire la perdita 
di fluidi tossici o pericolosi, attraverso il dispositivo stesso. 

3. Caratteristiche delle valvole di sicurezza comandante da dispositivo 
pilota 

3.1. Per le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota e per 
il dispositivo pilòta stesso valgono le norme di cui ai punti 2.2., 
2.4., 2.5., 2.8., 2.9. e 2.10. relative alle valvole a carico diretto. 
Qualora il dispositivo pilota sia ssimilabile ad una valvola di sicu
rezza a carico diretto, per esso valgono i punti da 2.1. a 2.10. 

3.2. Le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota sono am
messe a condizione che siano progettate in modo da aprirsi au
tomaticamente, ad una pressione non superiore alla massima 
pressione di taratura ammessa, qualora dovesse rompersi qua
lunque parte essenziale del dispositivo pilota, ed in tal caso sca
ricare la portata ad una pressione non superiore alla massima 
ammessa. 
Nel caso che l'energia ausiliaria sia fornita da una fonte diversa 
dal fluido contenuto nell'apparecchio, la valvola deve aprirsi au
tomaticamente qualota detta energia ausiliaria venga a mancare. 

4. Caratteristiche dei dispositivi di sicurezza a tenuta di liquido 

4.1. I dispositivi di sicurezza a tenuta di liquido (guardie idrauliche) 
sono ammessi per gli apparecchi aventi pressione di progetto non 
superiore a 1 bar reI., e purché venga previsto il reintegro auto
matico o manuale del liquido di tenuta in caso di evaporazione. 

4.2. Il liquido di tenuta deve essere adatto al fluido a contatto e deve 
essere protetto contro il congelamento. 

4.3. Il diametro interno dei tubi del dispositivo deve essere non infe
riore a 25 mm. 

5. Dimensionamento delle valvole di sicurezza destinate a scaricare gas 
o vapori. 

5.1. Si ha condizione di salto critico quando P2 ~ Pc 
essendo: 
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= in bar asso dichiarata dall'utente 
= 

ha: 

s.. 1.1. 

cui = esponente 
come successivo punto 5.2. 
Quando k sia sconosciuto si assumere Pc = 0,5 pl 

5.2. Le valvole di sicurezza destinate a scaricare gas o vapori in con-
dizioni di salto critico, devono essere dimensionate con una delle 

5.2.1. 

5.2.2. 

in cui: 

A 
q 

0,9 = 
K = 

Pl 

T, = 

= 
Z, = 

= 
k = 

C = 

formule: 

A> -:c--:=:q~::--:~-
- (O,9K) (394.9 Cl Pl 

(*) 

area come definitva al punto 1.7., in cm2 

portata massima da scaricare, in kg,h, da determinare 
con le modalità di cui al punto 8 successivo 
coefficiente di sicurezza 
coefficiente di efflusso, il cui valore deve essere assunto 
in accordo con quanto specificato ai punti 5.3., 5.4. e 5.5. 
nr,c",'''nnp in bar ass., corrispondente alla massima por
tataq come definita al punto 1.16. e con la limitazione di 
cui al punto 9.2. 
temperatura in K del fluido della valvola du
rante lo scarico, dichiarata dall'utente o dal progettista 

molecolare del fluido in 
fattore di del 
T" da assumere via 
valore effettivo non è conosciuto 
volume alle condizioni Pl 
esponente 
alle condizioni Pl e T, 

di 



5.3. Per valvole di sicurezza provate definite «val-
vole K il rapporto fra le orario di fluido, 
in effettivamente scaricata dalla vah'ola come risultantç 
dalle prove, e la teorica ricavabile dalla formula 5.2.1. op-
pure 5.2.2. in cui, in del sia posto il valore 
l. 
l valori di K determinati devono essere desun
ti sulla base di prove effettuate secondo le modalità di cui alla di-

WUò"Ll\Jllt: E.1.D.3. 

5.4. Per le valvole di sicurezza di cui viene controllato sperimental
mente il solo valore dell'alzata secondo le modalità indicate nella 
disposizione E.1.D.3., definite «valvole ad alzata controllata» de-
vono essere adottati i valori del coefficiente K: 

alzata (h) K 

h:::::: 0.43 
4 

4 
> h:::::: 

12 
0,21 

D > h:::::: 16~ 0.16 

16 
> h:::::: 0.10 

5.5. 
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TABELLA E.l. D. T 

c k C k C k c 

0.40 0.417 1.01 0.609 1.40 0.685 1.82 0.747 

0.45 0.439 1.02 0.611 1.42 0.688 1.84 0,750 

0.50 0.459 1.04 0,615 1.44 0,691 1.86 0,752 

0.55 0.478 1.06 0.620 1.46 0.695 1.88 0.755 

0.60 0.496 1.08 0.624 1.48 0,698 1.90 0.758 

0.65 0.512 1.10 0.628 1.50 0.701 1.92 0.760 

0.70 0.528 1.12 0.633 1.52 0,704 1.94 0.763 

0.75 0.543 1.14 0.637 1.54 0.707 1.96 0.765 

0.80 0.557 1.16 0.641 1.56 0.710 1.98 0.767 

0.82 0.562 1.18 0.645 1.58 0.713 2.00 0.770 

0.84 0.567 1.20 0.649 1.60 0.716 2.10 0.781 

0.86 0.573 1.22 0.652 1.62 0.719 2.20 0.793 

0.88 0.578 1.24 0.656 1.64 0.722 2.30 0.803 

0.90 0.583 1.26 0.660 1.66 0.725 2.40 0.813 

0.92 0.588 1.28 0.664 1.68 0.728 2.50 0.823 

0.94 0.593 1.30 0.667 1.70 0.731 2.60 0.832 

0.96 0.597 1.32 0.671 1.72 0.734 2.70 0.841 

0.98 , 0.602 1.34 0.674 1.74 0.736 2.80 0.850 

0.99 0.604 1.36 0.678 1.78 0.742 2.90 0.858 

1.001 0.607 1.38 0.681 1.80 0.745 3.00 0.866 

5.6. In condizioni di salto non critico (cioè per P2 > p), i valori di A 
risultanti dalle formule 5.2.1. o 5.2.2. vanno moltiplicati per un 
coefficiente maggiore di 1 dichiarato dal costruttore delle valvole 
di sicurezza. 

6. Dimensionamento delle valvole di sicurezza destinate a scaricare li-
quidi 

6.1. Le valvole di sicurezza destinate a scaricare liquidi, surriscaldati 
o non, devono essere dimensionate dal costruttore delle valvole 
di sicurezza stesse o dall'utente tenendo conto delle caratteristi-
che termodinamiche del fluido da scaricare, salvo quanto dispo-
sto per casi particolari. 

7. Dimensionamento dei di sicurezza tenuta dì 

7.1. di sicurezza a tenuta di liquido devono essere dimen-

S8 



sionati dal costruttore o dall'utente in funzione della portata del 
fluido da scaricare. 

8. Determinazione della portata di scarico delle valvole di 

8.1. Le valvole di sicurezza de\"ono essere dimensionate in modo da 
scaricare una portata q la cui valutazione è strettamente connessa 
con la natura dell'impianto di cui il recipiente fa parte e con le 
cause che possono determinare !'intervento di detti dispositivi. 
Queste cause possono es'sere raggruppate in due categorie: 

a) anomalie di esercizio, quali errori di manovra, disservizi dei 
controlli automatici o dei meccanismi di regolazione auto
matica compresi i dispositivi di riduzione di pressione con o 
senza by-pass, apporto di calore da sorgenti esterne non do
vute ad incendio ed altre; 

h) incendio esterno; da non considerare quando, secondo la di
chiarazione dell'utente, sul luogo d'impianto è da escludere 
la presenza, in quantità tali da poter alimentare un incendio, 
di sostanze infiammabili, solide o liquide, nel locale dove è 
installato l'apparecchio o nelle immediate vicinanze dell'ap
parecchio stesso. 

8.2. Come valore di portata q si deve assumere il maggiore fra 
dichiarato dal progettista o dall'utente per il caso di anomalia di 
esercizio del recipiente e quello calcolato per l'incendio sccondo 
quanto prc\'isto al punto 8.l.b). 

8.3. Pcr i rccipienti contenenti liquidi in equilibrio con la loro fase gas
sosa il valore della portata q per il caso di incendio, si calcola con 
la formula seguente: 

q = 155.000 

in cui: 

F S 0.82 

J" 

S = esposta al fuoco, in m 2
, del a con-

tatto del liquido. Per superficie esposta al fuoco si inten-
de inclusa in un'altezza di almeno 8 m sopra 
piano sul possono accumularsi le sostanze infiam-

o nel caso di sfere o quella compresa tra 
il come sopra definito e la quota del diametro oriz
zontale massimo o 8 m (la maggiore delle due). Se il ser
batoio è installato a distanza inferiore di 7 m da manu
fatti suscettibili di incendio nella S deve in-
eludersi, per la parte non pre-

la di 
alla radiazione. 
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9. 

901. 

9.2. 
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F = 

L calore latente 

cendio. 

Valo re della 

La 

È consentito. 
di progetto 

n 

= 155.000 I---,--,--~ 
l 

eYlIL01AfU delle val-

o delle 



9.3. 

9.4. 

9.5. 

lO. 

10. L 

10.2. 

10.3. 

di una, almeno una di 
a 

possono essere tara-

alla por
il limite di cui al 

sicurezza, la temperatura 
compresa entro i limiti 

di chiusura non deve 
':f',crll{>nn valori: 20% oppure 

al maggiore fra 

IJl,;l1!anZ7U)ne del delle valvole marcatura delle valvole 

Per 

a) 
h) 

d) 

e) 

fabbricante deve dichiarare: 

o marchio della ditta fabbricante 
di modello della valvola 

della valvola 

f) alzata h e coefficiente K per valvole qualificate, oppure alzata 
h per valvole di sicurezza ad alzata controllata 

g) della di taratura a contro-
atmosferica in relazione ana molla per le 

campo temperatura d'impiego; stato fisico 
per cui la valvola idonea 

espressa in % della di taratura 
nella costruzione 

del controllo finale compresa la prova idraulica 
della di idraulica lato e lato 

della di taratura. 

almeno con 
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Il e prove sulle valvole di sicurezza 

11.1. All'atto della verifica di primo o nuoyo impianto, il tecnico 
deII'A.N.e.e. deve alla: 

a) identificazione della valvola di sicurezza sulla base dei dati di 
cui ai punti 10.1., 10.2., 10.3. nel certificato rilasciato 
dal fabbricante 

hl controllo dell'idoneità della valvola di sicurezza in relazione 
alle condizioni di funzionamento dell'apparecchio previste 

c) controllo della pressione di taratura delle valvole di sicurez
za sulla base dell~ verifica eseguita con valvola montata sul 
posto d'impiego oppure su banco prova 

d) annotazione sul verbale di prova delle essenziali caratteristi
che della valvola allegando il certificato del fabbricante e 
l'eventuale certificato di taratura, di data non anteriore ad un 
anno. 

11.2. La prova di taratura, con valvola montata sul posto d'impiego, va 
eseguita elevando la pressione a monte fino a quando la valyola 
comincia ad aprirsi. 
Sul verbale di prova devono essere riportate, oltre alla pressione 
di taratura, anche le caratteristiche e la posizione del dispositivo 
di blocco della taratura. 
Quando l'esercizio dell'impianto non consente di elevare la pres
sione fino al valore di taratura, è ammesso l'uso di dispositivi atti 
a diminuire la forza della molla di una quantità nota e controlla
bile. 

Il.3. La prova di taratura su banco va effettuata mediante gas, o vapo
re, elevando la pressione a monte fino a quando la valvola comin
cia ad aprirsi. Tale prova deve essere fatta con contropressione 
atmosferica e, nel caso si impieghi gas come fluido di prova, 
usualmente a temperatura ambiente. Tale prova può essere ese
guita anche presso officina fuori del luogo d'impianto, purché alla 
presenza di un tecnico dell'A.N.C.e. . 
Per pressioni superiori a 180 bar reI. la prova può essere effettua
ta mediante un liquido. 

Il.4. Al termine della prova \'Ìene rilasciato un verbale, sottoscritto dal 
tecnico dell'A.N.e.e. che ha presenziato alla prova, attestante 
l'esito della prova stessa, con !'indicazione degli elementi di iden
tificazione della valvola di sicurezza e della di taratura. 
L'inamovibilità di regolazione della taratura deve es
sere od altro sistema 

11.5. All'atto della verifica periodica il tecnico dellAN.e.C. deve proce
dere: 



a) alla identificazione della valvola di sicurezza sulla base delle 
annotazioni riportare in sede di primo e nuovo impianto 

b) al controllo della pressione di taratura, da eseguire sul luogo 
d'installazione o su bando prova. Tale controllo può essere 
ritenuto valido anche se effettuato antecedentemente; in 
questo caso il termine di scadenza della verifica successiva 
decorre dalla data di detto controllo. 

11.6. Ogni qualvolta vengono sostituite, su recipienti a pressione, val
vole di sicurezza con altre sottoposte a preventiva taratura su 
banco, l'utente deve provvedere ad allegare al libretto matricola
re dell'apparecchio, copia del verbale di prova. 
I! tecnico dell' A.N.C.C., all' atto della verifica di esercizio, prenden
do atto degli elementi di identificazione della valvola, ne controlla 
l'identità e ne registra gli estremi di identificazione e di taratura 
sul verbale di verifica di esercizio. 

12. Installazione delle valvole di sicurezza 

12.1. Le valvole di sicurezza devono essere. installate sui recipienti o 
sulle tubazioni ad essi collegate, in corrispondenza della zona oc
cupata dai vapori o gas. È consentita l'installazione in corrispon
denza della zona occupata dal liquido per i recipienti montaliqui
di fissi, destinati a contenere liquidi non corrosiv~ non infiamma
bili o pericolosi. 
In ogni caso agli effetti della taratura delle valvole di sicurezza si 
deve tener conto delle eventuali perdite di carico tra il punto di 
massima pressione del recipiente ed il punto d'installazione delle 
valvole stesse. 

12.2. I recipienti che sono collegati insieme da tubazioni di diametro 
dichiarato adeguato dal costruttore o dall'utente e sulle quali non 
siano interposte intercettazioni, possono essere considerati come 
unico repiciente per ciò che riguarda l'applicazione delle valvole 
di sicurezza. 

12.3. Il collegamento tra il recipiente e le valvole di sicurezza deve es
sere il più corto possibile e deve avere un'area di passaggio non 
inferiore all'area della connessione di ingresso della valvola stes
sa; nel caso di più valvole di sicurezza collegat~ con unico condot
to al recipiente, la sezione del condotto deve essere non inferiore 
alla somma delle aree delle connessioni di delle valvole 
di sicurezza prescritte. Su tali LVUCI9'11l1C:l 

prelievi di gas. 
In ogni caso la perdita di carico fra il protetto e la val
vola di sicurezza, alla portatgi q, non dovrà superare il 3% della 
pressione di taratura. 
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12.4. 

12.6. 

12.7. 
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a) 

b) 

di carico, 
la funziona-

in tale 

essere fnstaI
e la valvola di si-

nominale non inferiore al diametro di in
illimÌ1e di 

la valvola esclusivamente alla presenza di un agente 
tecnico dell'A.N.CC. su richiesta della ditta UU.<"'LC, 

verbale di visita di accertamento che dovrà 
essere libretto matricolare del rp(', nlPTl 

c) venga fatto carico alla ditta utente di tenere un 
la notazione di piombatura e 
ra della valvola e avvisare l'A.N.CC 

la valvola per la sua chiusura. 
ditta utente di assicurare la ''''''''!f''Cf'' 
parte di persona capace dell' esercizio 
il di chiusura della valvola 

T'p,',n,""HP protetto avente pres
tale diametro deve essere aumen-

la sua di carico sia tale da non pre-
lWU~"~',,"'HM della valvola di sicurezza. 

r~T,~"·pr,,r. dell' art. 19 del D.M. 21-



a) 

c) 

12.8. 

a) 

b) 
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qualifica congiunta, tale verifica può farsi in sede della qua
lifica stessa 

d) venga fatto carico alla ditta utente di assicurare la sorveglian
za continua diretta da parte di persona capace dell'esercizio 
del recipiente durante il periodo di chiusura della valvola di 
in tercettazione. 

E.1.D.3. - Prove per la qualifica ed il controllo dell'alzata delle valvole di sicu
rezza 

66 

l. Generalità e definizioni 

1.1. Nella presente specifica vengono definite le modalità esecutive 
dei rilievi sperimentali atti a determinare il valore del coefficiente 
d'efflusso K, dell' alzata h, della sovrapressione e dello scarto di 
chiusura delle valvole di sicurezza scaricanti con contropressione 
atmosferica. 
I predetti rilievi sperimentali devono essere eseguiti, alla presen
za dei tecnici dell'A.N.C.C. o di Ente estero riconosciuto 
dall'A.N.C.C. con il quale esista il rapporto di reciprocità median
te prove su un determinato numero di campioni costituiti da val
vole di sicurezza di uno stesso tipo, cioè costruite secondo criteri 
omogenei di progettazione, ma con dimensioni diverse. 

1.2. La terminolokia adottata nel testo delle presenti disposizioni è 
quella riportata ai punti da 1.1. e 1.16. della disposizione E.1.D.2. 

2. Richiesta di esecuzione delle prove. 

2.1. Il fabbricante che intenda procedere alla qualifica o al controllo 
dell'alzata h di un determinato tipo di valvola di sicurezza deve 
inoltrare domanda alla Sede Centrale dell' A.N.C.C., allegando alla 
domande stessa: 

a) il disegno del tipo di valvola con le dimensioni e relative tol
leranze delle parti percorse dal fluido ed i diametri nominali 
delle connessioni d'ingresso e di uscita nonché la dichiara
zione che le valvole rispettano tutte le prescrizioni della pre
sente specifica 

b) le dichiarazioni di cui ai punti 10.1. a}, b), e), i), 0, m) 
della disposizione E.l.D.2. con esclusione del valore del coef
ficiente di efflusso K; per le valvole di costruzione estera le 
dichiarazioni predette possono essere contenute in un certi
ficato rilasciato dal legale rappresentante in Italia del fabbri
cante, o altro soggetto, a complemento dei certificati 
li del fabbricante stesso; le dichiarazioni devono in-



3. 

tendersi estese a tutte le valvole costituenti la serie ed alloro 
campo d'impiego 

c) uno schema dell'impianto di prova al fine di valutare ele-
menti costituenti stesso ed i sistemi dì misura del-
le varie fisiche. 

Tutta la documentazione di sopra deve essere firmata da un 
tecnico abilitato secondo le norme 

Scelta dei ny"infin da sottoporre a prova 

3.1. Per l'esecuzione delle prove devono essere scelti, tra le valvole di 
sicurezza di normale produzione, almeno nove prototipi divisi in 
tre gruppi, costituiti da valvole di identiche dimensioni, ma taratc 
a tre valori differenti di pressione. 
Le tre valvole di identiche dimensioni possono essere sostituite 
con un'unica valvola di sicurezza nella quale sia possibile adotta
re tre molle differenti in modo da ottenere tre pressioni di tara
tura diverse. 
Qualora la serie sotto esame sia molto estesa o a giudizio 
dell'A.N.e.e. ciò risulti opportuno in base ai risultati delle prove, 
può essere richiesto di effettuare prove supplementari, sia di por
tata, sia di funzionamento su valvole di sicurezza delle stesse di
mensioni o di dimensioni diverse. 

3.2. Le dimensioni di ciascun gruppo ed i tre valori di pressione di 
ogni yalvola devono essere «caratteristiche» del tipo in esame; 
pertanto esse devono essere scelte differenziando sia le dimensio
ni 'iia i valori di pressione il più possibile e comunque in modo 
significativo. 

3.3. Se una valvola di sicurezza, con gli stessi diametri degli attacchi 
d'ingresso e d'uscita, viene fornita con più orifizi deve essere pro
vato l'orifizio avente la maggiore sezione minima trasversale. 

3.4. Qualora le connessioni delle valvole siano costruttivamente tali 
che l'installazione sul di impianto comporti una restrizione 
delle sezioni di in e/o in uscita, tali restrizioni 
devono essere sulla installazione delle valvole in pro-
va. 

3.5. Nel caso in cui la serie si riduca ad una sola valvola caratterizzata 
da una unica dimensione di passaggio ed una unica di 
taratura, per l'esecuzione delle prove devono essere 
valvole di sicurezza di normale tre 
alla stessa 

3.6. !',;el caso cui la serie si riduca ad una sola valvola caratterizzata 
da un'unica dimensione di pass'lgi!lO e più nr(",,,,c>nl di taratura, 
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per l'esecuzione delle prove devono essere scelti, tra le valvole di 
sicurezza di normale produzione, tre prototipi tarati a tre valori 
differenti di 

4. di prova 

4.1 di prova deve essere dotato di una strumentazione 
atta a rilevare i valori delle fisiche di cui è chiesta la mi-
sura ed in particolare di: 

a) un sistema di misura della portata la cui strumentazione sia 
tale da permettere valutazioni della portata stessa con errore 
relativo massimo del ±2% 

h) una strumentazione atta a rilevare i valori delle pressioni re
lative con errore relativo massimo del ± 1% 

c) una strumentazione atta a rilevare i valori di temperatura 
con errore relativo massimo del ± 1 % 

cl) una strumentazione per la determinazione dell'alzata della 
valvola con 'errori non superiori a ±2% oppure 0, l mm come 
valore minimo 

c un di adeguato volume, posto immediatamente a mon-
te della valvola in prova, al fine di ridurre gli sbattimenti e gli 
sfarfallamenti dell'otturatore in fase di apertura e di consen
tire il rilievo della pressione del fluido all'ingresso della val
vola stessa, 

La strumentazione di cui ai punti a) e c) non è richiesta qualora 
debba effettuare la sola determinazione dell'alzata h. 

4.2, Il fluido di prova può essere un qualunque fluido comprimibile, 
le cui fisiche siano conosciute, ma di caratteristiche tali 
che nell'espansione attraverso la valvola non dia luogo a fenome-

5. 

di cambiamento di stato. 
Nel caso che il fluido utilizzato nel!'impianto sia vapore d'acqua 
questo deve essere surriscaldato, 
Le portare e le non devono essere pulsanti oltre i limiti 
delle tolleranze e per la loro misura non è ammesso 

a) 

bl 

smorzatorÌ di pulsazioni o sistemi di smorzamento su
strumenti. 

le prove 

devono essere effettuate per 



d) grandezze necessarie alla determinazione della portata di 
scarico 

5.2. Per il controllo dell'alzata h delle «valvole ad alzata controllata» 
sono sufficienti le letture delle di cui ai a) 

6. Modalità di esecuzione delle prove 

6.1. Le operazioni preliminari consistono: 

a) nella constatazione che !'impianto e la strumentazione esi-
stente abbiano le caratteristiche richieste ai 4.1. 4.2. 

b) nell'aecertamento che i metodi di rilievo delle varie 
ze fisiche e strumenti di misura abbiano earatteristiche 
precedentemente fissate. 

cj nell'effettuazione della taratura, con strumenti di 
tutti i misuratori installati sull'impianto di prova 

d) nella scelta delle valvole da sottoporre a prove e delle rela-
tive come previsto al punto 3. 

e) neUa misura delle dimensioni caratteristiche delle valvole in 
prova e nella identificazione delle valvole stesse. 

6.2. Le prove si dividono in due 

a) il gruppo le prove per la determinazione 
dell'alzata h e delle caratteristiche funzionali da 6.3. a 
6.6.) 

h) il secondo gruppo (che si effettua solo in caso di 'luau.u'""J 

comprende le prove per la rilevazione della 
so all'alzata h, determinata come in a), ai 
il coefficiente di efflusso K da 6.7. a 

6.3. Installata la 

a) aumentare la pressione a monte della 
sino a la dì taratura, 

b) aumentare la pressione a monte della 
ad un valore pari a quallo di taratura 

"''''>lV'H'- dichiarata dal costruttore 

c) 

d) 

questa fase la 
da superare anche in '1~W'~H"" 

sa 

volte 
le 

or,pr'?i71()111 di cui 

di cui sopra rI"unno 

due 
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6.4. 

[ettuate per le altre nrpc'cIr'" 

prova. 

strumenti 

di taratura e le altre valvole in 

di valvola si devono 
i misuratori installati. 

6.5. Si riterranno accettati, per tutta la serie, valori di alzata h sovra-
e scarto di chiusura dichirati dal costruttore. 

a) per ogni valore della di taratura, le tre letture della 
pressione stessa non si discostino dalla loro media aritmeti
ca di più del maggiore fra i seguenti valori: 0,15 bar oppure 
±3% della media aritmetica suddetta 

b) per ciascuna prova la sovrapressione sia uguale o minore del 
valore dichiarato dal costruttore 

c) per ciascuna prova lo scarto di chiusura sia uguale o minore 
del valore dichiarato dal costruttore 

d) per ciascuna prova l'alzata h sia uguale o maggiore del valore 
dichiarato dal costruttore 

Qualora le condizioni a), b), c), d) di cui sopra non siano verificate, 
la prova non è ritenuta valida. In questo caso, vurché sia verificata 
la condizione a}, il costruttore ha la facoltà di riformulare le sue 
dichiarazioni per adeguarle ai risultati della prova. 

6.6. Per le valvole ad alzata controllata il valore del rapporto D/h, ca
ratteristico di tutte le valvole del tipo di prova, deve essere il va- _ 
Iore massimo fra tutti i valori del rapporto D/h dichiarato dal co
struttore per ciascuna valvola del tipo di prova. 
L'A.N.C.C. rilascerà un attestato in cui figureranno A D h, per tutte 
le dimensioni di valvola del di prova, la sovrapressione e lo 
scarto di chiusura È autorizzato l'uso del coefficiente d'efflusso K 
ottenuto come specificato al punto 5A. della disposizione E. LD.2. 
in funzione del rapporto D/h caratteristico in cui sopra, 
la valvole stesse siano destinate a funzionare in esercizio con va
lori di soprappressione non inferiori a quelli risultanti dall'atte
stato. 

6.7. Per la qualifica del di valvola, l'effettuazione delle prove 
di cui al punto 6.3., e purché siano verificate le condizioni di cui 
al punto 6.5., si deve: 

a} alla valvola un Uh"-"J0'" idoneo a bloccare l'alza-
ta al valore h dichiarato dal costruttore. La pro\'a può essere 
fatta con o senza molla 

b) installare la valvola sul 
C) aumentare 

sione di prova; lasciare scaricare la 
dizioni di stabilità delle varie 

la pres
per avere le con

fisiche e rile\'are 



contemporaneamente per tre volte consecutive, tutti i para
metri necessari per la determinazione del coefficiente K 
mantenendo costante la pressione a monte 

d) le operazioni di cui al punto c) devono essere successivamen
te ripetute per le altre pressioni di prova 

e) le operazioni di cui sopra devono poi essere ripetute per le 
altre valvole in prova. 

6.8. Al termine del ciclo di prove relativo al tipo di valvola si devono 
ricontrollare, con strumenti campioni, tutti i misuratori installati. 

6.9. Per ogni lettura sarà determifato un coefficiente K definito come 
segue: 

portata di fluido effettiva 
K 

teorica 

dove la portata di fluido effettivamente scaricata viene determi
nata durante le prove, mentre la portata teorica di fluido scarica
bile viene calcolata con le formule 5.2.1. o 5.2.2. della disposizione 
E.l.D.2. dove a (O,9K) viene dato il valore 1. 
Il valore di K per ogni valvola e per ogni pressione di taratura si 
ricava dalla media aritmetica di tre letture. Il valore di K per il 
tipo di valvola si ricava dalla media aritmetica dei tre o dei nove 
o più valori relativi alle valvole provate. 

6.10 Nella determinazione del coefficiente K di ogni singola prova lo 
scostamento percentuale di ciascuno dei tre valori rispetto al va
lore medio non deve superare il ±2%. 
Le letture con scostamenti eccedenti il predetto limite devono es
sere analizzate e le relative prove ripetute; qualora la entità di tali 
scostamenti rimanga superiore al limite precedentemente fissato 
la prova non è ritenuta valida. 

6.11. Nella determinazione del coefficiente di efflusso K del titpo di val
vola di prova lo scostamento percentuale di ciascuno dei tre o dci 
no\'e o più valori rispetto al valore medio non deve superare il 
±5%. 
Le prove con risultati eccedenti tale limite saranno ripetute; qua
lora l'entità degli scostamenti rimanga al di sopra del limite pre
cedentemente stabilito, la qualificazione del tipo non viene con
cessa. 

6,12. L'A.N.c.e. rilascerà un attestato di in cui 
no A, D, h, K per tutte le dimensioni di valvola del tipo di prova, 
la e lo scarto di chiusura. È autorizzato l'uso del 
coefficiente d'efflusso K indicato le valvole 
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7. 

7. 

7.2. 

8. 

8.L 

8.2. 

8.3. 

Su 

b) 

c) 

p"'dU.vUL~ per le valvole 
eventualmente 

caratteristiche del com-

stabiliti dalla 

HU.O~L,,,,V dall'A.N.C.C. ha validità di 

l'officina del 

5 valvole di 

verifiche: 



8.5. 

8.6. 

E.1.DA. 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

2.1. 

2.2. 

3. 

L'esito negativo del secondo sopralluogo comporta l'annullamen
to della qualifica. 
Nuove prove di qualifica non potranno essere effettuate prima di 
6 mesi dalla data del secondo sopralluogo. 

Per la riconferma della qualifica allo scadere dei cinque anni, la 
ditta costruttrice o !'importatore dovrà presentare alla A.N.C.C. la 
documentazione di cui al punto 2. della disposizione E.1.D.3., con
fermando la rispondenza delle valvole di sicurezza prodotte alle 
caratteristiche ivi indicate. 
L'A.N.C.C., in base alla rispondenza o meno, sia delle caratteristi
che risultanti dalla documentazione sia delle prove a suo tempo 
effettaute, alle disposizioni in materia di qualifiche vigenti al mo
mento, stabilirà se confermare la qualifica per altri 5 anni, o chie
dere l'esecuzione di alcune prove suppletive o l'esecuzione di tut
te le prove di qualifica. 

Dispositivi a frattura prestabilita 

Generalità e definizioni 

Dispositivo a frattura prestabilita: dispositivo che si rompe ad 
una determinata pressione 

Pressione nominale di frattura: pressione alla quale è prevista la 
rottura del dispositivo a frattura prestabilita 

Tolleranza sulla pressione nominale di frattura: scarto massimo 
tra la pressione nominale di frattura e la pressione alla quale ef
fettivamente il dispositivo a frattura prestabilita si può rompere. 

Caratteristiche dei dispositivi a frattura prestabilita 

La pressione nominale di frattura dei dispositivi a frattura presta
bilita deve essere accertata con prova di frattura su prototipo, 
eseguita con le modalità stabilite nella disposizione E.l.D.5. 

I dispositivi a frattura prestabilita devono esse costruiti o monta
ni in modo da evitare la proiezione di frammenti 

Dimensionamento dei a 

3.1. L'area della sezione minima trasversale netta dei condotti d'in-
gresso e di uscita in corrispondenza del a frattura pre-
stabilita deve essere non inferiore a calcolata con le formu-
le al punto 5.2. della Ul,,}JV'''lL1VllC: 

caso, con i criteri di cui al punto 6 della 
tali formule si introdice, in del 

Nel caso di dischi a frattura installati a monte di val-
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4, 

vole di sicurezza l'area della sezione minima trasversale netta in 
del disco deve essere non inferiore all'area della 

sezione tras\'ersale della connessione di ingresso delle valvole di 
sicurezza, 

Determinazione della portala di scarico dei 
stabilita 

a pre-

La portata di scarico dei dispositivi a frattura prestabilita deve es
sere determinata ai fini del dimensionamento dei dispositivi stes
si, coi criteri stabiliti nel punto 8, della disposizione E.LD.2. 

Valore della nominale di frattura dei dispositivi a frattura 
e limiti di temperatura in fase di scarico 

5.1. La pressione nominale di frattura dei dispositivi ad una tempera
tura minore o uguale a quella di progetto dell'apparecchio deve 
soddisfare alle seguenti condizioni: 

a) per gli apparecchi appartenenti alla terza categoria di salda
tura di cui alla specificazione tecnica applicativa del D.M. 21-
11-1972 (Raccolta "S,,), la pressione nominale di frattura, au
mentata della tolleranza dichiarata dal fabbricante, non può 
superare la di progetto dell'apparecchio stesso 

b) per gli apparecchi appartenenti alla prima e seconda catego
ria di saldatura di cui alla specificazione tecnica applicativa 
del D.M. 21-11-1972 (Raccolta «S,,), la pressione nominale di 
frattura non può superare la pressione di progetto dell'appa
recchio, e la pressione nominale aumentata della tolleranza 
dichiarata dal fabbricante non può superare la pressione di 
progetto dell'apparecchio stesso aumentata del 10%. 

5.2 a) Qualora il dispositivo a frattura prestabilita sia applicato a 
protezione di app,~recchi aventi temperatura di progetto su
periore a SO"C e destinati a funzionare normalmente a tem
peratura superiore e solo occasionalmente e per brevi perio
di a temperatura inferiore a SO"C, gli apparecchi stessi devo
no essere provati idraulicamente ad una pressione non infe
riore alla pressione di frattura del dispositivo a frattura pre
stabilita a temperatura ambiente e deve essere fatta la rela
tiva verifica di stabilità. 

b) Se im'ece tali apparecchi sono destinati a funzionare anche 
normalmente a temperatura inferiore a SO"C, devono essere 
soddisfatte le stesse condizioni di cui al punto S,l. rispetto 
alla dì progetto a SO"C 

è"j Quanto richiesto nei a) e b) non si applica quando la 
a temperatura ambiente sia limi

rh',nr",,1wl o dalla particolare natura o disposi-



5.3. In fase di scarico del o dei dispositivi a frattura prestabilita la tem
peratura nel o negli apparecchi protetti deve essere compresa en
tro i limiti di progetto degli stessi. 

6. Dichiarazione del fabbricante e marcatura dei dispositivi a frattura 
prestabilita 

6.1. Per le flange-portadispositivo deve essere dichiarato quanto se
gue: 

a) nome o sigla o marchio della ditta fabbricante 
b) sigla o numero di modello 
c) diametro nominale 
d) area A della sezione trasversale minima netta delle flange e 

di eventuali parti accessorie 
e) materiali 

6.2. Per i dispositivi a frattura prestabilita deve essere dichiarato 
quanto segue: 

a) nome o sigla o marchio della ditta fabbricante 
b) sigla o numero di modello 
c) diametro nominale 
d) pressioni nominali di frattura alla temperatura ambiente ed 

alla temperatura d'impiego 
e) tolleranze sulla pressione nominale 
f) materiali 
g) numero di lotto 

6.3. Qualora il dispositivo a frattura prestabilita sia costìtuito da un 
unico complesso dispositivo-portadispositivo, o il dispositivo sia 
dotato di appendici destinate a farlo contenere entro flange nor
mali, o sia comunque idoneo ad essere installato tra flange nor
mali, deve essere dichiarato quanto segue: 

a) nome o sigla o marchio della ditta fabbricante 
b) sigla o numero di modello 
c) diametro nominale e, quando applicabile, pressione nomina

le 
d) area A della sezione trasversale minima netta del complesso 

e di eventuali parti accessorie delle appendici 
e) materiali delle varie parti 
f) pressioni nominali di frattura alla temperatura ambiente e 

alla temperatura di impiego 
g) tolleranze sulle pressioni nominali 
h) numero di lotto 

6.4. Le dichiarazioni di cui ai punti 6. L, 6.2. e 6.3. devono essere con
tenute in certificati firmati dai fabbricanti 
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6.5. Ogni flangia portadispositivo deve essere contraddistinta almeno 
con i dati di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6.l. 

6.6. Ogni deve essere contraddistinto almeno con i dati di 
cui alle lettere a) e g) del punto 6.2. 

6.7. I di cui al punto 6.3. devono essere contraddistinti al
meno con i dati di cui alle lettere a) e h) del punto stesso. 

6.8. I dati di cui ai punti 6.5., 6.6. e 6.7. devono essere per pun
zonatura oppure su targhetta stabilmente fissata rispettiva
mente sulle flange e sull'appendice del dispositivo. 
Quando ciò non è tecnicamente possibile, i dati verranno ripor
tati su targhette separate da fissare stabilmente, a cura dell'uten
te, nella posizione più idonea in prossimità del complesso. In 
quest'ultimo caso la sostituzione del dispositivo comporta anche 
la sostituzione della targhetta. 

7. Verifiche e prove sui di:'fJositivi a frattura prestabilita 

7.1. All'atto della verifica di primo o nuovo impianto il tecnico 
dell'A.N.C.C. deve procedere alla: 

a) identificazione del complesso flange-portadispositivo e di
spositivo sulla base dei dati riportati nei certificati rilasciati 
dai rispettivi fabbricanti 

b) controllo della idoneità del dispositivo in relazione alle con
dizioni di esercizio dell'apparecchio 

c) controllo della pressione di frattura da eseguirsi su prototi
po, secondo le modalità di cui alla disposizione E.1.D.5. o ac
quisizione della documentazione relativa a controlli eseguiti 
precedentemente 

d) annotazioni sul vervale di prova delle caratteristiche essen
ziali del complesso flange-portadispositivo e dispositivo, al
legando le dichiarazioni dei fabbricanti e l'eventuale verbale 
di prova di frattura su prototipi. 

7.2. All'atto della verifica periodica il tecnico dell'A.N.C.C. deve prov

7.3. 

vedere alla identificazione de! 

ma o nuovo 

l'idoneità e ne 

prova 
al libretto matri

del verbale di prova. 
all'atto della verifica di esercizio, 

elementi di identificazione del ne controlla 
estremi di identificazione sul verbale di 



8. 

8.1. 

E.l.D.5. 

1. 

1.1. 

verifica di esercizio, allegando il verbale di prova di frattura. 

Installazione dei dispositivi a prestabilita 

Nel caso di dispositivo a frattura prestabilita installato a monte di 
valvola di sicurezza, o di altro dispositivo a frattura prestabilita, 
nell'interspazio tra i due dispositivi di sicurezza, deve essere ap
plicato un congegno atto a segnalare la presenza di pressione o 
a tenere l'interspazio stesso a pressione atmosferica. 
In caso di presenza di pressione nell'interspazio, l'utente deve 
provvedere prontamente alla sostituzione del dispositivo, o quan
do possibile a depressurizzare l'interspazio fino alla sostituzione 
del dispositivo. Fino a quando i dispositivi di sicurezza non sono 
stati rimessi in pristino, è fatto carico alla ditta utente di assicu
rare la sorveglianza continua diretta, da parte di persona capace, 
dell' esercizio del recipiente. 

Prove per l'accettazione dei dispositivi a frattura prestabilita 

Generalità e definizioni 

Le disposizioni di seguito riportate stabiliscono le modalità ese
cutive delle prove per l'accettazione dei dispositivi a frattura pre-
stabilita. 
Tali prove devono essere eseguite, alla presenza di tecnici 
dell' A.N.C.C. o di Ente estero riconosciuto dall'A.N.C.C. con il qua
le esista il rapporto di reciprocità, su un determinato numero di 
campioni di dispositivi appartenenti ad uno stesso lotto. 

1.2. Per lotto si intende un insieme di dispositivi dello stesso tipo, ma
teriale e dimensioni, provenienti dalla stessa partita, che si rom
pono alla stessa pressione entro i limiti di tolleranza di frattura 
dichiarati dal fabbricante. 

2. Richiesta di accettazione 

2. L Nella richiesta di esecuzione delle prove per l'accettazione dei di
C~'h,.t"" a frattura prestabilita, devono essere presentate le di
chiarazioni di cui al punto 6 della disposizione E.1.D.4. Per i dispo
sitivi a frattura di costruzione estera le dichiarazioni 
predette possono essere contenute in un certificato rilasciato dal 
legale rappresentante in Italia del o da altro soggetto, 
a complemento dei certificati originali rilasciati dal fabbricante 
stesso. 

3. 

3.1. 

Scelta dei da sottoporre a prove 

Per lotto il numero dei U"'IJ'J;'lUV 

prova di 
essere inferiore a: 
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a) un dispositivo ogni dieci o frazione di dieci per lotto costitui
to da un numero di dispositivi ~ 20 

b) un dispositivo ogni 15 o frazione di 15 per lotto costituito da 
un numero di dispositivi ~ 21 sino a 60 

c) un dispositivo ogni 20 o frazione di 20 per lotto costituito da 
un numero di dispositivi > 60. 

4. Condizioni per faccettazione del lotto 

4.1. L'accettazione del lotto è subordinata al buon esito delle prove di 
frattura stabilite quantitativamente al punto 3.1. ed i cui risultati 
devono rientrare nelle tolleranze dichiarate dal fabbricante. 

4.1.1. Qualora anche una prova di cui al punto 3.1. dia esito negativo, 
cioè un disco si rompa ad una pressione al di fuori del limite di
tolleranza dichiarato dal fabbricante, il lotto non viene accettato 
per i valori dichiarati dal fabbricante stesso. 

4.1.2. La parte interessata, a seguito dell'esito negativo delle prove, può 
chiedere che il lotto venga accettato con una tolleranza maggiore 
di quella dichiarata; in quest'ultimo caso la nuova tolleranza va 
determinata con prove di frattura su un secondo gruppo di cam
pioni tenendo conto dei valori determinati nella prima serie com
pleta di prove. 
Una ulteriore prova negativa determina lo scarto definitivo del 
lotto. 

5. Esecuzione delle prove di frattura 

5.1. Le prove prescritte nel punto 3., devono essere eseguite: 

a) a temperatura ambiente 
b) con gas (normalmente aria o altro gas inerte) 
c) con gas o con liquido per i dispositivi destinati a rompersi a 

pressione uguale o superiore a 180 bar reI. 
d) sull'impianto, o su banco di prova costituito da una coppia 

di flange-portadispositivo opportunamente ancorate, e da un 
sistema di protezione contro la proiezione di frammenti o del 
mezzo di prova 

e) il fluido di prova viene addotto a monte del dispositivo attra
verso una valvola di regolazione. La pressione del fluido di 
prova non deve essere pulsante e deve essere misurata me
diante strumento, atto a rilevare i valori delle pressioni rela
tive con errore relativo massimo del ± 1 %, installato sulla li
nea di adduzione del fluido a valle della valvola di regolazio
ne, iI più vicino possibile alla flangia-portadispositivo 

f) raggiunto, con un incremento lento della pressione, il 90% 
del valore della pressione dichiarata diminuita della tolle
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ranza, la velocità di incremento della deve essere 
ridotta ulteriormente a non dell' l % della di 
frattura al secondo fino al della frattura stes-
sa. 

5.2. La pressione di frattura alla temperatura di progetto deye essere 
dichiarata dal fabbricante sotto sua in base a prove 
eseguite dal fabbricante stesso 

5.3 Le flange portadispositivo devono avere la faccia a contatto con il 
dispositivo lavorata e finita in accordo con i disegni del fabbrican
te e con le tolleranze da questo indicate. 

6. Accertamenti presso il fabbricante o il rivenditore 

6.1. Qualora il fabbricante costruisca dispositiyi per temperatura di
versa da quella ambiente, egli deve sottoporre all'A.N.e.e. per ap
provaziune la specifica relativa alle modalità di esecuzione delle 
prove di frattura a caldo ed alle attrezzature di proya. 
A seguito di esito favorevole dell' esame della specifica, l'A.N.e.e. 
rilascerà un attestato di approvazione, previo sopralluogo nella 
fabbrica di costruzione, per accertare la corretta applicazione 
della specifica stessa ed effettuare prove di frattura a caldo e a 
freddo. 

6.2. L'A.N.e.e. può effettuare periodicamente presso il fabbricante di 
dispositivi a frattura prestabilita, sopralluoghi per accertare la ri
spondenza dei dispositivi stessi alle caratteristiche dichiarate dal 
fabbricante, mediante l'esecuzione sia di prove di frattura a caldo 
e a freddo, sia di controlli dimensionali, sia di analisi chimiche. 

6.3. L'A.N.e.e. ha facoltà di vietare temporaneamente o in via defini
tiva !'impiego di tutti i dispositivi delle serie provate con esito ne
gativo. 

E.l.D.6. 

1. 

1.1. 

1.2. 

Dispositivi di controllo 

Generalità e 

La presente disposizione contiene le norme esplicative 
dell'art. 15 punto 4) e dell'art. lì del D.M. 21-5-19ì4. 

Ai fini dell'applicazione delle 
le sottoelencate definizioni. 

valgono 

1.3. Indicatore di strumento o mezzo atto a misura
re e ad indicare direttamente o indirettamente la pres
sione relativa nell'interno del 

1.4. Indicatore di temperatura: strumento o mezzo atto a mi
surare e ad indicare direttamente o indirettamente la 
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temperatura del fluido contenuto o la temperatura dI 
parete del recipiente. 

1.5. Scarico: apertura atta a permettere la totale fuoriuscita 
dal basso del fluido contenuto nel recipiente. 

1.6. S purgo: apertura regolabile con rubinetto od altro dispo
sitivo atta a permettere la parziale fuoriuscita dal basso 
del fluido o condense contenute nel recipiente. 

1.7. Sfiato: apertura atta a permettere la evacuazione dall'alto 
del gas o dei vapori contenuti nel recipiente. 

1.8. Presa di pressione: dispositivo od apertura atta a permet
tere la misura della pressione all'interno del recipiente. 

2. Caral/eristiche degli indicatori di 

2.l.Gli indicatori di pressione dcn)!1o avere la scala graduata 
in kg/cm2 o in bar sulla quale sia indicata, con segno ros
so facilmente visibile, la pressione di progetto o quella 
di taratura dei dispositivi di sicurezza. 

2.2. Il fondo scala deglì indicatori di pressione deve d'sere 
compresa fra 1,25 e 2 volte la pressione di progetto o 
quella di taratura dei dispositivi di sicurezza. 

2.3. Nel caso di manometri a scala unificata secondo la 
tabella UNI 4663, il fondo scala può essere determinato 
in base alla corrispondenza fissata nella tabella che segue: 

Pressione Fondo scala manometro 
(kg/cm2) 

< 0,50 
0,50 + 0,80 
0,80 + 1,30 
1,30+ 2,00 
2,00 + 3,20 
3,20 + 4,80 
4,80 + 8,00 
8,00 + 12,80 

12,80 + 20,00 
20,00 + 32,00 
32,00 + 50,00 
50 ,00 + 80 ,00 
80,00 + 128,00 

128,00 + 200,00 
200,00 + 320,00 
320,00 + 500,00 
500 ,00 800 ,00 

0,6 
1 
1,6 
2,5 
4 
6 

lO 
16 
25 
40 
63 

100 
160 
250 
400 
630 

1000 



2.4. All'atto della verifica d'esercizio le indicazioni dell'indica-
tore di non devono in o in meno, 
di oltre 3% del suo valore fondo scala dalle indi-
cazioni del manometro di controllo. 
Il controllo dell'indicatore di essere effe t-
tuato o su banco attrezzato. 

2.5. Le graduazioni della scala dell'indicatore di pressione de
vono essere tali da permettere il controllo della tolleran
za di cui al punto 2.4. 

2.6. L'indicatore di pressione deve essere applicato al reci
piente su presa di pressione provvista di rubinetto. 
Per effettuare il controllo sull'impianto deve essere pre
vista sul recipiente un'apposita appendice intercettabile 
del tipo a disco piano di 40 mm di diametro e 4 mm 
di spessore. 
Quando necessario, per le particolari caratteristiche del 
fluido, l'appendice a disco dovrà essere sostituita da at
tacco filettato unificato G 1/2" UNI 339. 

L'appendice può essere omessa per gli apparecchi di 
classe a) quando la verifica dell'indicatore sia effettua
ta al banco. 

2.7. Gli indicatori di pressione devono avere un numero o dei 
dati di identificazione segnati a cura del fabbricante. 

Caratteristiche indicatori di temperatura 

3.1. Gli indicatori di temperatura non sono prescritti quando il 
recipiente funziona a temperatura ambiente o con flui
do in equilibrio con la sua fase vapore. 

3.2. Gli indicatori di temperatura devono avere la scala gra
duata in DC. 

Gli indicatori 
ne non inferiore a 
Potrà essere 
qualvolta la tolleranza 
zione alle condizioni 
caratteristiche meccaniche 

devono avere una precisio
valore di fondo scala. 

ogni 
rela
delle 
non 

con la stabilità del 
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3.4. II valore di fondo scala degli indicatori di temperatura 
deve essere compreso fra l) e 1,5 volte la temperatu
ra di progetto. 

3.5. L'utente ha l'obbligo di accertare che gli indicatori di tem
peratura soddisfino alle condizioni prescritte al punto 3.3. 

3.6. L'elemento sensibile degli indicatori di temperatura può 
essere installato sia entro apposita guaina immersa nel 
recipiente sia direttamente sulla parete del recipiente 
stesso. 

3.7. Per i recipienti la cui temperatura di parete è inferiore al
la temperatura del fluido contenuto (caso di coibenta
zioni interne) possono essere impiegate, per il rilievo 
della temperatura di parete, vernici termoviranti. 

4. Caratteristiche dello scarico, dello spurgo e dello sfiato 

4.1. Gli scarichi, gli spurghi e gli sfiati come definiti ai punti 
1.5., 1.6. e 1.7. devono scaricare in modo da non dan
neggiare le persone. 
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A.N.C.C .• Raccolta E 

Fascicolo E.2. 

Esoneri 

Generalità (artt. 24 -7 26) 

E2.A 

Edizione 
gennaio 1979 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.2.A. 

E.2.A.l. Generalita Art. 24 -+- 26 

E.2.A.l. Gel1eralilà Art. 24 26 

1. Le disposizioni contenute nel fascicolo E.2. costituiscono 
le specificazioni tecniche applicative degli articoli da 24 
a 52 del D.M. 21·5-1974 per la concessione degli esoneri 
contemplati nel titolo II del decreto stesso. 

2. Le condizioni stabilite nelle specificazioni applicative so
no considerate necessarie e di norma sufficienti per la 
concessione degli esoneri .. 
n Direttore della Sezione A.N.C.C. competente per ter
ritorio, con provvedimento motivato, può negare la con
cessione dell'esonero qualora, pur essendo osservate le 
condizioni stabilite nelle specificazioni, l'apparecchio o 
l'impianto non diano garanzie ai fini della sicurezza. 

3. Quando sussistono difficoltà per l'esecuzione in officina 
della verifica di esercizio o della prova a caldo, la dizio
ne « in sede di costruzione" va intesa nel senso che la 
verifica stessa può essere fatta ad apparecchio comple
to e finito a costruzione ultimata e comunque prima che 
che l'apparecchio stesso venga posto in esercizio, secon
do la disposizione E.1.B.4. 
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A.N.C.C. - Raccolta E 

Fascicolo E2. 

Esoneri 

Esoneri totali in sede di costruzio
ne (artt. 27 -ò- 31). 

E.2.B. 

gennuìo 1979 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.2.8. 

E.2.B.I. - Art. 28: Generatori di vapore di piccola potenzialità 

E.2.B.2. - Art. 29: Generatori di vapore ed attraversamento mecca
nico di limitata potenzialità 

E.2.B.3. - Art. 30: Recipienti di vapore autoproduttori 

E.2.B.4. - Art. 31: Recipienti di vapore non autoproduttori 

E.2.B.l. - Art. 28: Generatori di vapore di piccola potenzialità 

1. Per i generatori di vapore di piccola potenzialità di cui 
all'art. 28 l'A.N.c.e. concede di norma l'esonero totale 
previsto dall'art. 27 nonché l'esonero dall'osservanza del
le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'articolo stes
so sempreché: 
a) l'unico indicatore di livello sia conforme a quanto 

prescritto dall'àrt. 22 del R.D. 12-5-1927, n. 824; 
b) sia stata effettuata una prova a caldo con esito fa

vorevole; 
c) siano costruiti in modo da rendere possibile la pulitu

ra interna. 

2. L'unico mezzo di alimentazione prescritto, corrispondente 
alle norme vigenti, deve essere stabilmente collegato con 
il generatore stesso. 

3. La valvola di sicurezza deve essere dimensionata secondo 
la disposizione E.2.E.2. 

4. La condotta del generatore deve essere affidata a persona 
fisicamente idonea, capace e di età non inferiore a 18 



anni. Detto obbligo compete all'utente e deve essere evi
denziato sul libretto matricolare dell'apparecchio. 
L'assistenza del conduttore non abilitato deve essere con
tinua, fatta eccezione per i generatori dotati delle seguenti 
apparecchiature: 
- un regolatore della pressione; 
- un regolato re del livello; 
- un pressostato di blocco; 
- due livellostati di blocco. 

5. Per generatori di vapore a riscaldamento elettrico di ca
pacità superiore a 5 litri e per i quali il prodotto della 
pressione di progetto in kg/cm2 per la capacità in litri 
non superi 300 e la pressione di progetto non superi 3 
kg/cm2 la «prova a caldo)} di cui al precedente punto 
1 - lettera b) può essere eseguita adottando la seguen
te procedura: 

esecuzione della verifica al banco, da parte del
l'A.N.c.e., della rispondenza degli accessori di sicu
rezza e di controllo (valvola di sicurezza e mano
metro) e del mezzo di alimentazione completo della 
valvola di ritenuta; 
rilascio, da parte del costruttore, per ogni apparec
chio, di apposita dichiarazione da cui risulti che gli 
apparecchi stessi vengono corredati con accessori re
golamentari, verificati ed identificati. Detta dichiara
zione verrà allegata al libretto matricolare; 
accertamento, da parte dell'A.N.C.e. sulla base della 
dichiarazione del costruttore e dei verbali di prova 
degli accessori all'atto della librettazione dell'appa
recchio, che gli accessori di sicurezza e di controllo 
ed il mezzo di alimentazione corrispondono alle nor
me vigenti. 

E.2.B.2. - Art. 29: Generatori di vapore ad attraversamento mecca
nico di limitata potenzialità 

1. Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico 
di limitata potenzialità di cui all'art. 29, l'A.N.e.c. con
cede di norma l'esonero dalla osservanza delle prescri
zioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'articolo stesso sem
preché: 
a) siano corredati di un dispositivo automatico che inter

cetti l'afflusso di combustibile sia nel caso di arresto 
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della pompa di alimentazione dell'acqua sia nel caso 
di aumento della temperatura del vapore oltre il va
lore della temperatura massima prefissata; 
sia effettuata una prova a caldo con esito favorevole. 

2. L'unico mezzo di alimentazione prescritto, corrispondente 
alle norme deve essere stabilmente collegato con 
il stesso. 

3. La valvola di sicurezza deve essere dimensionata secondo 
le disposizioni E.2.E.2. 

4. La condotta del generatore deve essere affidata a persona 
fisicamente idonea, capace e di età non inferiore a 18 anni. 
Detto obbligo compete all'utente e deve essere evidenzia
to sul libretto matricolare dell'apparecchio. 
L'assistenza del conduttore non abilitato deve essere con
tinua, fatta eccezione per i generatori dotati delle se
guenH apparecchiature: 

un della 
un prcssostato di blocco; 

llSsost::HO di 
due termostati di blocco. 

E.2.B.3. - .Art. 3(J: Recipienti di vapore autoproduttori 

1. Per i recipienti di vapore autoproduttori di cui all'art. 30 
j'A.N.e.c. concede di norma l'esonero totale previsto dal
l'art. 27 
a) siano muniti di un indicatore di livello o di doppio 

rubinetto di spia atti a rilevare la presenza dell'acqua 
nel bollitore a livello minimo e di uno scarico di fondo; 

b) sia stata verificata l'efficienza e la rispondenza degli 
accessori dì sicurezza e controllo con una delle pro
cedure indicate netla disposizione E.1.BA. 
la valvola di sicurezza sia dimensionata secondo la 

E.LD.2.; 
sia indicata sul la quantità 

di 

E.2.BA. Art. 31. di vapore non 

J. Per vapore non di cui all'ar-
ticolo 31, l'A.N.c.e. concede di norma l'esonero totale di 

27 
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a) recipienti stessi siano dotati di 
sicure 7 7a e controllo; 

b) sia stata yerificata l'efficienza e 

la yalvola di sicurezza sia 
la disposizione E.1.D.2.; 

d ) sia indicata sul 
oraria di vapore immissibìle 

delle 

accessori di 

accordo al-

e) l'impianto di adduzione del vapore sia corredato, 
quando ne ricorra l'obbligo, dei dispositivi prescritti 
dall'art. 39 del R.D. 12-5-1927, n. 824. 

L'osservanza di quest'ultima disposizione compete all'u
tente; sul libretto matricola re rilasciato dall'A.N.C.e. va 
fatta menzione di detto obbligo. Qualora l'esonero venga 
concesso in sede di utilizzazione come previsto dall'art. 
38 e per particolare natura o disposizione dell'impianto 
nel quale il recipiente è inserito non sia possibile che i li
miti di pres,sione e temperatura stabiliti in progetto sia
no superati, è escluso l'obbligo degli accessori di cui al 
punto a) e la prescrizione di cui al punto d) suindicati. 

89 



A.N.C.C .. Raccolta E 

fascicolo E.2. 
sede E.2.C. 

Edizione 
1979 Esoneri 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.2.C. 

E.2.CL - Art. 32: Prove sui materiali 

E.2.C2. - Art. 35: per i quali è pregiudizievole all'eser-

E.2.CL 

L 

2. 

2.1. 

cizio l'effettuazione di prove idrauliche. 

Art. 32: Prove sui materiali 

Si considerano appartenenti ai tipi di cui al punto b) del
l'art. 32 tutti i che, in base alle car"tteristiche 
di capacità e di pressione risultanti in progetto. possa
no rientrare nelle classi a) e b) di cui all'art. 3 del D.M. 
21 maggio 1974, con l'esclusione dei recipienti destinati 
a contenere fluidi corrosivi in relazione al tipo di mate
riale con il quale sono costruiti i recipienti stessi. 

L'esonero dalla prescrizione relativa alla esecuzione, alla 
presenza di un agente tecnico dell'A.N.C.C, delle pro
ve sui materiali da nella costruzio-
ne dei tipi di a 

e b) dell'art. 

fabbricante dei materiali ovvero il costruttore dell'ap
abbiano effettuato le prove ed i controlli 

sti nella Raccolta {( M » per il di ma-

2.2. il fabbricante dei materiali abbia contrassegnato con pro
marchio e numeri distintivi i materiali stessi; 

2.3 





l. 

3.3. Tubi Può tubi che sod· 

e 

IO 

temperatura di 

3.4. 



3.5. 

3S , 

per la hul
che soddisfi ad una 

concesso l'esonero per 

del 



3.63. 

3.7. 

E.2.C.2. -



2. L'esonero potrà essere concesso da parte della Sezione 
A.N.e.C. qualora, oltre a quelle stabilite dall'art. 35, ven
gano soddisfatte le ulteriori seguenti condizioni: 
a) la categoria dei giunti saldati dell'apparecchio risulti 

la più elevata prevista dalle norme; 
b) siano osservate per la prova le norme di cui al Tit . III 

del D.P.R. 19-3-1956, n. 302 (allegato); 
c) la temperatura di prova non sia inferiore a quella mi

nima di impiego dei materiali ammessa dalle disposi
zioni vigenti; 

d; durante la prova venga evitata qualsiasi forma di sol
lecitazione d'urto, come colpi o martellate, e l'ispe
zione venga effettuata dopo che, raggiunto il valore 
massimo di prova, la pressione sia stata riportata al 
valore della pressione di progetto. 

3. Qualora, pur non risultando soddisfatte tutte le condi
zioni di cui al precedente punto E.2.C.2.2. , la Sezione del
l'A.N.C.e. ritenga che sussistano giustificati motivi per 
l'accoglimento della richiesta di esonero, dovrà essere 
acquisito sulla domanda il parere del Consiglio Tecnico. 

Allegato E2C2 .2a 
DPR }O marzo 1956 n. 302. 

NorlJ1e di prevenzione degli infortuni sul lavoro integra tive di quelle 
gene rali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547 . 

(omissis) 

TITOLO III 

COLLAUDI 

CAPO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

(omissis) 

Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza 
e responsabilità 

Art. 41. 

Il costruttore o il committcj ,te , :leI cui stabil;mento è eseguito il 
collaudo, deve sorvegliare, sotto la propria responsabilità e per 
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quanto di sua competenza, la regolare applicazione delle norme con
tenute nel presente titolo. 

CAPO II 

PROVE DI COLLAUDO 

Persone nelle prove 

Art. 42. 

Alle prove o definitive di collaudo possono essere pre-
senti soltanto le persone direttamente interessate e quelle espres
samente designate a norma degli articoli seguenti. 

Dette persone devono essere istruite sul lavoro da compiere, sui 
pericoli cui sono esposte, sulle precauzioni da prendere per evi
tarli e sulle operazioni da eseguire nel caso di condizioni di pericolo. 

Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve 
essere fatto divieto di ingresso ai non addetti ai collaudi stessi ed 
ai lavori di produzione nei casi in cui è ammessa la continuazione 
del lavoro a norma degli articoli 47 e 48. 

Direzione del collaudo 

Art. 43. 

Il costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando 
questo \'iene eseguito nel suo stabilimento, ad un tecnico qualificato. 

Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costrut
tore o il fornitore e il committente stesso devono scegliere un tec
nico qualificato, sotto la cui direzione devono avvenire le operazio
ni di collaudo alle cui istruziioni de\'ono attenersi tutte le perso
ne a qualsiasi titolo presenti. 

tra costruttore o committente 

Art. 44. 

Il costruttore o il fornitore e il committente devono concor-
dare il o il del collaudo. 

Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificar· 
si a vicenda e dell'inizio delle prove, i nominativi e le quali-
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Comunicazione 

Il 

mezzi per 

Collaudi 

deve 
al collaudo ed a 

I locali 
sufficiente 

possano 
formano miscele 

Ai collaudi presso 
trattuali 
a ciò 

dell'orario di 

Art. 45. 

attenuarli. 

presso 

Art. 46. 

Art. 

al committente 

costruiti con 
coperture di 



stesso; qualora ciò non sia deve essere 
to sgombro. 

In caso di continuità del 
collaudare deve 
ciclo di 
sono permanere 
del processo industriale. 
deve essere opportunamente circondato nelle 
nee protezioni. 

a repar-

Qualora per la conformazione dello stabilimento cui viene 
eseguito il collaudo di cui all'art. 39 si estendano ad altri 
reparti, anche in misure di cui al 
primo comma. 

Collaudi 

Art. 48. 

presente decreI collaudi, di cui alla lettera c) dell'art. 
to, effettuati dopo l'installazione presso macchi

fuori dell'orario di lavoro nario pericoloso, devono essere 
del reparto. 

Ove ciò non sia possibile per le della continuità della 
lavorazione, il reparto deve rimanere del nor-
malmente occupato, per tutta la durata del collaudo, meno che si 
verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo pre-
cedente. 

Collaudi la domenica 

Art. 49. 

Le 
articoli 

di collaudo presso il committente che, 
devono essere 

voro possono avvenire anche 
do il trattamento 
lavoro. 
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le sostanze dannose. 

de
la-

tenuti 
contro 



A.N.C.C. Raccolta I: 

Fascicolo 1:.2. 

Esoneri 

Elenco delle 

E.2.DJ. - Art. 

E.2.D.2. - Art. 

E.2.DJ. 

L 

3. 

sede 

contenute nel E.2.D. 

Generatori bassa 
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E.2.D.2. - An 40: 

L l'A.N.e.e. conce-

l 

sicurezza e 
stata verificata l'efficienza e 

detti accessori una delle 
la disposizione E.l.B.4.; 

c) la valvola di sicurezza sia dimensionata in accordo 
alla disposizione E.1.D.2.; 
sia indicata sul 
tità oraria di vapore immissibile 

e) l'impianto di adduzione del vapore sia corredato, quan-
do ne ricorra l'obbligo, dei dal-
l'articolo 39 del R.D. 

Qualora per particolare natura o U!"IJ~">l,C!V 
to nel il è inserito non sia possibile 
limiti di stabiliti in progetto sia-

accessori di cui al 
cui al punto suindicati. 



A.N.C.C .. Raccolta E 

Fascicolo E.2. 

Esoneri 

Elenco delle contenute nel "~lnit,,,ln E.2.E. 

E.2.E.L Art. 41. Generatori di vapore a 
dal fuoco. 

termica diversa 

E.2.E.2. - Art. e di vapore. 

E.2.E.3. Art. 43: a funzionamento automatico. 

E.2.E.4. - Art. di a recupero diretto di con-

E.2.E.5. u,,,,,rH'p a recupero di condensa. 

E.2.E.6. attraversamento mec-

E.2.E.7. - Art. 47: per ad 

E.2.E.8. - Art. 48: 

E.2.E.I. - Art. 41: di a 
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E.2E2. - 42: 

Generalità e 

3. 

4. 

1. 

4.2. d·ac-
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TABELLA E2E.T.! (unità U 

k 

p, bar 100 120 140 160 IliO 200 220 

T, i 303,31 I 310,96 i 324,64 336,63 i 347.32 i 356,96 i 365,71 i 373,68 

01( 576,,46 ì 584,11 i 597,7<). 609.78! 620,47! 6.30, Il i 638,86 I 646,83 

.-
<::> k 1,02 i 1,01 ! 0,98 0,93 i 0.88 i 0,84 i 0,80 \ w 



..... 
Ci 
.j:. 

(82.3.1.'3) 
600 
650 (923,15) 
700 

gO 

1,28 
1.28 
1,28 
1,28 
1,27 
1,27 
1.26 

3 

00 

1,28 
1,28 
1,28 
1.28 
1,27 
1,27 
1.26 

2. Valori di k per vapore d'acqua surriscaldato 

lO 15 60 HO 

1,29 
1,29\ 1,28 

1,29 
,29 
.29 

so 

1,28 1,28 
]'

28
1 

1,28 1.30 
1,29 1,29 1.29 ,29 1.30 
1,29 1.29 1,30 1.30 1.31 1,32 
1.28 1,29 1,29 1,29 1,30 1.31 
1,28 1,28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.27

1 

1,28 1,28 1,28 1,29 1,29
1 1.30 I 1,30 

1,27 1,27 1.27 1 1.27 1,28 1 1,29 1.291 



TAJ3ELLA E2ETl. (unità tecniche) 

l. Valori di k per \ apore d'acqua saturo 

] 70 BO 

99.6.3 1 133.541 151.851 179.881 198.28 263,92 i ! 285,801 294.98 

406.691 425.001 453,031 471,43 537,07 I 548.71 1 558,95! 568,13 

,14 lJ18 1.08 1.06 

120 160 180 200 220 240 

]0,96 324.64 336.63 347,32 356.96 365,71 373,68 

01( 584.11 597.79 609.78 620.47 630.11 638,86 646,83 

-o; k 1.02 0,95 0.90 0,8:; 0.80 0.75 



§? 

T, °e (OR) 

200 (473,15) 
250 (523,15) 
300 (573,15) 
350 (623,15) 
400 (673,15) 
450 (723,15) 
500 (773,15) 
550 )823,15) 
600 )873, L'i) 
6'iO (923.15) 
700 (973,15) 

T, ve (VK) 

200 (473,15) 
250 (523,15) 
300 (573,15) 
350 (623,1.5) 
400 (67.3,15) 
450 (72.3,15) 
500 (773,15) 
550 (823,15) 
600 (873,15) 
650 (923,15) 
700 (973,15) 

ass, 

1,31 
1,31 

1,30 
1,29 
1,28 
1,28 
1.27 

1,28 
1,28 
1,28 
1,28 
1,27 
1,27 
1,26 

3 

1,28 
1,28 
1,29 
1,28 
1,28 
1,27 
1,27 

2. Valori dì k pe:- vapore d'acqua surriscaldato 

5 10 15 20 

1,28
1 

1,28 1,28 1,28
1 1,28 1 

1,28 1,29 1,29 1,29 1,30 
1,29 ' 1,29 1,30 1,30 I 1,31 
1,28 1,29 1,29 1,29 1,30 
1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 
1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 
1,27 1,27 1,27 1,27 1,28 

40 60 70 80 

1,27 1.27 1,26 
1,28 1,28 1.27 
1,28 1,28 1,28

1 

1,28
1 

1.28 1,28 
1.28 1.28 1,28 

1.28 1.28 

1.27 [ 1.27 
1.27 1,27 
1,26 1,26 

300 

1,30 I 1,31 1,32 1,33 I 1,35 
1,31 1,32 1,34 1,36 1,37 
1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 
1,31 1,31 ' 1,32 1,33 1,34 
1,30 1,31 1,32 1,32 1,32 
1,29 1,30 1,30 1,30 1,31 
1,29 1.29 1,29 1.30 I 1,30 



5. Determinazione della portata da 

L 

5. Se il generatore munito di surriscaldatore non 
installate nella zona del vapore saturo devono 

almeno 6YLo della del generatore al 
continuo. 

5.1.3. 

5.1A. 

i07 



9.2. 

9.3. 



.2. 
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2.2.1. Pressione del vapore nel generatore o di 
secondari, scambianti calore con vapore o con 
del generatore stesso. 

2.2.3. Portata del vapore o dal 
portata di fluidi secondari scambianti calore con il 
pore o con del generatore stesso. 

2.2.4. I dell'aiimentazione del combustibile in funzione 
della o della temperatura o della portata ven-
gono chiamati della o della tempera-
tura o della portata. 

2.3. dell'alimenla;:,iol1e 

2.5. 

2.6. 

Per dell'alimentazione dell'acqua si intende una 
apparecchiatura automatica che ha la funzione di rego
lare l'alimentazione per mantenere entro i limiti prefis-
sati il livello nel generatore. 

terrompere 
re al 

combustione 



zione del combustibile al bruciatore allorché vengano a 
mancare le condizioni di sicurezza della combustione. 
Tale apparecchiatura deve comprendere un dispositivo 
rilevatore di fiamma che in mancanza di 
questa. 

2.7. Le apparecchiature di regolazione automatica possono 
essere del tipo: 

2.7.1. tutto o niente; 

2.7.2. a gradini; 

2.7.3. modulanti. 

3. Disposiizoni di carattere generale 

3.1. I generatori di vapore di cui al punto 1.1. devono essere 
corredati delle sottoelencate apparecchiature: 

3.1.1. regolatore dell'alimentazione del combustibile (regola
tore della pressione o regolatore della temperatura o 
regolato re della portata) come definito al punto 2.2.; 

3.1.2. regolatore dell' alimentazione dell' acqua (regolatore di li
vello) come definito al punto 2.3; 

3.1.3. apparecchiatura di sicurezza contro la sovrapressione 
(pressostato di sicurezza o di blocco) come definita al 
punto 2.4 .. che intervenga ad un valore della pressione 
non superiore a quello di taratura della valvole di si
curezza; 

3.1.4. apparecchiatura di sicurezza contro la mancanza d'acqua 
(livellostato di sicurezza o di blocco; come definita al 
punto 2.5. che intervenga ad un valore del livello nçm 
inferiore al minimo definito nell'art. 22 del R.D. 12-5-1927, 
n. 824; 

3.1.5. di sicurezza della combustione (controllo 
di fiamma) come definita al punto 2.6. che realizzi le se
guenti funzioni: 
a) prelavaggio della carnera di combustione e del cir

cuito fumi del generatore prima di ogni accensione; 

111 
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3.2. 

b) dell'alimentazione del combustibile in ca-
111,;<11'_<" . .:1 accensione di 

interruzione dell'alimentazione del combustibile in ca-
so di accidentale bruciatore. 

Il guasto o l'esclusione di delle 
o di sicurezza comporta 

senza continua del conduttore patentato 
stino del sistema. 

di 

3.3. I generatori di cui al punto 1.1. devono essere alimentati 
con acqua preventivamente depurata. 

4. Caratteristiche del sistema di e di sicurezza 

4.1. Le apparecchiature di sicurezza debbono essere funzional
mente indipendenti fra di loro e da quelle di regolazione. 
L'indipendenza di ciascuna apparecchiatura di sicurezza 
è garantita allorché il suo funzionamento è assicurato 
indipendentemente dall'azione o dall'eventuale guasto del
le altre apparecchiature. 
L'utente o il realizzatore del sistema di regolazione e di sÌ
curezza del generatore deve certificare che le apparec
chiature possiedono i requisiti di cui al precedente ca
poverso. L'indipendenza funzionale dovrà comunque es-
sere accertabile sul generatore. 

4.2. L'intervento di apparecchiatura di sicurezza deve 
comportare il manuale dell'apparecchiatura 
stessa che deve essere possibile solo dopo l'eliminazione 
delle cause del blocco. 

4.3. La mancanza di ad apparecchiatura di sicu
rezza deve comportarne l'intervento di blocco 
stino manuale dopo dell'alimentazione 

4.4. L'intervento di blocco delle apparecchiature di sicurezza 
deve essere segnalato da un allarme visivo per 

e da un allarme acustico nel 10-

Un allarme in un 
unico per 



4.5. 

4.6. 

4.6.1. in contenitori 
ratore; 

4.6.2. in contenitori 
direttamente 

intercet-

al corpo del gene-

a a sua volta 
al corpo del generatore. 

4.7. I lato vapore di contenitori o barilotti inter-
medi al corpo del generatore debbono avere diametro in
terno non inferiore a 20 mm. 
I lato acqua debbono avere diametro 
terno non inferiore 

4.7.1. 20 mm - per contenitore di un 

4.7.2. 

tare; 

4.7.3. mm - per 
contenitore di 
un indicatore di livello 

4.7.4. 90 mm 
bili e al 
dicatore 

4.7.5. 90 mm . per 
contenitori 

tualmente un indicatore 

4.7.6. 

valori: 

un in-

In 
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4.7.7. In nessun caso i collegamenti tra contenitori, barilotti in-

4.7.8. 

termedi e il corpo del possono avere diame-
tro interno inferiore a 

La sezione minima di qualunque contenitore 
intermedio non può essere inferiore a 
tacco di maggior diametro. 

o barilotto 
del suo at-

4.8. I contenitori ed i barilotti intermedi devono essere dotati 
di un rubinetto di spurgo avente diametro di passaggio 
non inferiore a 12 mm e tubazione di drenaggio almeno 
dello stesso diametro scaricante in modo da non danneg
giare le persone. Eventuali spie in vetro sulle tubazioni 
di drenaggio devono essere protette da schermo. 

4.9. Dai colIegamenti di un contenitore o di un barilotto inter
medio al corpo del generatore può essere derivato un in
dicatore di livello regolamentare. 

4.10. I barilotti intermedi ed i contenitori di elementi sensibili 
possono avere i collegamenti intercettabili. Le valvole o 
i rubinetti di intercettazione debbono avere lo stesso dia
metro dell'attacco ed essere a passaggio pieno (saracine
sche. rubinetti a maschio, ecc.). 

4.11. Il regolatore di pressione ed il pressostato di sicurezza 
possono essere applicati direttamente sul corpo del ge
neratore o su eventuali contenitori o barilotti intermedi 
ad esso applicati. 
Il collegamento di una sola di dette apparecchiature de
ve avere diametro interno non inferiore a lO mm. 
Se il collegamento di tutte e due dette apparecchiature è 
comune, deve avere diametro interno non inferiore a 
15 mm. 

5. Caratteristiche dell'acqua 

5.1. Le caratteristiche dell'acqua di alimentazione e dell'acqua 
in caldaia debbono soddisfare alle prescrizioni eventual
mente fissate dal costruttore del generatore. In caso 
non debbono essere superati i limiti sotto indicati per 
la durezza totale residua di alimentazione, 
per la salinità totale e per la alcalinità in 
caldaia: 



5.1.1. Durezza totale residua di alimentazione non su-

5.1 

a 

Salinità totale 
ppm. 

Francesi. 

4.000 

5.1.3. Alcalinità '-""''"'"U, non a 1.200 
come Ca 

6. e delle 

6.1. Debbono essere effettuati tre turni di esercizio e co-
munque non meno dì una volta al con-
trolli e prove: 

6.1.1. Controllo dell'efficienza del livellostato di sicurezza. 
Il controllo essere etrettuato provocando le reali con-
dizioni di (abbassamento del livello dell'ac-
qua in caldaia al valore minimo prefissato) o simulando 
le condizioni di intervento nel caso che l'elemento sen
sibile del livellostato di sicurezza sia inserito in contenì-

o in barilotto intermedio intercettabile. 
caso l'efficienza del livellostato di sicurezza nelle 

condizioni di intervento deve essere controllata al
meno una volta alla 

6.1.2. di bari-

6.1.3. Verifica dell'efficienza del fiamma. 

6.1.4. 

6.2. Devono 
troni: 

6.2.1. 

6.2.2. residua 
mentazione. 

l1S 



6.5. 

E.2.EA. 

L 
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Il conduttore 
zionamento del 

alla fine del 

di con-



E.2.E.5. Art. 45: cDrldensa 

L 

E.2.E.6. - Art. 46: vapore attraversamento mec-

L 

ad 



E.2.E.8. - Art. 48: Generatori di vapore di tipo monoblocco 

1. 
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Per i di vapore di 
concede di norma l'esonero 

che le 
la 

l'A.N.C.C. 
48 a con

in modo che 



A.N.C.C .. Raccolta E 

Fascicolo E.2. 

Esoneri 

,.",uareu:rr provenienti da Paesi esteri 
(art. 50) 

E.2.E 

Edizione 
gennaio 1979 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.2.F. 

E.2.F.1. - Apparecchi provenienti dalla Gran Bretagna. 
Attuazione dell'accordo fra l'A.N.C.e. e l'A.OT.e.. 

E.2.F.2. - provenienti dalla Germania Occidentale. 
A!tuazione dell'accordo tra l'A.N.e.e. ed il T.t.V. Bayern. 

E.2.F.3. dal Belgio. 
Attuazione dell'accordo fra l'A.N.e.e. e l'A.I.B. e l'As
sociation Vinçotte. 

E.2.F.4. provenienti dalla Germania Orientale. 
Attuazione dell'accordo tra l'AN.e.e. ed il S.A.LO. 

E.2.F5 proveniènti dall'Austria. 
Attuazione dell'accordo tra l'A.N.e.e. ed il T.D.v. - Wien. 

E.2.F.6. Apparecchi provenienti dalla Spagna. 
Attuazione dell'accordo tra l'A.N.C.C. e l'A.T.LS.A.E. 

E.2.F . provenienti dalla Francia. 
Attuazione dell'accordo tra l'A.N.e.e. ed il G.A.P.A.V.E. 

E.2.F8. dalla Romania. 
Attuazione dell'accordo tra l'A.N.e.C. e l'ISCIR. 

E.2F9. - dalla Sn:zia. 
tra l'ANCe c 

E.2F.1. dalla Gran 
Attuazione dell'accordo tra l'A.N.e.C. e l'AD.T.C. 

1. di carattere sui 
loro membrature, faobricati in 

e destinati ad essere installati in Italia. 
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1 . 

1.2. 

D (2) 

D 



La richiesta di esame del dovrà contenere l'in-
dicazione sia del costruttore 
chio sia del di installazione Italia dello stesso e, 
nel caso che questo non sia ancora !'indica
zione del nominativo e della 
Riscontrata la del progetto alle norme 
ti in Italia, la T ecnica prov-
vederà a risultati dell'esame, 
trasmettendo una 
pia al Committente ed una 
competente per il luogo di installazione in Italia o, nel 
caso che lo stesso non sia ancora conosciuto, per la sede 
dell'importatore. 

1.5. Entro lO giorni dall'importazione in Italia dell'apparec
chio la Ditta italiana interessata deve inoltrare alla Se
zione A.N C.c. competente (art. 45, secondo comma del 
R.D. 12-5-1927, n. la prescritta denuncia, allegando al
la medesima la seguente documentazione: 

copia della lettera relatÌya all'esame del progetto (mo
dello 1); 

b) due copie delle certificazioni di tutte le prove, con
trolli e verifiche preliminari eseguite sull'apparecchio 

a cura dell'A.O.T.C. 

1.6. All'atto delle verifiche di primo impianto, il tecnico del
l'A.N.C.C. deve provvedere a: 
a) controllare tutte le certificazioni fornite dalla ditta ri

chiedente, al fine di accertare la rispondenza delle stes
se alle norme regolamentari vigenti; 

b) indicare sul verbale di visita interna i dati essenziali 
relativi alle operazioni effettuate a cura dell'Ente col
laudatore di prova e verifica, località del
la prova, numero e data del certificato, Ente collau
datore); 

c) controllare la rispondenza delle apposte 
in sede di costruzione e sulla relativa 

con le indicazioni risultanti dal certificato di 
di costruzione modello D 3 provvedendo 

ne sul 
d) effettuare le 

50 del D.M. 

all'applicazione 
ed alle stampigliature re

deve essere fatta esplicita menzio-

al punto 4) dell'art. 

121 



e) compilare il libretto matricolare in tutte le parti, e
scluse quelle relative alla visita interna e prova idrau
lica di costruzione, allegando allo stesso le certifica
cazioni delle operazioni effettuate presso il costruttore. 

1.7. Le verifiche e prove sui dispositivi di sicurezza destinati a 
corredo di recipienti a pressione di vapore o di gas e di 
generatori di vapore saranno effettuate in modo che le 
procedure di controllo e le relative certificazioni ri
sultino conformi a quanto previsto dalla normativa 
vigente in Italia. 

E.2.F.2. - Apparecchi provenienti dalla Germania Occidentale. 

122 

Attuazione dell'accordo tra l'A.N.C.C. ed il T.U.V. Bayern. 

1. Disposiziom di carattere generale sui materiali, apparec
chi a pressione e loro membrature, fabbricati nel terri
torio della Repubblica Federale di Germania (RFT) e 
destinati ad essere installati in Italia. 

1.1. I certificati rilasciati dalle Associazioni di Vigilanza Tec
nica T.U.V. relativi a prove, verifiche e controlli prelimi
nari su materiali, recipienti di vapore e recipienti fissi di 
gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Re
pubblica Federale di Germania sono da considerare equi
pollenti ai sensi ed agli effetti dell'ari. 11, quarto comma 
del R.D. 12-5-1927, n. 824 e del D.M. 28-3-1972, alle corri
spondenti prove, verifiche e controlli da eseguirsi alla 
presenza di tecnici dell'A.N.C.C .. 
Quanto sopra non si applica alle prove relative ai ser
batoi mobili per gas compressi, liquefatti o disciolti, as
soggettati alle norme del regolamento approvato con D.M. 
12-9-1925 e successive serie di norme integrative, e, per 
il momento, alle prove relative ai generatori di vapore 
e di acqua surriscaldata. 

1.2. I certificati di cui al punto 1.1. redatti in lingua tede
sca e italiana, devono essere conformi ai modelli con
cordati tra l'A,N.C.C. e il T.U.V .. Essi riguardano: 
D 1 Certificato di collaudo; 
D 2 Risultati delle prove su materiali; 
D 2A Risultati delle prove su materiali (supple

mento per tubi); 



D 3 (1) e (2) 

D 4 
D 4A 

Certificato di verifica di costruzione e di 
prova idraulica; 
Certificato di prova delle saldature; 
Allegato al certificato di prova delle salda
ture. 

1.3. I materiali, le modalità costruttive nonché le prove e veri
fiche preliminari, comprese la visita interna e la prova 
idraulica di costruzion~, devono risultare rispondenti al
le disposizioni vigenti in Italia. 

1.4. Il progetto di ogni apparecchio deve essere sottoposto, da 
parte della Ditta richiedente italiana, all'esame preventixo 
della Direzione Centrale Tecnica dell'A.N.C.C. - Via 
Urbana 167 - Roma, inviando quattro copie di tutta la 
documentazione necessaria per l'esame stesso, con parti
colare riferimento ai disegni costruttivi, che dovranno 
esseer debitamente firmati da un tecnico italiano quali
ficato secondo quanto indicato al capo I articolo 2 del 
D.M. 21-11-1972. 
Tutta la documentazione dovrà essere bilingue (tede
sco e italiano). 
La richiesta di esame del progetto -dovrà contenere oltre 
al nominativo del costruttore, anche quello del TUV com
petente per la sede di costruzione dell'apparecchio, non
ché l'indicazione del luogo di installazione in Italia del
l'apparecchio e, nel caso che questo non sia ancora cono
sciuto il nominativo e la sede dell'importatore. 
Riscontrata la rispondenza del progetto alle norme vjgen
ti in Italia, la predetta Direzione Centrale Tecnica prov
vederà a comunicare al richiedente i risultati dell'esame, 
trasmettendo due copie dei disegni al TUV competente 
per il luogo di costruzione dell'apparecchio ed una copia 
alla Sezione A.N.C .. C. competente per il luogo di instal
lazione in Italia o; nel caso che lo stesso non sia ancora 
conosciuto, per la sede dell'importatore. 

1.5. Entro lO giorni dall'importazione in Italia dell'apparec
chio, la Ditta italiana interessata deve inoltrare alla Se
zione A.N.C.C. competente (art. 45 secondo comma del 
R.D. 12-5-1927, n. 824) la prescritta denuncia, allegando 
alla medesima la seguente documentazione: 
a) copia delle Ilettera relativa all'esame del progetto 

modello 1); 
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due 
trolli e verifiche 
cura del TUV. 

controllare 
in 

costruzione 
!'immatricolazione 
del 



.3. 

125 



ne A.N.C.C. competente 45 secondo comma del R.D. 
12-5-1927. 824; la prescritta denuncia, allegando alla me
desima la seguente documentazione: 

copia della lettera relativa all'esame del progetto (mo
dello 1); 

b) due copie delle certificazioni di tutte le prove, controlli 
e verifiche preliminari eseguite sull'apparecchio a cura 
dell'Association Vinçotte oppure dell'Association des In
dustriels de Belgique (A.LB.). 

1.6. All'atto delle verifiche di primo impianto, il tecnico del
l'A.N.C.C. deve provvedere a: 
a) controllare tutte le certificazioni fomite dalla ditta 

richiedente, al fine di accertare la rispondenza delle 
stesse alle norme regolamentari vigenti; 

b) indicare sul verbale di visita interna i dati essenziali 
relativi alle operazioni effettuate a cura dell'Ente col
laudatore belga (ti1'o di prova e verifica, località della 
prova, numero e data del certificato); 

c) controllare la rispondenza delle punzonature apposte 
in sede di costruzione sull'apparecchio e sulla relativa 
targa con le indicazioni risultanti dal certificato di ve
rifica di costruzione rilasciato, provvedendo alla im
matricolazione dell'ilPparecchio ed alle stampigliature 
regolamentari: di ciò deve essere fatta esplicita men
zione sul verbale di prova idraulica. 

d) effettuare le verifiche prescritte al punto dell'art. 50 
del D.M. 21-5-1974; 

e) compilare il libretto rnatricolare in tutte le esclu-
se quelle relative alla visita interna e prova idraulica 
di costruzione, allegando allo stesso le certificazioni del

le operazioni effettuate dal costruttore. 

E.2.FA. ~ dalla Germania Orientale. 

26 

Attuazione dell'accordo tra l'AN.C.C. e lo Staatliches Amt 
fur Technische S.A.T.V.) (1). 

1. Disposizioni di carattere sui 
chi a pressidne e loro membrature, fabbricati terri
torio della Democratica Tedesca (RDT) e de
stinati ad essere installati in Italia. 

T.U. " prima del 23.12.1976. 



mi 1 Il Il 

1.1. I certificati rilasciati dal S .A.T.U. relativi a prove, veri
fiche e controlli preliminari sui materiali , generatori di 
vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi 
per gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla 
Repubblica Democratica Tedesca sono da considerare 
equipollenti, ai sensi ed agli effetti dell 'art. 11 quarto 
comma del R.D. 12-5-1927, n . 824 e del D.M. 23 ottobre 1973 
alle corrispondenti prove, verifiche e controlli da eseguir
si alla presenza di tecnici dell 'A.N.C.C. 
Quanto sopra si applica per i generatori di vapore, i reci
pienti di vapore ed i recipienti di gas compressi, liquefat
ti o disciolti per i quali sia stato concesso alla ditta ita
liana interessata l'esonero di cui all'art. 50 del D.M. 21-
5-1974; non si applica invece alle prove relative ai ser
batoi mobili per gas, liquefatti o disciolti, assoggettati 
alle norme del regolamento approvato con D.M. 12 set
tembre 1925 e successive serie di norme integrative. 

1.2. I certificati di cui al punto 1.1. redatti in lingua italiana 
e tedesca, devono essere conformi ai modelli concordati 
tra l'A.N.C.C. ed il S.A.T.V . 

1.3. I materiali , le modalità costruttive nonché le prove e ve
rifiche preliminari, comprese la vis.ita interna ~ la prova 
idraulica di costruzione, devono ri sultare rispondenti alle 
disposiizoni vigenti in Italia. 

1.4. Il progetto di ogni apparecchio deve essere sqttoposto, 
da parte della Ditta richiedente italiana, all 'esame pre
ventivo della Direzione Centrale Tecnica dell'A.N.C.C. -
Via Urbana, 167 - Roma - inviando quattro copi!,! di tut
ta la documentazione necessaria per l'esame stesso, con 
particolare riferimento ai disegni costruttivi che dovran
no essere debitamente firmati da un tecnico italiano se
condo quanto indicato al capo I articolo 2 del D.M. 
21-11-1972. 
Tutta la documentazione dovrà essere bilingue (italia
no e tedesco). La richiesta di esame d~l progetto dovrà 
essere conforme alle disposizioni E.l A .3. ed E.l ,A.4. e 
dovrà contenere anche l'indicazione del. luogo di installa
zione in Italia dell'apparecchio o, nel casp che questo non 
sia ancora conosciuto, il nominativo e 1ft sede dell 'impe
ratore. 
Riscontrata la rispondenza del progetto alle norme vi
genti in Italia, la predetta Direzione Centrale Tecnica 
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provvederà a comunicare al richiedente i risultati dell'e
same, trasmettendo due copie dei disegni al S.A.T.V. - Vf
ficio centrale di Berlino - ed una copia alla Sezione A.N. 
C.C. competente per territorio di installazione in Italia o, 
nel caso che lo stesso non sia conosciuto, per la sede del
I 'importatore. 

1.5. Entro lO giorni dall'importazione in Italia dell'apparec
chio la Ditta italiana interessata deve inoltrare alla Se
zione A.N.c.e. competente (art. 45 secondo comma del 
R.D. 12-5-1927, n. 824) la prescritta denuncia, allegando 
alla medesima la seguente documentazione: 
a copia della lettera relativa all'esame del progetto 

(modello 1); 
b) due copie delle certificazioni di tutte le prove, con

trolli e verifiche preliminari eseguite sull'apparecchio 
a cura del S.A.T.V. 

1.6. All'atto delle verifiche di primo impianto, il tecnico del
l'A.N.c.e. deve provvedere a: 
a) controllare tutte le certificazioni fornite dalla ditta ri

chiedente, al fine di accertare la rispondenza delle 
stesse alle norme regolamentari vigenti; 

b) indicare sul verbale di visita interna i dati essenziali 
relativi alle operazioni effettuate a cura del S.A.T.V. 
(tipo di prova e verifica, località della prova, numero 
e data del certificato); 

c) controllare la rispondenza delle punzonature appof!'te 
in sede di costruzione sull'apparecchio e sulla relativa 

con le indicazioni risultanti dal certificato di ve
di costruzione rilasciato, provvedendo alla im

matricolazione dell'apparecchio ed alle stampigliatu
re di ciò deve essere fatta esplicita 
menzione sul verbale di prova idraulica; 
effettuare le verifiche al punto 4 dell'art, 
50 del D.M. del 
compilare il libretto matricolare in tutte le parti, esclu

relative alla visita interna e prova idraulica 
allo stesso le certificazioni 
presso il costrùttore. 



E.2.F.5. - dall'Austria. 
Attuazione dell'accordo .c.c. 

1. 

stallati Italia. 

1.1. I certificati rilasciati dal Technischer 

1.2. 

nari 

controlli 
Quanto 
cipienti vapore 
fatti o disciolti per i quali sia concesso alla ditta 
italiana interessata l'esonero di cui all'articolo 50 del 
D.M. 21-5-1 

e tedesca, rI""nn" 

tra l'A.N.C.C. e 

1.3. I 

1.4. 
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Tutta la documentazione dovrà essere bilingue (italiano 
e tedesco). La richiesta di esame del progetto dovrà es
sere conforme alle disposizioni E.1.A.3. ed E.l.A.4. e do
vrà contenere anche !'indicazione del luogo di installazione 
in Italia dell'apparecchio o, nel caso che questo non sia 
ancora conosciuto, il nominativo e la sede dell'importatore. 
Riscontrata la rispondenza del progetto alle norme vi
genti in Italia, la predetta Direzione Centrale Tecnica prov
vederà a comunicare al richiedente i risultati dell'esame, 
trasmettendo una copia dei disegni al T.U.V.-Wien ed 
una copia alla Sezione A.N.CC competente per territo
rio di installazione in Italia o, nel caso che lo stesso non 
sia conosciuto, per la sede dell'importatore. 

1.5. Entro lO giorni dall'importazione in Italia dell'apparec
chio la Ditta italiana interessata deve inoltrare alla Se
zione A.N.CC. competente (art. 45 secondo comma del 
R.D. 12-5-1927, n. 824) la prescritta denuncia, allegando 
alla medesima la seguente documentazione: 

a) copia della lettera relativa all'esame del progetto (mo
dello 1); 

b} due copie delle certificazioni di tutte le prove, con
troIli e verifiche preliminari eseguite sull'apparecchio 
a cura del Technischer Uberwachun Verein-Wien. 

1.6. All'atto delle verifiche di primo impianto, il tecnico del
l'A.N.Ce. deve provvedere a: 

a) controllare tutte le certificazioni fornite dalla ditta 
richiedente, al fine di accertare la rispondenza delle 
stesse alle norme regolamentari vigenti; 

b) indicare sul verbale di visita interna i dati essenziali 
relativi alle operazioni effettuate a cura del T.U.V.
Wien (tipo di prova e verifica, località della prova, nu
mero e data del certificato); 

c) controllare la rispondenza delle punzonature apposte 
in sede di costruzione sull'apparecchio e sulla relati
va targa con le indicazioni risultanti dal certificato dì 
verifica di costruzione rilasciato, provvedendo ana im
matricolazione dell'apparecchio ed alle stampigliatu
re regolamentari: di ciò deve essere fatta esplicita 
menzione sul verbale di prova idraulica; 
effettuare le verifiche al punto 4 dell'art. 
50 del D.M. del 21 

e il libretto matricolare in tutte le parti. e-
scluse quelle relative alla visita interna e prova idrau-



zioni 

E.2.F.6. -

1. 

1.1. I 

stesso le certifica
costruttore. 

da considerare 
effetti dell'art. Il quarto com-

n. 824 e del D.M. 2-8-1975 alle 
verifiche e controlli da al-

tecnici dell'A.N.C.e. 

relative ai ser
assoggettati 

D.M. 12 set-

1.2. italiana 
ai modelli concor-

1.3. 

1.4. 





e 



1.5. 

1.6. 
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ventivo 
Via 

e 

dell'A.Re.C 
quattro di 

l'esame stesso, 
costruttivi che do-

La richiesta di esame del progetto dovrà essere conforme 
alle disposizioni E.1.A.3. ed E.1.A.4. di cui alla « Raccolta 
E » - Specificazioni tecniche del D.M. 21 mag-

1974 e dovrà contenere anche l'indicazione del Iuo-
di installazione Italia 

alle norme vi
Direzione Centrale Tecnica 

al 'richiedènte 'i risultati del-
trasmettendo una dei all'ufficio del 

G.A.P.A.V.E. di ed una copia alla A.N.CC 
per territorio di installazione in Italia o, nel 

caso che lo stesso non sia per la sede del-

Entro dieci 
recchio la Ditta 
zione A.N.CC 
R.D. 12 

b) 

tecnico del-

ditta 
delle 



c) controllare la rispondenza delle punzonature, apposte 
in sede di costruzione sull'apparecchio e sulla relativa 
targa, con le indicazioni risultanti dal certificato di veri
fica di costruzione rilasciato, provvedendo alla immatri
colazione dell'apparecchio ed alle stampigliature rego
lamentari: di ciò deve essere fatta esplicita menzio
ne sul verbale di prova idraulica. 
effettuare le verifiche prescritte al punto 4 dell'arti
colo 50 del D.M. 21 maggio 1974; 

e) compilare il libretto matricolare in tutte le parti, e
scluse quelle relative alla visita e prova idraulica di 
costruzione, allegando alle stesse le certificazioni rila
sciate dal1'A.P.A.V.E dall'A.N.e.e. per quanto attiene la 
prova idraulica e dal costruttore per quanto di com
petenza. 

E.2.F.8. - Apparecchi provenienti dalla Romania. 
Attuazione dell'accordo tra l'ANCC e l'ISCIR. 

1. Disposizioni di carattere generale sui materiali, apparec 
chi a pressione e loro membrature, fabbricati in Romania 
e destinati ad essere installati in Italia. 

1.1. I certificati rilasciati dall'lnspectia pentrucazane reci
piente sub presiune si installatiide ridicat (lSCIR) rela
tivi a prove, verifiche e controlli preliminari sui materia
li generatori di vapore, e loro parti, recipienti di vapore 
e recipienti fissi per gas compressi, liquefatti o disciolti 
provenienti dalla Romania sono da considerare equipol
lonti, ai sensi ed agli effetti dell'articolo Il quarto com
ma del R.D. 12.5.1927 n. 284 e del D. M. 23 ottobre 1973 
alle corrispondenti prove, verifiche e controlli da ese
guirsi alla presenza di tecnici dell'ANCe. 
Quanto sopra si applica per i generatori di vapore, i reci
pienti di vapore ed i recipienti di gas compressi, liquefatti 
o disciolti per i quali sia stato concesso alla ditta italiana 
interessata l'esonero di cui all'articolo 50 del D.M. 
21.5.1974; non si applica invece alle prove relati.ve ai serba
tQi mobili per gas, liquefatti o disciolti assoggettati alle 
norme del regolamento approvato con D.M. 12 settembre 
1925 e successive serie di norme integrative. 

1.2. I certificati di cui al punto 1.1. redatti in lingua italiana 
e romena devono essere conformi ai modelli concordati 
tra l'ANCC e l'ISCIR. 
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.5. 

e 

nr,(';a,ptt" dovrà essere conforme 
e dovrà contenere an

di installazione in Italia dell'ap
che questo non sia ancora cono

sede 
!-,VHU'-'H.La del alle norme vigenti 

Direzione Centrale Tecnica provve-
al richiedente i risultati tra-

smettendo due all'ISCIR di Bucarest ed 
una alla Sezione ANCC competente per territorio di 
installazione nel caso che lo stesso non sia conosciuto, 

Italia 
alla Se-

del proget-

le prove, con
sui materiali 

tecnico del-



b) indicare sul verbale di visita interna i dati essenziali 
relativi alle operazioni effettuate a cura dell'ISCIR 
(tipo di prova e verifica, località della prova, nume
ro e data del certificato); 

c) controllare la rispondenza delle punzonature appo
ste in sede di costruzione sull'apparecchio e sulla 
relativa targa con le indicazioni risultanti dal certi
ficato di verifica di costruzione rilasciato dall'ISCIR, 
provvedendo alla immatricolazione dell'apparecchio 
ed alle stampigliature regolamentari: di ciò deve es
sere fatto esplicita menzione nel verbale di prova 
idraulica; 

d) effettuare le verifiche prescritte al punto 4 dell'arti
colo 50 del D.M. del 21.5.1974; 

e) compilare il libretto matricolare in tutte le parti, e
scluso quelle relative alla visita interna e prova idrau
lica di costruzione, allegando allo stesso le certifica
zione rilasciate dall'ISCIR e dal costruttore per quan
to di competenza. 

E.2.F.9. Apparecchi proveniel1li dalla Spezia. 
Attuazione dell'accordo tra 1'A.N.CC e 1's.A. 

(in preparaziolle) 
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A.N.C.C .• Raccolta E 

Fascicolo E.2. 

Esooori 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.2.G. 

continuo. 

E.2.G.L - Art. 51: 

1.2. 

a ciclo 

di a ciclo 

alla funzio
da conside-

dichiarazione di esonero 
delle valvole di sicu

elementi: 

esonero; 
ininterrotta 



conformi alle prescrizioni del punto 3.1. della specifica
zione E.l.B.5. applicativa dell'art. 9. 

per le registrazioni e per i con-
vale quanto disposto dai punti 3.2., 3.3. e 3.4. del

E.1.B.5. applicativa dell'art. 9. 
l'esame dell'efficienza delle valvole potrà essere 

effettuato anche assieme alla loro taratura. 

2.3. Sulla base della rispondenza della documentazione prodotta e 
degli accertamenti eseguiti a norma dell'art. 7 del R.D. 12.5.1927, 
n. 824, l'A.N.e.e. rilascia la dichiarazione d'esonero. 
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Fascicolo E. 3 
Disposizioni comuni 





A.N.C.C. - Raccolta E 

Fascicolo E.3 
comuni 

Disposizioni 

comuni 

53 
Edizione 

19ì9 

Elenco delle disposizioni contenute nel capitolo E.3.A. 

E.3AL - Art. 53. 

E.3Al. - Art. 53. 

1. oggetto di riparazione, modifica o cambiamen-
fa d'uso. 

1.1. Nel caso di che rientrano nelle condizioni pre-
dal secondo comma dell'art. 53 possono applicar

tecniche applicative del Capo IV con 

valvole di sicurezza qualificate o ad al
controllata possono essere impiegate valvole 

di sicurezza rispettivamente del tipo ad alzata to
tale od a alzata purché i medesimi recipienti ri

da tale tipo di valvole alla data del 
1975 per il loro dimensiona-
della circolare n. 1110 del 26-1-1960; 

considerati ai recipienti di I e II 
saldatura di cui alla specificazione tec

del D.M. 21-11-1972 - Raccolta S, 
che abbiano subito 

verifica della 
momento della 

stabile adottando un coeffidente di si
del 10%. 
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1.2. in analogia a quanto previsto dall'art. 60 del R.D. 12-5-1927 
In analogia a quanto previsto dall'art. 60 del R.D. 12-5-1927 
n. 824 per i generatori e recipienti di vapore, sono consi
derati soggetti a denuncia ai fini delle prescrizioni detta
te dal Titolo III del D.M. 21-5-1974 i recipienti che abbia
no subito uno dei seguenti restauri: 
a) applicazione di una o più toppe di superficie comples

siva superiore a 0,25 m 2; 

b) applicazione di una toppa che interrompa una salda
tura per un terzo della lunghezza totale; 

c) applicazione di una toppa all'incrocio di più lamiere 
saldate; 

d) sostituzione di oltre 1/4 dei tubi di scambiatori di 
calore. 



Fascicolo E. 4 
Apparecchi particolari 





A.N.C.C .. Raccolta E 

Fascicolo E.4. 

Apparecchi particolari 

E.4.A.1. 

E.4.A.2. 

E.4.A.3. 

Elenco delle disposizioni contenute nel 

Disposizioni transitorie. 

Serbatoi di di cloro 

Serbatoi di anidride carbonica o di 
liquidi. 

E.4.A. 

d'azoto 

EA.A4. - Dispositivi di sicurezza per la chiusura ed apertura di 
coperchi o portelle di a elaboratori. 

E.4.A.1. - Disposizioni transitorie. 

L 
applicative concernenti 
lide le disposizioni emanate dalla Presidenza 
con circolari specifiche non siano contrasto con 
le norme del D.M. 21·5-1974 e con le della pre· 
sente Reccolta. 

E.4.A.2. Serbatoi di di cloro 

1. I serbatoi 

essere 
tura 

1 ) 

sicu
dal· 
oso 
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sione elettromagnetica azionante dispositivi di segna
lazione ottica ed acustica, nonché, eventualmente, di
spositivi di blocco automatico dell'operazione di tra
vaso. Tale apparecchiatura deve poter entrare in fun
zione quando il liquido, qualunque sia la temperatura 
a cui può avvenire il travaso, raggiunga il livello po
sto in corrispondenza dell'85% del volume geometri
co del recipiente. 

2) Aumento di pressione e temperatura per assorbimen
to di calore dall'esterno. 
I recipienti siano installati in posizione lontana dal 
luogo dove possono prodursi incendi e siano muniti, 
oltre che dei normali accessori di spia, di termostati e 
pressostati collegati ad impianti di segnalazione ottica 
ed acustica di allarme, di un idoneo impianto di raf
freddamento a pioggia di acqua, capace di entrare au
tomaticamente in funzione non appena all'interno de
gli, apparecchi sia stata raggiunta la temperatura di 
35°(::, nonché, possibilmente, di schermatura dai rag
gi solari. L'impianto a pioggia deve potersi manovra
re a mano; 

3) Eventuale formazione di miscela esplosiva cloro
idrogeno. 
Se necessario per presenza di idrogeno, i vapori di clo
ro dovranno essere scaricati attraverso apposito tubo 
di sfiato collegato ad idoneo impianto di assorbimento, 
fino a completa eliminazione dello idrogeno; 

4) Pressione di progetto. 
Sar;~ presa a base dei calcoli di verifica di stabilità la 
pre~sione di progetto di 18,5 kgf/cm2• 

E.4.A.3. - Serbatoi di anidride carbonica o di protossido d'azoto 
liquidi. 
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I serbatoi fissi destinati a contenere CO2 o NzO liquidi 
debbono essere corredati dei seguenti dispositivi di 
sicurezza 
1) n. 2 valvole di sicurezza a molla, in materiale idoneo 

per le temperature di esercizio - da montarsi nella 
parte più alta del recipiente in modo da scaricare gas. 
Le due valvole di sicurezza possono essere poste in co-



E.4.A.4. -

municazione con l'interno del tramite due de-
oppure tramite una sola derivazione purché 

sufficientemente ma debbono essere di-
sposte 
le valvole 

soltanto uno per volta: 
asservimento. I rubi-

nella nella 
quale è assicurata la comunicazione fra i recipienti e 
le valvole; ogni rimozione dì detta piombatura deve es
sere 
Le valvole possono anche essere poste in comunicazione 
con l'interno dcI tramite un raccordo ad Y 
con valvola in materiale idoneo per le tem-
perature di al fine di consentire che l'esclusio-
ne per manutenzione di una delle due valvole di sicu
rezza avvenga contemporaneamente all'inclusione del
l'altra; 

2) un dispositivo di allarme collegato con uno o pm ter
mometri indicanti la temperatura del liquido nel ser
batoio. 

In 

Detto dispositivo deve entrare in azione quando la tem
peratura scenda al disotto della temperatura di pro-
getto con uno scarto massimo del 10%. 

essere adottato un 
con il manometro indi-

cante serbatoio. Tale deve 
entrare in azione al valore della per la quale 
si realizza nel serbatoio un valore della temperatura in-
feriore del 10% a di progetto 

di sicurezza per la chiusura ed apertura 
o a e~b~ 

ratori. 

1. Generalità. 

1.1. 

e pre
cui interno avven-

lavorazione rendono ne-
saltuaria dei co-
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1.2. 

1.2.2 

1.2.3. 

2. Sistemi 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3. Sistemi 

3.2. 

chiusura 

sicurezza debbono evitare: 
fluido 

di chiusura dei 
relazione al di 

in: 



4. 

3.3. I contenenti fluidi non 

3.4. 

3.5. La manovra di deve essere iniziata esclusiva-
mente con il manometro nella jJVCHLCIVUC; di zero. 

3.6. La manovra di deve essere 
tamento della mancanza di pressione 

3.7. 

Sistemi 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

dian te del rubinetto di 

La manovra di 
lo svitamento dei 
ziale e 

di chiusura a manovra 

Gli 

chiusura 
per la chiusura. 

unica 

essere effettuata iniziando 
di chiusura in modo par-

15\ 



4.5. 

non rechi 

Gli 

o sul coperchio o portella o 
in modo che lo scarico 

chiusura 
sizione di denti, debbono essere 

sovrappo
""""HI"" di 

blocco meccanico della 
la rotazione 

l'esercizio. 

4.6. I sistemi di chiusura di leve debbono essere 
tali che sia resa visibile la completa posizione di incastro 
delle leve e, se questa non è visibile, debbono essere prov
visti di che indichi l'avvenuto completo in
castro. 

4.7. La chiusura del sistema realizzato con anelli cavi in 
duo o più apribili a cerniera deve essere assi-

curata durante l'esercizio sotto con chiavistelli 
o dispositivi 

4.8. Il :ostruttore è tenuto a nei disegni costruttivi 
degli da presentare alla Sezione competente 
della A.N.CC per l'accertamento della rispondenza della 
costruzione alle vigenti disposizioni, i dispositivi di sicu

di cui ai punti da 4.1. a 4.7., con una nota 
illustrativa del loro funzionamento. 

4.9. Nel caso in cui la chiusura sia a tenuta realizzata median-
te a di fluido proveniente da sor-

esterna, oltre a quanto previsto in 5.2., deve es
sere accertato mediante prove sperimentali su prototipo 
presso il costruttore che i sono atti a garantire, 
in caso di mancanza del fluido dall'esterno, 
la tenuta della o ad evitare la fuo-
riuscita del fluido contenuto nel 

5. Accertamenti 

5.1. 
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I di sicurezza debbono essere citati nel libretto 
delle verifiche e prove. 

L'efficienza dei 
tata 

di sicurezza deve essere accer
deU'A.N.CC in sede di 



prova di funzionamento dell'apparecchio e neHe stesse 
successive verifiche periodiche annotandone l'esito sul 
libretto matricolare. In particolare dovrà essere verificata 
l'integrità nonché la sensibilità alle basse pressioni del 
dispositivo di blocco dei portelli, in modo che in esercizio. 
l'apertura non possa avvenire prima che la pressione al
l'interno dell'apparecchio sia tornata a zero. 
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