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Sommario 
Il presente lavoro ha lo scopo dì fornire alcune indicazioni per la messa in 
sicurezza degli impianti termici a vaso aperto installati presso le cabine di 
decompressione e misura del gas metano gestite dai vari distributori di gas e 
presenti su tutto il territorio nazionale.  
 
1. Premessa  
All'interno delle cabine di riduzione 1° salto, dove il gas metano viene consegnato ad una 
pressione di almeno 12 bar relativi, di solito tra i 50 ed i 60 bar, viene effettuata la prima 
riduzione della pressione del gas, che viene portata fino a qualche unità di bar.  
Tale processo, per l'effetto Joule-Thomson, implica una riduzione notevole della 
temperatura del gas, stimabile in circa 0,5 °C per ogni bar di riduzione. 
L'abbassamento di temperatura del gas può provocare dei danni alle 
apparecchiature a causa della formazione di ghiaccio dovuta all'acqua presente, 
allo stato di vapore, nel gas. 
Pertanto, al fine di evitare tale inconveniente, e per mantenere un valore di 
temperatura necessario per una corretta misurazione del quantitativo in transito 
(condizioni standard), il gas viene riscaldato, mediante l'utilizzo di scambiatori di 
calore all'interno dei quali viene fatta circolare acqua calda (fluido termovettore) 
prodotta da generatori di calore che in genere rientrano nel campo di applicazione 
della Raccolta R. 
 
2. Le problematiche 
 
Di seguito si riportano due problematiche, con relative proposte risolutive, rilevate 
durante lo svolgimento di verifiche effettuate alle centrali installate presso le cabine 
di decompressione metano, dislocate sul territorio regionale. 
 
2.1 Possibilità di fuga gas metano ad alta pressione  
Come già accennato in premessa, il gas metano, in condizioni di alta pressione, 
viene riscaldato a mezzo di scambiatore di calore a fascio tubiero, composto 
sostanzialmente da due sezioni. Con riferimento alla figura 1, nella quale è 
schematizzato uno scambiatore tipo, con evidenziati, in diverso colore, i percorsi 
dei due fluidi (gas in giallo ed acqua in azzurro), si distinguono: 
 
a) una prima sezione (alta pressione), costituita da un fondello inferiore, dove sono 
situati i bocchelli di entrata e di uscita del gas, chiuso superiormente da una piastra 
tubiera da cui parte un fascio di tubi attraversato internamente dal gas in alta 
pressione;  
 
b) una seconda sezione (bassa pressione), composta da un mantello cilindrico, 
posizionato sopra il fondello, e contenente al suo interno il fascio tubiero di cui 
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sopra. Dal bocchello superiore, l'acqua calda in arrivo dai generatori di calore, 
entra nel mantello e, lambendo esternamente il fascio tubiero, cede calore al gas di 
passaggio. Successivamente, l'acqua in uscita dal mantello, fa ritorno ai generatori 
di calore dove viene nuovamente riscaldata e re-immessa nella tubazione di 
mandata, verso lo scambiatore.  
 
Dal punto di vista costruttivo, in considerazione delle ordinarie pressioni d'esercizio 
(gli impianti per il riscaldamento dell'acqua funzionano anche a circolazione 
naturale e con una pressione idrostatica di pochi metri di colonna d'acqua, a vaso 
aperto), questa seconda sezione viene realizzata in classe di resistenza alla 
pressione molto inferiore rispetto alla prima. 

 
 

Figura 1 

Quindi, considerando gli aspetti costruttivi degli scambiatori ed il loro normale 
utilizzo, è facilmente intuibile come una rottura del fascio tubiero (conseguente ad 
ossidazioni, difetti di fabbricazione o altro) metterebbe inevitabilmente in contatto i 
due fluidi (acqua e gas). Si osservi inoltre che la probabilità che ciò accada, 
aumenta in presenza dì acqua con elevata durezza. Allorquando si dovesse 
verificare l'inconveniente, il gas, in alta pressione, invaderebbe la tubazione che 
trasporta l'acqua e, percorrendo l'intero impianto, fuoriuscirebbe, in corrispondenza 
del vaso d'espansione aperto, dai tubi ad esso afferenti (di sicurezza e di carico).  
Oltre al possibile rapido svuotamento dell'acqua dall'impianto, se il vaso di 
espansione fosse ubicato all'interno della centrale termica, si potrebbero generare 
situazioni di pericolo, con possibilità anche di incendi. A tal proposito va osservato 
che i generatori utilizzati in tali impianti sono del tipo atmosferico, quindi non a 
camera stagna, e che le aperture di areazione nel locale centrale termica sono 
proporzionate alla potenza dei generatori ed alla relativa portata di gas di 
alimentazione a pressioni bassissime. Si consideri infine che per tali impianti  non è 
prevista la presenza di operatori in loco, ma risultano essere telegestiti  e le 
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anomalie vengono segnalate su un quadro remoto; l'intervento quindi per quanto 
possa essere rapido, non sarebbe sicuramente immediato.  
 
2.2 L'adduzione idrica  
Altra problematica che investe le centrali termiche di ausilio alle cabine di riduzione 
pressione gas metano,  è la frequente mancanza di alimentazione idrica continua 
all'impianto, spesso dovuta all'impossibilità di avere a disposizione l'alimentazione 
comunale. 
A tal proposito la Raccolta R ed. 2009, ancor più delle precedenti, è chiara (cap. 
R.2.A.,  punto 1): occorre un mezzo di riempimento o direttamente nel vaso di 
espansione o nella parte inferiore del generatore di calore tramite un gruppo (di 
riempimento), definito a sua volta al punto 20 del cap. R.1.B. 
Infatti, la definizione di cui al punto 20 (cap. R.1.B.), e gli schemi a pag. 7 della 
Raccolta R  (cap. R.2.A.  punto 1, che di seguito si riportano nelle figure 2 e 3), ed 
in particolare la valvola di intercettazione evidenziata nello schema di figura 2 e/o il 
riduttore di pressione presente in quello di figura 3, sottintendono la presenza, a 
monte, di una adduzione idrica continua. 
D'altro canto si osservi, relativamente alla prima possibilità (riempimento dal vaso), 
che se fosse possibile il reintegro a mano non dovrebbe essere obbligatoria la 
tubazione di riempimento con intercettazione, mentre nel secondo caso,  la 
definizione di cui al punto 20 (cap. R.1.B.), evidenzia ovviamente la necessità di 
avere a monte una costante fornitura idrica a pressione non inferiore di quella 
idrostatica a cui è sottoposto l'impianto. 
 

                               
                           Figura 2                                                               Figura 3 
 
L'analisi del rischio di una centrale termica (con particolare riferimento al generatore di 
calore acqua calda) pone al primo posto la mancanza di acqua. Il dispositivo di protezione 
livello minimo, previsto al punto 1 lett. h) cap. R.3.A. (spesso trattasi di un livellostato 
installato nel vaso di espansione),  non fa venir meno questa esigenza in quanto il 
livellostato, come la valvola di sicurezza, serve per l'emergenza, non per il normale 
esercizio. In altre parole, non è pensabile che la naturale ed inevitabile evaporazione 
dell'acqua, che potrebbe essere ancor più accentuata in particolari condizioni climatiche, 
sia tenuta a bada da un livellostato.  
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3 Indicazioni sulla messa in sicurezza 
3.1 Indicazioni per eventuale fuga gas metano 
Al fine di evitare le eventuali gravi conseguenze delle possibili avarie descritte al 
paragrafo 2.1, si potrebbero attuare i seguenti interventi: 
 
a) installare il vaso di espansione dell’impianto di riscaldamento all'esterno della centrale 

termica (figura 4), permettendo quindi al gas metano di sfogare all’esterno e non 
all’interno del locale centrale termica. Ovviamente per tale installazione resterebbero 
validi gli accorgimenti eventualmente da adottare già previsti al punto 3.5 del cap. 
R.3.A.,  in merito alla protezione contro il gelo; 
 

b) per gli impianti già esistenti ed aventi il vaso installato all'interno del locale centrale 
termica, al fine di evitare lo spostamento del vaso all’esterno del locale, si potrebbe 
installare un rilevatore di fughe gas, di adeguata sensibilità, sopra il vaso di espansione 
che, a mezzo di centralina e valvola di intercettazione gas posizionata sulla tubazione a 
monte dello scambiatore, blocchi il flusso del gas stesso; 

 
c) idonea progettazione degli scambiatori in modo da ridurre la possibilità di 

passaggio del gas metano all’interno delle tubazioni percorse dall’’acqua 
dell’impianto di riscaldamento. A tal proposito si richiama la responsabilità del 
costruttore dello scambiatore sul pieno rispetto dei requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all’allegato I della direttiva PED 97/23/CE, che “sono vincolanti” 
come ribadito al punto 2 delle osservazioni preliminari dello stesso allegato I. Il 
punto 3 delle stesse osservazioni preliminari recita “Il fabbricante ha l’obbligo di 
analizzare i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa 
della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua 
analisi”. Nella scelta delle migliori soluzioni da adottare il fabbricante deve 
applicare i principi stabiliti dal punto 1.2 del capitolo 1 dell’allegato I:  
 eliminazione o riduzione dei rischi 
 applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi residui 
 “informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione della 

necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione 
e/o l’utilizzazione”. Dunque qualora il fabbricante non riesca ad eliminare i rischi del 
passaggio accidentale del gas metano nella tubazione di acqua calda dell’impianto 
di riscaldamento, potrà nel suo manuale d’uso avvertire l’utente finale della 
necessità di applicare le soluzioni di cui ai punti a) e b) sopra indicati. 

La responsabilità del fabbricante viene richiamata inoltre nel capitolo 2 dell’allegato I 
“Progettazione”, in particolare ai punti 2.1., in cui si richiama la necessità di garantire la 
sicurezza per tutta la durata di vita prevista, 2.2.1. e 2.6 in cui si chiede di tener conto della 
corrosione 
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Figura 4  
 
3.2 Indicazioni per eventuale mancanza di adduzione idrica  

Facendo seguito a quanto osservato al paragrafo 2.2, negli impianti di decompressione 
gas metano  (nei quali, si ricorda, non è prevista in loco la presenza continua di personale) 
in cui per diverse cause, tecniche e/o amministrative non è presente una adduzione idrica 
permanente all'impianto (bisognerebbe richiedere a tal proposito, in sede di verifica, 
l'asseverazione da parte del tecnico abilitato), si dovrebbero indicare soluzioni alternative. 
Una possibile soluzione potrebbe essere quella indicata in fig. 5.  

 
Figura 5 
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In tale schema è evidenziata la presenza di un serbatoio, esterno all'impianto e collegato a 
mezzo di tubazione al punto di riempimento del vaso (con intercettazione a galleggiante). 
Il volume di acqua contenuto all'interno di tale serbatoio, potrà essere commisurato 
proporzionalmente alle potenze e/o al volume di acqua presente nell'impianto. A titolo di 
esempio (non esaustivo), per impianti con generatori di potenza totale dagli 80 ai 200 kW 
(al focolare) si potrebbe prevedere un serbatoio di capacità intorno ai 300-500 litri.  
Il posizionamento del serbatoio, a quota superiore rispetto al vaso, consentirà il 
riempimento automatico dell'impianto (per caduta), che tende a scaricarsi in conseguenza 
alla naturale ed inevitabile evaporazione dell'acqua dallo stesso. Anche per detto 
serbatoio andranno fatte le opportune valutazioni, relativamente alla protezione dal gelo, in 
considerazione del particolare luogo di installazione.  
Inoltre, alla base del serbatoio, dovrà essere previsto un livellostato, che non deve essere 
collegato all'impianto (non deve interrompere il normale funzionamento dello stesso); la 
chiusura del contatto del livellostato, indicante lo svuotamento dell'acqua all'interno del 
serbatoio, invierà un segnale, tramite il sistema di telegestione già presente nelle cabine, 
all'operatore remoto, il quale avrà il tempo necessario per intervenire e ripristinare il livello 
all'interno del suddetto serbatoio. 
Tale soluzione ha pertanto un duplice vantaggio: da una parte si garantisce la presenza di 
acqua all'impianto (e quindi al generatore), e dall'altra si assicura la continuità del 
funzionamento della centrale stessa, senza il rischio di interruzione dovuta all'eventuale 
intervento del dispositivo di protezione livello minimo presente nell'impianto (quasi sempre 
livellostato installato nel vaso d'espansione). 
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