
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base a quanto è emerso nell' ultima riunione dei Comandanti in 
merito alle misure di sicurezza da richiedersi per l'installazione di 

silos di raccolta di materiali combustibili e che presentino pericolo 

di esplosioni da polveri qualunque sia la loro natura, si ritiene che 

per conseguire un sufficiente grado di sicurezza nei predetti impianti 

debbano essere tenuti presenti i seguenti criteri generali: 

1) UBICAZIONE 

1.1. Ove possibi1e, i silos devono essere ubicati in posizione isolata 

rispetto a fabbricati sia di pertinenza dell'attività che esterni 

alle stesse. 

1.2. L'ubicazione deve consentire l'avvicinamento dei mezzi di 

soccorso nonché la possibilità di intervenire le squadre dei 

VV.F.. 

1.3. Qualora si tratti di silos realizzato con pareti in muratura o 

calcestruzzo, posti in adiacenza a fabbricati, dovrà aversi una 

parete dello stesso completamente a cielo libero; tale parete 

deve essere di facile cedimento rispetto a quelle che lo isolano 

dal fabbricato. Le rimanenti pareti devono avere resistenza al 

fuoco almeno 180' ed essere resistenti all'esplosione. 

2) DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

2.1. In relazione al loro utilizzo le tubazioni di adduzione delle 

polveri ed i silos stessi devono essere dotati dei seguenti 

dispositivi di sicurezza: 



2.1.1  Rivelatori di scintille posti nelle canalizzazioni di 

adduzione collegati a serrande tagliafuoco, posizionate 

sia sulla tubazione di adduzione che di quella di ritorno 

della sola aria. Tali serrande dovranno distare dal 

rivelatore in maniera da permettere l’intercettazione 

delle scintille in funzione del tempo di intervento del 

dispositivo 

2.1.2 Rilevatori di incendio termici differenziali e/o 

velocimetrici all'interno del silos, collegati ad allarmi 

acustici e visivi; 

2.1.3 Impianto idrico di irrorazione a pioggia, con comando 

manuale composto da anelli torroidali disposti sulla parte 

superiore del silos stesso; devono inoltre posizionarsi 

degli ugelli tipo SPRINKLER a protezione dell'aria 

sottostante il silos. 

2.1.4 Idonei sportelli antiscoppio di superficie minima 0,l0 

mq/mc, tale superficie può scendere a 0,007 mq/mc per silos 

di capacità oltre i 30 mc. 

2.1.5 Dispositivo di apertura manuale posto a debita distanza 

dal portellone di scarico. 

2.1.6 Un idrante UNI 70 a colonna da posizionare nelle immediate 

vicinanze del silos. 

Particolare cura dovrà essere posta nel verificare che l'area 

sottostante e circostante il silos non venga destinata a deposito di 

materiali combustibili e che non vi siano potenziali fonti di innesco. 

Infine dovranno essere richieste e verificate con cura le 

certificazioni riguardanti gli impianti elettrici, di messa a terra e 

di protezione delle scariche atmosferiche. 

Con l'occasione occorre sensibilizzare il personale dipendente, 

che viene chiamato ad operare per incendio di silos, di proteggere il 

proprio corpo in modo completo. In particolare il personale addetto allo 

spegnimento o presente vicino al silos deve indossare cappuccio 

aluminizzato, Nomex completo di pantaloni, tronchetti e guanti, in modo 

che nessuna parte del corpo possa rimanere esposta in caso di una 

purtroppo prevedibile fiammata. 

 


