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           ell�ambito della prevenzione dai rischi sismici in termini di criteri generali per l�in-
dividuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per la costruzione nelle medesime 
zone, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, il 20 marzo 2003, un�ordinanza 
(n°3274) che dispone che vengano adoperate come norme di riferimento alcune guide tec-
niche, allegate all�ordinanza, elaborate da esperti del settore.
L�ordinanza contiene la riclassiÞ cazione delle zone a rischio sismico su tutto il territorio na-
zionale.
La nuova classiÞ cazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono alle zone di sismi-
cità alta (1), media (2) e bassa (3), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è 
data facoltà alle regioni di imporre o meno l�obbligo della progettazione antisismica.
Gli allegati tecnici riguardano, oltre ai criteri di classiÞ cazione delle zone sismiche anche al-
cune regole tecniche per la progettazione, la valutazione e l�adeguamento sismico  di ediÞ ci, 
ponti ed opere  di sostegno. Esse riprendono e completano la normativa italiana esistente 
in materia e la rendono coerente a quanto previsto dal sistema normativo deÞ nito a livello 
europeo negli Eurocodici.
Nell�allegato tecnico n°2, che riporta per  ogni tipologia di struttura di ediÞ cio (cemento ar-
mato, acciaio, calcestruzzo..) il calcolo delle sollecitazioni e le veriÞ che di resistenza per gli  
elementi strutturali. Il paragrafo 4.10  (Criteri generali di progettazione) si sofferma  anche 
sugli impianti di servizio, in particolare sancisce quanto segue per gli impianti a gas:

.....� per gli impianti a gas dimensionati per un consumo superiore ai 50 m3/h do-
vranno essere dotati di valvole per l�interruzione automatica della distribuzione 
in caso di terremoto�

Infatti in caso di terremoto ai danni causati dal sisma spesso si aggiungono quelli dovuti 
agli incendi e alle esplosioni originate dalla fuoriuscita del gas dalle condutture danneggiate 
dal terremoto.

Per evitare il veriÞ carsi di tali eventi, in molti paesi le normative tecniche che disciplinano 
l�impiantistica in zone sismiche già prevedono l�installazione sulle condutture del gas di si-
stemi automatici che, in caso di terremoto, interrompano il ß usso del gas.

Ora anche in  Italia questo concetto è stato recepito dall�ordinanza Presidenza  del Consiglio, 
pur prendendo in considerazione, allo stato attuale della normativa, le utenze di dimensioni 
medio/grandi (Consumo superiore ai 50 m3/h).
Considerando però l�elevato rischio sismico del territorio italiano sarebbe comunque buona 
norma installare tali dispositivi su ogni impianto di distribuzione gas.
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Le valvole di sicurezza SISMA CIM serie California, 
progettate e costruite secondo i severi criteri del-
la normativa antisismica statunitense ASCE 25-97, 
rispondono perfettamente a quanto richiesto dalla 
normativa Italiana.
La valvola di sicurezza SISMA CIM consiste in una 
valvola d�arresto a battente che entra i funzione in 
seguito alle sollecitazioni trasmesse dalle scosse di 
terremoto (soglia di intervento: vedi diagramma).

Il campo di intervento del dispositivo antisismico è 
regolato dai seguenti parametri:

Requisiti di attivazione
I sensori del dispositivo dovranno attivare il meccanismo di arresto entro 5 secondi quando 
soggetti ad oscillazione sinusoidale orizzontale con:
1. un picco di accelerazione di 0.70 g (6.87 m/s2) ed un periodo di 0.13 secondi
2. un picco di accelerazione di 0.40 g (3.92 m/s2) ed un periodo di 0.20 secondi
3. un picco di accelerazione di 0.30 g (2.94 m/s2) ed un periodo di 0.40 secondi
4. un picco di accelerazione di 0.25 g (2.45 m/s2) ed un periodo di 1 secondo

Queste condizioni dovranno essere soddisfatte per gli assi orizzontali dei sensori.
Requisiti di non-attivazione
I sensori del dispositivo non dovranno attivare il meccanismo di arresto qualora siano sog-
getti per 5 secondi ad oscillazioni sinusoidali con:
1. un picco di accelerazione di 0.40 g (3.92 m/s2) con un periodo di 0.10 secondi
2. un picco di accelerazione di 0.20 g (1.96 m/s2) con un periodo di 0.20 secondi
3. un picco di accelerazione di 0.15 g (1.47 m/s2) con un periodo di 0.40 secondi
4. un picco di accelerazione di 0.10 g (0.98 m/s2) con un periodo di 1 secondo

Queste condizioni dovranno essere soddisfatte sia per gli assi orizzontali che per gli assi 
verticali dei sensori.
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Il meccanismo d�azionamento è formato da una sfera di acciaio posizionata su di un sup-
porto a tazza conica, le scosse di un terremoto spostano la sfera dal centro del supporto, 
attivando in tal modo un meccanismo di azionamento dell�otturatore che chiude la valvo-
la.
Il meccanismo d�azionamento è tarato e sigillato dal produttore.
Tutti i modelli sono dotati di Þ nestra di ispezione che indica la posizione dell�otturatore 
(VERDE Aperto/ROSSO Chiuso) e di dispositivo di riarmo manuale.
Le valvole non necessitano di nessun tipo di alimentazione elettrica.

Le valvole SISMA CIM sono proget-
tate per rimanere chiuse, una volta 
entrato in funzione il meccanismo 
automatico di chiusura azionato 
dalla scossa sismica, sino a quando 
non vengano riarmate manualmen-
te.
Le SISMA CIM non sostituiscono 
la valvola a sfera principale per la 
chiusura dell�erogazione del gas, si-
tuata a monte del contatore.

FUNZIONAMENTO
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Utenze commerciali e industriali, pressione massima di utilizzo 4,1 
bar nei diametri dal DN 3/4 al DN 4�

SISMA CIM viene distribuita nella conÞ gurazione per installazione verticale con entrata 
del ß usso del gas dal basso, per tre classi di utilizzo a seconda della pressione di esercizio 
dell�impianto:

INSTALLAZIONE A CARICO
AZIENDA PUBBLICA

INSTALLAZIONE A CARICO 
UTENZA PRIVATA

GAMMA DI PRODUZIONE

ESEMPI
D’INSTALLAZIONE

Utenze domestiche, pressione massima di utilizzo 0,035 bar nei diame-
tri DN 3/4 e DN 1�

Utenze commerciali, pressione massima di utilizzo 0,48 bar nei diame-
tri DN  1 1/4� e DN 1 1/2�

858522::
8855 11 ::
885050::
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Le valvole di sicurezza SISMA CIM sono adatte all�installazione verticale con entrata del 
ß usso del gas dal basso nei diametri dal 3/4 al 4� Þ lettate. Il senso del passaggio è indicato 
dalla freccia  ricavata da fusione sul corpo valvola.
Per una corretta installazione occorre che la valvola sia:

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: In caso di attivazione, prima di riarmare la valvola accertarsi che 
tutti i punti di utilizzo del gas siano chiusi. In casi dubbi, chiudere la valvola prin-
cipale del gas e far controllare l�impianto da personale qualiÞ cato.

LEVA RIARMO 
MANUALE

CATENELLA 
CONTROLLO 

LIVELLO

FRECCIA DI 
DIREZIONE

Installata in modo tale che il 
meccanismo di riarmo manua-
le sia facilmente accessibile.

Bloccata saldamente con una 
staffa di Þ ssaggio per evitare 
che venga attivata inavverti-
tamente.

Installata in bolla utilizzando 
l�apposita catenella di control-
lo livello che, a valvola in po-
sizione ottimale, deve essere 
perfettamente centrata sul-
l�anello di riscontro.
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Questo interruttore antisismico è stato appositamente studiato 
per togliere immediatamente corrente ad un qualsiasi dispositivo 
elettrico ad esso collegato, in caso di eventi sismici.
Viene installato saldamente ancorato alla parete grazie agli appo-
siti supporti e livellato tramite i piedini regolabili.
Viene normalmente impiegato, in abbinamento a speciÞ ci siste-
mi, per proteggere vari dispositivi elettrici o interi stabilimenti.
Abbinato a valvole azionate elettricamente o pneumaticamente è 
in grado di interrompere il ß usso di qualsiasi tipo di ß uido, evitan-
do così il rischio di perdite per rotture causate dal sisma.

           INTERRUTTORE
AD AZIONAMENTO SISMICO

855:

®

SISMASISMA

28017 San Maurizio d’Opaglio (Novara) - Italy
Via Torchio, 57
Tel. +39 0322 923001 - Fax: +39 0322 967216 / 967755
Sito internet: www.cimberio.com - E-mail: info@cimberio.it 
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