
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO 
 

Generalità 
Un impianto deve essere progettato in modo da operare in sicurezza e da minimizzare l’impatto ambientale 
rispettando i vincoli di legge e quanto previsto dalle autorizzazioni degli Enti preposti. 
 
Per ottenere una progettazione intrinsecamente sicura di tutte le facilities sono perseguiti alcuni criteri generali 
di Sicurezza e Antincendio, con lo scopo di: 

- minimizzare le conseguenze di un evento incidentale 
- minimizzare le possibilità di potenziali eventi pericolosi 
- assicurare un ambiente di lavoro sicuro per il personale 
- assicurare che siano previsti i sistemi adeguati di evacuazione 
- provvedere a sufficienti dispositivi di sicurezza e di ridondanza per rivelare, isolare e minimizzare 

rilasci incontrollati di sostanze pericolose 
- provvedere a sistemi appropriati di protezione dal fuoco 
- minimizzare il rischio di inquinamento ambientale da rilasci accidentali 
 
La progettazione deve prendere in considerazione seguenti criteri: 

• la filosofia dei sistemi di protezione deve basarsi sul verificarsi di un solo evento, di proporzioni credibili, 
per volta 

• la barriera preventiva primaria degli impianti è rappresentata dall’integrità di tutte le parti metalliche; la 
prima regola da osservare è quindi quella di progettare tutte le apparecchiature presenti in una stessa 
area, per la massima pressione idraulica ammissibile 

• la barriera preventiva secondaria di un’area di impianto è generalmente di tipo strumentale e deve essere 
progettata in modo da isolare tutte le apparecchiature presenti nell’area, in corrispondenza dei limiti di 
batteria dell’area stessa 

 
Disposizione Planimetrica (Layout) 

Nella realizzazione della planimetria generale, per la scelta della posizione e della distanza reciproca fra le 
principali unità ed apparecchiature, tenere conto: 

• dei vincoli di legge e di eventuali altre indicazioni normative, come ad esempio le “Linee Guida Serbatoi 
Interrati” redatte dall’ARPA lombarda 

• della direzione dominante dei venti 
• di un’adeguata separazione tra le aree in cui sono presenti sostanze infiammabili e le aree provviste di 

servizi di emergenza, attrezzature di sicurezza, vie di fuga, aree sicure, o con aree con possibili fonti di 
innesco 

• del coinvolgimento dell’ambiente esterno nei vari scenari incidentali (insediamenti abitativi, strade ecc.) 
 
• dei potenziali danni dovuti ad eventi incidentali (incendio, rilascio di sostanze pericolose, esplosioni ecc.). 
 
Inoltre sono presi in considerazione i seguenti principi: 

• provvedere ad accessi adeguati a tutte le aree per i mezzi di manutenzione ed antincendio 
• localizzare gli sfiati in modo da causare la minima interferenza e il minimo rischio all’impianto e al 

personale 
• rispettare i requisiti della classificazione delle aree pericolose relative alle apparecchiature elettriche 
• localizzare le valvole di emergency shutdown in modo che il rischio di coinvolgimento  nello sviluppo di uno 

scenario incidentale sia minimizzato, e che siano posizionate a distanza minima dalle apparecchiature 
che devono servire; sia le Emergency Shut Down Valve (ESD) che le Blow Down Valve (BDV) è 
normalmente opportuno siano di tipo fail-safe, e le ESDV saranno inoltre di tipo resistenti al fuoco 

• provvedere all’installazione di guard-rail dove vi è la possibilità di impatto di autoveicoli con pipelines, linee 
di trasmissione, incroci stradali ecc. 

 



 

Vie di Fuga e Aree Sicure 

Lo scopo delle vie di fuga è quello di: 

- assicurare al personale presente nell’area direttamente coinvolta dall’evento incidentale la 
possibilità di allontanarsi dall’area stessa 

- permettere a tutto il personale presente in impianto di raggiungere luoghi sicuri 
- evacuare l’installazione in caso di necessità 
 
In tutte le aree d’impianto sono previste almeno due vie di fuga contrapposte. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche progettuali delle vie di fuga, ed in particolare quelle di edifici o locali 
chiusi, si fa riferimento a quanto prescritto dal DPR n. 547 del 27/04/1955, con le modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 626/94, e alle indicazioni del DM del 10/03/1998 per le vie d’uscita. 
 
E’ inoltre prevista almeno un’area di raduno in zona sicura, dove radunare tutto il personale eventualmente 
presente in caso di emergenza, con le precauzioni previste dal D. Lgs. 624/96. 
 
Le vie di fuga e le aree sicure sono indicate da opportuna cartellonistica; l’installazione della segnaletica di 
sicurezza in tutta la Centrale è comunque regolata da quanto stabilito dal D.Lgs. n°493/1996. 
 
Ventilazione 

Tutte le aree della Centrale, ed in particolare le aree di processo, sono progettate in modo da garantire al loro 
interno una ventilazione adeguata. 
 
Nelle aree aperte è sufficiente una ventilazione naturale. 
 
Nelle aree chiuse o schermate in cui vi possa essere presenza di gas infiammabile (come nella cabina misure, 
nei cabinati di processo, nei cabinati delle unità di compressione e delle turbine a gas, nella sala batterie) è 
garantita un’ adeguata ventilazione forzata. 
 
Il sistema di ventilazione previsto all'interno di cabinati con elettroventilatori deve assicurare un ricambio d'aria 
sufficiente ad evitare ristagni di gas e innalzamenti di temperatura. 
 
L’interruzione della ventilazione forzata nella sala batterie è opportunamente segnalata in Sala Controllo (e da 
qui il segnale rinviato), in modo da ristabilire la ventilazione o interrompere il caricamento delle batterie, ed 
evitare così l’accumulo di idrogeno nel locale. 
 
Classificazione Aree Pericolose 

Lo scopo della classificazione delle aree è quello di definire l’estensione delle potenziali atmosfere esplosive. I 
risultati di tale classificazione sono presi in considerazione per: 

• assicurare che le potenziali sorgenti d’innesco siano segregate dalle sorgenti di gas infiammabili o vapori 
• definire i requisiti di certificazione del sistema elettrico 
• definire la posizione appropriata dei punti di aspirazione dei sistemi di ventilazione 
• definire la posizione appropriata dei punti di aspirazione dell’aria e dei punti di emissione dei gas di scarico 

per motori a combustione 
• definire l’estensione dell’area pericolosa per gli sfiati 
• determinare la temperatura di pelle massima ammissibile per alcune apparecchiature 
 
La classificazione delle aree deve essere eseguita in accordo alla norma CEI-EN 60079-10. 

 
 

 
 
 



 
 

Sistemi Rivelazione (Fire&Gas) 

Sistemi di Rivelazione Gas Infiammabile 
La rivelazione di gas infiammabile è necessaria per allertare il personale e intervenire in caso di rilascio 
accidentale prima che la concentrazione in aria del gas raggiunga il limite inferiore di esplosività (LIE). 
 
Rivelatori di gas infiammabile sono previsti per l’unità 300 “Analizzatore e Misuratore di portata del gas” nel 
locale misura nonché nei cabinati dei turbocompressori. 
 
L’intervento dei sensori di gas è tarato su due stadi (preallarme e allarme) e precisamente: 

• al 20% LIE (Limite Inferiore di Esplosività) – Preallarme in sala controllo 
• al 50% LIE (Limite Inferiore di Esplosività) – Allarme in sala controllo 
 
I suddetti livelli è opportuno vengono gestiti e visualizzati a DCS in sala controllo con allertamento acustico. 
 
In caso di intervento di due rivelatori per la soglia al 50% LIE, oltre all’allarme in sala controllo è prevista 
l’attivazione automatica del ricambio d’aria. 
 
Sistema di Rivelazione Incendio 

Il sistema di rivelazione incendio garantisce la rivelazione in continuo di incendi nelle differenti aree della 
Centrale e delle aree pozzo. 
 
Il sistema deve essere progettato in modo tale che il personale sia prontamente allertato e che vengano 
attivati gli interventi di emergenza che permettano di minimizzare gli effetti legati all’evento incidentale. 
 
Tali interventi prevedono l’attivazione automatica dei sistemi di blocco di processo e di emergenza 
dell’impianto, e l’eventuale intervento manuale dei sistemi di protezione antincendio. 
 
Tutti i locali (es. sala controllo e locale quadri) e le aree impiantistiche devono essere coperti dal sistema di 
rivelazione incendio normalmente dei seguenti tipi: 

A cavo termosensibile o a tappi fusibili nelle zone dell’impianto di produzione. 
 
Di tipo ottico per la rivelazione del fumo nei locali chiusi.  
 
In tutta l’area di impianto vanno previsti anche pulsanti manuali antincendio (PMA) opportunamente distribuiti, 
e valvole manuali di emergenza per la messa in sicurezza dell’impianto da parte del personale in campo in 
caso di pericolo. 
 
Sistema Antincendio  

Gli scopi del sistema antincendio è di controllare gli effetti di un incendio per consentire al personale di 
intraprendere azioni di emergenza o di abbandonare l’area e limitare i danni alle strutture e alle 
apparecchiature. 
 
Il sistema antincendio per i packages è definito dal fornitore e incluso nella fornitura del package stesso. 
 
Sistemi a Saturazione Totale 
Questo tipo di sistema si basa sull’utilizzo di gas inerti ed il meccanismo di estinzione principale è quello del 
soffocamento dell’incendio che si ottiene scaricando in un volume chiuso prodotti gassosi in modo tale da 
ridurre la percentuale dell’ossigeno fino a valori di concentrazione non sufficienti a permettere la combustione. 
In particolare sono previsti impianti fissi antincendio a saturazione totale per la sala controllo (locale e 
sottopavimento). 

 

 

 
 



 
Apparecchiature Ausiliarie 
Sono previste le attrezzature portatili di seguito elencate: 

• Estintori portatili a polvere da 12 kg 
• Estintori portatili a CO2 da 5 kg 
• Estintori carrellati a polvere da 50 kg 
 
Gli estintori devono essere opportunamente distribuiti nell’area dell’impianto con particolare attenzione alle 
zone con presenza di liquidi infiammabili. 
 
Sistemi di Segnalazione, Comunicazione e Allarme 

I sistemi di segnalazione, comunicazione e allarme devono essere previsti in modo che, durante le situazioni 
di emergenza ipotizzabili per l’installazione, possano inviare segnali visivi (in caso di locali rumorosi) ed 
acustici nei luoghi occupati dal personale e inviare informazioni sull’emergenza in corso in sala controllo. 
 
L’alimentazione elettrica a questi sistemi è assicurata da fonti energetiche che, per configurazione propria di 
sistema e per collocazione, non risultano vulnerabili in caso di emergenza. 
 
Sistemi di segnalazione luminosa 
I sistemi di segnalazione sono conformi alla Direttiva 92/58/CEE, recepita dal D.Lgs. n° 493/1996. 
 
In caso di rivelazione gas infiammabile associato al relativo allertamento acustico, è prevista la segnalazione 
luminosa (luce rossa lampeggiante) all’esterno del locale misure. 
 
In caso di rivelazione incendio, associato al relativo allertamento acustico, è prevista la segnalazione luminosa 
in tutte le aree di impianto (luce fissa rossa). 
 
Nei locali protetti con impianti antincendio a inertizzazione saranno previste le segnalazioni interne ed esterne 
di pericolo. 
 
Sistemi di comunicazione 
Tutte le Unità di impianto (processo e servizi) devono essere dotate di pulsanti manuali antincendio (PMA), 
dalle quali è possibile lanciare un Allarme Generale, e di valvole manuali di emergenza che una volta 
azionate attivano le funzioni di messa in sicurezza dell’impianto. 
 
I pulsanti di allarme sono come minimo due per unità, posizionati sul limite dell’isola e da parti diametralmente 
opposte rispetto alla direzione dei venti prevalenti. 
 
Ogni unità è poi dotata di un telefono in esecuzione adatta al tipo di area classificata. 
 
Sistemi di allarme acustico 
I sistemi di allarme sono di due tipi: 

o Allarme Gas infiammabile, attuabile automaticamente dai sistemi di rivelazione gas (sia al primo 
stadio che al secondo stadio di allarme) in caso di presenza di gas infiammabile nell’area Misure 

o Allarme Generale, attuabile sia manualmente dai pulsanti di allarme (PMA) che automaticamente 
dai rivelatori di incendio 

 
I due segnali acustici standard sono: 

• AS3 (YELP) per rivelazione di gas corrispondente ad un suono di sirena rapida (600 ÷ 1250 Hz) ripetuto 
con un ciclo 0,25 s 
• AS4 (SLOW WOOP) per incendio e per situazioni di emergenza generiche, corrispondente ad un suono 
bitonale ascendente (500 ÷ 1200 Hz) ripetuto con ciclo di 4,1 s 
 
Il segnale AS3 è prioritario rispetto all’AS4 e, in caso di emergenze concomitanti, può tacitarlo. 
 



I messaggi del Public Address (gestore dell’emergenza) sono in genere prioritari rispetto a tutti i segnali 
acustici e ne provocano la tacitazione. 
 
Protezione Personale 

Il personale operante nell’impianto deve essere dotato di tutte le attrezzature di sicurezza sul lavoro previste 
dal D.Lgs. 626/94.. 
 
Il livello di rumore nelle varie aree d’impianto legato alle normali attività non deve superare generalmente la 
soglia di 85 dB(A) alla distanza di 1 m dalla fonte del rumore; nei luoghi dove tale soglia venga superata sono 
previsti idonei sistemi di protezione personale (cuffie ecc.). 
 
Inoltre devono essere installate coperte antifuoco in punti strategici e cassette pronto soccorso in Sala 
Controllo. 
 
ASPETTI AMBIENTALI 

Generalità 

Di seguito sono riportati gli indirizzi filosofici ed i requisiti impiantistici di detti aspetti. 
 
Rumore 

Per quanto riguarda i livelli di rumorosità raggiungibili dai nuovi impianti, la progettazione prevede il rispetto dei 
limiti indicati nella Legge Quadro 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che regola l’inquinamento 
acustico. 
 
I valori di immissione sonora da rispettare sono stabiliti dal tipo di zonizzazione acustica adottata nell’area 
dell’installazione, oltre che dai limiti generali previsti dalla legge quadro; per il rispetto di tali limiti si effettua 
uno Studio di Rumore sull’emissione dei componenti che costituiscono il progetto, studio condotto secondo 
quanto previsto dal DPCM 03/01/91 che individua nella “mappa di rumorosità” lo strumento per caratterizzare 
la compatibilità con gli standard esistenti, equilibri naturali, salute pubblica e svolgimento delle attività 
antropiche. 
 
Lo studio della componente rumore stima gli impatti acustici indotti sul territorio circostante dal progetto, sia in 
fase di costruzione, sia in fase di esercizio, in base alla definizione dei recettori presenti nell’area di studio, 
delle sorgenti sonore preesistenti l’intervento, delle sorgenti sonore introdotte dall’opera e ad una 
caratterizzazione acustica dello stato preesistente. 
 
La stima del livello di rumore immesso nell’ambiente durante le fasi di costruzione ed esercizio si ottiene 
considerando il numero ed i livelli di rumorosità dei macchinari utilizzati nelle condizioni di esercizio più severe. 
In base ai risultati di tale stima e al confronto con i limiti previsti ai recettori sono valutati eventuali interventi di 
mitigazione. 
 
I livelli di rumore raggiungibili all'interno dell'area della Centrale, ed in particolare all’interno dei fabbricati, sono 
verificati con le prescrizioni e gli obblighi indicati nel D.Lgs.15/04/06 n.195. 
 
Emissioni 

Al fine di tenere sotto controllo operativo tutte le emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto, esse devon 
essere caratterizzate già in fase di sviluppo del progetto come quantità e qualità, per le condizioni di esercizio, 
anomalia ed emergenza. 
 
I valori delle emissioni puntuali delle sostanze inquinanti, in relazione alla concentrazione massima nei fumi 
(mg/Nm3) degli inquinanti prodotti e al flusso annuo massimo consentito per gli stessi inquinanti (t/anno), non 
devono superare, in tutta l’area delle unità costituenti l’impianto di produzione, i limiti prescritti dall’Allegato I 
alla Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” del D. Lgs. 
n.152/06 “Norme in materia ambientale”, diversificati in base alle diverse tipologie di impianti oggetto 
dell’allegato. 
In ogni caso adottare tecnologie e dispositivi a bassa emissione, in base alle BAT (Best Available 
Techniques) di riferimento. 
 



Per verificare l’impatto ambientale totale delle nuove installazioni sull’atmosfera deve essere effettuato uno 
studio di Dispersione nell’ambiente degli inquinanti emessi; la componente atmosfera viene caratterizzata 
sotto il profilo meteorologico e della qualità dell’aria per le condizioni “ante operam”. 
E’ necessario eseguire la stima degli impatti dovuti alla realizzazione e all’esercizio del progetto. 
Il confronto delle concentrazioni al suolo degli inquinanti normalmente considerati (NOx, SO2, CO etc.) con i 
valori limite di qualità dell’aria fissati dal DM n° 60 del 02/04/02 permette l’individuazione di eventuali misure 
di mitigazione da adottare. 
 
Particolare attenzione deve essere posta alle emissioni di gas incombusto; esse devono essere ridotte al 
minimo tecnico inevitabile, prevedendo circuiti ed apparecchiature di recupero anche per le operazioni di 
depressurizzazione. 
Inoltre si dovrà valutare l’eventuale adozione di sistemi di tipo HIPPS (High Integrity Protection Pressure 
System) per limitare quanto più possibile i gas scaricati in atmosfera attraverso lo sfiato. 
 
Scarichi idrici 

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e rispettano i 
limiti di emissione degli scarichi idrici fissati dall’Allegato 5 alla Parte Terza “Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” del 
D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. La gestione degli scarichi idrici è improntata al controllo dei 
reflui, alla salvaguardia dell’ambiente circostante, alla eliminazione di interferenze esterne (es. infiltrazioni 
esterne, perdite, raccolta di acque piovane etc.) e al contenimento e differenziazione dei reflui; con queste 
finalità, è possibile in impianto recuperare i fluidi di processo eventualmente drenati o versati e contenere 
acque meteoriche inquinate da aree pavimentate e da strade. 
 
La caratterizzazione della qualità complessiva delle acque superficiali e degli ambienti acquatici presenti 
nell’area, sviluppata parallelamente agli altri studi ambientali, permette di valutare le possibili interferenze che 
si possono avere dalla realizzazione del progetto (comprese le falde acquifere) e studiarne eventuali misure di 
minimizzazione. 
 
Per quanto riguarda il sistema complessivo di gestione delle acque, deve essere prevista una opportuna rete 
di raccolta delle acque reflue industriali per separarle dalla rete delle acque meteoriche, per la quale è prevista 
una vasca di raccolta di prima pioggia per l’analisi e l’eventuale smaltimento dimensionata in base al 
Regolamento di ogni singola Regione. 
 
Suolo e Sottosuolo 

Nella progettazione tenere conto degli aspetti legati alla difesa del suolo e del sottosuolo. 
Per questo è necessaria una caratterizzazione qualitativa e una zonizzazione del suolo dell’area in esame, in 
base a considerazioni di carattere geologico, geomorfologico e idrogeologico, e a un’analisi chimico/fisica 
delle acque sotterranee; attraverso questi strumenti si vuole dimostrare la compatibilità del progetto con il 
sistema esistente. 
 
Impatto visivo 

Le infrastrutture (impianti e fabbricati) devono soddisfare altezze, aspetto e colorazione, eventuali vincoli 
ambientali vigenti in loco.  
Al fine di minimizzare l’impatto visivo della nuova installazione sarà opportuno eseguire uno studio di 
inserimento architettonico-paesaggistico delle opere. Lo studio individua i principali punti di visuale dall’esterno 
e definisce di conseguenza gli interventi mitigativi e di compensazione ambientale, anche in base a 
considerazioni sull’illuminazione prodotta e relativo impatto ambientale. 
 
Gestione dei rifiuti 

Per completare l’analisi di impatto ambientale dovuto al progetto, si stima la movimentazione dei materiali in 
ingresso e in uscita dall’impianto, sia per la fase di esercizio, sia per la fase di costruzione delle installazioni, 
per monitorare l’incremento dei flussi viari e la gestione delle sostanze pericolose, rispondendo ai vincoli di 
legge per i rifiuti (compresa la gestione della movimentazione dei terreni in fase di costruzione). 
 
Deve essere prevista un’area dedicata pavimentata per lo stoccaggio dei rifiuti solidi, dotata di tettoia. 
 
Come prescrizione a carattere generale, non deve essere utilizzato nell’impianto alcun componente 
contenente amianto. 


