
VALVOLE DI SICUREZZA  
DISCHI DI ROTTURA 

 

VALVOLE DI DEPRESSURIZZAZIONE  
 

Generalità sulle apparecchiature protette con dispo sitivo di sicurezza  
 

In generale vanno protette con dispositivo di sicur ezza (valvole di sicurezza o disco 
di rottura)  le apparecchiature o le parti di circuito nelle qu ali c’è la possibilità che si 
crei una pressione superiore alla massima pressione  per la quale è stata effettuata 
la progettazione meccanica. 
 

In ogni caso si dovrà fare riferimento alle regolam entazioni di leggi locali, 
indipendentemente da qualsiasi considerazione discr ezionale del progettista. 
 

Apparecchiature da proteggere solo contro fuoco e e spansione termica  
 

Nel caso di apparecchi progettati meccanicamente pe r resistere a qualsiasi 
pressione generata da emergenze di processo, solo l a sua posizione in un’area di 
fuoco richiederà l’adozione di una valvola di sicur ezza, progettata solo per 
l’incendio. 
Anche in area non di fuoco potrà essere necessaria una “thermal relief” per evitare 
una sovrappressione per riscaldamento solare. 
 

Una valvola di sicurezza applicata ad un recipiente  privo di liquido (ad es. k.o. drum 
in aspirazione compressori, recipiente su circuito gas combustibile ecc.) non offre 
garanzie di protezione per il recipiente per la pro gressiva salita della temperatura di 
parete, non raffreddata dall’ebollizione di un liqu ido all’interno, fino al cedimento e 
rottura della parete stessa. 
La normativa ISPESL richiede in questo caso la depressurizzazione del recipiente 
all’inizio dell’incendio. 
 

Apparecchiature piene di liquido possono essere ris caldate con il liquido 
intrappolato che non può espandersi e quindi richie dere una valvola di sicurezza 
“thermal relief” nei seguenti casi più comuni: 

• Apparecchiature dotate di tracciatura 
• Scambiatori con il lato freddo bloccato mentre cont inua il flusso sul lato caldo. 
• Apparecchiature piene di liquido e intercettate ris caldate dai raggi solari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Normativa ISPESL  
 

Casi in cui non è richiesta protezione con disposit ivodisicurezza.  
 

Nei casi che seguono elencati le apparecchiature no n ricadono sotto il controllo 
ISPESL e quindi la legge italiana non richiede l’istallaz ione di valvola di sicurezza. 
L’analisi oculata del progettista dirà comunque la parola definitiva se istallarla o 
meno . 
 

1. Tutti i recipienti nei quali la pressione massim a effettiva di funzionamento non 
supera 0,5  kg/cm 2. Rientrano in queste condizioni tutti i serbatoi d i stoccaggio 
atmosferico o polmonati con azoto attraverso valvol e di respirazione che si aprono 
a 100-350 mm H2O rel. 
 

2. Tutti i recipienti nei quali la pressione sia so lo idrostatica  (cioè recipienti pieni di 
liquido) purchè il liquido contenuto abbia una tens ione di vapore inferiore a 0,5 
kg/cm 2 eff. alla massima temperatura operativa (o alla ma ssima temperatura 
ambiente se superiore a quella operativa).  
La regola suddetta scaturisce dal fatto che ISPESL controlla i recipienti con 
pressione di gas superiore a 0,5 kg/cm 2 eff. e quindi restano esclusi quelli pieni di 
liquido a meno che la tensione di vapore non possa superare il suddetto limite. 
Ad esempio recipienti pieni di liquido (come sono g li scambiatori di calore) situati in 
area di fuoco dovranno essere provvisti di valvola di sicurezza per incendio (e 
ricadere sotto il controllo ISPESL) se durante l’incendio la temperatura del liquido 
sale fino a dare una tensione di vapore superiore a  0,5 kg/cm 2. 
 
Ricadono spesso in questa categoria le apparecchiat ure di trattamento acque come 
filtri, deionizzatori ecc.., che operano piene di l iquido a pressioni superiori a 0,5 
kg/cm 2, a temperatura sufficientemente bassa tale che la tensione di vapore non 
supera 0,5 kg/cm 2, non sono posizionate in area di fuoco. 
 

3. Tutti i recipienti a pressione in cui il prodott o del diametro interno (o dimensione 
trasversale  massima) in mm, per la pressione massima di eserci zio in kg/cm 2 non 
supera il valore di 3000 .  
 

4. Tutti i recipienti a pressione di gas, escluso vapo re d’acqua, di capacità inferiore a 
25 lt . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALVOLE DI SICUREZZA  
     

Descrizione e definizioni (vedi cataloghi TAI e NUO VO PIGNONE) 
 

• Otturatore (disc) : parte mobile della valvola di sicurezza che imped isce il passaggio 
del fluido quando è premuta contro la sede della va lvola stessa.  
 

• Ugello (nozzle) :  la parte terminale dell’ugello costituisce la se de dell’otturatore ed 
ha la superfice piana, lappata e controllata ottica mente. Quando espressamente 
richiesto la parte terminale può essere indurita co n trattamento termico. 
 

• Sede (seat) :  parte terminale dell’ugello contro cui si eserci ta la spinta 
dell’otturatore. 
 

• Orifizio (orifice) : parte della valvola di sicurezza percorsa dal flu ido che precede la 
sede. 
 

• Uscita valvola (Safety valve outlet) : parte della valvola di sicurezza che segue la 
sede. 
 

• Cappello (Bonnet) : parte fissa della valvola di sicurezza che contie ne e protegge la 
molla e la vite di taratura. Nelle valvole con soff ietto di bilanciamento il cappello è 
mantenuto in comunicazione con l’atmosfera a mezzo di un foro; tale foro deve 
essere mantenuto aperto e alcuni richiedono che sia  convogliato in zona di 
sicurezza.  
 

• Molla (spring) : costruita in genere in acciaio duro al carbonio, poi fosfatato e 
verniciato, o al tungsteno. Possono anche essere in  inox AISI 316 oppure in inconel 
o monel. Il suo scopo è quello di mantenere la pres sione di scatto a cui si apre la 
valvola di sicurezza. 
 

• Vite di taratura (spring adjusting screw) : ha la funzione di precaricare la molla per 
stabilire la pressione di scatto. 
 

• Soffietto di bilanciamento (bellows) : ha la funzione di assicurare l’indipendenza 
della taratura della valvola dalla contropressione variabile , nonché quella di isolare 
la molla dal contatto con fluidi corrosivi, pericol osi, incrostanti. Il soffietto ha il 
diametro interno uguale al diametro della luce di p assaggio dell’ugello. 
 

• Alzata (lift) : corsa assiale dell’otturatore dalla posizione di chiusura a quella di 
massima apertura. 
 

• Anello di tenuta (O-ring seat seal) : assicura una perfetta tenuta della valvola di 
sicurezza, a scapito di pressioni e temperature amm issibili più basse. Viene 
adottato nei seguenti casi: pressione di scatto vic ina a quella di esercizio e si teme 
che la valvola sfiorare senza scattare, sono previs te formazioni di ghiaccio sulla 
sede per effetto dell’espansione dei gas all’atto d ella apertura, presenza di gas 
tossici o corrosivi, presenza di vibrazioni per val vole installate su compressori, 
pompe, ecc. 
 



Classificazione delle valvole di sicurezza  
 

Valvola di sicurezza ad intervento automatico  
 

Si apre per la spinta del fluido in pressione sull’ otturatore; l’azione è contro una 
forza antagonista (molla o contrappeso o altro). Si  distinguono in: 
 

• “Relief valve”: scarico automatico applicato da una  pressione statica a monte della 
valvola che si apre in maniera proporzionale all’au mentare della pressione. Usata 
per scarichi liquidi. 
 

• “Safety valve”: scarico automatico attuato dalla pr essione statica a monte della 
valvola e caratterizzato da apertura rapida e total e. Usata per gas e vapori. 
 

• “Safety relief valve”: scarico automatico idoneo pe r entrambi i servizi. Normalmente 
usata nella petrolifera sia per gas o vapori che pe r liquidi. 
 

(Vedi API RP 520, Parte 1, figura 3 ). 
 

Valvola sicurezza comandata da dispositivo pilota ( pilot operated valve)  
 

E’ una valvola che si apre per l’intervento di un d ispositivo sensibile alla pressione 
che può azionare la valvola stessa anche a mezzo di  energia ausiliaria. 
(vedi API RP 520 parte1, figure 6-10 ). 
 

La molla della valvola principale provvede a tenere  parte del carico del disco, la 
restante parte è fornita dal fluido di processo ste sso attraverso la valvola pilota. 
Quando la pressione nel recipiente protetto raggiun ge il valore della pressione di 
scatto, la valvola pilota smaltisce la pressione de l gas che contribuisce al cario del 
disco causando l’apertura completa della valvola pr incipale.  
 

Il vantaggio di questo tipo di valvola è l’apertura  totale della valvola stessa senza 
pericolo di sbattimenti per qualsiasi portata di sc arico e per aumenti della 
contropressione allo scarico. Sono particolarmente indicate per sistemi a bassa 
pressione e quando la contropressione è elevata.  
 

Gli svantaggi sono la minor affidabilità e il costo . Poco usate in raffineria. 
 

Valvola sicurezza convenzionale (conventional safet y relief valve)  
 

E’ una valvola con coperchio chiuso e collegato con  lo scarico della valvola. 
Le caratteristiche della  valvola di capacità di scarico, pressioni di apert ura e 
chiusura, alzata, dipendono dalla contropressione s ullo scarico della valvola.  
 

Valvola sicurezza bilanciata (balanced safety relie f valve)  
 

E’ una valvola in cui la contropressione non ha inf luenza  sul valore della pressione 
di scatto. La capacità di scarico è negativamente i nfluenzata per contropressioni 
superiori al 30% della pressione di scatto.  
 

 
 
 
 



Terminologia sistemi  di sicurezza  
 

Pressione operativa (Operating Pressure)  
In un recipiente è la pressione alla quale il recip iente è assoggettato in servizio 
normale .  
La pressione viene in genere precisata nei valori m assimo, normale, minimo. 
 

Pressione di progetto (design pressure)  
In un recipiente è la pressione utilizzata per la p rogettazione meccanica del 
recipiente.  
 

Maximum allowable working pressure (MAWP)  
Si definisce MAWP la massima pressione che il recip iente può sopportare senza 
eccedere I valori ammissibili di tensioni interne d ei materiali delle lamiere . 
Poiché tali lamiere hanno uno spessore standard com merciale, normalmente 
superiore a quello minimo calcolato in base alla pr essione di progetto, la MAWP è in 
genere superiore alla pressione di progetto. 
 

Pressione di scatto e di apertura valvola (Set or o pening pressure)  
Si definisce pressione di scatto o di apertura la p ressione relativa alla quale la 
valvola di sicurezza comincia ad aprirsi e scaricar e. 
 
In Italia ISPESL impone che la pressione di scatto non sia superior e alla pressione 
di progetto dell’apparecchio dichiarata dal Costrut tore. Questa pressione, dopo 
l’approvazione dell’ ISPESL, viene chiamata pressione di bollo . 
API invece consente di porre la pressione di scatto al la MAWP.  
 

Pressione di taratura (Setting pressure at the benc h test)  
E’ la pressione relativa a cui viene tarata la moll a della valvola di sicurezza al banco 
di prova con contropressione atmosferica. Vedi anch e in altre parti altre 
considerazioni sulla pressione di taratura. 
 

Sovrappressione (Overpressure)  
Si definisce sovrappressione l’aumento di pressione  al di sopra la pressione di 
apertura della valvola che è necessaria per ottener e la completa apertura della 
valvola stessa. 
La sovrappressione viene espressa come percento del la pressione di scatto. 
 

Accumulazione (Accumulation)  
Si definisce accumulazione l’aumento di pressione s opra la MAWP per la totale 
apertura della valvola di sicurezza; viene espressa  in percento della MAWP. 
L’accumulazione coincide con la sovrappressione qua ndo la pressione di scatto 
coincide con la MAWP (caso API); in Italia (caso ISPESL) poiché la pressione di 
scatto è inferiore a MAWP accumulazione e sovrappre ssione divergono. 
 

Massima pressione di apertura della valvola  
E’ la somma della pressione di scatto e della sovra ppressione ammessa. 
 

Massima pressione accumulata  
E’ la somma della MAWP e della accumulazione ammess a.. 
 

 



Contropressione imposta (Super imposed back pressur e) 
E’ la pressione nel condotto di scarico della valvo la un istante prima che si apra; è 
dovuta ad altri scarichi normali o di emergenza che  confluiscono nel collettore in 
quel momento. 
Tale contropressione può essere costante o variabil e. 
 

Contropressione generata (Built up back pressure)  
E’ la pressione nel condotto di scarico, dopo lo sc atto della valvola, dovuta ai gas 
uscenti dalla valvola stessa. 
Questo tipo di contropressione è ovviamente variabi le. 
 

Scarto di chiusura (Blodown)  
E’ l’abbassamento di pressione al disotto del valor e di scatto necessario per 
ottenere la richiusura della valvola.  
E’ espressa in percento della pressione di scatto . 
 

Salto critico  
E’ il salto di pressione attraverso la valvola con cui si arriva alla velocità del suono 
del gas nell’orifizio, corrispondente alla massima portata evacuabile dalla valvola. 
In tali condizioni, per una certa pressione di ingr esso la pressione nell’orifizio non 
può scendere al disotto di una certa pressione, la pressione critica P cr anche se a 
valle della valvola esiste una pressione inferiore a Pcr. 

Esiste la relazione, in pressioni assolute: 
Pcr/P1 = (2/(k+1))k/(k-1)   (vedi API 520 par. 4.3.1 ) 
 

dove: P 1 = Pressione ingresso valvola = pressione di scatto + sovrappressione. 
Pcr = Pressione nell’orifizio per cui si ha il flusso c ritico attraverso la valvola. 
K  = CP/Cv  Calori Specifici per gas ideale.    
 

Quindi, se la pressione a valle  è inferiore alla critica, la valvola di sicurezza sarà 
calcolata per salto critico, mentre se la pressione  a valle supera la pressione critica 
la valvola sarà dimensionata per flusso subcritico,  che porta a dimensioni maggiori 
della valvola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento di una valvola di sicurezza  
 

Calcolo dell’Area dell’Orifizio secondo API  
La valvola di sicurezza sarà dimensionata per l’eme rgenza più gravosa rispetto 
all’area dell’orifizio richiesta, fermo restando il  principio della non contemporaneità 
di due o più cause di emergenza nel senso discusso al capitolo sulle cause della 
sovrappressione e determinazione delle portate di s carico. 
Per le varie condizioni esaminate di seguito si rim anda alla trattazione svolta su API 
RP 520 Sect. 4  con relative espressioni per il dimensionamento. 
Vengono invece fornite le seguenti osservazioni: 
 

Scarico di gas o vapori (punto 4.3 di API RP 520 ) 
 

• Coefficiente di efflusso K : qualora si conosca il Costruttore usare il coeffi ciente di 
efflusso corrispondente invece del valore standard 0,975. 

• Sovrappressione : adottare normalmente 10% per emergenze operative e 20% per 
incendio . 

• Caratteristiche chimico fisiche :  vanno tutte calcolate alle condizioni di scarico . 
• Coefficiente C  : nei casi di incertezza su n e k usare il valore di 315. 

 

Scarico di liquidi (punto 4.5 e 4.6 di API RP520 ) 
 

• Fattore di correzione della portata dovuto alla con tropressione (k p) 
La sovrappressione da adottare è normalmente 25%, a  cui corrisponde k p = 1.  
Non scendere sotto il 10% di sovrappressione per ev itare sbattimenti. 

• Fattore correzione portata dovuto alla contropressi one (k v).                              
Vedasi fig. 31 delle Norme API. 
 

Scarico di miscele liquido-vapore 
Questo è il caso di valvole di sicurezza che scaric ano una fase mista in cui il 
liquido, all’equilibrio, genera vapore durante l’es pansione nella valvola. 
L’argomento è trattato estesamente in API-RP 521, Sez.3. 
Si sottolineano qui i seguenti punti: 
 

• L’area minima dell’orifizio della valvola risulta d alla somma delle due aree 
necessarie per il passaggio del vapore e del liquid o calcolate separatamente.  

• La quantità di vaporizzato è calcolata con flash ad iabatico dalla condizione di scatto  
(pressione di scatto + sovrappressione) alla maggio re delle due pressioni: 
pressione critica e pressione da contropressione. 
Come P cr si può assumere con buona approssimazione 0,55•P1 in unità assolute. 

• L’area destinata al passaggio di vapore si calcola con le espressioni del punto 
3.2.2.1? con il salto di pressione visto al punto precedent e e le caratteristiche 
chimico fisiche calcolate alla temperatura corrispo ndente alla pressione critica o 
contropressione. 

• L’area destinata al passaggio del liquido rimasto d opo il flash si calcola con 
l’espressione del punto 3.2.2.2 ? considerando tutto il salto di pressione (pression e 
di scatto accumulata meno contropressione). 

• Le caratteristiche chimico fisiche da utilizzare so no quelle dopo il flash. 
• In entrambi i calcoli si sceglierà lo stesso valore  di sovrappressione (0-10%) 

selezionando il valore più alto compatibilmente con  il fornitore. 
• Si suggerisce l’uso di valvole con soffietto di bil anciamento per diminuire l’effetto 

del vapore formatosi nel flash sulla capacità di sc arico della valvola. 



Calcolo dell’area dell’orifizio secondo ISPESL  
 

Scarico di gas o vapori 
 

Per il calcolo degli orifizi vedi “ Raccolta E ” emessa da ANCC nel gennaio del 1979. 
 

Raccomandazioni particolari: 
• ISPESL fornisce solo un’espressione per il dimensionament o dell’orifizio per il solo 

salto critico. Per il salto non critico possono ess ere usati i coefficienti di correzione 
forniti da API oppure quelli forniti da un costruttore (vedi E1D2-5.6); meglio però 
cercare di evitare questo caso che si presta a disc ussioni con l’autorità. 

• La maggior parte dei costruttori usa la sovrappress ione omologata da ISPESL del 
10%; quindi in fase di progettazione assumere quest o valore da verificare poi a valle 
della selezione del fornitore. 

• Per il coefficiente di efflusso, variabile da forni tore a fornitore, assumere il valore di 
0,95 (valore conservativo della TAI) da verificare poi a valle della selezione del 
fornitore. 

• Le caratteristiche chimico fisiche della corrente d a scaricare vanno valutate alle 
condizioni di scarico. 

• Temperatura di progetto della valvola di sicurezza:  si assumerà la più alta fra la 
temperatura di progetto dell’apparecchio e la tempe ratura di scarico. Nel caso di 
flash a valle con temperatura inferiore a 0°C, cons iderare anche la temperatura 
minima raggiunta nella tubazione di uscita. 

• La temperatura di progetto della linea di ingresso sarà sempre uguale a quella di 
progetto dell’apparecchiatura. 
 
Scarico di liquidi 
ISPESL non controlla le apparecchiature a pressione di li quido non surriscaldato e  
si rimette ai calcoli del progettista. 
Pertanto si suggerisce in questo caso di seguire le  API. 
 

Espansione termica di gas dovuta a incendio 
 

ISPESL impone ( punto 8.4 di E1D2 ) di prevedere “la possibilità di scaricare la 
pressione interna del recipiente all’inizio dell’in cendio”, cioè una valvola di 
depressurizzazione . 
 

Espansione termica di liquidi e scarico di miscele bifasi: seguire norme  
API. 
 

Scarico di vapore d’acqua:  vedere fascicolo E.2. 
 

Installazioni tipiche delle valvole di sicurezza  
 

Generalità:  L’efficacia dell’effetto di depressurizzazione di u n sistema di sicurezza è 
affidata alla tempestività dell’intervento della va lvola di sicurezza ed alla corretta 
installazione della stessa. 
I criteri di installazione delle valvole di sicurez za devono quindi assicurare sia il loro 
corretto funzionamento sia la stabilità meccanica d ella tubazione, apparecchio, 
bocchello su cui è montata la valvola. 
Le considerazioni che seguono sono ricavate da API RP-520 Parte 2, dalla 
normativa ISPESL (Raccolta E, cap E1, D.12 ), dalle raccomandazioni dei fornitori. 

 



Posizionamento della valvola di sicurezza  
 

• Nel caso di apparecchi contenenti una fase vapore i n equilibrio con una fase 
liquida, la valvola va installata nell’ambiente vap ore il più in alto e il più lontano 
possibile dal livello del liquido. Tale installazio ne, oltre che a garantire un orifizio 
più piccolo (in quanto dimensionato a scaricare vap ore invece di una pari portata 
volumetrica di liquido), assicura la permanenza del  liquido nell’apparecchio il più a 
lungo possibile e nel contempo la temperatura riman e quella  di equilibrio alla 
pressione di scatto; dal momento in cui il liquido viene a mancare, la temperatura 
cresce secondo la legge dei gas. 
 

• Evitare di installare la valvola i zone morte (ad e sempio al termine di tubazioni 
orizzontali) e dove si possono accumulare materie e stranee e condense. 
 

• La valvola di sicurezza deve poter essere regolarme nte ispezionata e smontata per 
la manutenzione. Occorre pertanto installarla in un a posizione facilmente 
accessibile e creare intorno ad essa un piano di la voro sufficientemente ampio. 
 

• Le vibrazioni della tubazione o apparecchio su cui la valvola è montata sono 
dannose per la sua buona conservazione e tenuta in misura tanto maggiore quanto 
più elevata è la frequenza delle vibrazioni. Se non  è possibile evitare il montaggio 
della valvola su sistemi con vibrazioni è opportuno  aumentare la differenza fra 
pressione di scatto e pressione di normale esercizi o oppure installare 
sull’apparecchio o tubazioni dispositivi atti a smo rzare le vibrazioni. 
 

• Anche le pulsazioni della pressione a monte della v alvola e la turbolenza della 
corrente possono pregiudicare la tenuta e la buona conservazione della valvol a. 
Se la valvola è installata a valle di un compressor e o pompa alternativi occorre 
verificare che la pressione di picco sia sufficient emente inferiore a quella di scatto e 
spesso conviene installare uno smorzatore di pulsaz ioni. Se non c’è lo smorzatore 
di pulsazioni occorre scegliere la posizione della valvola tenendo conto della 
frequenza e ampiezza delle pulsazioni e dello smorz amento intrinseco del sistema 
di mandata; in generale, ogni volta che una valvola  di sicurezza è posta a valle di un 
organo capace di creare pulsazioni o turbolenza  è necessario che fra l’organo e la 
valvola vi sia una tubazione diritta di adeguata lu nghezza:   
  

Valore della Distanza di Sicurezza rispetto al Diam etro D della Tubazione 
Compressor i e Pomp e alternativi : smorzatore pulsazione distan te da smorzatore  a valle  15 D 
Compressore , Pompa alternativi senza smorzatore  35 D 
Valvola di regolazione a disco  25 D 
Curva a gomito  10 D 
Due Curve a gomito  20 D 
Due Curve a  gomito  complanari  15 D 
Valvola a saracinesca, diaframma di misura  15 D 

  
La o le valvole di sicurezza installate sul surrisc aldatore di un generatore di vapore 
vanno montate sull’uscita del surriscaldatore stess o. 

 
 
 
 
 



Installazione valvole di sicurezza  
 

Sistema Colonna, Condensatore, Accumulatore Rifluss o 
 

Non esiste una normativa specifica per questa confi gurazione; si seguirà il 
seguente criterio: 
 

1. Andrà sempre installata la valvola di sicurezza sulla tubazione di uscita della 
colonna; 
 

2. Nel caso di sola condensazione ad aria e mancanz a di valvola di intercettazione non 
sarà prevista una valvola di sicurezza addizionale  sull’accumulatore a meno di 
ricadere nel caso 4; 
 

3. Nel caso di condensatore e/o sottoraffreddatore ad acqua andrà sempre installata 
una valvola di sicurezza addizionale sull’accumulat ore di riflusso.  
 

4. Sull’accumulatore di riflusso andrà sempre insta llata una valvola di sicurezza 
addizionale se lo scarico del condensatore è sotto battente nell’accumulatore di 
riflusso. 
 

Dimensionare valvola sicurezza installata su accumu latore riflusso solo per 
emergenza fuoco.   
La spiegazione del suddetto criterio risiede nel fa tto che in caso di incendio 
interessante l’accumulatore solo la condensazione a d aria posta in quota permette 
lo sfogo dei relativi vapori attraverso la valvola di sicurezza posta sulla tubazione di 
uscita della colonna. 
 

Tubazione di ingresso  

a) Ad evitare che la valvola di sicurezza sbatta qu ando scarica, la tubazione di 
ingresso valvola deve avere una perdita di carico f ra l’apparecchio protetto e la 
flangia di ingresso della valvola non superiore al 3% della pressione di scatto  
quando passa la massima portata attraverso la valvo la. 
 

b) Il sistema a monte della valvola avrà il volume maggiore possibile, la tubazione di 
ingresso sarà più corta possibile e con diametro ma ggiore possibile, l’area del 
passaggio della tubazione di ingresso non deve esse re inferiore a quella del 
raccordo di ingresso alla valvola, nel caso di più valvole di sicurezza collegate al 
recipiente con un unico condotto la sezione del con dotto deve essere non inferiore 
alla somma delle aree dei raccordi di ingresso dell e valvole e sul condotto e 
raccordi non devono effettuarsi prelievi di gas che  generano turbolenze. 
 

c) La tubazione di ingresso deve essere sufficiente mente flessibile per evitare che le 
sollecitazioni dovute alla dilatazione termica impe dita si scarichino sulla valvola. 
 

d) Evitare prelievi di gas dal bocchello dell’appar ecchio e dalla tubazione di ingresso 
valvola. I prelievi generano turbolenze e alterano il regime delle pressioni fra 
l’apparecchio e la valvola. 
 

e) Nel caso di temperature operative basse (inferio ri a zero) meglio montare la valvola 
su un bocchello lungo circa 40 cm non coibentato in  modo che la temperatura a 
monte della valvola in esercizio normale sia presso ché quella dell’ambiente. 
        

 



Tubazione di uscita 
a) Per ridurre le perdite di carico e la rumorosità  nel tratto di tubazione 

immediatamente a valle della valvola di sicurezza o ve si raggiunge la velocità del 
suono, si suole usare per il tubo di uscita una dim ensione in più del diametro (D) 
della flangia di uscita e curve di raggio non infer iore a 1,5 •D. 
 

b) Quando nel collettore viaggia una miscela all’in terno dell’intervallo di infiammabilità 
la velocità del fluido deve essere superiore a quel la di propagazione della fiamma 
che per miscele aria-derivati del petrolio può esse re assunta in 2-3 m/sec in 
mancanza di altri dati. 
 

c) Quando è possibile avere una condensazione in li nea, la tubazione di scarico della 
valvola di sicurezza deve essere drenante vero il c ollettore fino al suo punto di 
ingresso nel collettore stesso; ciò per evitare acc umulo di condensato a valle della 
valvola di sicurezza. 
 

d) Quindi è accettabile posizionare una valvola di sicurezza al di sotto del collettore 
generale soltanto quando sia lo scarico della valvo la di sicurezza sia il fluido nel 
collettore siano sicuramente in condensabili. 
Qualora questa configurazione risulti particolarmen te difficile o costosa si può 
adottare la configurazione con sacche indicata in figura 1 , in cui il recipiente, 
provvisto di scarico valvolato e indicatore di live llo, possa essere scaricato 
dall’operatore verso una destinazione opportuna. 
 

e) In ogni caso comunque l’ingresso nel collettore dovrà avvenire dall’alto per evitare 
ritorni di liquido dal collettore stesso. 
 

f) Se le tubazioni di scarico sono soggette a repen tine variazioni di temperatura, 
occorre ancorare e sostenere tali tubazioni in modo  che le tensioni generate dalla 
dilatazione impedita non vengano assorbite dal corp o della valvola. 
 

g) Per valvole che scaricano all’atmosfera occorre prevedere un foro di drenaggio di 
almeno 8 mm nel punto più basso del tubo di scarico . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valvole di sicurezza con scarico liquido 
Questo tipo di emergenza avviene di solito quando l a pressione di progetto di un 
apparecchio che contiene liquido è inferiore alla m assima pressione della pompa 
che alimenta il sistema; esempi classici sono le al imentazioni alle colonne di 
distillazione e i circuiti di pumparound di tali co lonne: in tali circuiti a valle di una 
pompa sono previsti recipienti e scambiatori di cal ore pieni di liquido in cui per 
accidentale chiusura di una valvola a valle si ragg iunge la pressione di shut off della 
pompa. 
 

Il modo più semplice è progettare tutte le apparecc hiature a valle della pompa per la 
sua pressione di shut off così da non considerare p iù lo scarico di liquido altrimenti 
le valvole di sicurezza dovranno prevedere anche qu esto caso. 
 

Tali situazioni vanno preferenzialmente evitate sia  per non inviare liquido nel 
collettore generale dove ci può essere una contempo ranea immissione di gas e 
vapori, sia perché ciò comporta costi addizionali p er il sistema di raccolta e di 
ricupero del liquido scaricato. 
Se però risulta impossibile evitare di scaricare li quido, occorre procedere come 
segue:  
 

a) Verificare possibilità di scaricare il liquido i n un apparecchio già presente in 
impianto. 

b) Verificare possibilità scaricare il liquido nel collettore torcia in comune 
compatibilmente con la dimensione risultante del k. o. drum di torcia e gli effetti 
dovuti a temperatura, pericolosità, viscosità, soli dificazione, miscibilità del liquido 
(API 521 para 4.6 ). 

c) Verificare la possibilità di collettare gli scar ichi di tutte le valvole di sicurezza che 
possono scaricare liquido in un sistema distinto da l collettore generale degli 
scarichi gassosi e drenante verso un recipiente.  
Tale recipiente deve essere corredato di allarmi ed  indicatore di livello ed è 
collegato via fase gas col  collettore generale deg li scarichi gassosi; è installato 
all’interno del limite di batteria di processo dell ’impianto ed è quindi distinto dal 
recipiente di abbattimento, installato a base torci a, in cui si raccoglie il liquido 
prodotto per condensazione lungo il collettore. I d ue servizi possono essere 
integrati in unico recipiente a base torcia solo se  la distanza della torcia dalle unità 
di processo sia relativamente piccola e sia accetta bile che il liquido scaricato dalle 
valvole di sicurezza si mescoli ad altri prodotti p rovenienti da altre zone di impianto.  

d) La tubazione di scarico della valvola di sicurez za non deve rimanere piena di liquido 
dopo lo scarico e  quindi la valvola di sicurezza v a installata ad altezza tale da 
rendere la linea continuamente drenante verso il co llettore ed il recipiente di 
raccolta. 

e) Ciò significa che la valvola di sicurezza deve esse re posta a notevole elevazione 
rispetto al recipiente da proteggere rendendo neces saria la verifica della perdita di 
carico massima del 3% della pressione di scatto sul la linea di ingresso  ed inoltre la 
verifica della pressione di taratura in modo da non  superare la pressione di progetto 
delle apparecchiature protette per effetto del batt ente statico.  
Installazione valvole di blocco a monte e/o a valle  di valvole di sicurezza. 
Regole ISPESL 

Quando si vuole assicurare la possibilità di fare l a manutenzione della valvola di 
sicurezza o di sostituirla, lasciando l’impianto in  esercizio, è necessario intercettarla 
comunque a monte, ed anche a valle se scarica in un  sistema chiuso. Il problema si 
pone quando si trattano fluidi sporcanti o corrosiv i a contatto dei quali la valvola di 



sicurezza rischia di perdere la tenuta o tapparsi, richiedendo così frequenti 
manutenzioni. Per l’intercettazione si devono preve dere valvole che assicurino una 
bassa perdita di carico tutta aperta e completa ten uta in posizione chiusa; per tale 
ragione nel caso di doppia valvola di sicurezza di cui una di riserva al 100%, sono 
sconsigliate le più economiche valvole a tre vie e si adotta la valvola a saracinesca. 
E’ ormai completamente accettato lo schema a due va lvole di sicurezza di cui una di 
riserva al 100% in modo da permettere la manutenzio ne ad impianto in marcia.  

Le valvole di intercettazione saranno manovrate dal la sala controllo con un  
interblocco che assicuri che non restino intercetta te contemporaneamente. 
In Italia, con controllo ISPESL, tutte le valvole di intercettazione sono accettat e ma 
devono essere piombate aperte con obbligo di inform are ISPESL in caso di prevista 
manomissione del sigillo. Per generatori e recipien ti di vapore ISPESL non ammette 
valvole di intercettazione né sull’entrata né sull’ uscita di valvole di sicurezza. 
 

By pass delle valvole di sicurezza  

Il by pass delle valvole di sicurezza deve essere p revisto per permettere la 
depressurizzazione delle apparecchiature protette p rima della manutenzione.  

Tale by pass non deve essere mai considerato riserv a della valvola di sicurezza. 
La dimensione del by pass è in genere 1” minimo. 
 

Per pressioni di set superiori a 15 bar a temperatu re di scarico inferiori a 0°C 
occorre prevedere la doppia valvola, saracinesca pi ù globo a valle, per maggior 
gradualità nella depressurizzzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCHI DI ROTTURA 
 

Generalità  

I dischi di rottura sono dispositivi di protezione caratterizzati dalla impossibilità di 
richiusura una volta che hanno operato. Tali dispos itivi seguono specifici codici di 
applicazione e dimensionamento. 
 

Data l’ampia disponibilità di materiali resistenti alla corrosione sono molto 
vantaggiosi rispetto alle valvole di sicurezza quan do è richiesto un materiale 
pregiato che rende la valvola di sicurezza di costo  proibitivo; garantiscono una 
tenuta perfetta del processo impedendo perdite di m ateriale pericoloso o pregiato. 
L’applicazione di processo in cui è consigliabile i l disco di rottura è quella 
caratterizzata da rapidi e incontrollabili incremen ti di pressione per i quali 
l’immediata disponibilità di una sezione di passagg io priva di restrizioni è 
decisamente l’unica soluzione. 
  

Condizioni di applicazione  

I dischi di rottura ricadono in una delle tre categ orie: 
 

1. Sistema primario di protezione  : si usano dischi di rottura come unici organi di 
sicurezza  quando  il fluido è molto viscoso o molto corrosiv o e quindi la valvola di 
sicurezza si potrebbe bloccare oppure quando il flu ido è di grande valore o tossico 
e quindi non sono ammesse perdite di entità anche p iccola. 
In tale configurazione il codice ASME stabilisce che la pressione di taratura non 
ecceda la MAWP e che il sistema di protezione sia d imensionato per un 
innalzamento di pressione non superiore al 10% dell a MAWP. ISPESL non fornisce 
prescrizioni sull’argomento e pertanto si rimanda a  quanto prescritto per le valvole 
di sicurezza. 
 

2. Sistema secondario di protezione  : un disco di rottura viene usato come organo di 
sicurezza  secondario, in parallelo con una valvola di sicure zza tarata a pressione 
inferiore a quella del disco, ad esempio quando vi sia una reazione chimica che può 
sfuggire al controllo dando vita ad un rapido aumen to di pressione o addirittura una 
deflagrazione. Il disco rende immediatamente dispon ibile un’area pari al 100% 
dell’area totale mentre la valvola di sicurezza non  è in grado di aprire con la 
necessaria velocità. Il codice ASME permette la taratura del disco al 105% della 
MAWP e deve essere dimensionato per non superare il  116% della MAWP. 
 

3. Combinazione di disco di rottura con valvola di sicurezza: in questo caso il disco di 
rottura è  posizionato tra un’apparecchiatura e una valvola d i sicurezza  nel caso in 
cui si voglia prevenire ogni trafilamento attravers o la valvola stessa di fluidi ad 
elevata tossicità; inoltre in queste condizioni vie ne protetta la valvola di sicurezza 
da fenomeni di corrosione e intasamento .  
In questo tipo di installazione, disco più valvola di sicurezza ed anche disco più 
disco, è assolutamente necessario installare fra i due dispositivi un manometro ed 
uno spurgo che impedisca il formarsi di una controp ressione a valle del primo disco 
(il che ne aumenterebbe la pressione di scoppio) e che consenta accertare la tenuta 
del disco . 
Si vedano le  figure 2 e 3 . 
API e ASME permettono di ridurre l’area della valvola al 90% s e in serie ad un disco.  
 
 



Considerazioni sulla selezione dei Dischi di Rottur a 
 

A. Proprietà corrosive del fluido di processo :  per un disco di rottura si può ottenere la 
resistenza alla corrosione del fluido di processo s ia intrinsecamente che con adatto 
rivestimento. 
 

B. Temperature operative : poiché la pressione di scoppio del disco diminuis ce all’ 
aumentare della temperatura ed inoltre varia a seco ndo del materiale, occorre 
specificare accuratamente la temperatura operativa.  Per l’alluminio la t max è 120 °C, 
per l’acciaio inossidabile 315 °C, per l’Inconel 540 °C e oltre. 
 

C. Rapporto fra pressione operativa e di rottura : per evitare sollecitazioni continue sul 
disco è preferibile mantenere la pressione operativ a al 70% di quella di rottura; in 
tale caso non vi sono le pericolose deformazioni de l disco che ne accorciano la vita. 
I dischi precompressi possono però arrivare a press ione operativa 90% di quella di 
rottura. 
 

D. Vuoto/contropressione : i dischi di rottura sono a superficie bombata ver so l’esterno 
e quindi se sono previsti cicli alternati con vuoto  occorre un supporto per vuoto 
oppure un disco sufficientemente rigido il che avvi ene per pressioni di progetto 
superiori a 70 bar. Il supporto ha forma concava co me il disco e ad esso aderisce 
per evitarne la minima flessione.   
 

E. Servizio ciclico : si richiedono dischi particolari per prevenire fe nomeni di fatica. 
 

F. Processi di polimerizzazione : non si possono usare i dischi di rottura se su es si si 
può depositare il prodotto di processo alterandone così la pressione di taratura. 
 

Dimensionamento dei dischi di rottura 
 

Secondo ASME: 
 

Liquidi:        A = L•SG 0,5/(23,1•P0,5)       dove      A    = Area richiesta              in2 
                                                                              L    = Portata liquido            gpm 
                                                                              SG = Specific Gravity 
                                                                              P    = pressione di rott ura   psig  
 

Gas:           A = (W/(K•C1•P0))/((T+460)/M))0,5       per flusso subsonico 
  
                  A = (W/K•C2)•P0))/((T+460)/M))0,5       per flusso sonico 
 
               A =  70•W/(K•P 0)                                  per vapor d’acqua            

   
con: A = area richiesta (in) 2, W = portata (lb/sec), K = coeff. di efflusso = 0, 62 se il 
disco è elemento primario di protezione, C1 vedi tabella 1 , C2 vedi tabella 2 ,              
P0 = press. di rottura (psia), T: temperatura prodotto  alle condizioni del rilascio ( °F),  
M = peso molecolare. 
Nelle due tabelle k = cp/cv e pe è la pressione a valle del disco in psia, p 0 = P0. 
cp/cv sono i calori specifici del gas a pressione e volum e costante 
Secondo ISPESL: vedasi raccolta E, E1D4 par.3 e 4 per dimensionamento e portata 
di scarico . 
 

 



Condizioni taratura e funzionamento dischi di rottu ra 
 

A) ASME  
Il disco di rottura nel caso costituisca l’elemento  primario  di protezione deve: 
 

• Essere dimensionato per impedire un aumento della p ressione nel circuito al di 
sopra del 10% della MAWP. 

• Operare ad una pressione non superiore alla MAWP. 
 
Nel caso il disco di rottura sia un  sistema secondario di protezione , esso deve:  
 

• Essere dimensionato per impedire un aumento della p ressione nel circuito al di 
sopra del 16% della MAWP (21% della MAWP se l’emerg enza di riferimento è 
l’incendio esterno). 

• Operare ad un valore pari al 105% della MAWP, purch è l’altro dispositivo operi ad 
un valore inferiore o uguale alla MAWP (al 110% di essa se l’emergenza di 
riferimento è l’incendio). 
 

Quando un disco di rottura è installato fra il reci piente protetto e una valvola di 
sicurezza, occorre prevedere un indicatore di press ione e spurgo nello spazio fra i 
due dispositivi in modo da individuare l’eventuale formarsi di una contropressione 
che altera la pressione di taratura del disco. 
In questa configurazione API suggerisce di dividere per 0,8 l’area calcolata pe r la 
valvola di sicurezza.   
 

La tolleranza massima ammessa (scarto massimo fra p ressione di taratura e 
pressione alla quale il disco si può rompere) è, se condo API e ASME, pari al 5% 
della pressione di taratura. 
 

B) ISPESL  
La tolleranza massima ammessa è il 10% della pressi one di taratura. 
 

La pressione di taratura minima è definita dal forn itore (si suggerisce di non 
scendere mai sotto 2 barg).  
 

La pressione di taratura deve essere pari alla pres sione di progetto 
dell’apparecchiatura protetta diminuita della massi ma contropressione imposta; ciò 
comporta che l’uso del disco di rottura va limitato  ai casi in cui il sistema di scarico 
ha una contropressione costante e molto inferiore a lla pressione di progetto 
dell’apparecchiatura protetta. 
 
 
      
    
 
 
 
 

 
 



Protezione da deflagrazione in Ambienti Confinati  

Una deflagrazione che avviene in un ambiente confin ato (cioè chiuso come un 
apparecchio o un edificio) può produrre danni strut turali e meccanici di notevole 
entità. Per minimizzare tali danni è necessario ins tallare opportuni dispositivi che 
limitano l’innalzamento della pressione che aumenta  a causa della deflagrazione 
permettendo l’immediata evacuazione dei gas combust i.  materiale combustibile 
responsabile di una deflagrazione in un ambiente co nfinato (ed anche in uno non 
confinato) è costituito da gas combustibili, nebbie  di liquidi combustibili, polveri od 
infine una miscela di tali sostanze. I combustibili  gassosi hanno un intervallo di 
infiammabilità e solo all’interno di esso può aver luogo l’ignizione; le nebbie di 
idrocarburi hanno un limite inferiore di infiammabi lità compreso fra 10 e 50 mg/lt e 
le polveri intorno a 20 mg/lt; la presenza contempo ranea di gas infiammabili e 
polveri riduce la concentrazione minima di infiamma bilità della polvere stessa.  

In una deflagrazione  la sostanza ossidante è normalmente l’ossigeno del l’aria. 
Atmosfere arricchite in ossigeno favoriscono la com bustione e aumentano la 
probabilità che la deflagrazione degeneri in detona zione.  

Le sorgenti di ignizione  sono solitamente costituite da fiamme, archi elett rici, 
scintille prodotte per impatto o per frizione, supe rfici calde. 
L’ignizione può essere anche prodotta dal calore sv olto da reazioni esotermiche.  

Negli ambienti confinati  ove una deflagrazione è possibile è necessario pre vedere 
uno sfiato (vent) per limitare la pressione di defl agrazione ad un livello di sicurezza. 
Lo sfiato può essere aperto, laddove è possibile, o  munito di disco di rottura o 
diaframma. L’area richiesta per lo sfiato dipende d alla resistenza strutturale 
dell’ambiente confinato, dalla massima velocità di incremento della pressione 
accettabile, massima pressione sviluppata, caratter istiche dello sfiato.  

I gas scaricati durante una deflagrazione  devono essere convogliati in luogo sicuro 
e, nel caso in cui l’apertura dello sfiato avvenga per rottura della chiusura (come nei 
dischi di rottura) devono essere previste protezion i che impediscano la proiezione 
dei frammenti del disco ma non limitino l’efflusso del gas. 
La progettazione di tali dispositivi di scarico è t ratta da NFPA 68 (National Fire 
Protection Agency http://www.nfpa.org/ ) 
 

1) Ambienti chiusi (edifici) a bassa resistenza (p < 0,1 barg) A v = C 
Dove 
        Av = area del vent  in mq                           
        C = costante adimensionale caratteristica del combust ibile 
        A = superficie dell’ambiente confinato in m q  
        P = max. sovrappressione interna accettabile in kPa    
Note :    
a. le strutture allungate vengono calcolate senza p enalità con la stessa formula 
purché l’area di sfiato non venga posizionata solo ad una estremità.  
Dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni geometriche: 
L/D < 3 (< 2 per gas ad elevata turbolenza) 
L < 12•A/p (< 8•A/p per gas ad alta turbolenza)    
dove: 
L: massima dimensione dell’ambiente confinato 
A : area della sezione dell’ambiente confinato 
p : perimetro dell’ambiente confinato 
D: diametro dell’ambiente confinato. 
Per sezioni non circolari si considera D = D idr.= 4A/p (D idr  = Diametro idraulico) 
 



Per la resistenza della struttura sono valide le se guenti Considerazioni 
• La massima tensione di progetto permessa deve esser e inferiore ai 2/3 della 

massima resistenza del materiale. 
• Nel caso di materiali fragili non dotati di opportu ni rinforzi la massima tensione di 

progetto permessa deve essere inferiore al 25% dell a massima resistenza del 
materiale. 

• In ogni caso la resistenza della struttura dovrà es sere superiore alla pressione di 
scarico di almeno 0,35 psi. 

• Se l’ambiente confinato è costituito da più locali separati da muri o solai è 
necessario disporre almeno uno sfiato per ogni loca le dimensionato in funzione 
della sua superfice. 
 

2) Ambienti confinati ad alta resistenza  
La condizione di base per le espressioni che seguon o è che l’ambiente presenti 
allungamenti contenuti (L/D < 5 ). 
 
Miscele gassose o nebbie :     AV = (a•(V)b•exp(c•P s))•(Pamm)d  in cui: 
 
                                                 AV      =  area del vent                                                  (mq) 
                                                 V      =  volume totale dell’ambiente confinato       (mc) 
                                                 Pamm =  pressione massima ammissibile                (b arg)       
                                                 Ps       =  pressione di scatto del vent                        (barg) 
                                                 a, b, c, d  = costanti caratteristiche combustibile          
 
Polveri :                                   AV = a•(V0,666)•(Kmt)b)•(Pamm)c in cui:  
              
                                                 AV   =  area del vent                                         (mq)  
                                                 Kmt = indice di deflagrazione della polvere (bar •m/sec) 
                                                 Pamm e Ps  =  vedi sopra 
                                                 a   =  0,000571•exp(2P s) 
                                                 b   =  0,978•exp(-0,105P s) 
                                                 c   = -0,687•exp(0,226P s) 
 
Miscele ibride: Si utilizzano le formule per gas e per polveri e indi si sceglie la  
maggiore delle due aree calcolate.              
 

1) Tubi e serbatoi allungati (L/D >5) operanti a P >1,2 barg   
 

L’area totale di sfiato deve essere non inferiore a lla sezione trasversale (tubo o 
recipiente) a monte e può essere ottenuta con uno o  più sfiat; uno sfiato è 
permesso per L/D  che non superano un certo valore oltre il quale è necessario 
usare più sfiati. 
Vedi letteratura citata ( NFPA). 
Nel caso di due o più sfiati la massima contropress ione che si instaura durante la 
deflagrazione è funzione della distanza fra due sfi ati contigui, il diametro del tubo, la 
tipologia del combustibile. Vedi ancora la letterat ura citata.   
 
                              

 
 



SISTEMI DI DEPRESSURIZZAZIONE  
 

Generalità     
In caso di incendio esterno le pareti dei recipient i interessati sono sottoposte a 
pericolose sollecitazioni dovute al riscaldamento d elle sostanze ivi contenute in una 
situazione di minor resistenza delle pareti stesse soggette al fuoco esterno. E’ 
quindi consigliabile, e spesso previsto dalle norme , poter depressurizzare le sezioni 
di impianto che possono essere coinvolte dall’incen dio. I dispositivi di 
depressurizzazione (valvole di “let down” o “depres surizing”) sono pertanto 
sinergici con le valvole di sicurezza e con i siste mi antincendio nel contenimento 
degli effetti del fuoco esterno. In particolare la depressurizzazione si rende 
necessaria in apparecchiature ad alta pressione con tenenti liquidi infiammabili o 
elevato contenuto di idrogeno, ove la combinazione con le elevate temperature di 
parete determinate dall’incendio origina sollecitaz ioni inaccettabili per il sistema. 
I vantaggi della depressurizzazione sono riassumibi li in: 

• Effetto di auto refrigerazione del liquido contenut o nei recipienti che vengono 
depressurizzati 

• Sistema alternativo alla rimozione del prodotto dal  circuito interessato dall’incendio, 
più vantaggioso in quanto mantiene del liquido a co ntatto con le pareti soggette al 
fuoco esterno 

• Possibilità di effettuare tale operazione in circui ti contenenti significative quantità di 
prodotti infiammabili al quale possa potenzialmente  estendersi l’incendio.  
Alcune società di ingegneria applicano l’installazi one di valvole di 
depressurizzazione quando la pressione supera 250 p sig (circa 17 barg) e il volume 
complessivo di liquido supera i 15 mc; altre societ à applicano la depressurizzazione 
ovunque sia contenuto un idrocarburo leggero, altre  ancora depressurizzano solo 
per pressioni di progetto superiori a 100 psig. Le valvole di depressurizzazione 
devono essere dimensionate per permettere una riduz ione della  sollecitazione del 
materiale ad un livello per cui non si verifichi un  possibile cedimento. Il criterio che 
viene seguito è: abbassare la pressione operativa d el recipiente sottoposto a 
depressurizzazione al 50% della pressione di proget to in circa 15 minuti. Questo 
criterio deriva da considerazioni sulla temperatura  di pelle del mantello del 
recipiente confrontata con la sollecitazione a rott ura dello stesso e si applica per 
spessori delle virole superiori a 25 mm, mentre per  spessori più piccoli la velocità 
do depressurizzazione dovrà essere superiore al val ore specificato. 
La maggior parte delle società di ingegneria applic a il criterio di depressurizzare in 
15 minuti fino al valore di pressione più basso fra  il 50% della pressione di progetto 
del recipiente oppure 100 psig. Per pressioni di progetto basse, inferiori a 100 ps ig, 
si consiglia di non effettuare alcuna depressurizza zione per il costo che 
assumerebbe il relativo piping di scarico a bassa p ressione, oppure incrementare il 
tempo di depressurizzazione; le stesse considerazio ni si applicano anche al caso in 
cui il carico al blow down derivante dalla depressu rizzazione sia quello 
dimensionante per lo stesso. L’operazione di depres surizzazione coinvolge diversi 
parametri da esaminare con attenzione, quali la met allurgia del recipiente, lo 
spessore e temperatura  iniziale della parete, il c alore trasmesso al  sistema 
dall’incendio; nei casi riguardanti gli idrocarburi  leggeri vi potrà essere un 
raffreddamento ove si opera la depressurizzazione e  di ciò si dovrà tener conto 
nelle condizioni di progetto dell’apparecchio e del  piping ad esso associato. 
L’operazione di depressurizzazione è normalmente as sociata ad un evento 
incidentale quale l’incendio esterno ad un circuito  in pressione; il suo uso come 
emergenza  operativa (avviamento, fermata) è da val utare accuratamente.  



Calcolo della portata di depressurizzazione  
Diversi parametri intervengono nel calcolo della po rtata di depressurizzazione, quali 
il valore di picco che si origina all’inizio della procedura di emergenza, la portata 
media che si calcola per determinare la durata dell ’operazione, le variazioni di 
temperatura, pressione e composizione del vapore ne l corso dell’operazione, 
l’eventuale trascinamento di liquido. Il metodo di calcolo della portata è 
diffusamente analizzato in API RP 520 D.8.2 e RP 521 3.1.6; sinteticamente questo si 
può sintetizzare nelle seguenti fasi: 

• Calcolo della quantità totale di liquido contenuto nel sistema protetto dalla valvola 
di depressurizzazione e della sua composizione alla  pressione e temperatura di 
apertura della valvola. 

• Calcolo delle nuove condizioni di pressione, temper atura quantità residua di liquido 
e sua composizione dopo la rimozione di una certa q uantità di vapore; le condizioni 
di equilibrio in questa depressurizzazione calcolat a a stadi saranno influenzate dal 
calore trasmesso dall’incendio, dalla riduzione di pressione dovuta all’operazione 
stessa e dalla conseguente vaporizzazione del liqui do. 

• Calcolo, sulla base dei risultati ottenuti in corri spondenza dei vari stadi della 
depressurizzazione e dell’andamento desiderato pres sione-tempo e portata-tempo 
del CV richiesto dalla valvola; nella maggior parte dei c asi sarà preferibile però 
selezionare una valvola ad apertura graduale e quin di viene richiesta anche una 
valutazione della caratteristica apertura-tempo. 
La suddetta procedura di calcolo è piuttosto comple ssa se affrontata manualmente; 
si consiglia quindi l’uso del calcolatore disponend o tutti i programmi di simulazione 
presenti sul mercato anche del capitolo “Depressuri zing Unit”. 
 

Dettagli della progettazione dei sistemi di depress urizzazione  

• Più recipienti possono essere collegati e provvisti  di una sola valvola di 
depressurizzazione in comune purchè  la tubazione d i interconnessione tra gli 
stessi sia di capacità adeguata. Qualunque valvola di controllo presente nel circuito 
di interconnessione dovrà spalancarsi in caso di ma ncanza aria strumenti o per 
effetto della depressurizzazione; nel calcolo della  capacità depressurizzazione per 
tali valvole si dovrà in ogni caso assumere la posi zione operativa normale. 

• La valvola di depressurizzazione dovrà essere prote tta da un rivestimento antifuoco 
e comandabile a distanza; sarà anche a tenuta perfe tta e scaricherà normalmente in 
torcia. Alla fine dell’operazione il fluido sarà pr obabilmente condensabile e quindi in 
tali casi occorre poter divergere lo scarico ad un blow down condensante. La 
valvola di depressurizzazione, attuata da motore el ettrico o pneumaticamente, sarà 
in genere installata sul by pass della valvola di s icurezza; l’attuazione della valvola 
avverrà da sala controllo e/o da posizione sicura p osta al di fuori dell’area di fuoco 
interessata dall’incidente. Il rivestimento e la re sistenza antifuoco saranno estesi a 
valvola, motore elettrico o controllore pneumatico,  linea di alimentazione all’interno 
dell’area di fuoco; all’esterno di tale area la lin ea di alimentazione sarà progettata e 
installata per resistere all’incendio per almeno 30  minuti. Occorre verificare che il 
tempo di depressurizzazione fissato non conduca ad un’operazione troppo veloce 
che causa un sovradimensionamento del collettore di  torcia, shock meccanici ad 
apparecchiature, danni a piatti o catalizzatori o e ssiccanti ecc. La portata di 
depressurizzazione sarà calcolata sulla base delle seguenti ipotesi: 

o Intercettazione del flusso di processo mediante iso lamento del sistema 
o Apporto di calore dall’incendio esterno 
o Nessun contributo allo smaltimento della portata at traverso le linee normali di 

processo 



• Le linee di depressurizzazione saranno convogliate nel collettore delle valvole di 
sicurezza o in un collettore separato collegato com unque al sistema di “blow 
down”; in entrambi i casi il relativo dimensionamen to sarà governato dagli stessi 
principi visti alla destinazione degli scarichi .. 

• Per il corretto dimensionamento del collettore di s carico si assumerà l’incendio 
esteso alla singola zona di fiamma dimensionante. I n tale caso scaricheranno 
contemporaneamente per emergenza incendio tutti i s istemi di depressurizzazione 
previsti in tale zona insieme alle valvole di sicur ezza nella stessa zona poste a 
protezione di apparecchi che siano  privi di sistem i di depressurizzazione.  
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Tabella 1 - Valori C1 
Valore                                      Valori pe /po 

K 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

1,05 0,0440 0,0598 0,0703 0,0777 0,0829 0,0864 0,0884 0,0891 0,0887 0,0871 0,0844 

1,10 0,0441 0,0600 0,0707 0,0783 0,0837 0,0874 0,0897 0,0906 0,0904 0,0891 0,0867 

1,15 0,441 0,0602 0,0711 0,0788 0,0844 0,0884 0,0908 0,0920 0,0920 0,0909 0,0888 

1,20 0,442 0,0604 0,0714 0,0793 0,0851 0,0892 0,0919 0,0933 0,0935 0,0927 0,0907 

1,25 0,442 0,0606 0,0717 0,0798 0,0857 0,0900 0,0929 0,0945 0,0950 0,0943 0,0926 

1,30 0,443 0,0607 0,0719 0,0802 0.0863 0,0908 0,0938 0,0956 0,0963 0,0958 0,0943 

1,35 0,443 0,0609 0,0722 0,0805 0,0868 0,0915 0,0947 0,0967 0,0975 0,0973 0,0959 

1,40 0,444 0,0610 0,0724 0,0809 0,0873 0,0921 0,0955 0,0977 0,0987 0,0986 0,0975 

1,45 0,444 0,0611 0,0726 0,0812 0,0876 0,0927 0,0963 0,0986 0,0998 0.0999 0,0990 

1,50 0,445 0,0612 0,0728 0,0816 0,0882 0,0933 0,0970 0,0995 0,1009 0,1011 0,1003 

1,55 0,445 0,0613 0,0730 0,0819 0,0886 0,0938 0,0977 0,1003 0,1019 0,1023 0,1017 

1,60 0,445 0,0614 0,0732 0,0821 0.0890 0,0944 0,0983 0,1011 0,1028 0,1034 0,11029 

1,65 0,446 0,0615 0,0734 0,0824 0,0894 0,0948 0,0989 0,1019 0,1037 0,1040 0,1041 

1,70 0,446 0,0616 0,0735 0,0826 0,0897 0,0953 0,0995 0,1026 0,1045 0,1054 0,1053 

2,00 0,448 0,0620 0,0743 0,0839 0,0915 0,0976 0,1024 0,1061 0,1088 0,1104 0,1111 

2,10 0,448 0,0621 0,0746 0,0842 0,0920 0,0982 0,1032 0,1071 0,1100 0,1119 0,1127 

2,20 0,448 0,0622 0,0748 0,0845 0,0924 0,0988 0,1040 0,1080 0,1111 0,1131 0,1142 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TABELLA 2 
VALORI DI C2 



Complementi: Protezione Apparecchi  
 

Valvole di Sicurezza Pilotate  

 

LA POSV è una valvola di sicurezza la cui apertura e chiusura sono comandate da un pilota 
mostrato in figura come una valvola a tre vie. 
Il pilota sente la pressione di processo attraverso  una linea presa pressione che lo collega o al 
sistema processo (linea tratteggiata) o all’interno  della valvola linea continua). 
In condizioni di normale esercizio la camera di pre ssione e collegata al processo attraverso il pilota . 
Nella camera vi è la stessa pressione che all’ingre sso e poiché A2 e maggiore di A1 la forza: 
 

F = (P1 – P2) • (A2 –A1) 
 

Tiene chiusa la valvola almeno finché P 1 è maggiore di P2. 
Quando la pressione aumenta e raggiunge la pression e di apertura del pilota l’uscita del pilota 
viene collegata all’atmosfera (linea continua) o al  corpo valvola (linea tratteggiata) mentre la 
connessione con il processo viene chiusa o parziali zzata. 
La pressione nella camera diminuisce e la valvola s i apre. 
Successivamente, quando eliminata la causa dell’int ervento la pressione di processo discende fino 
ad arrivare alla pressione normale di esercizio la valvola a tre vie (il pilota) chiude lo scarico vie ne 
nuovamente pressurizzata e la valvola si chiude.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_sicurezza  



Esempio di installazione Valvole di Sicurezza  

 

 

 

 

 



Sicurezza Aumentata  
 

Per aumentare la sicurezza di funzionamento delle v alvole di sicurezza ed evitare la perdita 
di fluido dalle stesse installare un disco di rottu ra sulla tubazione di uscita dalle valvole. 
 

Il disco di rottura deve essere tarato ad una press ione di poco superiore alla pressione di 
scatto della valvola di sicurezza (1 - 2 ATA) e nel lo spazio sovrastante al disco di rottura 
installare un misuratore di pressione con allarme i n modo da segnalare eventuali perdite 
dal disco di rottura. 
 

Per poter effettuare la manutenzione della valvola deve essere installata in parallelo alla 
prima una seconda valvola di sicurezza e le due val vole devono essere intercettate. 
Lo schema di montaggio delle due valvole è sotto ri portato. 
 

 

 



Dischi di Rottura 
I Dischi di Rottura svolgono la stessa funzione del le Valvole di 
Sicurezza. 
In particolare possono convenire al posto delle Val vole di sicurezza 
quando il salto di pressione tra la pressione di sc atto della valvola e la 
pressione a valle  può provocare la solidificazione  nella valvola di 
sicurezza, a motivo del raffreddamento dovuto all’e spansione, del fluido 
scaricato. 
In questi casi è opportuno dotarli di un diametro d el Disco di Rottura e 
del diametro della tubazione a valle tali da non po ter essere intasati 
dall’eventuale solido depositato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_sicurezza  
 

- Sistemi di blocco Impianto per evitare lo scatto delle  
  valvole di Sicurezza  
Prevedere su controlli strumentali che possono prov ocare la fermata generale di tutti gli 
impianti un sistema di misura 2 su 3 che segnali co ntemporaneamente il superamento  

 


