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1- Premessa 
Pressioni  eccessive nelle apparecchiature possono generare in esse tensioni superiori a quelle di 
snervamento del materiale di costruzione e condurre ad un cedimento catastrofico dell’apparecchio. 
Ciò potrebbe avvenire nei casi di esposizione ad un incendio esterno o per anomalie operative quali 
malfunzionamento della strumentazione, mancanza di utilities, errori di manovra, ecc…. 
La temperatura eccessiva agisce negativamente abbassando le tensioni di snervamento del 
materiale e potendo, se prolungata nel tempo, raggiungere quindi le condizioni del collasso anche in 
assenza di incremento di pressione. Il vuoto è un altro pericolo se non previsto dal progetto, in 
quanto la resistenza di un apparecchio ad una pressione esterna è inferiore a quella di una pari 
pressione interna. Il progetto dell’impianto deve quindi includere forme di protezione delle 
apparecchiature che ne evitino il collasso sia in condizioni normali che in emergenza. In genere è 
sufficiente prevedere una valvola di sicurezza che scarichi all’esterno la portata più elevata di tutte 
quelle che si possono creare all’interno dell’apparecchio a seguito di qualsiasi evento incidentale 
indesiderato che genera una sovrappressione; il raggiungimento di una eccessiva temperatura non 
viene però precluso dall’esistenza di una valvola di sicurezza e quindi, in certi casi, potrà essere 
opportuna l’installazione di un sistema di allarme con switch per alta temperatura. 
Esso dovrebbe azionarie sistemi di estinzione automatici, per esempio l’erogazione di pioggia di 
acqua (“deluge”) o schiumogeno attivati da fusibili, oppure valvole di apertura del vapore acqueo di 
soffocamento. Questo sistema deve avere la massima affidabilità ma non costituisce una sicurezza 
intrinseca quale la valvola di sicurezza. 
La portata di effluente da considerarsi per lo scarico sarà quella dovuta ad una sola causa di 
emergenza indipendente. Se invece le cause di emergenza sono dipendenti, ad esempio manca 
l’energia elettrica e quindi manca anche l’acqua di raffreddamento (se il sistema di pompaggio 
dell’acqua non ha una riserva a turbina), allora si considereranno le portate derivanti dall’insieme 
contemporaneo delle due emergenze. La problematica  esposta qui sopra costituisce l’aspetto più 
significativo per quanto riguarda la sicurezza degli impianti chimici nei settori ove sono 
massicciamente presenti gli idrocarburi e i composti organici e cioè gli impianti “oil and gas”, 
petroliferi (raffinerie), petrolchimici, chimica organica. Negli impianti invece di chimica inorganica e 
fine chemicals in genere assumono almeno pari importanza altri aspetti della sicurezza come la 
resistenza alla corrosione e soprattutto la pericolosità tossicologica dei prodotti lavorati.   
 
2- Individuazione delle Emergenze e relative Portate di SCARICO  
Generalità 
La progettazione di un sistema di sicurezza parte quindi dalle individuazione delle emergenze per le 
quali si calcolano poi le portate di scarico che evitano il formarsi di una sovrappressione dentro 
l’apparecchio. 
Tali emergenze derivano sempre da cause primarie, quali ad esempio, mancanza di una utility, 
rottura pompa, rottura tubo, malfunzionamento strumentazione, errori di manovra, ecc…… che 
costituiscono un elenco così lungo che sarebbe impossibile gestire; si preferisce quindi elencare una 
serie di effetti finali di queste cause primarie, effetti che diventano le cause finali e che possono 
essere così riassunti: 
 



Incendio esterno emergenza generale 
Mancanza di energia elettrica emergenza generale 
Mancanza acqua di raffreddamento emergenza generale 
Mancanza vapore emergenza generale 
Mancanza aria strumenti emergenza generale 
Mancanza di controllo automatico emergenza generale 
Mancanza riflusso emergenza locale 
Anormale ingresso di calore emergenza locale 
Overfilling emergenza locale 
Chiusura efflusso emergenza locale 
Entrata di leggeri in pesanti caldi emergenza locale 
Espansione termica emergenza locale 
Rottura tubo emergenza locale 
Reazione chimica emergenza locale 
Esplosione emergenza locale 

 
La determinazione delle portate di scarico derivano dal nuovo bilancio di energia che si crea in 
occasione dell’emergenza e che in genere si basa su uno dei due seguenti fattori: (a) creazione o 
incremento di un ingresso di calore che si traduce in un aumento di pressione per vaporizzazione o 
espansione termica, (b) creazione o incremento di pressione da sorgente a pressione più alta.  
 
Le portate di scarico non restano in genere costanti durante l’emergenza, variano continuamente in 
quantità, pressione,temperatura, composizione; occorre studiare l’evolversi dell’emergenza e i suoi 
effetti sui suddetti quattro parametri scegliendo poi il momento in cui si hanno le condizioni più 
impegnative ai fini della dimensione della valvola di sicurezza. In linea puramente orientativa le 
condizioni determinanti per il dimensionamento della valvola di sicurezza saranno quelle iniziali 
eccettuato il caso incendio in cui di solito prevalgono quelle finali. 
 
Il periodo transitorio dovuto all’emergenza dovrà essere anche esaminato nei casi di rapida chiusura 
di valvole su linee di efflusso di liquido e vapore per evitare il crearsi del colpo d’ariete,  in genere 
evitabile con smorzatore di pulsazione nel caso del liquido e l’uso di valvole a chiusura non rapida 
per il vapore. 
In entrambi i casi il rapido aumento di pressione nel sistema a monte della valvola che si chiude non 
è gestibile dal lento tempo di risposta di una valvola di sicurezza.  
 
Incendio Esterno 
L’emergenza incendio verrà considerata solo quando nell’impianto sono presenti sostanze 
infiammabili in quantità tali da rendere possibile questa emergenza (vedi anche ISPESL, raccolta E, 
punto 8.1.b). 
Come si forma un incendio in un impianto chimico? 
Nella maggior parte dei casi c’è una perdita di contenimento di un idrocarburo liquido perché un tubo 
si rompe o una flangia perde, segue il versamento del liquido sul terreno restando quindi a contatto 
con l’aria; il liquido può essere versato a temperatura maggiore o minore del suo flash point: nel 
primo caso si crea sulla pozza una miscela gassosa infiammabile che si innesca prendendo fuoco 
non appena trova una temperatura almeno pari a quella di accensione del liquido versato, nel 
secondo caso l’incendio è più difficile perché la miscela gassosa sulla pozza non è inizialmente 
infiammabile e quindi solo un riscaldamento progressivo del liquido versato crea una situazione di 
pericolo uguale al primo caso. 
Vi sono casi di perdita di un liquido pesante  con temperatura operativa superiore sia al “flash point” 
che all’”ignition point”, ad esempio l’olio diatermico; in questo caso la perdita prende fuoco 
immediatamente. Il meccanismo appena descritto è detto in inglese “pool fire”.  
Poiché le caratteristiche di un incendio possono essere le più varie (quanto è esteso l’incendio? 
Quanto è alta la fiamma?), il progettista manterrà sempre uno spirito critico nell’applicazione degli 
schemi e delle formule proposte. Ad esempio API raccomanda di adottare un’altezza di fiamma di 25 
ft il che può andare bene per un incendio di idrocarburi medi e pesanti ma non per un incendio di 
leggeri tipo GPL o nafta leggera che si sviluppa con altezze superiori; alla fine è responsabilità del 



progettista definire un’altezza di fiamma che viene calcolata con appositi softwares da ditte 
specializzate.   
Per quanto riguarda poi l’estensione dell’area dell’incendio o meglio della zona di fiamma come si 
vedrà in seguito, è evidente che per limitare la generazione di vapore ed un possibile coinvolgimento 
di diversi apparecchi occorrerà, a seconda della posizione della perdita, o rimuovere più velocemente 
possibile il  liquido contenuto nell’apparecchiatura che alimenta l’incendio mediante adatto scarico 
rapido in fogna oleosa oppure bloccarlo all’interno dell’apparecchiatura stessa; in entrambi i casi si 
prevedranno valvole comandate a distanza e resistenti al fuoco. 
Si precederà inoltre una pavimentazione munita di drenaggio e inclinazioni tali da impedire il 
propagarsi dell’incendio in altre aree. 
Per ogni area sarà inoltre previsto un facile accesso per permettere un efficace intervento della 
squadra antincendio. 
Tutto questo però è insufficiente per definire un’area massima di incendio (zona di fiamma) perché 
sia l’intervento umano che la disponibilità di un drenaggio non costituiscono una sufficiente sicurezza 
in quanto il primo può non avvenire per accidentale intasamento dello scarico e il secondo può non 
essere disponibile al momento dell’incendio o, se disponibile, l’operazione è troppo pericolosa. 
 
Area di Fuoco e Zona di Fiamma 
Si definisce Area di Fuoco la superficie su cui si pensa di riuscire con ragionevole certezza a 
circoscrivere l’incendio (in genere le strade che circondano un impianto separano un’area di fuoco 
dall’altra). 
L’area di fuoco comprende quindi un numero minimo di apparecchiature raggiungibile da ogni lato 
con uomini e mezzi antincendio. 
I pipe racks sono elementi di separazione delle aree di fuoco se sono larghi almeno 6 metri, se le 
sorgenti di liquido infiammabile (pompe e recipienti) sono fuori dalla proiezione di almeno 2 metri, se 
il pavimento è a schiena d’asino.  
Di norma si cerca di mantenere un’area del processo fra due vie principali distanti 40-50 metri e due 
vie di accesso per manutenzione distanti 60 metri, quindi un’area di fuoco ha un’estensione di 2400-
3000 mq. 
Non è però realistico assumere che l’estensione di un incendio coinvolga tutta l’Area di Fuoco in 
quanto durante l’incendio avvengono depressurizzazioni o azionate dal personale di impianto sulle 
apparecchiature interessate dall’incendio o indotte da collassi di apparecchiature se l’incendio è 
sussistito per un periodo sufficientemente lungo (questi dovrebbero essere il minimo possibile!); si 
introduce un altro parametro detto Zona di Fiamma che è un’area tutta investita dalle fiamme e dove 
tutte le valvole di sicurezza degli apparecchi ivi previsti scaricano contemporaneamente in torcia 
determinando quindi il diametro del sub collettore di torcia. Le pratiche progettuali usate per definire 
l’estensione della Zona di Fiamma sono:     
Shell suggerisce un minimo di 300 m2 
Mobil suggerisce un minimo di 3000 ft2   (279 m2) 
API    suggerisce un minimo di 2500 ft2  (232 m2) 
Technip suggerisce di adottare un area di 500 m2  
Quindi ai fini del calcolo del sub collettore di torcia si dovrà individuare una zona di fiamma di 232 mq 
minimo che dà il contributo maggiore. E’ quindi consigliabile, per motivi di cautela di calcolo, 
identificare un’area circolare di queste dimensioni con un baricentro tale da includere il numero 
maggiore di apparecchi soggetti al fuoco. 
 
Più apparecchiature protette da unica valvola di sicurezza 
Quando una valvola di sicurezza protegge più apparecchi tutti compresi nella stessa zona di fuoco, 
occorre considerare il contributo di portata generata da ognuna di esse includendo anche un margine 
del 10-20% per le tubazioni di collegamento. 
Tali tubazioni non potranno contenere valvole di intercettazione se non nella condizione di piombate 
aperte.  
In tali condizioni, nel definire le pressioni di progetto delle singole apparecchiature protette, occorrerà 
tenere conto delle perdite di carico attraverso le apparecchiature stesse nelle condizioni di 
emergenza, probabilmente superiori a quelle che si hanno in condizioni normali e che sono servite 
per una iniziale definizione delle pressioni di progetto stesse che dovranno quindi essere verificate. 



Definizione di superficie bagnata 
La superficie bagnata è quella, all’interno di un recipiente contenente liquido e gas, a contatto con il 
liquido e che  asporta il calore trasferito dall’incendio generando il vapore che bisognerà poi 
evacuare.  
 ISPESL raccomanda di calcolare la superficie bagnata fino ad almeno 25 ft (8 metri) dal terreno o 
qualsiasi piano dove può essere sostenuto un fuoco apprezzabile. Per sfere con massimo diametro 
orizzontale più elevato di 8 metri la quota minima non è più 8 metri ma quella del diametro suddetto. 
La posizione di API è più sfumata nel senso che sembra raccomandare un’altezza di incendio 
sempre di 25 ft salvo poi scrivere che della superficie bagnata “portions higher than 25 ft are normally 
excluded” senza ulteriori dettagli sul significato della parola “normally”. 
Secondo chi scrive la posizione da tenere è che le raccomandazioni di API e ISPESL non sollevano 
il progettista dalla responsabilità di stabilire una altezza di fiamma anche superiore a 8 metri e quindi 
con superfici bagnate e portate di scarico superiori; chi scrive ha adoperato altezze di fiamma, 
calcolate da ditte specializzate, fino a  15-20 metri per incendio di nafta per reforming, con il 
successivo problema se estendere questo dato a tutto l’impianto o valutare diverse altezze di fiamma 
a seconda il prodotto trattato nelle diverse zone di impianto.  
 
Calcolo della superficie bagnata (fino ad un minimo di 25 ft) 
• Recipienti pieni di liquido: tutta 
• Recipienti con fasi liquido/gas: alto livello operativo  
• Colonne di frazionamento: alto livello operativo sul fondo, più area  bagnata                                                
dei piatti fino all’altezza delle fiamme considerata, più il liquido nel reboiler. 
• Recipienti di stoccaggio di reparto: pieni al massimo livello operativo. Esclusa, se presente, la 
superficie a contatto con il terreno.  
• Scambiatori di calore: distributore per il lato tubi, tutta la superficie del mantello per il lato 
mantello  
• Ribollitori e condensatori:  metà superficie. Se però in condizioni di fermata di emergenza 
l’apparecchio si affoga va considerata tutta la superficie. 
• Scambiatori tipo kettle: superficie corrispondente ad altezza del fascio più 50mm. 
• Scambiatori a piastre:  nessun contributo. 
• Tubazioni: 20% della superficie delle apparecchiature 
• Tubazioni  non incluse nel caso precedente: per fasi miste 50% della superficie, per pipe rack 
non si considera l’incendio se alto più di 8 metri e con le precauzioni di cui al punto 2.2.1. 
• Per scambiatori di calore si trascura in genere il contributo alla portata di scarico dovuto allo 
scambio termico nell’apparecchio nelle condizioni di scarico. 

 
    Calcolo della superficie bagnata per scambiatori ad aria 

Questo è il caso peggiore dal punto di vista della portata di scarico per incendio. L’apparecchio 
presenta infatti una elevatissima superficie di scambio a fronte di una piccola quantità di liquido 
contenuta e quindi si arriva, anche adottando criteri non conservativi,  a portate di scarico enormi che 
rendono critico il dimensionamento del collettore di scarico a torcia incrementando notevolmente i 
costi a fronte di un evento improbabile e, nel caso, di brevissima durata. L’uso di acqua antincendio 
esterna in spruzzatori è consigliabile, anche per supplire a situazioni operative di caldo eccezionale, 
ma non può essere considerato un criterio di sicurezza richiedendo l’intervento di un operatore o di 
adeguata strumentazione, in teoria entrambi non assicurati. Il problema viene approcciato seguendo i 
seguenti  criteri: 
 
Cercare di escludere che le fiamme possano raggiungere lo scambiatore. A tale fine occorre che:  
• Lo scambiatore si trovi almeno 8 metri più alto del suolo o di piattaforme che sostengono il 
fuoco (il grigliato non lo sostiene!). 
• Al di sotto lo scambiatore non siano sistemati recipienti e scambiatori che trattano liquidi 
infiammabili, né pompe che trattino liquidi a temperatura superiore al flash point. 
• Le piattaforme e il pavimento saranno drenabili, le eventuali flange sulle tubazioni sotto lo 
scambiatore saranno schermate. 
 



Se si considera lo scambiatore investito dalle fiamme si usa la seguente procedura API (ISPESL non 
tratta direttamente questo argomento): 
                         Q = 12000*Ab*f*F     (Btu/h)               per condensatori 
                         Q =  21000*Ab*f*F     (Btu/h)               per raffreddamento di liquidi 
F:   fattore di isolamento = 1  non c’è alcun isolamento 
Ab: superficie bagnata in sq.ft che corrisponde all’area  dei tubi nudi che non tiene conto 
dell’alettatura in alluminio che viene distrutta rapidamente dalla fiamma. 
Ha esponente unitario nell’espressione del calcolo di Q. 
f:  fattore di riduzione = 1 per raffreddamento di liquidi e gas, = 0,3 per condensatori.  
Tenere presente che lo scambiatore ad aria ha pochissime probabilità di scaricare 
contemporaneamente alle apparecchiature ad esso collegate che hanno in genere rapporti 
superficie/volume bassi mentre lo scambiatore ha tale rapporto elevato, quindi lo scambiatore 
scaricherà subito mentre le altre apparecchiature più tardi quando lo scambiatore avrà esaurito tutto 
il liquido contenuto. 
Se si può giustificare che il vapore che si genera nella scambiatore sposta il liquido verso le 
apparecchiature posizionate più in basso allora si può escludere il contributo di tale superficie, 
considerando però l’incremento del livello di liquido nel serbatoio ricevente. 
Sia che le fiamme investano o no lo scambiatore, la sua capacità di condensazione viene persa. 
La perdita di capacità di condensazione è contemporanea all’emergenza incendio delle 
apparecchiature ad esso collegate e nella stessa zona di fuoco. 
 
Condizioni a inizio e fine scarico. Temperatura di scarico dalla PSV 
Lo scarico attraverso una valvola di sicurezza genera un regime transitorio all’interno del recipiente: 
se è presente una miscela di più componenti vaporizzano frazioni a peso molecolare e temperature 
crescenti nel tempo e quindi anche le altre caratteristiche chimico fisiche variano nel tempo ( a parte 
la pressione che resta costante durante lo scarico). 
Ciò avviene per tutte le emergenze ma è particolarmente accentuato nel caso incendio e quindi , ai 
fini del dimensionamento dell’orifizio della valvola di sicurezza, è prassi normale considerare la più 
gravosa fra le condizioni estreme di inizio e fine scarico anche se la condizione più gravosa potrebbe 
trovarsi in una situazione intermedia; disponendo di adatte simulazioni a quantità di evaporato 
crescenti non è però difficile individuarla con più esattezza e utilizzarla per il calcolo dello scarico. 
Per  quanto riguarda la temperatura di scarico dalla valvola di sicurezza che dovrà essere indicata 
sui documenti del progetto, si indicherà sia la temperatura di scarico per la quale si dimensiona 
l’orifizio della PSV, sia la temperatura di fine ebollizione. 
 
Sistemi liquidi bifasici   
Nel caso di recipienti contenenti due fasi liquide stratificate (ad esempio idrocarburo – acqua) si 
genera all’interno una ebollizione che può essere o di una fase o di entrambe le fasi e la situazione 
cambia durante il processo di ebollizione; per semplificare il meccanismo si adopera la 
semplificazione di considerare la situazione più gravosa fra la vaporizzazione della fase pesante e 
quella della fase leggera. 
La condizione più gravosa è spesso quella di considerare solamente la vaporizzazione degli 
idrocarburi che hanno calori di vaporizzazione notevolmente inferiori e temperature di scarico quasi 
sempre superiori a quelli dell’acqua dando così luogo a portate volumetriche di scarico superiori. 
 
La temperatura di progetto e la temperatura di scarico per incendio 
Quando un recipiente che contiene un liquido in equilibrio con il proprio vapore è soggetto ad un 
incendio esterno le temperatura del fluido interno e del recipiente stesso salgono gradualmente, 
insieme al valore della pressione, fino al raggiungimento della pressione di scatto della valvola di 
sicurezza. 
In questo momento inizia l’ebollizione del liquido contenuto, la pressione resta costante per tutto il 
periodo dello scarico dalla valvola di sicurezza mentre la temperatura resta costante se all’interno è 
presente un componente puro mentre continua a salire (anche se più lentamente di prima) se è 
presente una miscela. 



Quando tutto il contenuto liquido si è esaurito e nel recipiente è rimasto solo del gas la temperatura 
del gas residuo e del mantello riprendono una veloce crescita perché si è perso il volano termico 
dell’ebollizione e tutto il calore che riesce a passare va solo in riscaldamento di ciò che trova. 
Dopo un certo periodo di tempo si può arrivare al collasso dell’apparecchio per diminuzione della 
tensione ammissibile del mantello  a causa della sua elevata temperatura. 
Tale tempo è calcolabile con l’analisi dinamica e se inferiore al tempo di intervento va aggiunto il 
sistema di sicurezza previsto per i gas ( raffreddamento della parete con acqua/ depressurizzazione 
rapida, vedi dopo). 
Il tempo di intervento necessario per l’estinzione dell’incendio, prima che diventi di effetto 
catastrofico, viene così definito: 
a) Se esistono mezzi di estinzione in prossimità dell’area con strumenti antincendio fissi ad 
acqua/schiuma attivabili a distanza, strade per l’intervento di mezzi antincendio mobili con 
acqua/schiuma, allora nell’ipotesi di un pronto intervento (10-15’) di tutti questi mezzi si può supporre 
di domare l’incendio entro 1 ora (tempo di intervento). 
b) Se esistono solo mezzi di estinzione ad azionamento manuale, sia fissi che mobili, azionati 
dagli operatori stessi di impianto, il tempo di intervento diventa di 2 ore. 
Il recipiente dovrebbe essere protetto per tutto il tempo di intervento (vedi anche API RP 521, 
3.15.5.2); in questo periodo dovrebbe essere sempre presente nel recipiente una fase liquida. 
Quando la fase liquida si esaurisce o diventa troppo poca dopo un tempo determinabile con 
simulazione dinamica, se questo tempo è inferiore a quello di intervento, va prevista anche la 
protezione per le alte temperature, cioè con un sistema a pioggia di acqua (deluge system) attivabile 
sia manualmente a distanza che automaticamente mediante misuratori della temperatura di parete 
del metallo con logica 2 su 3, o da fusibili opportunamente posizionati. 
E’ comunque consigliabile per questi casi prevedere anche la depressurizzazione rapida da attivare 
da sala controllo quando la situazione venga giudicata ormai critica.  
Sorge il problema, quando si considera il caso incendio, se adottare una temperatura di progetto del 
recipiente superiore a quella abitualmente valutata in temperatura massima di esercizio più 30°C (o 
50°F) in modo da tener conto delle temperature maggiori che il metallo raggiunge durante l’incendio. 
Il risultato delle considerazioni che seguono è che quasi mai l’innalzamento delle temperature 
durante un incendio provoca un collasso o una deformazione permanente dell’apparecchio 
fintantoché esiste liquido nel recipiente.  
E’ comunque necessario effettuare da parte dello specialista meccanico le verifiche più accurate. 
Il motivo principale di questa possibilità di resistere a temperature più alte è dovuta al fatto che la 
tensione ammissibile che si sceglie per il progetto viene diminuita di un fattore 1,5 (e quindi lo 
spessore del recipiente aumentato dello stesso valore) per permettere la prova idraulica del 
recipiente a pressione superiore del 50% a quella di progetto; risulta poi che le tensioni ammissibili 
dei materiali più comunemente adottati (acciai al carbonio, basso legati, inossidabili), a temperature 
di anche 400-430°C, sono superiori a σamm/1,5 e quindi lo spessore di materiale che permette la 
prova idraulica a freddo permette anche di lavorare a temperature nettamente più alte senza 
superare la tensione ammissibile inizialmente scelta. 
 
Esempio di valutazione del tempo di riscaldamento: 
Serbatoio su selle con D=1500mm, L=6000mm contenente gasolio da vuoto a 40°C, densità 922 
kg/mc e calore specifico medio 0,65 kcal/kg°C; il riempimento è del 75% e quindi la massa contenuta 
ca 8200 kg.  Il calore che entra nell’incendio è ca. 461000 kcal/h e l’incremento di temperatura medio 
86,5 °C/h. 
Il tempo per raggiungere 343°C è circa 3,5 ore e 430°C in ca. 4,5 ore. Questi tempi sono superiori ai 
tempi di intervento possibili, quindi la valvola di sicurezza deve essere prevista ma il progettista 
potrebbe scegliere un acciaio al C in quanto solo dopo 3,5 ore si avrebbe una deformazione 
irreversibile del materiale, tempo ampiamente superiore al prevedibile tempo di intervento.  
Condizioni di scarico per prodotti molto pesanti 
Oltre la problematica esposta al punto precedente, in questo caso veramente pertinente, occorre 
considerare che alle temperature di incendio di prodotti pesanti i fenomeni di cracking si 
sovrappongono alla normale vaporizzazione incrementando notevolmente il calore assorbito per 
unità di vapore prodotto. Il cracking inizia intorno a 400°C e se i liquidi contenuti bollono al disopra di 
questa temperatura si considererà: 



Temperatura di scarico (di equilibrio): 400°C 
• Calore di vaporizzazione + cracking: 300 Btu/lb (166kcal/kg) 
• Peso molecolare: 100 per distillazioni di raffineria a bassa pressione, 50  per         
desolforazione Kero e gasolio  ad alta pressione. 
• Materiale di costruzione con limite elastico superiore a 400°C  
Oppure: 
• Temperatura di scarico (di equilibrio)  430°C 
• Calore di vaporizzazione  + cracking: 350 Btu/lb (194,7kcal/kg). 
• Peso molecolare in ogni caso: 80 
Fonte dei dati: primarie società di ingegneria italiane. 
 
Condizioni di scarico in condizioni prossime alle critiche 
Si consiglia di usare la seguente tabella, frutto di valutazioni sui calori di vaporizzazione di idrocarburi 
fino a C5 incluso. 
La tabella dà, per tali idrocarburi il calore di vaporizzazione da assumere in funzione del peso 
molecolare per due valori di pressione ridotta. 

Peso Molecolare Pressione Ridotta = P/Pcrit Calore Vaporizzazione  kcal/kg 
30 0,9-0,95 33,5-25,0 
35 0,9-0,95 32,0-24,0 
40 0,9-0,95 31,0-23,0 
45 0,9-0,95 30,0-22,0 
50 0,9-0,95 28,5-21,0 
55 0,9-0,95 27,0-20,0 
60 0,9-0,95 26,0-19,0 
65 0,9-0,95 24,5-18,0 
70 0,9-0,95 23,5-17,0 

 
Poiché tutti i valori dei calori di vaporizzazione stanno su due rette definite dal parametro P/Pcrit i 
valori intermedi si trovano per interpolazione.  
Fonte dei dati: primaria società italiana di ingegneria.                                  
 
Recipienti incamiciati 
La protezione di un recipiente incamiciato sottoposto a fuoco esterno riguarda sia il recipiente che la 
camicia che viene progettata meccanicamente in modo del tutto uguale ad un recipiente e che 
richiede quindi una protezione come qualsiasi recipiente in pressione. Si possono presentare i 
seguenti diversi casi: 
Camicia di raffreddamento: la camicia è normalmente piena di acqua e non coibentata. La valvola 
di sicurezza a protezione della camicia deve smaltire una portata di acqua    Wc = Qc/L      in kg/h,    
dove L è il calore di vaporizzazione dell’acqua alla pressione di scarico e Qc = Qass- Qsc in Kcal/h, Qass 
è il calore assorbito dalla camicia, Qsc è il calore scambiato fra camicia e recipiente nelle condizioni 
che si instaurano durante l’incendio. Poiché in genere Qsc è trascurabile rispetto a Qass si può 
considerare: Wc= Qass/L. 
Se l’acqua scorresse sempre la camicia sarebbe protetta ed il recipiente dovrebbe poter 
scaricare dalla valvola di sicurezza una portata corrispondente a Qsc. 
La camicia potrebbe essere però intercettata (caso peggiore da considerare in tutti i casi incendio)  
e quindi quando l’acqua finisce la temperatura sale provocando la rottura inevitabile 
della camicia e il recipiente sarà quindi sottoposto ad un calore assorbito in assenza di 

      camicia. 
      Camicia di riscaldamento a vapore: la valvola di sicurezza della camicia va calcolata per 

espansione termica del vapore. La valvola di sicurezza a protezione del recipiente va calcolata in 
assenza di camicia (prima o poi si rompe). 
Camicia	  di	  riscaldamento	  a	  liquido	  caldo:	  vedi	  esattamente	  il	  primo	  caso.	  
 
 
 



Calcolo della portata per incendio 
L’espressione fornita da ISPESL nel caso di recipienti contenenti liquidi in equilibrio con il vapore è la 
seguente: 

                q = 155000 (37000)*   ( Fi*Si
0,82/Li )     dove 

• q è la portata di scarico in kg/h 
• Li è il calore latente di vaporizzazione in kJ/kg.  
• S è la superficie esposta al fuoco (almeno 8 m. da un piano che sostiene il fuoco). 
• F è il fattore di isolamento termico funzione di U (coefficiente di trasmissione) =λ/s, e cioè F=1 
per serbatoi nudi e U≥22 (19), F=0,5 per 11(9,5)≤U≤22(19), F=0,3 per U≤11(9,5).                                              
λ è la conducibilità termica in W/m°C (tra parentesi i valori in kcal/hm°C) valutata alla temperatura 
dell’isolante durante l’incendio, s lo spessore in metri.   
API fornisce una espressione del tutto equivalente.  
Per recipienti contenenti fluidi allo stato gassoso ISPESL richiede che “deve essere prevista a cura e 
sotto responsabilità dell’utente la depressurizzazione del recipiente all’inizio dell’incendio”. A tale 
proposito si sottolinea che in questo caso viene a mancare l’effetto termostatizzante del liquido 
bollente e quindi è inevitabile il progressivo riscaldamento della lamiera del recipiente, anche in 
presenza di una valvola di sicurezza che si apre, fino al raggiungimento dello snervamento del 
materiale e successivo collasso. La posizione di API è invece meno restrittiva di ISPESL lasciando al 
progettista la possibilità ( e responsabilità) di non adottare una depressurizzazione ma di prevedere 
invece una valvola di sicurezza che comunque blocca il processo di innalzamento di pressione nel 
recipiente, insieme a misure di raffreddamento della lamiera che ne limitino il riscaldamento a non più 
di circa 600°C per l’acciaio al carbonio, in modo che il collasso del recipiente avvenga solo dopo un 
tempo sufficientemente lungo. (vedi API RP 520 punto D.5.2).  
Per quanto riguarda la depressurizzazione essa deve avvenire velocemente; API raccomanda di 
diminuire la pressione del 50% o di raggiungere 100 psig (la più piccola pressione delle due) in 15’. 
La connessione del comando a distanza deve essere della massima affidabilità, a mancanza di aria 
che apre la valvola e connessione con tubetto in plastica che fonde all’inizio di un incendio.  Per il 
calcolo del transitorio, simulabile con i normali programmi Pro II, Hysis, ecc. si può anche procedere 
manualmente, calcolando la massa da estrarre e la portata media in 15’, poi per tentativi si trova il 
diametro capace di evacuare tale massa a velocità prossima a quella del suono nella sezione di 
uscita a pressione atmosferica. 
 
L’isolamento resistente al fuoco. 
Per le normali applicazioni previste negli impianti chimici e petroliferi si assume solitamente F = 0,3; 
infatti per valori di conducibilità intorno a 0,2 kcal/hm°C e spessori di coibentazione di 50 mm 
(entrambi assunti cautelativamente) il valore di λ/s non supera 4 ben distante dal limite di 9,5 (vedi al 
punto precedente).  
E’ difficile valutare le conducibilità termiche dei materiali isolanti alle temperature a cui si portano 
durante un incendio; 
ESSO suggerisce di assumere una temperatura della coibentazione intermedia fra 1660°F (904°C) e 
quella del processo in emergenza, temperatura conservativamente pari a 1000°F (537°C). A tale 
temperatura i valori delle conducibilità della fibra di vetro e lana di roccia sono circa 0,12 kcal/hm°C. 
Nei casi in cui la temperatura del processo assume un valore massimo (430°C), la temperatura 
media è stimabile in 667°C, a cui corrisponde un valore di conducibilità termica di circa 0,19 
kcal/hm°C.  
API permette di calcolare il fattore di isolamento dalla seguente relazione: 
      F =  λ*(1600-Tf)/21000*t          dove: 
• λ:  conducibilità termica dell’isolamento alla temperatura media in Btu-in/hr-ft2-°F. 
• t :  spessore dell’isolamento in inches. 
• Tf: Temperatura del processo a condizioni di scarico, °F.    
Tale relazione permette di trovare valori di F molto inferiori a 0,3 (anche 10 volte inferiori) per normali 
valori dello spessore di isolamento, quindi per i progetti in Italia non vale la pena adottare 
coibentazioni con spessori superiori ad 1” se la coibentazione ha il solo scopo di rallentare l’ingresso 
di calore durante un incendio. 



E’ imperativo che il complesso coibentazione-lamierino di contenimento resista meccanicamente 
durante l’incendio per almeno 30’ e quindi occorre specificare a cura del responsabile del processo 
che: 
• La coibentazione deve essere tecnicamente incombustibile 
• Il lamierino di protezione dovrà essere in acciaio zincato spessore 1mm. 
• La realizzazione dell’isolamento dovrà essere resistente al getto di manichetta. 
Il non rispetto delle richieste suddette non permette di adottare il fattore F = 0,3. 
Si assumerà F = 1 per recipienti nudi e recipienti coibentati con materiali che non resistono alla 
temperatura di 900°C,  F = 0 per recipienti interrati 
 
Emergenze Generali: Mancanza Servizi 

      Mancanza generale energia elettrica: gli apparecchi coinvolti sono: 
 
• Pompe dei servizi generali 
• Pompe di processo 
• Ventilatori e Compressori di processo e servizi 
• Strumentazione 
• Valvole operate da motori elettrici. 
 

     Mancanza acqua di raffreddamento: gli apparecchi coinvolti sono: 
• Refrigeranti e condensatori dei servizi generali 
• Refrigeranti e condensatori del processo 
• Refrigeranti dei servizi ausiliari (oli lubrificanti e di tenuta). 
• Camicie di raffreddamento. 

     Mancanza di aria strumenti: sono coinvolti trasmettitori e controllori, valvole di controllo, sistemi di 
allarme e blocco. 
 Mancanza vapore: sono coinvolti: le turbine motrici di macchine operative quali pompe, compressori, 
soffianti, ventilatori dell’aria di combustione, generatori elettrici. Inoltre ribollitori, pompe alternative, 
siatemi di eiettori. Il mancato funzionamento dei servizi generali rappresenta l’emergenza più comune 
che genera un intervento delle valvole di sicurezza. Occorre sottolineare che ciascuna emergenza 
primaria ai servizi generali può provocare due o più emergenze singole contemporaneamente e 
quindi mentre la valvola di sicurezza posta sulla apparecchiatura in esame deve essere dimensionata 
sulla base della emergenza più gravosa derivante eventualmente dalla concomitanza di più 
emergenze singole, per il collettore di torcia si terrà conto della peggiore delle emergenze ipotizzate, 
riferita però all’intero impianto e non alla singola apparecchiatura.  
 
Emergenze Singole 
Sono costituite dagli errori operativi, guasti strumentali, rotture accidentali di organi di impianto. 
 
Chiusura uscita recipienti o circuiti                                                             
Per proteggere un recipiente o un circuito dalla sovrappressione quando tutte le uscite sono bloccate, 
la valvola di sicurezza deve scaricare una portata almeno pari alla capacità della fonte di pressione 
(pompe, compressori ecc…) alle condizioni di scatto della valvola. Se la chiusura è a valle di 
scambiatori di calore deve essere aggiunta l’eventuale portata dovuta all’espansione termica del 
fluido. In genere si cerca di evitare di scaricare liquidi da valvole di sicurezza per il problema di 
posizionamento delle stesse (vedi più avanti); quindi i circuiti in fase liquida saranno progettati 
almeno alla pressione di shut-off della fonte di pressione salvo casi particolari (materiali molto 
costosi, scatti di rating ecc…). 
Consideriamo adesso alcuni casi di emergenza per il blocco dell’uscita: 
a. Mandata di pompe: per pompe alternative e rotative si scaricherà dalla valvola di sicurezza, 
posta sulla mandata per proteggere il circuito ad alta pressione, tutta la portata della pompa. 
Si dovrà proteggere anche il lato a bassa pressione nel caso di arresto della pompa sia che ci sia il 
riciclo dal circuito ad alta pressione sia che non ci sia. Per le pompe centrifughe dove il circuito di 
mandata è progettato per una pressione inferiore alla pressione di shut off della pompa (per il quale 
caso  si richiede una valvola di sicurezza a protezione del circuito stesso), si individua la portata da 
scaricare sulla curva caratteristica della pompa ad una pressione pari a quella di progetto del circuito 



più l’accumulazione. E’ uso comune però prevedere la pressione di progetto del circuito di mandata 
pari ad almeno quella di shut off della pompa (vedi al punto precedente) eliminando quindi la 
necessità di una valvola di sicurezza per il circuito di mandata. 
b. Mandata compressori: la valvola di sicurezza posta sulla mandata di un compressore deve 
essere dimensionata per l’emergenza causata dalla chiusura della valvola a valle. 

Per compressori alternativi la portata da scaricare è generalmente la portata normale della macchina 
salvo considerazioni di variazioni dei parametri operativi conseguenti l’aumento della pressione di 
mandata. 
Per compressori centrifughi se il circuito di mandata è progettato per una pressione superiore alla 
pressione di shut-off nessuna protezione è richiesta, se è progettato invece per una pressione 
inferiore a quella di shut-off la portata da scaricare viene letta sulla curva caratteristica del 
compressore in corrispondenza di una pressione pari a quella di scatto più l’accumulazione. 
Verificare in ogni caso se anche in altri punti del circuito si raggiunge la pressione di progetto. 
   
c. Mandata di turbine: le turbine sono a contropressione o condensazione.  
Per turbine a contropressione in caso di accidentale chiusura della valvola sulla linea di uscita dalla 
turbina, la portata da scaricare dalla valvola di sicurezza posta sullo scarico e tarata alla pressione di 
progetto della macchina sarà pari alla portata di vapore necessaria a sviluppare la potenza normale 
della macchina. 
Per turbine a condensazione in cui vi può essere emergenza per chiusura accidentale valvola del 
condensatore oppure mancanza del fluido di raffreddamento, si consiglia di rivolgersi al costruttore 
della macchina. 
                                                                                      
d. Intercettazione lato processo di un ribollitore: Questa emergenza avviene quando nel caso di 
due ribollitori uno di riserva all’altro avvenga che si apra il vapore di riscaldamento quando le due 
valvole di intercettazione sono ancora chiuse. La portata da scaricare dalla valvola di sicurezza che 
protegge il lato processo dello scambiatore sarà calcolata come rapporto fra il calore scambiato e il 
calore latente del fluido di processo entrambi valutati alle condizioni di scatto; il calore scambiato 
verrà valutato a tubi puliti cioè con Uclean(nella dizione del Kern). 
 
e. Ostruzione causata da danneggiamento di parti interne, intasamenti: in colonne e recipienti 
dove si possono creare ostruzioni e intasamenti (ad esempio sistemi contenenti prodotti 
polimerizzanti o letti di solidi, demisters e coalescers prevedere lo scarico di tutta la portata entrante 
o pressione di progetto pari alla pressione massima della sorgente di pressione.    

 
     Arresto di compressore centrifugo 

In caso di arresto di un compressore centrifugo per intervento dei blocchi o  mancanza di energia 
elettrica si apre la valvola antipompaggio pressurizzando così il serbatoio di aspirazione il quale 
dovrà essere provvisto di valvola di sicurezza capace di scaricare tutta la portata che attraversa la 
valvola antipompaggio completamente aperta per il differenziale di pressione che si stabilisce al 
momento dello scatto della valvola di sicurezza. 
 
Trasferimento di fluidi per differenza di pressione 

  Vi sono spesso sistemi dove un fluido viene trasferito da un recipiente in pressione ad uno a 
pressione più bassa e occorre valutare le conseguenze per l’accidentale apertura completa della 
valvola di controllo; per il servizio liquido in recipiente a livello controllato si avrà prima la perdita del 
livello e poi il passaggio dei gas. 
  Nel circuito a valle si ipotizza che lo smaltimento dei fluidi avvenga secondo le condizioni normali; 
se anche vi fosse strumentazione adeguata allo smaltimento di una portata superiore questa 
potrebbe non essere disponibile al momento della richiesta. Quindi la valvola di sicurezza posta nel 
circuito a bassa pressione dovrà scaricare l’eccesso che arriva durante l’emergenza. Tale eccesso 
verrà calcolato sottraendo la normale portata operativa a valle alla portata che passa attraverso la 
valvola di controllo completamente aperta (con CV uguale all’istallato o al 200% del calcolato) per 
una differenza di pressione corrispondente alla massima pressione operativa a monte meno la 
pressione di scatto della valvola di sicurezza incrementata dall’accumulazione. 
 



Mancanza di raffreddamento/condensazione/riflusso 
La portata di scarico è data dal bilancio materia e calore effettuato nelle condizioni di scatto che sono 
spesso molto lontane da quelle operative per l’aumento delle pressioni e temperature accompagnate 
dalla variazioni dei pesi molecolari. Il calore scambiato al ribollitore diminuisce per l’aumento della 
temperatura di fondo fino in qualche caso ad annullarsi; ciò determina una diminuzione dei traffici 
interni alla colonna con conseguente alleggerimento delle portate da scaricare in emergenza. 
Disponendo di capacità di calcolo computerizzata è abbastanza semplice ricavare un bilancio nuovo 
di massa e calore per le condizioni di scatto, basta mantenere la stessa alimentazione e distillare a 
pressione più alta; non disponendo di questa capacità i calcoli diventano molto complicati. 
Si sottolinea ancora che in nessun caso è consentito tenere conto della strumentazione ai fini della 
riduzione della portate di scarico dalle valvole di sicurezza mentre se ne terrà invece conto quando la 
strumentazione genera un aumento delle portate da scaricare. 
 
a.  Condensatore totale: per mancanza totale di condensazione, ad esempio perché manca l’acqua 
di raffreddamento, occorrerà scaricare dalla valvola di sicurezza la portata dei vapori entranti nel 
condensatore calcolata alla pressione di scatto della valvola di sicurezza con composizione e 
temperatura corrispondenti. Ciò significa ricalcolare i bilanci materiali e termici della colonna ad una 
pressione di distillazione pari alla pressione di scatto; potendo simulare l’operazione in colonna con 
un computer questo è abbastanza semplice, mentre diventa complicato per un calcolo manuale per il 
quale si raccomandano gli stessi metodi di short cut usati per il suo calcolo. Una ulteriore riduzione 
della portata di scarico dalla valvola di sicurezza si potrebbe ottenere considerando la temperatura 
normale del vapore al ribollitore e non la sua temperatura massima; occorre però verificare con il 
coordinatore del progetto che questa temperatura massima sia una anomalia e non una condizione 
normale in modo da poter escludere la concomitanza di due emergenze. Dopo il tempo di hold-up 
dell’ accumulatore di testa si esaurisce il volume di liquido ivi contenuto e quindi interverrà la 
mancanza di riflusso: in queste condizioni (due emergenze non indipendenti e quindi con 
concomitanza ammessa),  la portata da scaricare è data dalla portata e composizione del vapore che 
si libera dal piatto di alimentazione, ricalcolando la sezione inferiore della colonna nelle nuove 
condizioni di pressione e senza riflusso. 
  
b.  Condensatore parziale: vale quanto detto al precedente paragrafo. In questo caso possiamo però 
sottrarre dalla portata di scarico così calcolata, la quantità di in condensabili che esce dalla relativa 
linea, valutati assumendo il Cv operativo della valvola di controllo e pressione di scatto della valvola di 
sicurezza a monte. 
 
c. Condensatori ad aria: si suppone il blocco totale dei ventilatori dei condensatori i quali però 
manterranno un tiraggio naturale anche in caso di fermata ventilatori. Mediando varie indicazioni di 
letteratura si potrà assumere una capacità di condensazione residua pari al 20% del duty normale. 
Se invece si suppone la chiusura della serranda del condensatore ad aria, se prevista, allora si 
rientra nel caso di mancanza totale di raffreddamento. 
 
d. Mancanza di riflusso:  possibili cause sono la fermata della pompa, guasto in chiusura della 
valvola di controllo, errore operativo.  L’accumulatore si riempie e dopo un po’, se il sistema di 
estrazione del distillato in LC non è in grado di smaltire tutta la  portata di condensato, il 
condensatore si affoga gradualmente fino alla perdita totale di condensazione. Si ricade nel caso di 
mancanza totale di condensazione.  Da notare che se la valvola di sicurezza della colonna fosse 
posizionata sull’accumulatore di riflusso essa darebbe luogo ad uno scarico liquido; volendo evitare 
questa condizione occorre porre la valvola di sicurezza della colonna a monte del condensatore e 
aggiungerne un’altra sull’accumulatore per il solo caso incendio dello stesso onde evitare che 
l’eventuale portata che si genera per incendio nell’accumulatore stesso debba risalire attraverso il 
sistema di condensazione in funzione prima di trovare la valvola di sicurezza. 
 
e.  Mancanza di alimentazione in colonna: se l’alimentazione arriva a temperatura di ebollizione o 
surriscaldata, la sua mancanza non porta ad alcun incremento entalpico e quindi questa condizione 
non è causa di sovrappressione. Se invece l’alimentazione è sottoraffreddata la sua mancanza porta 
ad un incremento entalpico del sistema con possibile apertura della valvola di sicurezza; occorre 
rifare il bilancio entalpico  della colonna nelle condizioni di scarico e senza il contributo 



dell’alimentazione. Queste considerazioni valgono anche nel caso di mancanza pumparound 
nell’industria petrolifera. 
 
Rottura del controllore di temperatura del mezzo riscaldante il ribollitore 
Si apre la valvola di controllo sul mezzo di riscaldamento del ribollitore della colonna. Si ha un 
incremento del calore scambiato nel ribollitore perché se il mezzo usato è vapore con valvola di 
controllo posta sulla linea di ingresso al ribollitore aumenta la pressione del vapore nello scambiatore 
e quindi il salto di temperatura disponibile mentre se il mezzo è olio caldo aumenta il coefficiente di 
scambio lato olio. Tale incremento aumenta la pressione in colonna perché il condensatore non può 
far fronte alla maggior portata di vapore che arriva e ciò determina l’apertura della valvola di 
sicurezza della colonna che dovrà scaricare una portata così determinata: 
 W1 = Q1/L1    dove: 
W1:  quantità di vaporizzato in kg/h 
Q1:   calore scambiato nel ribollitore nella nuova situazione e con tubi puliti. 
L1:    calore latente alla temperatura di fondo colonna 
W2:  quantità di vapori che entra in colonna con l’alimentazione nelle condizioni normali. 
W3:  quantità di vapore che viene condensata nelle condizioni di progetto del condensatore. 
In totale sarà:  W (da scaricare dalla valvola di sicurezza) = W + W1 + W2 – W3 
 
Espansione termica 
I motivi più comuni per cui un fluido si espande per aumento di temperatura negli impianti chimici 
sono: il riscaldamento dovuto alla tracciatura (elettrica e vapore) e ai serpentini di riscaldamento, 
l’intercettazione del flusso freddo in uno scambiatore in cui il flusso caldo continua a fluire, 
l’irraggiamento solare su una tubazione. In tutti i casi si suppone che l’espansione non sia permessa 
dall’intercettazione con valvole. 
Si considera solo l’espansione del liquido mentre l’espansione del gas viene trascurata per tutte le 
cause diverse dall’incendio; questo in linea teorica è una forzatura perché anche il gas potrebbe 
aumentare la sua pressione in modo inaccettabile per rilevanti incrementi di temperatura su 
temperature iniziali basse. 
 
Dimensionamento:  Le valvole per espansione termica sul liquido (thermal relief valves) si applicano 
solo su linee intercettabili e che non sono normalmente in esercizio; occorre cercare di limitarne il 
numero a causa dei problemi di perdite, collettamento degli scarichi, manutenzione periodica che la 
loro presenza genera. 
Sono sempre da considerare per le lunghe linee di trasferimento da/a parchi serbatoi, pontili, ecc.. 
 
L’espressione da adoperare è riportata sulle API RP 521:  gpm=BH/500GC    
dove:  gpm:   Portata da evacuare in galloni per minuto.  
                      Moltiplicare per 0,227 per passare a m3/h. 
               H:   Portata di calore entrante in BTU/h; per uno scambiatore di calore   
                      considerare la max. capacità 
               G:   Specific gravity riferita a quella dell’acqua pari a 1 a 15°C 
               C:   Calore specifico del liquido intrappolato in Btu/lb°F = kcal/kg°C 
               B:   coefficiente di espansione cubica/°F del liquido.  Valori tipici sono: 
 

Gravity (°API) B 
3-35 0,0004 

35-51 0,0005 
51-64 0,0006 
64-79 0,0007 
79-89 0,0008 
89-94 0,00085 
94 min 0,0009 
Acqua 0,0001 

 
           



E’ facile verificare che nella maggior parte dei casi si può installare una valvola di sicurezza del tipo 
¾”x1”.  Ad esempio considerando un tubo nudo contenente gasolio sottoposto a irraggiamento in 
assenza di vento, per lunghezze di tubazione inferiori a 2000 metri solo tubi di diametro superiore a 
24” richiedono un calcolo ad hoc, per tutti gli altri diametri è sufficiente una valvola ¾”x1”;un tubo da 
4” solo per lunghezze superiori a circa 400 metri richiede una valvola di sicurezza 3/4”x1” potendo 
resistere per caratteristiche proprie di aggiustamento di geometria della tubazione e piccole perdite al 
modesto aumento di volume. 
Pressione di scatto:  deve essere tenuta più alta possibile onde evitare scarichi non necessari; 
secondo ANSI la pressione di set può essere superiore del 33% alla pressione di progetto minima 
(condizioni di short time). 
 

Rottura tubo di scambiatori 
Per scambiatori a fascio tubiero le API RP 521 suggeriscono che in caso di rottura di un tubo il lato a 
bassa pressione dello scambiatore deve essere protetto solo se la sua pressione di progetto è 
inferiore ai 2/3  della pressione di progetto del lato ad alta pressione. Ciò deriva dal fatto che la 
pressione standard di test idrostatico su ogni apparecchio e quindi su ogni lato di uno scambiatore è 
del 50% superiore a quella di progetto e quindi nel caso suddetto la resistenza meccanica del lato a 
bassa pressione è assicurata. 
Per scambiatori dove esiste una sostanziale differenza fra la pressione di esercizio e quella di 
progetto è possibile considerare non la pressione di progetto del lato ad alta pressione ma la sua 
massima operativa alleggerendo così il vincolo dei 2/3. Chi scrive è del parere che questa condizione 
più leggera possa essere applicabile in ogni caso, in quanto la condizione originale presuppone 
l’esistenza di una concomitanza  indipendente di due emergenze. 
Calcolo della portata attraverso il tubo rotto 
 
Si ipotizza: 
• La rottura netta di un tubo dello scambiatore 
• Si interrompe la portata di ingresso del lato a bassa pressione mentre continua regolarmente il 
flusso in uscita con la valvola di regolazione (se esiste) posta nella posizione di minima portata 
operativa, o nulla se esiste tale controllo. 
• Si tiene presente se si ha uno sviluppo di gas nel lato a bassa pressione. 
Se non si ha vaporizzazione del liquido che passa da alta a bassa pressione: 

  Wt = 1,27*106*D2*(ΔP*ρ/K)0,5    dove: 
• Wt = portata del liquido di efflusso da ciascuna estremità del tubo rotto in kg/h 
• D = diametro interno del tubo in metri 
• ΔP = differenza fra la massima pressione operativa lato alta pressione e la pressione di 
progetto accumulata lato bassa pressione, in Bar. 
• ρ = densità a condizioni operative, in kg/m3. 
• K = coefficiente di resistenza che dipende dalla geometria del sistema = fL/D con f coefficiente 
di attrito adimensionale e L lunghezza equivalente in metri. 

Se invece il fluido che passa nel lato a bassa pressione è un gas o vapore, o vaporizza, o è una 
fase mista: 
Wt = 0,9*106*D2*Y*(ΔP*ρ1/K)0,5          per flusso subsonico 
Wt = 0,9*106*D2*(k*P2*ρ2)0,5               per flusso sonico 

• Wt = portata di efflusso da ciascuna estremità del tubo rotto in kg/h 
• D  = diametro interno del tubo in metri 
• Y  = fattore di espansione (vedi Crane) 
• ΔP = differenza fra la massima pressione operativa lato ad alta pressione (P1) e la pressione 
di progetto accumulata lato bassa pressione (P2), Bar 
• ρ1 = densità a P1, in kg/m3. 
• K = coefficiente di resistenza che dipende dalla geometria del sistema = fL/D  con f 
coefficiente di attrito adimensionale e L lunghezza equivalente in metri. 
• k = cp/cv 
• P2= pressione nella sezione dove si ha efflusso sonico, Bar ass. 
• ρ2= densità a P2, kg/m3 
 



Per definire subsonico o sonico il flusso si procede nel seguente modo: 
a) si calcola il valore di K 
b) si calcola il valore del limite di (ΔP/P1) a pag. A.22 del Crane 
c) si calcola il valore limite di P2: (P2)lim = P1- ΔPlim in Bar ass. P2 è il valore di pressione per 
cui si ha efflusso sonico. 
d) si confronta (P2)lim con la pressione di progetto accumulata lato a bassa pressione e che 
rappresenta la condizione di pressione operativa durante l’emergenza: se (P2)lim è maggiore si 
ha efflusso sonico altrimenti si ha efflusso subsonico. 
Nel caso di fase mista si assume che le due fasi siano uniformemente disperse e la relativa 
densità è calcolata come valore medio delle due densità. Nel caso di efflusso sonico il titolo 
della miscela in seguito all’espansione nel tubo rotto si calcola con un flash isoentalpico da P1 a 
P2.  
 

Calcolo della portata attraverso la valvola di sicurezza 
a.   Stato fisico del fluido ad alta pressione: liquido 
• Si determina la quantità di vaporizzato V1 che si crea nell’eventuale flash attraverso il tubo 
rotto nell’espansione dalla massima pressione operativa lato alta pressione alla pressione di progetto 
accumulata lato bassa pressione. 
• Si calcola la quantità di liquido che entra nel lato a bassa pressione: L1 = 2Wt – V1. 
• Se il fluido contenuto nel lato a bassa pressione è liquido, nel transitorio iniziale viene 
scaricata una portata di liquido volumetricamente pari a quanto scarica dal lato ad alta pressione in 
quello a bassa pressione sia con flash che senza flash, cioè 2Wt, con caratteristiche chimico fisiche 
uguali a quelle del liquido a bassa pressione. Dopo il transitorio iniziale la portata da scaricare 
diventa L1 + V1 in cui L1 ha caratteristiche chimico fisiche medie fra i due liquidi.  Dalla valvola di 
sicurezza scaricherà in realtà L2+ V2 per tener conto del flash di L1 attraverso l’orifizio della valvola di 
sicurezza dalla pressione di scatto alla contropressione a valle o alla pressione critica (la maggiore 
delle due). 
• Se il fluido contenuto nel lato a bassa pressione la portata di scarico è L1 + V1 con 
caratteristiche del vapore medie fra i due vapori; anche qui segue il flash di L1 attraverso  la valvola di 
sicurezza con scarico finale di L2+V2. 
 
b.   Stato fisico del fluido ad alta pressione: vapore 
• Se il fluido contenuto nel lato a bassa pressione è liquido, in un transitorio   iniziale la valvola 
scarica una portata di liquido volumetricamente pari alla portata di vapore 2Wt e con caratteristiche 
corrispondenti a quelle del lato a bassa pressione. Poi scaricherà solo il vapore 2Wt. 
• Se il fluido contenuto nel lato a bassa pressione è vapore la valvola di sicurezza scaricherà 
subito Wt con caratteristiche chimico fisiche medie fra i due vapori. 
 
c.    Stato fisico del lato ad alta pressione: liquido + vapore   

            Procedimento analogo al primo punto. 
            Confronto fra portata istantanea e portata operativa 

       La portata 2Wt che passa attraverso il tubo rotto va confrontata con la portata W operativa che 
      entra nel lato ad alta pressione: 
Se W ≥ 2Wt la portata da scaricare è 2Wt – Wo dove Wo è la portata, su base 
 volumetrica, che può scaricare dal bocchello di uscita del lato a bassa pressione. 
Se 2Wt ≥ W occorre fare ulteriori considerazioni su geometria e elasticità dei due sistemi ad alta e 
bassa pressione. 
 

Considerazioni sulla elasticità e geometria del sistema 
L’elasticità del sistema è data da quella del fluido (comprimibilità) e quella del materiale; tale elasticità 
fa si che si possa avere in una fase transitoria iniziale    
2Wt ≥ W anche se, finito tale effetto con la diminuzione di massa del sistema, si avrà  
2Wt = W. La relazione che legala variazione di pressione in un sistema chiuso con la variazione della 
massa è la seguente: 
 
ΔM = V*ρ*(α+β)*ΔP        dove 
ΔM = massa sottratta o ceduta al sistema 



V    = volume del sistema 
ρ    = densità del fluido 
α    = coefficiente relativo alla elasticità del materiale e alla geometria del sistema. 
         Per una struttura cilindrica α = D/SE  dove D è il diametro, S lo spessore, E il    
         modulo  di elasticità del materiale (vedi Perry) 
β   = comprimibilità del fluido (vedi Perry). 
ΔP= variazione di pressione del sistema. 
  
Per studiare il transitorio la procedura è la seguente: 
si calcola Wt 
si calcola la variazione di massa del sistema ad alta pressione ΔM=(2Wt-W)Δt in un piccolo intervallo 
di tempo con W = portata operativa lato alta pressione. 
si trova il ΔP e quindi la nuova P. 
ripetendo la sequenza delle operazioni suddette si può diagrammare  l’andamento della pressione e 
della portata istantanea nel tempo  sul lato ad alta  pressione; sul lato a bassa pressione si può 
diagrammare l’andamento della pressione nel tempo. 
Si individua l’istante (t*) in cui si raggiunge la pressione di set + sovrappressione sul lato a bassa 
pressione e la corrispondente portata Wt

*. La portata da scaricare dalla valvola di sicurezza sarà 
2Wt

*-Wo con caratteristiche chimico fisiche mediate fra quelle dei fluidi dei due lati dello scambiatore. 
Sarà utile inoltre esaminare la struttura del sistema per rilevare o prevedere la presenza di volumi 
disponibili ad accogliere parte della portata di picco (vasi di espansione). 
 
Altri casi di emergenze di tipo locale 
Entrata di acqua o leggeri in pesanti caldi: poiché l’espansione che ne deriva è di entità notevolissima 
(circa 1:1400) e avviene praticamente in modo istantaneo, nessun sistema di sicurezza è previsto in 
questo caso e si raccomanda di progettare l’impianto ed esercirlo in modo da tentare di eliminare 
questa possibilità. 
Evitare quindi sacche di acqua o leggeri e istallare doppia valvola con spurgo per ogni connessione 
di acqua/leggeri a linee di processo calde. 
Mancanza di liquido di assorbimento: nelle colonne in cui l’assorbimento di un gas avviene in 
quantità rilevante rispetto alla portata di gas di ingresso, la pressione nel sistema a valle può 
aumentare fino al valore di scatto per la non adeguatezza a trattare una portata di gas notevolmente 
più alta di quella di progetto. Occorre quindi analizzare tutte le conseguenze sulle unità a valle 
dell’assorbitore per evitare l’ eventuale sovrappressione e le eventuali  conseguenze derivanti dalla 
presenza del soluto non assorbito e non previsto nel progetto. 
Ingresso di calore anormale : vi sono due casi dove si può presentare questo fenomeno: scambiatori 
di calore e forni. Negli scambiatori di calore che producono un vapore occorre considerare il caso di 
operazione con tubi puliti e valutare cosa avviene a valle del condensatore che funziona nel modo 
normale e quindi per una portata di gas maggiore al sistema a valle (vedi punto precedente). 
Per i forni l’incremento  di vaporizzato può avvenire per spalancamento della valvola di controllo 
immissione del combustibile; per evitare la conseguente sovrappressione nel circuito di processo il 
fornitore inserisce spesso un fermo meccanico sulla valvola stessa che ne limita la corsa e se la 
documentazione relativa è sufficientemente affidabile la capacità limitata dal fermo meccanico è 
accettabile. Si suggerisce comunque di discutere l’argomento con il fornitore del forno. 
Esplosione interna: per una esplosione di miscela vapore-aria all’interno di un recipiente si prevedrà 
un disco di rottura o pannelli di vent, non valvola di sicurezza che reagisce troppo lentamente ad un 
brusco aumento di pressione causato dalla propagazione della fiamma. 
L’area di vent è funzione di: condizioni iniziali di temperatura, pressione, composizione; meccanismo 
di propagazione della fiamma, volume del recipiente, pressione a cui il mezzo di protezione si apre, 
massima pressione tollerata dal recipiente (la pressione di picco è spesso maggiore della pressione 
a cui si apre il vent). Per il calcolo dell’area necessaria vedi NFPA 68. 
Quando c’è il rischio che l’esplosione sia una detonazione, la protezione del recipiente non è 
possibile e occorre quindi evitare la formazione della miscela esplosiva con un affidabile metodo di 
strumentazione sull’ingresso dei reagenti (vedo ancora NFPA 69). 



Reazione chimica indesiderata: l’argomento è  molto complesso, deve essere studiato in scala di 
laboratorio e non può essere qui illustrato; consultare DIERS (Design Insitute for Emergency Relief 
Systems) per l’organizzazione delle prove e il,calcolo dell’area di vent.  
Overfilling: si rimanda al punto 2.3.1.  
Mancanza del controllo automatico: quando viene a mancare il controllo automatico di una valvola 
azionata da una variabile di processo, in genere a causa di un malfunzionamento della catena di 
trasmissione, la valvola di controllo si posizionerà in una situazione di totale apertura, o totale 
chiusura, o rimarrà nella posizione che aveva prima dell’evento indesiderato, a seconda della scelta 
effettuata durante la progettazione. Occorre quindi analizzare il sistema nella nuova condizione per 
vedere se l’evento può generare una sovrappressione e quindi una portata di scarico da una valvola 
di sicurezza per evitarla. In questa analisi si assumerà che la strumentazione di controllo non 
coinvolta nell’evento continui a operare come prima; solo se a valle esiste un controllo di pressione si 
potrà assumere un credito sulla portata da scaricare dalla valvola di sicurezza per l’aiuto dato dal 
controllore di pressione stesso. 
 

Emergenze in alcuni sistemi tipici 
Circuito di reazione di idrogenazione/desolforazione. 
Valvola di sicurezza installata sul separatore ad alta pressione per: Incendio (esteso a tutte le 
apparecchiature del circuito di reazione) 
Mancanza di energia elettrica (inerzia termica del forno). 
Blocco del controllore in uscita del liquido dal separatore (spesso emergenza dimensionante). 
Emergenza al condensatore. 
Chiusura aspirazione compressore di riciclo. 
Valvola di sicurezza installata sul separatore a bassa pressione per: 
• Incendio. 
• Chiusura linea uscita vapori. 
• Chiusura controllore uscita liquido (spesso emergenza dimensionante). 
• Blocco aperto del controllore sul liquido che alimenta il separatore. 

 
Entrambe le valvole di sicurezza possono scaricare liquido. 

 
Rigeneratore dell’ammina 
• Incendio 
• Mancanza di energia elettrica (blocco del riflusso, del condensatore, dell’alimentazione, della 
estrazione). 
• Apertura valvola vapore a ribollitore. 
• Apertura valvola del liquido proveniente da assorbitore. 


