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1) PRINCIPI DI BASE 
 

1.1) SOSTANZE CHIMICHE INFIAMMABILI  
Si definiscono infiammabili le miscele costituite da un agente ossidante allo stato gassoso 
(comburente) come aria, ossigeno, acqua ossigenata, ozono, cloro, fluoro e da un 
combustibile come idrocarburi od altra sostanza organica, idrogeno, ammoniaca, ecc…, 
polveri metalliche, polveri di sostanze organiche, nebbie di sostanze organiche. 
Tali miscele, in presenza di adeguato innesco, danno luogo ad un incendio spesso preceduto 
da esplosione;  il decorso esplosivo dipende dall’ambiente in cui si innesca la fiamma: la 
normale accensione di un becco Bunsen o del gas di cucina dà luogo ad una semplice 
combustione, se invece lo stesso innesco venisse usato all’interno di una massa gassosa 
della stessa composizione di quella che brucia regolarmente attraverso il becco Bunsen, 
avremmo una esplosione all’interno della miscela stessa. 
Le miscele comburente-combustibile possono infiammarsi solo se la composizione è 
compresa all’interno di un intervallo, delimitato quindi da un limite inferiore di infiammabilità e 
un limite superore di infiammabilità, caratteristico di ogni miscela (vedi tabella per i limiti di 
infiammabilità di idrocarburi e sostanze organiche a pressione atmosferica e temperatura 
ambiente in aria e ossigeno). 
Le miscele per le quali l’intervallo di esplosività è più largo sono quelle per le quali il rischio 
esplosione o incendio è maggiore. La presenza di un inerte nella miscela ne ristringe 
l’intervallo di infiammabilità, mentre condizioni operative più spinte di temperatura e 
pressione ne ampliano i limiti. 
L’esistenza degli intervalli di infiammabilità si giustifica con considerazioni cinetiche: la 
combustione è una reazione a catena ramificata che quindi richiede un minimo di 
concentrazione del combustibile; in genere (regola del pollice) il limite inferiore di 
infiammabilità corrisponde al 50% della concentrazione stechiometrica del combustibile nella 
reazione di combustione mentre il massimo della velocità combustione corrisponde alla sua 
concentrazione stechiometrica. 
Polveri di sostanze combustibili mantenute disperse sotto forma di nube in un comburente 
gassoso (in genere aria) possono dar luogo a miscele esplosive: anche la polvere che si trova 
in strato è pericolosa in quanto un’azione meccanica qualsiasi la può disperdere sotto forma 
di nube; spesso ad una esplosione di polveri ne è seguita una seconda provocata dalla prima 
che ha disperso omogeneamente tutta la polvere che si trovava posata in strato. 
Anche per le polveri esiste un limite inferiore di esplosività in aria , in genere fra 15 e 30 mg/lt, 
Vedi Tabella. 
Temperatura di autoaccensione: minima temperatura per la quale si ha accensione spontanea 
(senza innesco) di una sostanza a contatto con l’aria. 
Per le polveri Vedi Tabella. 
Al diminuire delle dimensioni delle polveri si abbassa il limite inferiore di esplosività e quindi 
la tabella si riferisce alle normali granulometrie che si trovano nelle lavorazioni di codeste 
produzioni. Quando le granulometrie superano i 400 micron la polvere tende a diventare 
inerte. Anche la presenza di umidità rende la polvere più difficilmente accendibile soprattutto 
perché l’umidità tende ad agglomerare le particelle rendendo più difficile la loro dispersione in 
aria. Con tenori di umidità del 30-50% la maggior parte delle polveri diventa inerte. 
Punto di infiammabilità di una sostanza (flash point): minima temperatura alla quale la miscela 
aria vapore che così si forma si accende sotto l’azione di adeguato innesco. Lo si può 
calcolare leggendo sulla curva della tensione di vapore della sostanza per quale temperatura 
si raggiunge la pressione parziale corrispondente al limite inferiore di esplosività. 
Miscele nebbia-aria hanno un flash point inferiore a quello della corrispondente sostanza a 
causa della aumentata capacità di evaporazione delle piccole particelle che costituiscono la 
nebbia. 
Cause di innesco accidentale sono le fiamme libere, le superfici calde, le scintille di attrito e 
urto,le scariche atmosferiche (fulmini), le scariche elettriche, le scariche elettrostatiche, gli 
impulsi di pressione, gli urti. 
 
 



1.2)  LE ESPLOSIONI 
 
Per esplosione si intende un fenomeno caratterizzato da sviluppo e/o espansione di gas che 
avvenga in un intervallo di tempo molto breve e tale da generare un campo di sovrappressioni 
sufficientemente intenso  da provocare danni a persone o cose. Bastano poche frazioni di 
atmosfera per causare danni a edifici e persone. Ad esempio 70 kPa (0,7 kg/cmq) sono 
sufficienti per il crollo di un edificio e per causare danni letali ai polmoni. 

Le esplosioni possono essere causate da: 
•  Reazioni esotermiche di diversa natura, fra le quali le combustioni. 
• Rottura di parti di apparecchiatura contenente gas o liquidi sotto 

pressione 
• Rapida ebollizione di un liquido causata da scambio termico  o brusca 

diminuzione di pressione. 

     Il primo punto comprende le reazioni esotermiche di decomposizione Caratteristiche     dei 
comuni esplosivi, le reazioni di decomposizione sia esotermiche che endotermiche di 
alcune sostanze chimiche, le reazioni nucleari in cui l’effetto esplosivo è dato dalle 
elevatissime quantità di energia in gioco con conseguente espansione dell’aria, dalle 
reazioni di combustione sufficientemente veloci. 
Quando una miscela combustibile-comburente esplode vi possono essere due tipi di 
esplosione, a seconda della velocità con cui si propaga la fiamma all’interno della miscela: 
se la velocità di propagazione è inferiore alla velocità del suono si ha la deflagrazione 
(esplosione normale) se invece la velocità di propagazione è superiore alla velocità del 
suono allora si ha la detonazione con effetti distruttivi aumentati. Il formarsi di una 
esplosione detonante è favorita da una concentrazione del combustibile prossima alla 
quantità stechiometrica, dallo stato di turbolenza (che favorisce la detonazione) dalla 
geometria del sistema ove avviene l’esplosione (recipienti stretti e lunghi e con curve 
favoriscono la detonazione). 
In recipienti chiusi la pressione finale dopo una deflagrazione è uguale in tutti i punti e non 
supera la pressione adiabatica di combustione (8-10 volte la pressione iniziale); dopo una 
detonazione non si ha una pressione uniforme nel recipiente ma presenta un massimo in 
corrispondenza dell’onda d’urto, massimo pari a parecchie decina di volte la pressione 
iniziale e quindi la detonazione è più distruttiva della deflagrazione. 

 
1.3)  ESPLOSIONI DI NUBI NON CONFINATE 
 

Il rilascio nell’ambiente di rilevanti quantitativi (almeno 1000 kg) di gas o vapori 
infiammabili da serbatoi e condutture può condurre al rischio di incidenti rilevanti. 
Alcune definizioni sono utili per inquadrare il fenomeno: 

a) Gas infiammabili: sostanze con Teb ≤ 20°C che allo stato gassoso, 
pressione normale e in miscela con aria diventano infiammabili. 

b) Liquidi facilmente infiammabili: sostanze con Teb ≥ 20°C a press. 
atmosferica e flash point ≤ 21°C. 

c) Liquidi infiammabili: sostanze con flash point compreso fra 21°C e 55°C. 
d) Gas liquefatti: gas con temperatura critica ≥ -10°C 

Esamineremo il rilascio di gas compressi, liquefatti a bassa temperatura e non, vapori  di 
liquidi basso bollenti. 
• Il rilascio dei gas compressi, in particolare l’idrogeno, non presenta situazioni di alto 
rischio vista la ridotta quantità che si può liberare da uno stoccaggio in fase gas. L’idrogeno 
però tende ad accendersi spontaneamente in una laminazione isoentalpica a causa del valore 
negativo del coefficiente Joule Thompson e quindi la perdita continua di una corrente di 
idrogeno da un impianto come il reforming nella zona reazione genera un pericoloso dardo di 
fuoco da cui bisogna proteggere le apparecchiature circostanti. 



• I gas liquefatti comprendono metano e etilene (liquefatti a bassa temperatura); 
propilene, butadiene, miscela di gas GPL (propano, butano, poco propilene e butilene)  sono 
invece liquefatti a temperatura ambiente o prossima ad essa. La rottura di un serbatoio 
contenente un gas liquefatto sotto pressione provoca una ebollizione istantanea con 
possibilità di esplosione fisica e fuoriscita di rilevanti quantità di miscela liquido vapore; si 
genera una elevata turbolenza che dà luogo a veloce miscelazione con aria con formazione di 
nube esplodibile non confinata. Spesso la nube è più pesante dell’aria sia perché il peso 
molecolare della sostanza è più alto, sia perché il gas fuoriuscito è freddo per l’effetto 
adiabatico, sia perché è presente nella una nebbia formatasi per la turbolenza e quindi rimane 
aderente al suolo innescandosi in un punto qualsiasi quando trova l’innesco. Se il gas 
liquefatto è anche freddo e a pressione più bassa (anche atmosferica per i serbatoi criogenici 
di metano e etilene) il meccanismo di formazione della nube è analogo ma meno consistente 
per le basse quantità evaporate. 
• Le conseguenze di una fuoriuscita di vapori di liquidi basso bollenti con formazione di 
nubi non confinate sono documentate nell’incidente di Flixborough (GB) nel 1974. In un 
impianto di produzione del caprolattame la rottura di una tubazione contenente cicloesano 
(Teb. 2,4°C) ha generato una nube la cui esplosione ha causato 28 vittime. Questo incidente 
segna anche l’inizio temporale di studi più complessi sulla sicurezza degli impianti chimici 
con l’utilizzo di meccanismi matematici probabilistici per lo studio della frequenza attesa di un 
evento incidentale. 
 
Se si ha un uscita, ad esempio di GPL, da un serbatoio si formerà una nube che può 
accendersi subito (se trova l’innesco) dopo scarsa premiscelazione con aria; in tale caso si ha 
l’evento catastrofico (ma non il peggiore possibile) detto fire ball (sfera di fuoco): un fungo di 
fuoco si alza sopra il serbatoio generando a terra intensi moti convettivi, l’irraggiamento 
termico è particolarmente intenso ma non ci sono effetti dovuti a sovrappressione e quindi 
l’incendio che ne risulta è pericoloso soprattutto per l’energia termica irraggiata. 
Se invece la nube non si incendia subito la premiscelazione con aria è completa e quando la 
nube trova l’innesco si ha il fenomeno detto UVCE (unconfined vapour cloud explosion), cioè 
una vera e propria esplosione, deflagrazione o detonazione, con esteso incendio. Questo è 
l’evento catastrofico peggiore e può avvenire anche lontano dal luogo ove è avvenuto il 
rilascio (vedi recente disastro di Viareggio) 
 
1.4)  ESPLOSIONI FISICHE. BLEVE 
 
Le esplosioni fisiche avvengono quando rilevanti quantità di liquido vaporizzano 
istantaneamente per ebollizione con brusco e rilevante aumento di volume. L’onda di 
pressione che così si genera è paragonabile a quella di un esplosivo. Il fenomeno è noto 
come “BLEVE” Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion e presuppone per avvenire 
che il liquido si trovi ad una pressione al disotto della tensione di vapore alla temperatura a 
cui si trova, il che avviene in occasione di: rilascio istantaneo di un gas liquefatto, rilascio 
istantaneo di un liquido sotto pressione, contatto istantaneo di un liquido con una grande 
massa di materiale caldo. Per sostanze infiammabili il BLEVE è in genere seguito da incendio 
o seconda esplosione. 
 

1.5)  STABILITA’ DEI SISTEMI CHIMICI. ESPLOSIONI TERMICHE 
 
Ogni sistema chimico interessato da fenomeni esotermici accompagnati dallo sviluppo di gas 
o vapori, o anche dalla semplice dilatazione di un fluido, può dar luogo a esplosioni. Tali 
sistemi chimici sono costituiti dagli esplosivi (sostanze singole), sostanze 
termodinamicamente instabili, miscele varie.  
Un classico esempio di una sostanza termodinamicamente instabile e che ha generato una 
serie di incidenti nell’industria chimica è l’ossido di etilene C2H4O, formula di struttura CH2-O-
CH2, posizionata nello spazio come un triangolo.   
Il composto bolle a 10,7°C e può avere diverse reazioni esotermiche di decomposizione, 
isomerizzazione, polimerizzazione, innescate in genere dalla presenza di impurezze e/o dalla 
temperatura troppo elevata: il pericolo è presente quando masse consistenti del prodotto 



vengono stoccate e la temperatura non monitorata, allora si può innescare una delle suddette 
reazioni con decorso iniziale lento ma che poi diventano esplosive con il passare del tempo. 
Comportamento simile ha l’acqua ossigenata allo stato puro e anche in soluzioni concentrate: 
la presenza anche in tracce (0,1 ppm) di ioni metallici, batteri o enzimi, pH maggiore di 7, 
sostanze organiche, superfici rugose del contenitore innesca con il passare del tempo la 
reazione esotermica di decomposizione ad acqua e ossigeno con la conseguente esplosione 
del recipiente. 
Anche il disastro dell’Icmesa (luglio 1976) è addebitabile  ad una massa di sostanza 
degradabile, il 2,4,5 triclorofenato sodico, ottenuto per idrolisi in un reattore discontinuo e 
lasciata dentro il reattore in condizioni di sicurezza a 160°C; con il passare del tempo il calore 
accumulato precedentemente durante il riscaldamento con vapore surriscaldato sulla 
superficie metallica non bagnata del reattore (ben poca cosa!) si trasferiva lentamente per 
conduzione e irraggiamento ad uno strato superficiale di pochi cm del liquido interno 
innescando deboli fenomeni superficiali esotermici che però dopo alcune ore avevano 
interessato tutta la massa di liquido contenuta con conseguente reazione inarrestabile, 
fuoriuscita del gas dal disco di rottura, formazione di diossina per l’alta temperatura 
raggiunta. Ciò mostra la pericolosità di questo tipo di sostanze lasciate stoccate anche in 
condizioni di (presunta) sicurezza. 
Anche la lavorazione continua di questo tipo di sostanze presenta elevati rischi di reazione 
che diventa incontrollabile (runaway reaction). Supponiamo infatti di avere un reattore agitato 
e raffreddato con camicia ove avviene una reazione esotermica di una sostanza instabile e 
che deve essere mantenuta ad una certa temperatura Ts: sembrerebbe sufficientemente 
sicuro asportare con la camicia il calore di reazione corrispondente alla temperatura Ts; in 
realtà per tenere conto delle possibili pendolazioni del sistema dovute a fattori esterni (ad es. 
cresce la temperatura dell’acqua di raffreddamento e quindi diminuisce il calore scambiato e 
aumenta la temperatura di reazione) occorre che tale scostamento possa venire compensato 
dal sistema stesso; occorre cioè che nella nuova condizione il calore scambiato torni ad 
essere maggiore del calore sviluppato dalla reazione e che quindi la reazione torni al punto di 
funzionamento precedente. Questo significa funzionamento “stabile” del reattore; se invece la 
caratteristica del sistema dà un calore di reazione superiore al calore scambiato dalla camicia 
allora il funzionamento è “instabile” e si arriva in condizioni di “runaway” incontrollabile. 
Dal punto di vista della termodinamica si definiscono instabili quelle sostanze per le quali il 
delta G della reazione di decomposizione è negativo; e più è negativo e più che il prodotto è 
instabile anche se è il tipo di innesco che determina l’inizio di una reazione di 
decomposizione. 
Poiché: δGt=δHt-TδSt  si ha indicativamente decomposizione violenta quando δHt è molto 
minore di 0 indipendentemente dal segno di δS.   
 
1.6)  CRITERI GENERALI PER La SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PROTEZIONE  AMBIENTE 
 
Occorre premettere che in qualsiasi attività umana  il cosiddetto rischio zero è un non senso 
in quanto qualsiasi evento fisicamente possibile può avvenire anche se con probabilità 
(frequenza) bassissima. E’ inoltre impossibile realizzare alcun sistema a prova di qualsiasi 
errore umano nel senso che anche prevedendo una serie di sicurezze, in genere di 
strumentazione, capaci di opporsi ad un errore di manovra, vi sarà sempre una 
concatenazione di errori per la quale è impossibile prevedere un intervento che metta il 
sistema in sicurezza.   Anche l’espressione spesso utilizzata “al meglio che la tecnica 
consente” non ha un chiaro significato in quanto per evitare il coinvolgimento delle 
popolazioni in incidenti originati in impianti chimici la tecnica consentirebbe ad esempio la 
realizzazione di interi impianti sottoterra o in zone della terra disabitate oppure lo spessore 
delle apparecchiature e tubazioni potrebbe essere tale da evitare fratture in caso di 
esplosione. Le alternative che vengono esaminate per incrementare la sicurezza devono 
essere “concrete” e misurate con il  Rischio (vedi parte seconda). Le misure di sicurezza 
saranno quindi sempre quelle corrispondenti all’accettazione di un rischio minimo e che 
dipende dal tipo di sistema sotto esame (un conto è il rischio di incidente in una centrale 
nucleare paragonato a quello di un impianto di trattamento acque). 



Quando si parla di misure di sicurezza è necessario distinguere fra misure di “sicurezza 
attiva” che interviene a monte tendendo a ridurre la frequenza degli incidenti e che consiste 
sostanzialmente nel prevedere adeguata strumentazione, e misure di sicurezza passiva che 
interviene a valle per ridurre la magnitudo delle conseguenze 
 
1.6.1)  SCELTA DEI PROCESSI . AUTOMAZIONE 
 
Processo sicuro, o meglio “più sicuro,” significa evitare al massimo l’uso di sostanze 
cancerogene/tossiche o troppo facilmente esplodibili nonché scegliere quando possibile 
condizioni operative lontane da quelle che comportano rischi di esplosione o di degradazione 
dei prodotti. La tendenza odierna tende all’abbandono di tecnologie pericolose quali, ad 
esempio, la produzione di ammine aromatiche cancerogene nell’industria dei coloranti. 
Nel caso di lavorazioni con sostanze altamente nocive l’impianto a funzionamento continuo e 
a ciclo chiuso permette la maggior sicurezza degli operatori e protezione dell’ambiente a 
causa dei più bassi hold up e possibilità di perdite; purtroppo questa situazione si riscontra 
spesso negli impianti di chimica fine dove i bassi volumi di produzione e la varietà di prodotti 
finali richiesti dal mercato richiederebbero l’uso di impianti multi-purpose discontinui. 
Per quanto concerne la protezione dell’ambiente occorrerà ridurre al massimo le emissioni di 
sostanze nocive che dovranno comunque essere  facilmente smaltibili; ciò significa riciclare o 
valorizzare i sottoprodotti di impianto onde ridurre le quantità da smaltire e in ogni caso i 
trattamenti degli effluenti gassosi, liquidi, solidi faranno parte integrante del processo 
produttivo. 
La strumentazione automatica è un moderno sistema di controllo che però non costituisce a 
priori una maggior sicurezza se non resta integrata da un attento controllo umano. D’altra 
parte è anche vero che una scelta oculata degli automatismi impedisce che si verifichino 
situazioni di emergenza (superamento di pressioni o temperatura critiche, principi di 
incendio), cioè è essenziale quando occorre che i parametri critici siano controllati con 
ridondanze in parallelo e che al controllo siano associati sistemi di blocco. Le sale controllo 
dovranno essere dislocate e progettate in modo che l’operatore resti sempre al sicuro e possa 
provvedere in caso di emergenza. 
 
1.6.2) SCELTA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE. INTERVENTI ATTIVI E PASSIVI 
 
Ai fini della sicurezza si sono già visti in precedenza alcuni criteri per la scelta delle 
condizioni operative sia delle reazioni che delle operazioni fisiche e degli stoccaggi. 
Un caso particolarmente semplice è quello di una miscela gassosa che possa dar luogo a 
fenomeni di esplosione; in genere la conoscenza dei limiti di infiammabilità permette di 
lavorare al di fuori di detti limiti in condizioni di sicurezza. Non mancano però casi in cui la 
condizione operativa determinata da esigenze di tipo cinetico obbliga a lavorare all’interno dei 
limiti di infiammabilità come avviene per le produzioni di anidride maleica e ossido di etilene 
(benzene-aria nel primo caso, etilene-aria nel secondo). In tali casi occorre prevedere 
interventi di tipo attivo e passivo che consistono in: 
interventi attivi: sospensione istantanea e automatica dell’alimentazione di uno dei reagenti in 
modo da rallentare la reazione di combustione, sistema di raffreddamento di emergenza, 
scelta di un processo diverso (nei casi esposti questo non è possibile). 
Interventi passivi: applicazioni di dischi di rottura e sistemi di contenimento, realizzazione di 
apparecchiature e tubazioni resistenti alla pressione massima di fine esplosione e al relativo 
dP/dt, installazione delle apparecchiature in bunker (tipico delle sostanze esplosive e molto 
tossiche). 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6.3)  STABILITA’ STRUTTURALE APPARECCHIATURE, SCELTA MATERIALI E CONTROLLO 
 
Gli elementi che portano alla realizzazione di una apparecchiatura di elevata qualità dal punto 
di vista meccanico sono: 
• Corretta progettazione secondo le norme e i codici applicabili 

• Corretta scelta dei materiali dal punto di vista della resistenza alla corrosione e dei 
trattamenti termici che sono necessari per la eliminazione delle tensioni residue delle 
saldature, principali responsabili del fenomeno della tensocorrosione. 

• Esecuzione di controlli, collaudi, ispezioni, sia durante la fase di costruzione per la 
qualità del materiale e della esecuzione dei lavori, sia durante la fase di esercizio per la 
rilevazione di eventuali difetti e corrosioni. 

Le tecniche adoperate per questo ultimo punto sono le prove di tenuta per la rilevazione di 
perdite da fessure o tenute difettose, la prova idraulica di sovraccarico ad una pressione pari 
a 1,5 quella di bollo, l’esame visivo con apparati di ingrandimento, il rilevamento ponderale 
dei provini per il controllo della corrosione generalizzata, metodi chimici, fisici, elettrochimici 
per il controllo della corrosione generalizzata come ad esempio la misura della conducibilità 
elettrica che si genera a causa della reazione di corrosione che produce ioni, l’esame 
radiografico per la individuazione di difetti del materiale o corrosioni localizzate, liquidi 
penetranti e polveri magnetiche per la rilevazione delle cricche, ultrasuoni per la rilevazione 
degli spessori e individuazione di cricche, termografia all’infrarosso per la integrità di pareti 
refrattarie e spessori di isolamenti. 

 
1.6.4)  PREVENZIONE DELLE ESPLOSIONI 
 
• ESPLOSIONI TERMICHE  :  derivano da fenomeni esotermici incontrollabili come ,ad 
esempio, la rottura di un serpentino di acqua in un recipiente contenente oleum. La soluzione 
consiste nell’evitare che fluidi incompatibili possano venire a contatto. Nel caso specifico si 
deve usare un fluido refrigerante diverso dall’acqua. 

• ESPLOSIONI ESOTERMICHE DA COMPOSTI INSTABILI: esempi sono l’ossido di etilene 
e i perossidi nei quali la presenza di impurezze quasi di ogni tipo innescano una lenta 
reazione esotermica di decomposizione che poi diventa sempre più veloce fino all’esplosione 
del recipiente. 

• ESPLOSIONI  FISICHE E BOIL OVER:  evitare il contatto fra liquidi basso bollenti e 
liquidi caldi alto bollenti (caso classico acqua che entra in un recipiente che contiene gasolio 
caldo). Inoltre recipienti chiusi che contengono gas liquefatti o liquidi a temperatura superiore 
a quella di ebollizione a pressione atmosferica possono subire il fenomeno del BLEVE con 
esplosione del recipiente per qualsiasi apertura di aree relativamente ampie; occorre quindi 
prevedere sistemi di drenaggio, dispositivi di depressurizzazione rapida per le emergenze, 
raffreddamento delle pareti in caso di incendio esterno. 

• ESPLOSIONE DI MISCELE COMBUSTIBILE COMBURENTE: evitare miscele di 
composizione interna al range di esplosività e eliminare le possibili cause di innesco. Per le 
apparecchiature sotto vuoto evitare gli ingressi di aria dalle tenute o per errore umano. Nel 
caso di serbatoi contenenti liquidi o polveri infiammabili il sistema più efficace, ma anche più 
costoso, per evitare la formazione di miscele esplosive è mantenere il sistema in atmosfera 
inerte (azoto, anidride carbonica); questo accorgimento è necessario se il liquido si trova a 
temperatura superiore al suo flash point, in questo caso una miscela con aria cade nel range 
di infiammabilità. Attenzione anche ai recipienti a pressione atmosferica di acciaio contenenti 
un acido oppure ove avviene una fermentazione anaerobica di acque residue: in entrambi i 
casi si sviluppa idrogeno. Posizionare rilevatori di esplosività nei luoghi ove è possibile la 
presenza di idrocarburi in condizioni normali e mettere sotto aspirazione i locali chiusi. 

 



• ESPLOSIONE DI MISCELE CONTENENTI POLVERI INFIAMMABILI: silos, cicloni, 
essiccatori, precipitatori elettrostatici, filtri a maniche, trasportatori pneumatici, mulini sono i 
sistemi dove si può presentare il problema. Anche qui la soluzione migliore è la inertizzazione 
con azoto o anidride carbonica (non va bene con le polveri di Mg). Tenere presente che i limiti 
di esplosività sono influenzati dalla granulometria delle polveri. L’uso dell’azoto è costoso e 
quindi occorre riciclare la corrente gassosa con spurgo e make-up; se si usa l’aria occorre 
mantenere negli essiccatori una temperatura dell’aria 50°C al disotto della temperatura di 
autoaccensione della miscela. Il genere è lo strato di polveri la zona più pericolosa, quindi 
prevedere frequenti pulizie delle parti più esposte ed evitare lunghi tratti di tubazione 
orizzontale e spigoli acuti. Il livello di rischio viene ridotto dalla presenza di acqua nella 
polvere. 

• GLI INNESCHI: ovunque è possibile la presenza  di sostanze infiammabili è vietato 
fumare va evitata la formazione di scintille. Le superfici calde dovranno avere una 
temperatura opportunamente limitata. Scarpe e attrezzi antiscintilla e reticelle poste sul tubo 
di scarico impediranno la formazione di scintille da attrito e da automezzi. Le scariche 
atmosferiche saranno neutralizzate con l’ausilio delle gabbie di Faraday mentre le scariche 
elettriche prodotte dal normale funzionamento di interruttori, relè, utensili elettrici, impianti di 
illuminazione è impedito con l’installazione di impianti antideflagranti realizzati secondo le 
norme CEI; in presenza di polveri infiammabili gli impianti saranno anche a tenuta di polvere. 
L’accumulo di elettricità statica negli impianti si evita con la messa a terra delle 
apparecchiature; evitare comunque il trasferimento degli Idrocarburi (non conduttori) con 
generazione di turbolenza e quindi carica elettrostatica. 

• PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE DALLE ESPLOSIONI:                solo in casi 
particolari si progetta l’apparecchio resistente alla pressione di esplosione.  In genere si 
usano valvole di sfiato, dischi e diaframmi di rottura, portelli e pannelli antiesplosione, Le 
valvole di sfiato scaricano la pressione quando questa supera un valore prefissato; i dischi e 
diaframmi di rottura si aprono oltre ad una certa pressione, i dischi sono in grafite o metallo o 
plastica mentre i diaframmi sono in tessuto impregnato di resina o metallo o plastica o 
materiale composito, i diaframmi si usano quando la pressione di esplosione è bassa. I 
portelli antiesplosione si applicano nei casi in cui la sovrappressione di esplosione è bassa, 
per esempio negli essiccatori ove tale pressione sia solo 4-5 kPa. Occorre porre attenzione 
perché un dimensionamento troppo cautelativo di questi dispositivi può generare un 
fenomeno di BLEVE. Quando la protezione offerta da un disco di rottura è insufficiente si 
porrà rimedio posizionando l’apparecchio interessato in bunker con adeguati muri di 
protezione (vedi lavorazione di esplosivi, perossidi, impianti che lavorano ad alta pressione). 
Per limitare i danni di una esplosione si prevedono separazioni fra impianti o unità o sistemi 
con muri di protezione che devono resistere ad almeno 5 kPa. Esistono poi sostanze che 
sopprimono l’esplosione come  l’Halon e alcune polveri (fosfato ammonico,carbonato di 
potassio, cloruro di Na e K) che devono intervenire automaticamente prima che la pressione 
sia troppo alta, cioè dopo 50-100 mmsec, bloccando l’incremento della pressione.  

1.6.5) PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI: 
 

Quanto detto per la protezione dalle esplosioni vale anche per l’incendio. 
Nei magazzini o depositi di sostanze infiammabili l’incendio può essere rapidamente 
individuato nella sua fase iniziale da rivelatori di fumo o di fiamma. Altri sistemi di protezione 
sono: l’adeguato distanziamento fra i serbatoi di stoccaggio, vasca di contenimento per ogni 
serbatoio, stoccaggio sotterraneo per GPL e analoghi fluidi pericolosi tenendo presente il 
problema delle perdite, adeguato lay-out che tenga conto del rischio incendio, protezione 
delle strutture metalliche portanti con rivestimenti antifuoco, protezione delle linee con 
isolanti o vernici antifuoco.  Nel caso di gas liquefatti in pressione e più pesanti dell’aria,  per 
evitare il formarsi di una nube esplodibile in caso di perdita è preferibile avere fiamma spia 
che generano un incendio limitato; se invece si tratta di un gas liquefatto a pressione 



atmosferica che resta quasi tutto liquido in caso di perdita si preferisce travasare il liquido 
fuoriuscito in un altro recipiente e installare  uno sbarramento con cortina di vapore. 
La protezione di serbatoi contenenti fluidi infiammabili in caso di incendio esterno è 
principalmente rappresentata da una valvola di sicurezza che però non protegge il recipiente 
dal collasso ad una pressione inferiore a quella di scatto qualora l’incendio interessi anche la 
parte di recipiente al di sopra del livello del liquido. Conviene quindi prevedere una misura 
aggiuntiva di sicurezza quale il raffreddamento del serbatoio, l’isolamento del serbatoio, la 
depressurizzazione rapida, il trasferimento del liquido contenuto,l’ immissione continua di 
liquido freddo.  
L’incendio va combattuto salvo alcuni casi come l’incendio interno di un serbatoio in modo 
da esaurirne il contenuto senza il rischio di formazione nubi esplodibili; i mezzi antincendio 
per combatterlo sono: gli estintori portatili e carrellati, gli impianti di idranti, automezzi o altri 
mezzi mobili,impianti fissi di spegnimento,barriere fluide. Gli agenti estinguenti sono: acqua, 
anidride carbonica, idrocarburi alogenati,liquidi schiumogeni, polveri estinguenti che 
agiscono o per raffreddamento (l’acqua) o per soffocamento (o spostamento della fiamma) o 
per catalisi negativa (idrocarburi alogenati). L’acqua non è impiegabile su incendi di impianti 
elettrici sotto tensione e di polveri metalliche che reagendo con l’acqua sviluppano idrogeno; 
l’anidride carbonica si usa per estintori portatili e per impianti fissi di magazzini contenenti 
solventi dotati di rivelatori di incendio e allarme. Gli idrocarburi alogenati (Halon) agiscono sul 
fuoco per un effetto di catalisi negativa, interrompendo cioè la catena cinetica delle reazione 
di combustione, inoltre diminuisce l’intervallo di infiammabilità. Devono essere utilizzati in 
locali areati ed è vietato il loro uso in impianti alimentari. Le sostanze schiumogene hanno la 
proprietà di formare schiume stabili acqua-aria che resta stabile in presenza dell’incendio, si 
dispone sulla superficie del liquido che brucia impedendo il contatto del combustibile con il 
comburente e soffocando quindi l’incendio; a secondo del tipo di idrocarburo che brucia varia 
il tipo di liquido schiumogeno adoperato.  
Le polveri estinguenti, bicarbonati di Na e K, solfati e fosfati di NH4, si usano su incendi di 
apparecchiature elettriche (anche se possono provocare danni), gas, metalli, polimeri,solidi. 
Le due tabelle che seguono danno indicazioni sulle applicazioni pratiche (8.3 e 8.4). 
 
2) ANALISI DEI RISCHI 
 

2.1)  IL RISCHIO NELL’INDUSTRIA CHIMICA 
 

Ogni attività umana comporta un “rischio” che avvenga un evento indesiderato che possa 
apportare danni a persone, ambiente, beni. Un esempio fra i più banali è quello di andare in 
automobile e avere un incidente con danni alle persone, alle macchine stesse, all’ambiente 
che può essere coinvolto nell’incidente da incendio o versamento di liquido tossico; il 
trasporto di merci con camion  è un esempio simile al primo ma in cui il rischio di danno 
ambientale è ampiamente superiore al precedente e funzione inoltre del tipo di merce 
trasportata. 
Nell’industria chimica il rischio di esercire un impianto ha in genere un grado elevato a causa 
della sua  peculiarità di lavorare sostanze pericolose: gli idrocarburi sono infiammabili e 
quindi si possono avere incendi ed esplosioni; i non idrocarburi possono essere esplosivi o 
termodinamicamente instabili, dar luogo a reazioni esotermiche incontrollate, essere corrosivi 
o tossici e quindi pericolosi in caso di rilascio. 
Vi sono poi le sovrappressioni accidentali all’interno delle apparecchiature e il cedimento di 
materiali e strutture. Per questi motivi l’industria chimica deve essere considerata come 
possibile teatro di incidenti rilevanti. 
Si definisce rischio o indice di rischio il prodotto:  
R = F x M  dove     R è l’indice di rischio o rischio, F la frequenza stimata dell’incidente,                     
                               M la magnitudo o entità delle conseguenze. 
Il significato della formula è molto semplice: ad esempio se un certo incidente ha una 
frequenza stimata di accadimento di una volta/anno e comporta una perdita di 1 milione di 
Euro si dirà che il rischio (o indice di rischio) di quell’evento è di 1 milione di Euro/anno. Se il 
significato della formula è semplice, non semplice diventa la sua applicazione a realtà 



complesse come l’industria chimica: infatti gli incidenti che avvengono nell’industria chimica 
si riferiscono  a processi e situazioni piuttosto complicati, un incidente è spesso la risultante 
di una serie di concatenazioni negative (guasti, errori umani, disservizi,ecc.) di cui è difficile 
calcolare le varie frequenze e da qui la frequenza dell’evento indesiderato. Per quanto 
riguarda la magnitudo poi, se si può considerare relativamente semplice un calcolo 
finanziario dei danni alle cose o all’ambiente, come valutare un danno fisico ad una persona, 
danno che può arrivare fino alla perdita della vita? 
Per questi motivi spesso si adottano criteri diversi per valutare il grado di rischio insito in una 
certa attività, fra questi l’indice di frequenza degli incidenti mortali (in inglese FAFR: Fatal 
Accident Frequency Rate) che rappresenta il numero di incidenti mortali per ogni 100 milioni 
di ore di esposizione al rischio. FAFR pari a 1 corrisponde a 1 vittima ogni 1000 individui 
esposti al rischio per 50 anni di lavoro, 40 ore a settimana, 50 settimane all’anno. Le 
statistiche mostrano che lavorare in un industria chimica equivale come pericolo o svolgere 
un lavoro fra le pareti domestiche, cioè un indice di rischio limitato e di molto inferiore a 
quello relativo all’agricoltura e industria metalmeccanica per non parlare dell’industria edile di 
gran lunga l’attività industriale più pericolosa. 
Per l’approfondimento dell’argomento rischio si rimanda ai testi specializzati su questo 
argomento.  
 
2.2)  ANALISI DEL RISCHIO 
 
L’analisi del rischio è oggetto di diverse metodologie, ciascuna con vantaggi, svantaggi, 
limitazioni; non esistono metodologie consolidate anche se in questi anni più recenti 
l’affermarsi di società specializzate in questo tipo di studi ha portato ad una certa uniformità e 
omogeneizzazione almeno nel modo di procedere. 
Alcuni punti fermi devono essere rispettati per una corretta impostazione dell’analisi del 
rischio:  
• Occorre conoscere in modo esauriente le caratteristiche delle sostanze e delle reazioni 
in gioco, delle varie operazioni presenti in impianto, dei processi coinvolti, dei materiali di 
costruzione, delle metodologie di prevenzione. 
• Devono essere individuati i rischi potenziali e tutte le loro cause sia interne all’impianto 
che esterne ad esso (vento, fulmini, errore umano). 
•  Devono essere valutate le conseguenze derivate dal verificarsi degli eventi incidentali. 
•  Occorre evitare o almeno minimizzare la probabilità del verificarsi degli eventi 
incidentali pericolosi e di limitarne al meglio le conseguenze mediante adeguata conoscenza 
dei mezzi di controllo strumentali e di quelli di protezione. 
• Valutare la probabilità del verificarsi degli eventi incidentali. 
• Valutazione del rischio 
• Considerazioni sul grado di rischio. 
I primi quattro punti costituiscono la Process Safety Analysys (analisi di sicurezza del 
processo) che dovrebbe essere effettuata in modo sistematico sin dall’inizio della 
progettazione di processo e aggiornata durante il suo svolgimento in modo da definire gli 
intervalli delle variabili operative e dei parametri di processo entro cui è possibile lavorare in 
sicurezza. Con i successivi due punti il pacchetto prende il nome di Risk Analysis (analisi del 
rischio), con l’ultimo punto diventa Risk Assesment (valutazione del rischio). 
All’inizio del progetto occorre identificare i rischi potenziali che sono inerenti alle sostanze in 
gioco ed alle reazioni e scegliere le condizioni operative che permettano di lavorare in 
condizioni di sicurezza, lontano cioè dai campi di instabilità delle sostanze in gioco e dalle 
condizioni di runaway delle reazioni esotermiche. In una fase più avanzata, praticamente alla 
fine della progettazione di base quando ormai il processo e la strumentazione  sono 
perfettamente definiti, l’analisi del rischio diventa completa mediante lo studio dettagliato di 
tutte le cause ragionevolmente prevedibili che potrebbero portare all’evento incidentale, lo 
studio di tutte le misure (in genere strumentazione aggiuntiva e procedure adeguate) che si 
devono adottare per ridurre al minimo la probabilità dell’avvenimento dell’evento 
indesiderato; segue poi la fase dedicata allo studio e alla valutazione delle conseguenze 
derivanti  dagli eventi incidentali significativi possibili nell’impianto in fase di progetto. 



E’ a questo punto che interviene una società esterna a quella che progetta l’impianto per 
condurre prima l’analisi qualitativa dei rischi con l’ausilio anche dei progettisti stessi che 
devono già essere ben consapevoli del futuro funzionamento dell’impianto, e poi completare 
l’analisi dei rischi con l’aspetto quantitativo  delle valutazioni delle conseguenze.   
Le tecniche che si usano per condurre le suddette analisi qualitative/quantitative dei rischi 
sono: 
• Lo studio di operabilità (HAZOP: Hazard and Operability Study) 
• L’analisi dei modi di guasto (FMEA: Failure Mode and Effect Analysis) 
• L’analisi causa/conseguenza (CCC: Cause Cosequence Charts) 
• L’albero dei guasti (FTA: Fault Tree Analysis) 
• L’albero degli eventi (ETA: Event Tree Analysis) 

Gli studi di operabilità (HAZOP) sono applicati in larga scala alla fine del Basic Design da un 
gruppo misto composto da tecnici della società di progettazione e tecnici della società 
esterna; essi seguono una via codificata che esaminando i P&ID’s emessi per Basic studia in 
una serie di punti chiave le possibili deviazioni delle condizioni di esercizio e fissa i mezzi per 
rilevare e correggere tali deviazioni, mantenendo quindi l’esercizio dell’impianto in zone 
sicure. Questa tecnica è quella quasi sempre adottata a livello di analisi qualitativa del rischio, 
nonché richiesta dalle Autorità come facente integralmente parte del Rapporto di Sicurezza.  
FMEA è una tecnica che esamina le possibilità di guasto dei singoli componenti dell’impianto 
(valvole, pompe ecc…) da cui si risale alle conseguenze sugli altri componenti e alla 
definizione di eventuali contromisure. Anche CCC è una tecnica simile a FMEA. 
FTA è una tecnica che ha per scopo l’esame delle cause  che possono provocare una certa 
conseguenza indesiderata (top event). E’ cioè la costruzione di un diagramma ad albero che 
parte dalla punta dell’albero ( top event), ad esempio un incendio o una esplosione, e 
individua scendendo verso il basso prima le cause intermedie poi le cause prime che portano 
a tale conseguenza. L’albero dei guasti può poi venire “quantificato” passando così alla fase 
dell’analisi quantitativa del rischio. La tecnica va applicata, data la sua complessità, alle 
situazioni più pericolose da individuare a priori. Partendo dalle varie probabilità di 
accadimento delle cause prime, reperibili su speciali manuali, con i sistemi dell’algebra di 
Boole, si può calcolare la probabilità (o frequenza) di accadimento del top event, primo dato 
per il calcolo dell’indice di rischio. 
ETA è un metodo applicabile in fase di analisi che valuta gli effetti causati da un incidente 
connesso ad un evento primario preso in esame a seconda dell’intervento o non intervento 
delle funzioni di sicurezza previste. L’albero degli eventi evidenzia in ordine cronologico gli 
eventi a partire dal primo prevedendo solo il verificarsi o meno della situazione attesa: allarme 
che entra in funzione oppure no, operatore che interviene oppure no e così via. L’esame delle 
conseguenze mostra se vi è bisogno di procedure addizionali o strumentazione più efficace. 
Anche qui la successiva “quantificazione” dell’albero degli eventi entra a far parte dell’analisi 
quantitativa del rischio. 
 
2.3)  ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO 
 
Abbiamo già visto come l’albero dei guasti porti alla possibilità di calcolare la frequenza 
relativa ad un certo top event indesiderato. Vi sono anche tecniche alternative all’albero dei 
guasti che danno comunque sempre il valore della frequenza dell’incidente (top event) e che 
qui non descriviamo per semplicità. Siamo infatti in pieno campo specialistico delle società 
che trattano la sicurezza e un lettore che volesse approfondire l’argomento deve rivolgersi a 
tali società o alla letteratura specialistica. 
Anche per quanto riguarda la magnitudo delle conseguenze di incidenti, la quantificazione dei 
danni e la possibilità di vittime umane conseguenti all’incidente è di difficile valutazione e si 
consiglia ancora di rivolgersi alle ditte specializzate e alla  letteratura esistente di approccio 
difficile per i non addetti ai lavori. 
 
 
 



 

 

 



 

 
 



 

 


