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Abstract 

 

Purtroppo si constata come il rischio di esplosioni di polveri, gas o vapori 

infiammabili presente in una vasta tipologia di attività industriali, sia spesso 

gravemente sottovalutato.  

 

Ciò ha dato luogo ancora di recente ad incidenti gravi in stabilimenti ove sono 

effettuate lavorazioni comportanti aerodispersione di polveri metalliche, 

oppure di natura organica. 

Il solo strumento efficace per evitare il ripetersi di tali eventi è quello di 

un’appropriata azione di prevenzione, mitigazione e protezione. Ritengo 

quindi molto positivo lo studio che ha portato alla stesura della seguente tesi, 

una riflessione dettagliata sulla definizione (ancora mancante) di 

ambiente/spazio confinato e gli aspetti chiave per comprendere gli effetti 

sull’ambiente costruito.  

L’attività complessiva verrà svolta partendo dallo studio delle caratteristiche 

principali di un’esplosione.  

Nella prima parte si tratteranno le tematiche relative a generalità, 

caratteristiche e parametri delle esplosione. 

Nella seconda parte verrà affrontata un’analisi sulla valutazione e lo studio 

delle esplosioni. 

La terza parte racchiude la sintesi delle analisi e delle indagini svolte, con un 

approfondimento attraverso un caso studio per studiare gli effetti sulle 

strutture e in particolar modo andando a considerare un ambiente confinato. 

La prevenzione dal rischio deve essere affrontata unendo la capacità critica 

alla conoscenza storica e alla competenza tecnica. 
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Introduzione 

 

Uno dei problemi fondamentali e di grande importanza all’interno 

dell’Ingegneria della Sicurezza è quello delle esplosioni, in particolar modo 

esplosioni da polveri, la cui definizione, molto generica, potrebbe essere la 

seguente:  

“ (…) evento dannoso causato da una violenta reazione di combustione di una polvere 

combusti-bile, che avviene in presenza di particolari condizioni.” 

I materiali da cui possono avere origine le esplosioni possono essere di 

natura organica naturale (cereali, zucchero, carbone) o sintetica (pesticidi e 

materie plastiche), o ancora metalli ossidabili (alluminio, ferro, zinco). Questi 

materiali possono essere il prodotto finale di una lavorazione o di un 

processo, od un sottoprodotto indesiderato. Persino sostanze molto comuni 

come la farina di grano, la polvere di cacao, lo zucchero a velo, il tè, il caffè, 

quando sono trattate sotto forma di polvere, su scala industriale in processi 

di macinazione, trasporto, separazione o essiccamento, presentano un 

pericolo d’esplosione, spesso mascherato dal loro aspetto familiare. 

Molte polveri sono combustibili e possono bruciare in aria. Se la polvere, in 

presenza di una sorgente d’innesco, è dispersa sotto forma di una nube, 

l’estesa area superficiale immediatamente a contatto con l’aria consente alla 

combustione di procedere molto più rapidamente rispetto ad una polvere 

depositata: il risultato è un’esplosione. Pertanto, ogni materiale solido in 

polvere che può bruciare in aria (combustibile o ossidabile), può dar luogo 

ad un’esplosione con una violenza e con una velocità di reazione che 

aumentano con il grado di suddivisione del materiale. Le caratteristiche di 

un’esplosione da polvere sono la rapida propagazione della fiamma e la 

corrispondente generazione di calore (e pressione). 
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La storia dell’evoluzione dell’Industria di Processo è stata dettata da numerose esplosioni, 

a volte molto severe. Alcune di queste sono ancora nella memoria, e sicuramente hanno 

contribuito alla nascita dell’Ingegneria della Sicurezza. E’ noto già da un centinaio di anni, 

che polveri combustibili sospese in aria sono responsabili di incidenti e, diversamente 

dalle esplosioni da gas, la conoscenza dei fenomeni nonché le tecniche di mitigazione, 

contengono ancora un buon livello di empirismo (Proust, 2005). 

 

Da non sottovalutare il discorso degli ambienti confinati, prima criticità da 

affrontare è la ricerca di una definizione.  

A tutt’oggi, in Italia, purtroppo, non vi è ancora una definizione precisa ed 

esauriente sul concetto di “ambiente confinato”. 

Questa tipologia di ambiente rappresenta la più grave anomalia statistica nel 

panorama degli infortuni e degli incidenti. 

Oggi ricerche ed esperienze ci consentono di comprendere i meccanismi e di 

definire i parametri che influenzano l’esplosione e, di conseguenza, mettere 

in atto efficaci misure preventive e protettive.  

L’esperienza ha dimostrato che nonostante l’adozione di precauzioni 

ragionevoli, gli incidenti possono accadere, e ancora accadono. 

IL RISCHIO ZERO NON ESISTE! 
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Parte I: Esplosioni 
 

“Si definisce esplosione una reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che 

produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente”  

UNI EN 1127-1 

L’esplosione è quindi una rapidissima combustione. Affinché una qualsiasi 

combustione abbia luogo devono esser contemporaneamente presenti i 

seguenti elementi:  

 

 

Nel linguaggio comune, il termine esplosione viene associato all’effetto 

sonoro e meccanico che un tale evento può scaturire. D’altra parte 

l’etimologia del termine esplosione (dal latino explaudo = buttar fuori dalla 

scena mediante battito di mani) indica un movimento dall’interno verso 

l’esterno e richiama alla mente un’altra caratteristica dell’esplosione, cioè, 

l’espansione violenta di gas.  

 

Il comportamento di una esplosione dipende da molti parametri: 

 

• Temperatura ambiente 

• Pressione ambiente 

• Composizione del materiale esplosivo 

• Proprietà fisiche del materiale esplosivo 

• Natura della sorgente di innesco 

• Geometria dell’ambiente (confinamento) 

• Quantità del materiale 

• Velocità di rilascio del materiale. 

 

 

Berthelot, illustre chimico francese del XIX secolo, definì l'esplosione come 

una rapida espansione di gas in un volume molto più grande di quello iniziale 
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con effetti sonori e meccanici notevolmente intensi. Caratteristica essenziale 

del fenomeno è infatti l'istantaneità, l'energia liberata deve essere 

sprigionata in un tempo brevissimo per accumularsi nel punto di scoppio 

prima di essere dissipata. 

Definizione estremamente generale, e per questo motivo, in grado di 

descrivere le tre classi in cui è possibile suddividere le esplosioni: chimiche, 

fisiche e nucleari. 

Indipendentemente dalla natura, l’istantaneità del rilascio di energia 

rappresenta la caratteristica essenziale del fenomeno; l’energia deve essere 

liberata in un brevissimo tempo in modo tale che, nel punto di esplosione, 

essa abbia la possibilità di accumularsi prima di essere dissipata. Si pensi al 

differente effetto provocato dall’apertura della valvola di una bombola piena 

di aria compressa o dalla rottura improvvisa della medesima. Nel primo caso 

si ha una graduale espansione di gas senza alcun danno, nel secondo, invece, 

avviene una vera e propria esplosione (fisica). 

Il concetto di esplosione quindi non è univoco.  

Vi sono varie definizioni, ma che rientrano principalmente in due categorie: 

la prima pone la sua attenzione sul rumore, o "bang", causato del rilascio 

improvviso di una forte onda di pressione, o onda d'urto; l'origine di 

quest'onda di pressione, e quindi se il rilascio sia di energia chimica o 

meccanica, è di preoccupazione secondaria. Questa prima definizione è in 

accordo con il significato di base del termine ("improvviso scoppio"). 

La seconda categoria di definizioni è limitata ad esplosioni causate dal 

rilascio improvviso di energia chimica. Questo include esplosioni di gas e di 

polveri, e di esplosivi solidi. 

 

La sequenza incidentale che porta ad un’esplosione è data da: 

1. Rilascio di gas o vapore infiammabile 

2. Miscelamento con aria entro limiti di esplosività 

3. Innesco e combustione con generazione onda d’urto. 

 

 

 
Molte possono essere le conseguenze di un’esplosione che si origini in un luogo di lavoro ed 

è consuetudine differenziare gli scenari di incidente a seconda che i medesimi abbiano 

inizio da rilasci di gas, vapori, nebbie, spray oppure da polvero combustibili. Tali scenari 

incidentali mostrano caratteristiche di esplosione molto differenti, nonostante la presenza 

di proprietà simili in termini di parametri i accensione e combustione (Eckhoff,2005). 
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1.1 Fenomeni di detonazione e di deflagrazione 

 

Un’esplosione può aver luogo come deflagrazione o detonazione, a seconda 

della velocità di reazione.  

Si parla di deflagrazione quando la reazione di combustione si propaga alla 

miscela infiammabile non ancora bruciata con una velocità minore di quella 

del suono. Quando la reazione procede nella miscela non ancora bruciata con 

velocità superiore a quella del suono, si parla di detonazione.  

 

 

 

 

 

Le velocità di deflagrazione sono in genere dell’ordine delle centinaia di 

metri al secondo, mentre le velocità di detonazione sono comprese fra 1000 

e 9000 [m/s]. 

Le detonazioni si esauriscono in alcuni millisecondi (1 ms 5 ms) mentre le 

deflagrazioni si estrinsecano in tempi di alcune decine di millisecondi (20 ms 

 50 ms) fino a 300 ms. In buona sostanza ciò che caratterizza una 

detonazione da una deflagrazione è la rapidità (potenza) con la quale avviene 

il rilascio di energia (meccanica e termica) che ad esse si accompagna. A 

parità di energia con i due distinti fenomeni chimico-fisici si hanno "violenze" 

e quindi conseguenze (effetti distruttivi) affatto diverse, di più rilevante 

magnitudo con le detonazioni. 

Importante sottolineare che una deflagrazione può trasformarsi in una 

detonazione. Ad esempio in una tubazione. 

Una detonazione è più probabile nel caso di esplosioni confinate. Ad esempio 

in serbatoi, tubazioni, edifici. 
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Quanto detto può esser riassunto: 

 

 

DEFLAGAZIONE DETONAZIONE 

 
-Innesco da una debole sorgente 

 

 
 
- Velocità della fiamma lenta 
 
 
- L’onda di pressione precede il fronte 
della fiamma 
 
- Interazione fra l’onda della pressione e il 
fronte della fiamma 
 
 
-Influenza della geometria del sistema 
 
 
-Il movimento dei gas segue il senso della 
propagazione 
 

 
-Innesco da una sorgente violenta o a 
seguito di una deflagrazione 
 
-Velocità della fiamma molto veloce 
(superiore ai 1500 metri al secondo) 

 
-L’onda di pressione è molto vicina al 
fronte di fiamma 
 
-Velocità di propagazione della fiamma 
costante 
 
 
-Indipendente dalla geometria 
 
 
-Assenza di movimento dei gas in 
propagazione rapporto con l’onda di 
detonazione 

Differenze tra deflagrazione e detonazione 

 

 

1.2 Tipi di esplosioni 
 

Le tipologie di esplosioni di interesse negli impianti industriali sono: 

 Unconfined Vapor Cloud Explosion (UVCE) 

 Esplosione fisica 

 Boiling Liquid Expanding Vapo Explosion (BLEVE) 

 Esplosione confinata 

 

UVCE  

Una UVCE è una deflagrazione. Esplosione di una nube di vapori infiammabili 

in ambiente non confinato con azioni meccaniche quali onda d’urto e 

termiche quali irraggiamento, tali da provocare effetto domino. 

 



 

8 
 

Esplosione fisica 

Con il termine esplosioni fisiche si intendono le esplosioni che non 

coinvolgono, nel meccanismo di rilascio dell’energia, alcuna reazione 

chimica. Rientrano in questa categoria le esplosioni derivanti dalla rapida 

espansione di un gas compresso o di un vapore prodotto da una rapida 

transizione di fase (solitamente indicata con RPT, Rapid Phase Transition). Il 

meccanismo di formazione dell’onda d’urto può sempre essere 

schematizzato con un pistone che accelera, come per il caso delle esplosioni 

ideali. La principale differenza risiede nel fatto che sia il volume in cui viene 

rilasciata l’energia, sia il tempo utilizzato per tale rilascio non sono più 

praticamente nulli come nel caso delle esplosioni ideali. Per esempio, nel 

caso di collasso di un’apparecchiatura contenente un gas compresso, il gas si 

espande rapidamente dalla pressione di collasso dell’apparecchiatura alla 

pressione ambiente e genera quindi un’esplosione. 

Un’esplosione fisica può originare da: 

 guasto del sistema di regolazione e/o di sfiato della pressione; 

 riduzione dello spessore del recipiente (corrosione, erosione, attacco 

chimico); 

 riduzione della resistenza del recipiente ( surriscaldamento, difetti del 

materiale, con sviluppo di cricche; attacco chimico particolare, 

corrosione da stress. 

 

Bleve 

Rottura catastrofica di un recipiente in pressione che contiene liquido 

surriscaldato o gas liquefatto. La causa più frequente è una fiamma che 

colpisce il recipiente al di sopra del livello del liquido. La temperatura del 

metallo aumenta e la sua resistenza meccanica diminuisce fino a che non si 

ha una rottura improvvisa. 

 

Esplosioni confinate  

L’energia viene rilasciata all’interno di recipienti o edifici. Esplosioni 

confinate negli impianti industriali possono originare da: 

 esplosioni da polveri, 

 reazioni di combustione, 

 esplosioni di vapori infiammabili in recipienti o all’interno di edifici. 
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Nel caso di una miscela gassosa infiammabile in un recipiente o in una 

tubazione si può avere una detonazione o una deflagrazione.  

Nel caso di un’esplosione da polveri, si ha quasi sempre una deflagrazione.  

Le esplosioni confinate causano principalmente onde di pressione, 

proiezione di frammenti. 

 

1.3 Conseguenze di un’esplosione 

 

Le esplosioni hanno effetti in termini di: onda di sovrappressione, lancio di 

frammenti, sviluppo di calore e prodotti di combustione.  

Questi effetti si esplicano su strutture e su persone. 

 

Conseguenze sulle strutture 

Per gli effetti sulle strutture, si può assumere che la struttura sia soggetta ad 

uno spostamento elastico, massimo al tempo te:  

 

𝑡𝑒 =
𝑇

4
 √

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑒
 

 

 

Pmax: pressione massima 

re: massima resistenza elastica 

T è il periodo naturale della struttura, che si ottiene da: 

 

𝑇 = 0,05
𝐻

√𝐵
 

B: larghezza della struttura 

H: altezza della struttura 
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L’entità dei danni dipende dalla rapidità con cui le strutture rispondono al 

carico. Una considerazione che va fatta è che la resistenza del materiale 

aumenta enormemente se esso è duttile. La duttilità è il rapporto tra la 

deformazione totale prima della frattura e la deformazione elastica. 

 

conseguenze sulle persone 

In merito agli effetti sulle persone, si possono suddividere in due categorie 

(TNO, 1992): 

- effetti diretti: la variazione di pressione causata dall’esplosione può 

portare danni agli organi sensibili umani; 

 

- effetti indiretti, a loro volta suddividibili tra: 

 

- effetti secondari: comprendono le conseguenze dovute alla 

proiezione dei frammenti, i quali possono originarsi 

direttamente dalla sorgente dell’esplosione (serbatoio, pipeline, 

reattore…) ma anche da oggetti posizionati attorno a tale 

sorgente, che venendo investiti dall’onda di pressione, si 

distruggono; 

 

- effetti terziari: le persone investite dall’onda di pressione 

possono subire spostamenti fisici notevoli, andando ad urtare 

oggetti, muri o apparecchiature. 

 

Gli effetti del calore sono stati esaminati trattando gli incendi, si sa, i 

prodotti della combustione sono caldi e possono essere tossici.  

L’esplosione causa sovrappressione, proiezione di schegge, spostamento del 

corpo. La sovrappressione può causare danni fisici permanenti, come la 

rottura del timpano o addirittura provocare la morte per emorragia 

polmonare. 

Da non sottovalutare gli effetti domino. Essi sono rappresentati dai danni 

causati da un’esplosione in altra parte dell’impianto o impianti limitrofi, con 

ulteriore fuoriuscita di sostanze pericolose. Nel maggior parte dei casi sono 

dovuti essenzialmente a sovrappressioni e proiezione di schegge. 
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1.4 Come si riconosce e si caratterizza una esplosione 

 

 Combustibile: gas, vapori, polveri?  

 Di che tipo di esplosione si è trattato?  

 E’ stata una UVCE?  

 E’ stata una CVCE?  

 Erano presenti sfoghi (vents)?  

 Quale è stato il teatro della esplosione?  

 Quali le conseguenze?  

 Di quale combustibile si è trattato?  

  Quale è stata la sorgente del rilascio?  

 Quale è la sua posizione?  

 Quale è stata la sua portata?  

  Quale è stato il quantitativo rilasciato?  

 Quale è stata la sua concentrazione?  

  Quale è stato l’innesco?  

 Quale è stato il bilancio energetico? 
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PARTE II: Generalità sulle esplosioni da polveri combustibili 
 

Il problema delle esplosioni di polveri si è probabilmente posto quando 

l’uomo ha inventato il mulino per macinare il grano. Tuttavia la 

comprensione di tale fenomeno ha avuto uno sviluppo lento. Questo perché 

è stato molto difficile accettare, non solo dall’opinione pubblica ma anche 

dagli scienziati, che un’esplosione potesse essere provocata dalla sola 

polvere, e che non fosse necessaria la contemporanea presenza di un gas 

infiammabile. 

Esplosioni da polveri accadono frequentemente nelle industrie 

manifatturiere e nei pro-cessi lavorativi che coinvolgono materiali 

polverulenti; le conseguenze di questi incidenti possono portare 

all’interruzione dell’attività produttiva per danni agli impianti e infortuni 

anche molto gravi ai lavoratori. 

Esplosioni di polveri possono avvenire in ogni attività in cui si maneggiano 

materiali solidi finemente suddivisi, come le sostanze organiche naturali 

(farina, zucchero, ecc...), organiche sintetiche (plastiche, pigmenti, pesticidi, 

prodotti chimici, ecc…), carboni e metalli ossidabili (alluminio, magnesio, 

zinco, ferro, ecc…). Questi materiali possono essere il prodotto finale di una 

lavorazione o di un processo, od un sottoprodotto indesiderato. Persino 

sostanze molto comuni come la farina di grano, la polvere di cacao, lo 

zucchero a velo, il tè, il caffè, quando sono trattate sotto forma di polvere, su 

scala industriale in processi di macinazione, trasporto, separazione o 

essiccamento, presentano un pericolo d’esplosione, spesso mascherato dal 

loro aspetto familiare. 

Il trattamento di polveri potenzialmente esplosive, è un’operazione comune 

a moltissimi processi produttivi, soprattutto tra quelli chimici e quelli 

farmaceutici. Eppure è solo a partire dalla fine del XVIII secolo che queste 

polveri sono state oggetti di studi approfonditi. Oggi ricerche ed esperienze 

ci consentono di comprendere i meccanismi e di definire i parametri che 

influenzano l’esplosione delle polveri e, di conseguenza, mettere in atto 

efficaci misure preventive e protettive. Finora purtroppo, i dati e le 

conoscenze relative a questa tematica sono sempre rimasti confinati 

all’interno di strutture specializzate, non trovando mai ampia diffusione. 
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La granulometria e la superficie specifica della polvere sono fattori molto 
importanti per il fenomeno in questione; tuttavia, vi sono altri importanti 
fattori da considerare, tra i quali possiamo ricordare:  
 
1. Composizione chimica della polvere, compreso il suo contenuto di umidità;  

2. Composizione chimica e pressione iniziale e la temperatura della fase gas;  

3. Le distribuzioni di dimensioni delle particelle e forme in polvere, che 
determinano la superficie specifica della polvere nello stato completamente 
disperso;  
 

4. Grado di dispersione, o agglomerato di particelle di polvere, che determina 
l'effettiva superficie specifica disponibile per il processo di combustione 
nella nube di polvere in un contesto industriale;  

5. Distribuzione di concentrazione delle polveri in una nube reale;  

6. Distribuzione della turbolenza iniziale in una nube reale;  

7. Possibilità di generazione di esplosione turbolenta indotta nella parte 
ancora non bruciato della nube;  

8. Possibilità di distorsione del fronte di fiamma, mediante meccanismi 
diversi di turbolenza;  

9. Possibilità di significativo trasferimento di calore per irraggiamento 
(fortemente dipendente dalla temperatura di fiamma, che a sua volta 
dipende dalla chimica delle particelle).  
In analogia al triangolo del fuoco, che rappresenta le condizioni di 

infiammabilità (e conseguentemente di esplosività) per i combustibili liquidi 

e gassosi, nel caso delle polveri ci si riferisce al cosiddetto "pentagono 

dell'esplosione" (figura 1), che rappresenta le cinque condizioni necessarie 

per creare le condizioni di esplosività alle polveri: combustibile, ossidante, 

fonte d’ignizione, miscelazione e confinamento.  
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Fig. 1 – Il pentagono delle esplosioni da polveri 

 

In una miscela di polvere/aria, le particelle sono fortemente influenzate dalla 

gravità: un prerequisito importante per avere un’esplosione è la formazione 

di una sospensione delle particelle/ossidante. Una volta ottenuta la miscela, 

un confinamento (totale o parziale) permette lo sviluppo della 

sovrappressione, così da forzare la combustione delle particelle a 

trasformarsi in un’esplosione. 

Un’esplosione di polvere combustibile avviene se si verificano 

contemporaneamente le seguenti cinque condizioni: 

1. La polvere deve essere combustibile: in pratica vuol dire che il 

materiale ha la capacità di bruciare in aria, è cioè un solido capace di 

subire il processo d’ossidazione e quindi la sua composizione chimica 

non presenta ossidi stabili; 

2. Le particelle di polvere devono essere disperse in aria: devono cioè 

formare una nube di polvere e devono avere una concentrazione pari 

o superiore al limite inferiore di esplosività; 

3. La nube di polvere deve essere contenuta entro un volume confinato 

(un’attrezzatura industriale o un volume confinato in un impianto 

industriale); 

4. Una sorgente di innesco efficace deve essere presente: l’energia deve 

essere sufficiente a portare le particelle di polvere alla temperatura di 

autoaccensione (per un corpo solido la temperatura di autoaccensione 

è definita come quella temperatura alla quale la sua superficie inizia a 

decomporsi -pirolisi-   ed emette dei vapori infiammabili) del materiale 

di cui esse sono composte; 
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5. Deve essere presente un comburente, solitamente ossigeno. Si è visto 

che la concentrazione minima di ossigeno che non alimenta 

l’esplosione è intorno al 7%. 

 

 

Un elenco di possibili fonti d’ ignizione è il seguente (Amyotte, 2013):  
 

 Riscaldamento diretto e fiamme libere;  
 Ambienti caldi (es. in prossimità di operazioni di saldatura e taglio, non 

solo per l’alta temperatura della fiamma o dell’arco, ma anche per le 
proiezioni di materiale metallico ad alte temperature, fin oltre i 
1000°C);  

 Materiali incandescenti;  
 Superfici calde (es. cuscinetti caldi);  
 Scariche elettriche (es. un componente elettrico causa scariche 

elettrostatiche);  
 Punti caldi e attrito;  
 Scintille d’impatto (es. un metallo che impatta contro un altro metallo);  
 Auto riscaldamento (es. auto combustione spontanea);  
 Elettricità statica (es. scintille causate dalle operazioni di processo. 

L’elettricità media accumulata da una flangia da 100 mm è ca 0,5 mJ, 
quella di una piccola tramoggia è ca 6 mJ, e quella da una persona 
invece ca 50 mJ);  

 Fulmini;  
 Energia chimica (parti di acciaio arrugginito contaminate da magnesio 

o alluminio –ad esempio per abrasione, e poi urtate con un oggetto 
pesante possono originare forti scintille. Altro esempio: l’ossido di 
calcio o calce viva a contatto con l’acqua sviluppa violentemente grandi 
quantità di calore);  

 Onde d’urto;  
 Fenomeni di compressione adiabatica elevati e veloci.  

 
 

Le esplosioni da polveri generalmente derivano dal rapido rilascio di calore 
dovuto alla reazione chimica:  
 

Combustibile + Ossigeno Prodotti ossidati+ Calore 
 
I materiali che hanno una composizione chimica con ossidi stabili non 

causano esplosioni di polvere. 
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I materiali che possono causare esplosioni di polveri includono:  
 
• materiali naturali organici (sostanze alimentari, legno);  

• materiali organici sintetici (polimeri, resine);  

• carbone e torba;  

• metalli.  
 

 

2.1 Caratteristiche delle polveri 
 

Ogni valutazione del rischio di esplosione da polveri, deve basarsi 

fondamentalmente sulla natura della polvere trattata. Questo perché ogni 

polvere ha delle caratteristiche intrinseche che la rendono più o meno 

combustibile, indipendentemente da come vengono processate. Di queste, la 

dimensione delle particelle è quella che ha il maggior impatto su tale 

fenomeno e quindi sulla reattività del campione, dopo altri parametri 

importanti quali la forma, il grado di umidità, la capacità di accumulare 

cariche elettrostatiche e l’energia in grado di liberare in seguito ad una 

reazione di combustione. Sebbene è comune parlare della ‘dimensione della 

particella’, è meglio riferirsi alla distribuzione dei diametri, perché ben poche 

sono le polveri che presentano un solo diametro o un solo rapporto 

lunghezza/diametro, tale per cui si può assumere ed identificare tale polvere 

con un singolo valore dimensionale. Se un Impianto è progettato per 

produrre polveri fini, naturalmente il prodotto ottenuto avrà dimensioni o 

range dimensionali ben definiti, diversi da quelli delle fasi precedenti 

(setacciatura o polverizzazione). 

E’ possibile tracciare una linea di demarcazione tra le polveri combustibili e 

le polveri non combustibili in base alla loro granulometria, attraverso, 

appunto, un test granulometrico unito ad un test di combustibilità BZ. In 

generale, le polveri con diametro superiore a 500µm (420µm secondo la 

NFPA 651) presentano una propensione all’esplosione molto bassa: spesso 

tale valore viene assunto come limite oltre il quale una polvere non è 

combustibile. Viceversa, le polveri combustibili, sono caratterizzate da 

frazioni granulometriche inferiori a 500µm (possono generare ATEX). 
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Fig. 2 – Esempi di profili granulometrici di polveri 

 

 

2.1.1 Granulometria delle polveri 
 

La granulometria delle polveri è un parametro importante da considerare. 

E’ fondamentale per la valutazione dei rischi connessi al pericolo di incendio 

e di esplosione. 

La distribuzione granulometrica di una polvere ha un effetto critico sulla 

violenza dell’esplosione poiché interviene principalmente sulla velocità di 

crescita della pressione e, secondariamente, sulla pressione massima finale: 

– la diminuzione delle dimensioni delle particelle favorisce sia la permanenza 

in forma aero-dispersa, sia la propagazione della fiamma.  

– al diminuire delle dimensioni granulometriche, diminuiscono l’energia 

minima di accensione ed il Limite Inferiore di Esplosività.  

Il test granulometrico è importante ai fini della prevenzione e protezione 

contro il rischio di esplosione. 
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2.1.2 Test combustibilità delle polveri 

 

Per determinare le caratteristiche di combustibilità di una polvere sono 
disponibili molti test, tra cui: 

 Test di screening per determinare se una polvere è combustibile / 
infiammabile (test A/B) 

 Sfera da 20 litri. 

 Burning behaviour (BZ number) 

 Test speciali per caratterizzare fenomeni di ossidazione durante 
l'essiccamento 

 

Sfera da 20 litri 

La sfera da 20 litri è un apparato standard costruito in acciaio inossidabile e 
progettato per caratterizzare i parametri d’esplosività di gas e polveri 
combustibili. Questo vessel consiste in un sistema di dispersione, composto 
da un contenitore per le polveri, da una valvola a solenoide e da un ugello di 
getto. Recentemente sono state progettate e realizzate sfere da 20 litri con 5 
finestre incollate ai lati e sopra la sfera, in modo da facilitare l’analisi della 
dispersione delle polveri (o gas). La variazione del campo di velocità è 
analizzata con un velocimetro ‘particle image’: si utilizza un’onda laser ad 
alta velocità (Murillo, et al., 2016). L’andamento a gradini che si ottiene dal 
risultato di una prova in bomba da 20L, è dovuto al fatto che quando viene 
innescata la polvere nella bomba, il valore della pressione è pari a 1 bar 
(pressione atmosferica, ovvero le condizioni reali di incidente); quando la 
valvola a solenoide che permette il flusso del campione di polvere viene 
aperta, dev’esserci la pressione atmosferica e quindi, all’inizio del test, la 
pressione è negativa. L’andamento poi dipenderà dalle caratteristiche 
reattive del campione osservato. Nella sfera le onde di pressione si muovono 
alla velocità del suono, mentre la pressione e la temperatura sono uniformi 
ad ogni singolo istante all’interno del volume. 

Un importante parametro da rispettare per avviare la prova, è il delay time 
(valore standard: 60 μs), una caratteristica particolare dei test in bomba. 
Quando viene spruzzata la polvere all’interno dell’apparecchiatura, le 
particelle si muovono in modo caotico per via di un certo grado di turbolenza. 
Ciò che si desidera è una condizione di sospensione della polvere in aria, in 
modo da simulare il caso incidentale reale, escludendo una miscela in 
condizioni di moto completamente turbolento ed evitando condizioni tali 
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(aspettando per esempio 60 sec) da avere il deposito della stessa. È 
necessario trovare le condizioni ideali per innescare la nube di particelle 
quando sono disposte circa omogeneamente all’interno della sfera: si avrà un 
passaggio da moto caotico per un certo istante di tempo, ad un moto in cui le 
particelle si muovono nell’aria senza un’eccessiva velocità. Per avvicinarsi a 
questa configurazione sono stati fatti degli appositi studi, partendo dalla 
considerazione che: se accendo la miscela polvere/aria troppo presto, per via 
di un’elevata turbolenza avrò maggiori difficoltà ad innescare, a causa 
dell’eccessivo volume d’aria che si muove e sottrae energia (sotto forma di 
calore). Se al contrario si attende troppo tempo, le particelle a causa della 
forza di gravità decadranno, depositandosi sul fondo e non permettendo più 
l’innesco della miscela.  
L’utilizzo della prova in bomba da 20L (Figura 3) permette di stimare il 
parametro Kst (Figura 4). La norma prevede che la prova standardizzata 
rispetti il delay time, mentre i parametri su cui è concesso fare delle 
variazioni sono la posizione degli ignitori, e la loro potenza. Vengono 
utilizzate delle polveri fornite dall’ente certificatore come riferimento 
standard, potendo quindi ottenere il valore di Kst desiderato. La valutazione 
della pericolosità di una polvere da parte di un’Azienda, mediante la prova in 
bomba da 20L, utilizzata nel proprio stabilimento, ha un costo di circa 2000-
2500 Euro; nella realtà degli Impianti Industriali ed in quelli farmaceutici in 
particolare, dove si movimentano e lavorano prodotti polverulenti, nelle 
diverse fasi della produzione la polvere si ritrova con diversi diametri. A 
seconda del diametro della particella, viene associato un grado di 
pericolosità, ed è necessario sapere con esattezza a quale livello di rischio (da 
esplosione) l’Azienda è esposta. 

 

Fig. 3 – Bomba da 20 Litri, utilizzata per la sperimentazione delle polveri ( Safe Handling 

of combustible dusts, HSE). 
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Fig. 4 – Tipico risultato di un test di esplosività di una polvere (HSE- Health and Safety 

Executive, 2003). 

 

Burning behaviour (BZ number) 

Il test viene eseguito su di una lastra resistente al fuoco, generalmente in 

ceramica. Sulla lastra viene stesa una striscia di polvere (avente sezione 

triangolare) lunga 20cm, larga 4cm e alta 2cm. Un filo di platino 

incandescente riscaldato elettricamente ad una temperatura di ca. 1000 ° C 

viene immerso nella sostanza di prova a un'estremità della striscia del 

prodotto per ca. 5 secondi.  

La classe di combustibilità della polvere (BZ) è un indice d’infiammabilità 

individuabile secondo la seguente scala: 

BZ 1: non prende fuoco 

BZ 2: prende fuoco brevemente e poi si estingue rapidamente 

BZ 3: brucia localmente o diventa incandescente, senza propagazione 

BZ 4: diventa incandescente, con propagazione 

BZ 5: prende fuoco, con propagazione 

BZ 6: brucia molto rapidamente. 

Questi sono criteri di combustibilità delle polveri conformi alla norma VDI 

2263-1. 
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 2.2 Parametri caratteristici delle esplosioni da polveri 
 

I principali parametri che caratterizzano le esplosioni da polveri sono:  

− la minima energia di ignizione (MIE),  

− la minima temperatura di accensione della nube (MIT) e dello strato (LIT),  

− il limite inferiore di infiammabilità (LEL): la concentrazione del materiale 

combustibile, al di sopra della quale la miscela con l'aria può innescarsi,  

− la massima pressione di esplosione (Pmax),  

− la costante caratteristica della miscela polvere/aria (Kst) 

− l’incremento massimo e medio di pressione (dP/dT)max e (dP/dT)medio. 

Tali proprietà non sono costanti per una determinata polvere, ma variano, ad 

esempio, in funzione della granulometria, che influenza la superficie di 

contatto complessivamente disponibile per l’ossidazione e il trasferimento 

di calore. In particolare, al diminuire della granulometria media di una 

polvere aumenta il pericolo di esplosione, in quanto aumenta la sua 

disperdibilità in aria, diminuisce l’energia minima di innesco e si abbassa la 

concentrazione corrispondente al limite inferiore di esplodibilità. Al 

decrescere del diametro delle particelle si assiste, inoltre, ad un aumento 

della pressione massima di esplosione e della velocità di incremento della 

pressione e degli effetti dannosi conseguenti. Si riportano in tabella 1 le 

proprietà di alcune polveri organiche e metalliche.  

L’effetto esplosivo delle polveri è determinato da un rapido rilascio di calore, 

accompagnato da un improvviso aumento della pressione conseguente alla 

repentina espansione dei gas caldi. Il fenomeno è di tipo deflagrante, con 

velocità del fronte di fiamma dell’ordine dei metri/secondo. 

 

Tabella 1 – Proprietà di alcune polveri 
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Gli effetti provocati dall’esplosione di polveri variano principalmente in 

funzione della granulometria della sostanza coinvolta e della percentuale di 

ossigeno presente nella miscela, oltre che di altri parametri, come ad 

esempio le condizioni atmosferiche, la presenza di ostruzioni o confinamenti 

lungo il percorso di propagazione, la velocità di rilascio, la direzione in cui 

l’esplosione avviene e il peso specifico rispetto a quello dell’aria. Tali effetti 

consistono spesso nella distruzione dei condotti di ventilazione e dei locali in 

cui l’esplosione si verifica. 

Un altro fenomeno specifico delle esplosioni di polveri è l’onda barica in 

propagazione, causata da una piccola esplosione primaria che può mettere in 

sospensione strati di polvere depositata nelle vicinanze che, dispersa in aria, 

è innescata dallo stesso fronte di fiamma generando un’esplosione 

secondaria di violenza anche maggiore. Al fine di confrontare la violenza 

esplosiva delle polveri vengono adottati diversi sistemi di classificazione; 

uno dei più noti fa riferimento al metodo di Bartknecht, che suddivide le 

polveri combustibili in quattro classi di pericolo (da St0 a St3), come 

riportato in tabella 2, considerando la violenza dell’esplosione che sono in 

grado di generare, in funzione di un indice di deflagrazione Kst così definito: 

Kst = (dP/dt)max ⋅ V1/3 

 

dove (dP/dt)max è il massimo incremento di pressione e V è il volume del 

contenitore. 

 

Tabella 2 – Correlazione tra i valori di Kst e la classe di appartenenza 

 

Il valore di Kst è normalmente espresso in un intervallo, in quanto la 

composizione di ogni polvere non è sempre identica e lo spettro di 

granulometria è relativamente ampio; in tabella 3 si riporta Il valore di Kst 

per alcune polveri comunemente utilizzate. 
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Tabella 3 – Valori di Kst di alcune polveri 

 

2.3 Parametri che influenzano le esplosioni di polveri 
 

Le esplosioni sono influenzate da numerosi parametri.  

Come già detto nei precedenti paragrafi, la granulometria è un parametro 

che influenza l’esplosione di polveri.  

La distribuzione granulometrica di una polvere ha un effetto critico sulla 

violenza dell’esplosione poiché interviene principalmente sulla velocità di 

crescita della pressione e, secondariamente, sulla pressione massima finale: 

– la diminuzione delle dimensioni delle particelle favorisce sia la permanenza 

in forma aero-dispersa, sia la propagazione della fiamma.  

– al diminuire delle dimensioni granulometriche, diminuiscono l’energia 

minima di accensione ed il Limite Inferiore di Esplosività.   

Un altro parametro che influenza l’esplosione è l’umidità.  

L’aumento dell’umidità riduce fortemente le caratteristiche esplosive:  

• l’umidità può provocare una agglomerazione delle particelle tra di loro, 

aumentandone il diametro e quindi riducendo drasticamente il rischio di 

esplosione;  

• l’evaporazione sottrae alla polvere una parte del calore sviluppato nella 

reazione. Pertanto, l’aumento dell’umidità determina una sensibile 

diminuzione della velocità massiva di esplosione e quindi del parametro Kst. 
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Anche temperatura e pressione non sono da meno.  

La propagazione della fiamma accelera all'aumentare della temperatura in 

quanto:  

- aumenta la velocità della reazione chimica  

- viene ridotto l'effetto del raffreddamento dovuto all'umidità della polvere - 

al diminuire del contenuto di umidità viene migliorata la disperdibilità della 

polvere. La temperatura agisce sulle due fasi della miscela: su quella solida e 

su quella gassosa. Per quanto riguarda l'effetto sul solido, specialmente se il 

tempo di riscaldamento è prolungato, vengono notevolmente alterate le 

caratteristiche della polvere: può iniziare una combustione lenta di materie 

volatili o una ossidazione superficiale delle particelle. In ogni caso la 

reattività della polvere viene esaltata, in quanto diminuisce la differenza tra 

la temperatura iniziale e quella di auto infiammabilità. Sulla fase gassosa la 

temperatura agisce in duplice modo, preriscaldando il comburente e, a causa 

della conseguente dilatazione di questo, alterando la composizione della 

miscela. In altre parole, le concentrazioni limite di una polvere in aria sono 

fornite a condizione ambiente e quindi la concentrazione del solido alla 

temperatura del fluido non è quella effettiva. 
 

Un'altra considerazione importante che va fatta è sulla composizione chimica 

e reattività. Quando si propaga un'esplosione da polvere, avviene una 

reazione tra le particelle di polvere e l'ossigeno atmosferico e la velocità con 

cui l'ossigeno è consumato dipende dalla natura chimica della polvere. Le 

polveri metalliche si comportano in maniera particolare: dalla reazione 

generalmente si formano ossidi solidi e rimane l'azoto gassoso proveniente 

dall'aria. È l'espansione dell'azoto, a causa del calore di reazione, che è 

responsabile dell'aumento di pressione. In alcuni casi, l'azoto atmosferico 

può reagire violentemente con il metallo per formare un nitruro che può 

essere instabile e decomporsi ad alta temperatura, facendo così aumentare 

la pressione. Alcuni metalli e i loro idruri (esempio zirconio) sono piroforici 

e si incendiano in assenza di una sorgente esterna di energia se le dimensioni 

delle particelle sono dell'ordine di 1 µm. Per i composti organici, la 

combustione produce prevalentemente CO2 e H2O. Gli effetti di 

sovrappressione risultano quindi dall'espansione di questi gas, oltre che a 

quella dell'azoto. Molti materiali contengono sostanze volatili e i pericoli 

d'esplosione tendono ad aumentare all'aumentare del contenuto di sostanze 

volatili. I materiali polimerici molto spesso contengono additivi che hanno lo 

scopo di impartire caratteristiche fisiche specifiche; se tali additivi non sono 

combustibili, per esempio la silice, il pericolo d'esplosione delle polveri del 

materiale è notevolmente ridotto. La presenza di specifici raggruppamenti 
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molecolari, per esempio COOH, OH, NH2, CN e N=N, tende ad aumentare il 

pericolo d'esplosione mentre la presenza di alogeni generalmente risulta in 

una diminuzione del rischio. Il calore di combustione (potere calorifico) è un 

parametro importante in quanto determina la quantità di calore che può 

essere liberata nell’esplosione. Quanto maggiore è il potere calorifico di una 

polvere, tanto più alta sarà la temperatura raggiunta dai gas di combustione. 

 

 

2.3 Esplosioni primarie e secondarie 
 

Caratteristica peculiare delle polveri è quella di poter dare luogo, sotto 

condizioni peraltro assai comuni, a due fenomeni distinti: l’esplosione 

primaria e l’esplosione secondaria. I due fenomeni sono definiti nel seguito. 

Esplosione primaria: esplosione che coinvolge la porzione di polvere 

aerodispersa e provoca, a seguito di turbolenza, espansione e moti convettivi 

che portano non solo a danni strutturali diretti, ma anche al sollevamento 

delle polveri eventualmente depositate nei condotti o negli ambienti 

coinvolti.  

Esplosione secondaria: esplosione in cui le polveri risollevate dall’esplosione 

primaria partecipano a loro volta alla reazione esplosiva, amplificando anche 

sostanzialmente gli effetti distruttivi dell'esplosione primaria. 

 

 

2.4 Effetti delle esplosioni di polveri 
 

Come accennato anche al paragrafo 1.3, le esplosioni hanno effetti in termini 

di: onda di sovrappressione, lancio di frammenti, sviluppo di calore e 

prodotti di combustione.  

 

Un'esplosione di polvere non è altro che la combustione rapida di una nube 

di materiale particolato contenuto in uno spazio confinato o parzialmente 

confinato dove si genera calore con una velocità molto più alta di quella della 

sua dissipazione. Poiché la reazione avviene in un tempo molto breve, gli 

effetti risultano concentrati e le conseguenze si estrinsecano nel 

raggiungimento di alte temperature e di un relativamente rapido aumento di 
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pressione (a causa dell'espansione dei gas di combustione), con formazione 

di un'onda che si propaga nel mezzo circostante; le velocità di propagazione 

variano da pochi cm/s a qualche centinaio di m/s. 

Gli effetti di un’esplosione di polvere sono tanto maggiori, quanto risultano 

più elevati:  

• entità della sovrappressione: Pmax  

• velocità con la quale essa si sviluppa: dP/dt  

I valori di sovrappressione variano in range molto ampi, che dipendono dalle 

caratteristiche chimico/fisiche della polvere.  

 
 

2.5 Misure preventive contro il rischio di esplosione 
 

L’eliminazione o la minimizzazione del rischio di esplosione si basa sulla 

scelta prioritaria di EVITARE l’atmosfera esplosiva.  

PREVENZIONE evitare la presenza di atmosfere esplosive aria/polveri 

evitare le sorgenti di innesco o renderle inefficaci. 

PROTEZIONE adottare misure di mitigazione. 

 

2.5.1 Sistemi - azioni di prevenzione 

 

Per progettare un sistema di prevenzione occorre conoscere la temperatura 

di accensione della polvere:  

-MIT = temperatura minima di accensione della nube di polvere  

-LIT = temperatura minima di accensione dello strato per fissare i limiti di 

controllo e blocco riguardo le potenziali sorgenti di innesco  

Es. per le superfici calde che possono venire a contatto con atmosfere 

esplosive, si dovrebbe garantire un margine di sicurezza tra la T massima 

raggiungibile dalla superficie e la T di accensione dell'atmosfera esplosiva. 

 

Le azioni di prevenzioni sono importanti, ad esempio: 

 una attenta gestione degli impianti  
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 impedire perdite di particelle di polvere  

 una razionale ventilazione  

 la diluizione della miscela  

 il controllo dell'efficienza dei sistemi di raccolta delle polveri  

 l'aggiunta di inerti, sia solidi che gassosi 

 

 

2.5.2 Sistemi di protezione 
 

Per progettare un sistema di protezione occorre conoscere l’indice di 

esplosività Kst (menzionato nel paragrafo 2.2) 

Adottare misure che limitano gli effetti di un'esplosione a dimensioni non 

pericolose, che si configurano con:   

 la progettazione resistente alle esplosioni;  

  lo scarico della pressione di esplosione (venting);  

 la soppressione delle esplosioni;   

 l’isolamento delle esplosioni. 

 

2.6 Case History relative alle esplosioni di polveri 
 

L ’analisi degli eventi incidentali accaduti nel passato, presenti in numerose 

banche dati e pubblicazioni, permette di formulare alcune considerazioni. 

Una delle prime notizie riportate in letteratura su esplosioni da polveri risale 

al 1785, quando il Conte Carlo Ludovico Morozzo di Bianzè, un matematico e 

chimico autorevole, segnalò l’esplosione di una nube di farina nella bottega 

di un fornaio di Torino: “Il magazzino, posto al di sopra del retrobottega, […] 

era diviso in due da un muro. […] Nel muro c’era una porta di comunicazione 

che consentiva di far cadere i sacchi di farina dalla parte superiore del 

magazzino in quella inferiore. Al momento dell’incidente il magazzino 

conteneva circa 300 sacchi di farina. Il garzone stava appunto movimentando 

la farina dal piano superiore quando si produsse, per la rottura di uno o più 

sacchi, una densa nube di polvere che si infiammò in contatto con la lampada 

appesa al muro”. 
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Il giorno 14 di Dicembre 1785, circa alle sei di sera, dal Signor Giacomelli Mastro 

Panettiere di questa città, vicino alla chiesa dello Spirito Santo, si verificò un’esplosione 

che abbatté i telai e i vetri della sua bottega che davano sulla strada: il rumore fu forte 

come quello di un grosso petardo e si fece sentire ad una distanza considerevole. Al 

momento dell’esplosione fu vista nella bottega una fiammata molto viva che durò soltanto 

pochi secondi. Si riconobbe subito che la fiammata era partita dal retrobottega dove si 

trovava il garzone che rimescolava della farina alla luce di una lampada. Il garzone ne ebbe 

il viso e le braccia scottate, i suoi capelli furono bruciati e gli ci vollero più di 15 giorni per 

guarire dalle bruciature. di 15 giorni per guarire dalle bruciature. Egli non fu l’unica 

vittima di questo evento.  

-Conte Carlo Ludovico Conte Carlo Ludovico Morozzo di Bianzé. Perito incaricato dalla 

Reale Accademia delle Scienze di Torino, 1785- 

 

Sono seguiti altri incidenti, tra i quali possiamo ricordare: 

Nel 1878 e nel 1887, rispettivamente nel Minnesota e ad Hameln, esplosione 

in un mulino di farina, con 18 e 30 morti rispettivamente; 

• 1965, esplosione di polveri in una fabbrica di materie plastiche a Masterton, 

4 morti; 

• 1982, esplosione di un silos contenente orzo e malto a Metz (Francia); 

• 1995, esplosione di polveri di nylon in un impianto tessile a Methuen; 

• 1997, esplosione di polveri in un impianto di stoccaggio di cereali a Blaye 

(Francia), 11 morti; 

• 1998, esplosione di polveri in un impianto di stoccaggio di grano a Wichita 

(USA), 7 morti e 10 feriti; 

• 2007, esplosione di polveri presso il Molino Cordero di Fossano (Cuneo), 5 

morti; 

• 2008, esplosione di un impianto di stoccaggio e macinazione del grano a 

Lumut, 4 morti e 2 feriti; 

• 2011, esplosione di polveri presso Nashville (Tennesee) in un impianto di 

produzione di polveri metalliche. 
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PARTE III: Generalità sulle esplosioni da gas e vapori infiammabili 
 

Vi è un primo aspetto importante che differenzia le esplosioni causate da 

polveri combustibili rispetto a quanto accade con gas e vapori infiammabili.  

Infatti, le esplosioni di gas e vapori avvengono prevalentemente come 

conseguenza del rilascio di tali sostanze non combuste nell’ambiente e nel 

loro successivo innesco.  

Un’esplosione di gas e vapori può avvenire soltanto in presenza di condizioni 

ben definite: un combustibile, un ossidante e infine una sorgente di energia. 

Il combustibile e l'ossidante (comburente) sono quindi i reagenti che 

partecipano alla reazione; la sorgente di energia (innesco) fornisce la 

necessaria energia di attivazione.  

 

Le esplosioni di questo tipo derivano da: 

-sistemi di stoccaggio di liquidi o gas infiammabili 

-emissioni volute di gas o liquidi infiammabili (es. verniciatura) 

-emissioni non volute di gas o liquidi infiammabili (es. perdite) 

Si genera un’emissione che si miscela con l’aria formando un’atmosfera 

esplosiva. Per essere esplosiva, la concentrazione del gas o vapore nell’aria 

deve essere compresa tra i limiti di infiammabilità. Dal punto di emissione 

esce una concentrazione molto alta di combustibile, superiore al valore 

limite superiore. Dal punto di emissione il gas o il vapore tendono a 

miscelarsi con l’aria riducendo, via via che si allontanano dal punto di 

emissione, la loro concentrazione fino a scendere sotto il livello inferiore di 

infiammabilità.  

Per capire se un gas o un vapore possono generare un’atmosfera a rischio di 

esplosione:  

 la sostanza o il combustibile è infiammabile? 

 La concentrazione in aria è compresa tra UEL e LEL? 

 Vi è sufficiente ossigeno? O l’aria è inertizzata? 

 È presente una sorgente di innesco? 
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Sorgenti di innesco 

- Origine elettrica: cortocircuiti, sovraccarichi, guasti elettrici, impianti 

non conformi, saldatura. 

- Origine termica: generatori di calore. 

- Origine meccanica: abrasioni, attriti.  

 

 

3.1 Limiti di esplosione  

 

Per i vapori combustibili parametro essenziale è la temperatura di 

infiammabilità, ovvero la temperatura minima alla quale il liquido emette 

vapori in quantità tali da poter superare il LEL. 

Miscele combustibile-aria sono infiammabili o esplodibili (i due termini sono 

sinonimi) solo entro un ristretto intervallo di concentrazioni definito dal 

limite inferiore LEL e dal limite superiore UEL. Per definizione, questi due 

limiti rappresentano la minima e la massima concentrazione di combustibile 

(solitamente espressa come percentuale in volume) che può sostenere la 

propagazione della fiamma.  

I limiti di esplosione rappresentano i confini del campo di esplosione nel 

quale la concentrazione della sostanza infiammabile nell’aria può dar luogo 

ad un’esplosione (deflagrazione o detonazione). Esiste pertanto un limite 

inferiore di esplosione (LEL, Lower Explosion Limit) e un limite superiore di 

esplosione (UEL, Upper Explosion Limit).  

LEL  La più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di 

sotto della quale non si ha esplosione in presenza di innesco. 

UEL  La più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di 

sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco.  

Questi limiti individuano il campo di esplosione all’interno del quale si ha 

l’accensione e la propagazione della fiamma nella miscela.  
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Fig. 5 – Rappresentazione del campo di esplosività 

 

 

Flammable Range  concentrazione in aria di gas comprese tra il LEL e UEL.  

 

I limiti di esplosione sono misurati in miscela con l’aria. Tali limiti, nel caso 

di gas, vapori e nebbie, si modificano al variare delle condizioni al contorno 

nelle quali sono quantificati. In particolare: 

 l’aumento della concentrazione di ossigeno amplia notevolmente 

l’UEL, e quindi il campo di esplosione, mentre ha scarsa influenza sul 

LEL (Figura 6); 

 un aumento di temperatura tende ad aumentare il campo di esplosione 

con un incremento dell’UEL; 

 un aumento deciso del campo di esplosione si registra invece con 

l’aumento della pressione che determina un forte spostamento 

dell’UEL.  
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Fig. 6 – Diagramma di infiammabilità in condizioni di temperatura e pressione ambiente 

 

Nella Tabella 4 sono riportati, a titolo di esempio, i limiti di infiammabilità di 

alcuni gas e vapori. 

 Li, % 
vol 

Ls, % vol  Li, % vol Ls, % vol 

Idrocarburi   Idrocarburi   
Metano 5 15 Etilene 2,7 37 
Etano 3 12,4 Propilene 2,4 11 
Propano 2,1 9,5 Acetilene 2,5 100 
Butano 1,8 8,4 Benzene 1,3 7,9 
Pentano 1,4 7,8 Toluene 1,2 7,1 
Esano 1,2 7,4 Xilene 1,1 6,4 
Eptano 1,0 6,7 Stirene 1,1 6,1 

Alcoli   Eteri   
A. metilico 6,7 36 E. metilico 3,4 18 
A. etilico 3,3 19 E. etilico 1,9 48 
A. propilico 2,2 14 E. vinilico 1,7 27 
A. butilico 1,7 12 Ossido etilene 3,0 100 
   Ossido propilene 2,8 37 

Aldeidi   Chetoni   
Acetaldeide 4,0 60 Acetone 2,6 31 
Acroleina 2,8 31 Metiletil chetone  1,9 
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Acidi/Anidri   Esteri   
A. acetico 5,4  Acetato metile 3,2 16 
An. Acetica 2,7 10 Acetato etile 2,2 11 
An. ftalica 1,2 9,2 Acetato vinile 2,6 13,4 

Ammine   Inorganici   
Metilammina 4,2 21 Ammoniaca 15 28 
Dimetilammina 2,8 14,4 Idrazina 4,7 100 
Trimetilammina 2,0 12 Idrogeno 4,0 75 
Etilammina 3,5 14 Ossido di carbonio 12,5 74 
Dietilammina 1,6 10 Solfuro di carbonio 4,0 44 

Tabella 4 – limiti di infiammabilità di alcuni gas e vapori 

 

 

 

3.2 Caso di miscele di più combustibili 

 

Quando il combustibile non è un composto singolo ma una miscela e quindi 

non si trovano dati sperimentali sui limiti di infiammabilità, si può ricorrere 

a calcoli che si basano su criteri di additività, partendo dai limiti dei singoli 

composti. Una regola molto usata è quella di Le Chatelier, nota come legge 

delle miscele. L'equazione è la seguente: 

 

LEL =
100

c1
l1

+ 
c2
l2

+
cn
ln

 

 

dove LEL = limite inferiore di infiammabilità della miscela in aria; c1, c2,..,cn 

= percentuale di ciascun combustibile presente nella miscela, senza aria né 

gas inerti, cosicché (c1 + c2 +...+ cn) = 100 %; l1, l2,...,ln = limiti inferiori di 

infiammabilità dei singoli componenti. 

Applicando, per es., questa regola a un gas naturale della seguente 
composizione:  
 
metano 80% (LEL 5,0%)  
etano 15%     (" " 2,9%)  
propano 4%  (" " 2,1%)  
butano 1%     (" " 1,8%) 
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il limite inferiore della miscela risulta essere: 

 

LEL =
100

80
5

+ 
15
3

+
4

2,1
+

1
1,8

=  4,26% 

 

3.3 Parametri che influenzano le caratteristiche di infiammabilità  

 

Le caratteristiche di infiammabilità dei gas e dei vapori sono influenzate da 

diversi parametri. I più importanti sono:   

- natura del comburente  

- temperatura e pressione 

 - presenza di gas inerti o di altri gas infiammabili.   

 

Natura del comburente   

Molti combustibili che non sono infiammabili in aria, possono invece 

accendersi e bruciare in ossigeno (es. alcuni idrocarburi alogenati). Per i gas 

e vapori il limite inferiore in ossigeno differisce di poco rispetto a quello in 

aria, mentre il limite superiore è molto più elevato. Con N2O e con NO come 

comburenti l'intervallo di infiammabilità è meno esteso che con l'ossigeno. I 

valori con il cloro sono alquanto discordanti fra loro probabilmente per il 

fatto che le determinazioni sono estremamente più difficili che con gli altri 

comburenti (effetto di HCl che si forma e che modifica i limiti). Nella Tabella 

5 sono riportati i limiti di infiammabilità di alcuni combustibili in miscela con 

diversi ossidanti, a 25 °C e pressione atmosferica.  

 

 Aria Ossigeno Cloro Ossido 
nitroso 

Ossido 
nitrico 

 Li Ls Li Ls Li Ls Li Ls Li Ls 
Metano 5 15 5,1 61 5,6 70 4,3 22,9 8,6 21,7 
Etano 3 12,4 3 66 6,1 58 - - - - 
Etilene 2,7 36 2,9 80 - - 1,9 40 - - 
Idrogeno 4 75 4 94 4 89 3 84 6,6 66 

 

Tabella 5 – limiti di infiammabilità di alcuni combustibili 
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Temperatura 

La temperatura influenza notevolmente le caratteristiche di infiammabilità, 

in quanto agisce sulla tensione di vapore, sulla velocità di reazione, sui limiti 

di infiammabilità, sulla velocità di propagazione della fiamma, sulla tendenza 

all'autoaccensione, ecc. Solitamente, un aumento di temperatura produce un 

allargamento dell'intervallo di infiammabilità, cioè il limite inferiore si 

abbassa mentre quello superiore si alza. I limiti variano linearmente con la 

temperatura e l'effetto si fa sentire soprattutto sul limite superiore. 

Allargandosi l'intervallo di infiammabilità all'aumentare della temperatura, 

aumenta anche la quantità di inerte da aggiungere per rendere la miscela non 

infiammabile e quindi diminuisce l'ossigeno minimo. 

Nella Tabella 6 sono riportati, come esempio, i limiti di infiammabilità 

dell'etilene in aria, a diverse temperature e a pressione atmosferica. 

 

Temperatura, °C Li, % vol. Ls, % vol. 
25 2,7 37 
100 2,5 43 
250 2,2 58 

Tabella 6 – Limiti infiammabilità etilene a diverse temperature 

 

 

Pressione 

Anche la pressione influenza la velocità di reazione, la velocità di 

propagazione della fiamma e i limiti di infiammabilità. In generale pressioni 

più alte tendono ad allargare l'intervallo di infiammabilità, pressioni più 

basse a restringerlo. Con la riduzione della pressione, i limiti di 

infiammabilità si avvicinano tra loro: a livelli di pressione molto bassi la 

propagazione della fiamma può risultare talmente ostacolata che la miscela 

diventa non esplosiva. Aumentando la pressione, invece, l'intervallo di 

infiammabilità si estende, soprattutto come conseguenza dell'innalzamento 

del limite superiore. In pratica, tuttavia, l'effetto della pressione sui limiti di 

infiammabilità non è sempre facilmente prevedibile, in quanto non si esercita 

sempre nello stesso senso ma è alquanto specifico di ciascuna miscela. 
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Nella Tabella 7 sono riportati i limiti di infiammabilità dell'etilene in aria, a 

diverse pressioni e a temperatura ambiente. 

Pressione, °C Li, % vol. Ls, % vol. 
5 2,6 48 
10 2,5 58 
15 2,4 64 
20 2,3 69 

Tabella 7 – Limiti infiammabilità etilene a diverse pressioni 

 

Aggiunta di inerti  

L'intervallo di infiammabilità di un gas o di un vapore con l'aria è sempre 
meno esteso di quello dello stesso combustibile con l'ossigeno; l'azoto 
presente nell'aria e che non reagisce chimicamente nella combustione, è 
dunque da considerare un diluente che diminuisce l'infiammabilità. La 
presenza di gas inerti (N2, CO2, ecc.) abbassa notevolmente il limite 
superiore di infiammabilità del combustibile, senza far variare sensibilmente 
quello inferiore. In tal modo il campo di infiammabilità si restringe sempre 
più; continuando nell'aggiunta dell’inerte fino a che i due limiti praticamente 
coincidono si delimita il "diagramma di infiammabilità" entro il quale tutti i 
punti corrispondono a miscele la cui composizione permette la propagazione 
della fiamma; al di fuori tutti i punti corrispondono a miscele non 
infiammabili (Fig. 7). 

 
Fig. 7 – Influenza dell'aggiunta di gas inerti, vapor d'acqua e inibitori sui 

limiti di infiammabilità di miscele metano-aria 
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3.4 Punto di infiammabilità 

 

Nel caso di combustibili liquidi i limiti possono essere espressi oltre che in 

percentuale in volume anche in termini di temperatura. La temperatura più 

bassa alla quale il vapore sviluppato dal liquido forma con l'aria una miscela 

che si infiamma sotto l'azione di una sorgente di accensione è definita punto 

di infiammabilità (flash point). Valori sperimentali del punto di 

infiammabilità di singoli liquidi sono reperibili in letteratura. La Tabella 8 

riporta il punto di infiammabilità di alcuni solventi. 

 

 

 
 

Tabella 8 – Punto di infiammabilità di alcuni solventi, °C 

 

 
 

Il punto di infiammabilità è una fondamentale proprietà di un liquido 
infiammabile dal punto di vista della sicurezza, in quanto consente di 
valutare il pericolo di incendio e di esplosione connesso con le operazioni di 
immagazzinamento, maneggio e trasporto. I liquidi con punto di 
infiammabilità relativamente basso richiedono particolari precauzioni, 
mentre punti di infiammabilità superiori a 50-60°C perdono gradualmente  
il loro significato in relazione alla sicurezza. 
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3.4.1 Punto di infiammabilità di miscele 

 
 

Spesso l'interesse pratico è focalizzato sul punto di infiammabilità di miscele 
multicomponenti dei seguenti tipi: miscele in cui tutti i componenti sono 
infiammabili e miscele in cui alcuni componenti non sono infiammabili.  
Il punto di infiammabilità di una miscela di liquidi non corrisponde 
necessariamente con quello del suo costituente a più basso flash point. Se a 
un liquido di dato punto di infiammabilità ne aggiungiamo un altro con punto 
di infiammabilità più alto, dovremmo aspettarci, in generale, che il punto di 
infiammabilità della miscela sia tra quello dei due liquidi presi 
separatamente. Frequentemente, invece, la miscela presenta un punto di 
infiammabilità più basso di quello dei due combustibili. Ciò è dovuto alla 
formazione di una miscela azeotropica con una tensione di vapore più alta di 
quella dei suoi costituenti. In tali condizioni si raggiunge una concentrazione 
di vapori sufficiente per l'accensione ad una temperatura più bassa rispetto 
ai punti di infiammabilità dei singoli combustibili.  
Un altro caso importante si ha con miscele di liquidi classificate come non 
infiammabili ma che lo possono diventare dopo un certo tempo. Per esempio, 
è possibile aggiungere sufficiente tetracloruro di carbonio al benzene in 
modo che la miscela non sia più infiammabile. Tuttavia, ristagnando la 
miscela in un recipiente aperto, il residuo mostrerà prima un altro punto di 
infiammabilità, che si abbasserà progressivamente fino a avvicinarsi a quello 
del benzene.  
I componenti non infiammabili solitamente hanno un effetto inibente, nel 
senso che l'intervallo di infiammabilità della miscela risulterà più ristretto o 
addirittura annullato. Una eccezione, molto comune, è rappresentato dalle 
soluzioni acquose. 
Nella Tabella 9 è riportata la variazione del punto di infiammabilità dell'alcol 
etilico in funzione della percentuale di acqua presente nella miscela. 
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Tabella 9 – Variazione del punto di infiammabilità dell'alcol etilico in funzione della 

percentuale (in peso) di acqua 

 

 

3.5 Proprietà particolari di alcuni gas e vapori infiammabili 

 

 ACETILENE 

L’acetilene è un gas che possiede un’entalpia di formazione positiva e che può 
decomporsi in modo esplosivo anche in assenza di aria. L’acetilene può 
reagire esplosivamente a pressione atmosferica in tubazioni di trasporto di 
ampio diametro. Sono inoltre noti numerosi incidenti a generatori di 
acetilene quando un guasto ai sistemi di riduzione della pressione a 
consentito di raggiungere pressioni pari a circa 1,4 bar in presenza di 
umidità. 

 

 ETILENE 

L’etilene è un gas che possiede un’entalpia di formazione positiva e che può 
decomporsi in modo esplosivo anche in assenza di aria. L’etilene può reagire 
esplosivamente ad alte pressioni. 

 

 GAS DI COKERIA 

Il gas di cokeria è una miscela di idrogeno, monossido di carbonio 
e metano. Se la somma della concentrazione di idrogeno e 
monossido di carbonio risulta inferiore al 75% del totale il gas è 
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classificabile di gruppo IIB. Nel caso tale ipotesi non sia verificata, 
il gas è complessivamente classificato di gruppo IIC. 

 

 IDRAZINA 

I vapori di idrazina, una volta accesi, sviluppano una reazione di 
decomposizione esotermica anche in assenza di aria o di altri ossidanti. 
L’idrazina possiede una temperatura di accensione variabile in funzione 
della superficie con la quale risulta in contatto. Per esempio, in aria, essa 
manifesta una temperatura di autoaccensione pari a 23 °C a contatto con la 
ruggine, 156 °C a contatto con l’acciaio inossidabile mentre a contatto con il 
vetro si accende a 270 °C. 
 

 METANO INDUSTRIALE 
Il metano industriale, come il gas naturale, è classificato di gruppo IIA a 
condizione che non contenga più del 15% di idrogeno. Una miscela di metano 
con altre sostanze di gruppo IIA (in qualsiasi proporzione) è classificato 
comunque di gruppo IIA. 
 
 

3.6 Case History relative alle esplosioni di gas e vapori infiammabili 
 

 

Ribadiamo quanto scritto all’inizio del paragrafo 2.6: L ’analisi degli eventi 

incidentali accaduti nel passato, presenti in numerose banche dati e 

pubblicazioni, permette di formulare alcune considerazioni. 

Si riportano di seguito alcuni incidenti relativi a gas e vapori infiammabili: 
 

 1966, esplosione di vapori infiammabili in una raffineria a Feyzin 
(Francia), 18 morti e 81 feriti; 

 2003, esplosione di vapori infiammabili in un’azienda di produzione di 
carrelli elevatori (Italia), 1 morto; 

 2004, esplosione di vapori infiammabili in un impianto petrolchimico 
a Falconara Marittima, 1 morto, 3 feriti; 

 2006, esplosione di vapori infiammabili presso Umbria Olii, 4 morti, 1 

ferito; 

 2007, esplosione di vapori infiammabili presso Barton Solvents 
Wichita, in Kansas, 12 feriti e 6.000 evacuati; 

 2008, esplosione di vapori infiammabili in un’azienda del settore legno 
(Italia), 1 morto. 
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Il passato è sempre un buon maestro, soprattutto nel settore delle atmosfere 
esplosive. E’ importante la conoscenza dei casi accaduti nel passato in quanto 
può esser di ausilio all’analista per discriminare gli scenari di rischio 
astrattamente possibili dagli scenari di rischio maggiormente credibili, e sui 
quali concentrare le maggior attenzioni di prevenzione e protezione.  
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PARTE IV: Considerazioni finali in riferimento alle esplosioni 

derivanti da polveri combustibili e da gas e vapori infiammabili 

 
Alla luce di quanto esposto nella parte II e III, possiamo fare le seguenti 
considerazioni: vi è una fondamentale differenza tra le esplosioni derivanti 
dalle polveri combustibili rispetto a quelle che possono avere origina da gas 
e vapori. 
Le polveri combustibili solitamente trovano innesco all’interno del 
contenimento di processo e, generando un’esplosione primaria, si propagano 
all’esterno ed all’interno dell’impianto attraverso successive esplosioni 
secondarie.  
I gas ed i vapori infiammabili, prevalentemente, sono innescati in seguito ad 
un rilascio dal contenimento dell’impianto. Rara è l’esplosione che si origina 
all’interno del contenimento. 
Un altro aspetto da sottolineare è relativo alla notevole frequenza degli 
incidenti nel corso di operazioni di manutenzione industriale, probabilmente 
a causa della maggior presenza ed efficacia delle sorgenti di accensione in 
gioco (scintille, lavorazioni a fuoco, ecc…). 
Vi è un elenco di fattori spesso rinvenibili/reperibili nelle esplosioni di 
gas/vapori infiammabili e polveri combustibili: 
 

- molti incidenti evidenziano la presenza di più cause attive. In quasi 
tutte le attività vi sono sempre presenti criticità “dormienti” che 
vengono attivate da un innesco costituito da errore umano, operativo, 
tecnico, ecc…; 

- le sorgenti di accensione efficaci non si limitano ai soli componenti 
elettrici, ma possono derivare da cause meccaniche ed elettrostatiche; 

- l’assenza di un piano di manutenzione strutturato così come carenti o 
assenti procedure di gestione del cambiamento possono tragicamente 
la stabilità, in termini ATEX, di un sistema a rischio esplosione; 

- l’errore umano, seppur spesso presente quale causa finale 
dell’incidente, non risulta altrettanto frequente come causa profonda.  
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Tipologia 
incidente 

Sostanze coinvolte 

Esplosione 

Gas, vapori, nebbie Polveri 
Vapor Cloud Explosion (Esplosione 

di 
vapori, VCE) 

 
 

Unconfined Vapor Cloud Explosion 
(Esplosione non confinata di vapori, 

UVCE) 
 
 

Boiling Liquid Expanding Vapor 
Cloud 

Explosion (BLEVE) 
 
 

Esplosioni fisiche da 
sovrappressione 

(es. Reazioni fuggitive, incendio 
esterno che coinvolga reattori di 

processo) 
 

Guasti d’inertizzazione 

Esplosioni Primarie 
(Derivanti dal 

contenimento di polveri) 
 

Esplosioni secondarie 
(Derivanti dagli 

strati attigui all’esplosione 
primaria) 

 
Esplosioni secondarie 

(Derivanti 
dall’espulsione di polveri 

incombuste dal 
contenimento) 

 
Esplosioni secondarie 

(Derivanti dalla 
propagazione 

dell’esplosione all’interno 
dell’impianto) 

 

 

Tabella 10 – Tipologie di incidenti in relazione alle sostanze coinvolte 
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PARTE V: Misure di prevenzione e protezione delle esplosioni e 

classificazione delle aree di rischio 

 
La predisposizione di misure di prevenzione e protezione per far fronte agli 
scenari di incidente indicati risulta al giorno d’oggi indispensabile. Tali 
misure dovranno tuttavia risultare efficienti, efficaci ed adeguate all’attività 
da proteggere. La scelta di queste strategie di protezione contro le esplosioni 
sarà pertanto molto importante nella logica di gestione della sicurezza dei 
lavoratori, degli impianti, dei processi, dei cicli di produzione aziendali, delle 
strutture, soprattutto in considerazione del fatto che non esiste un’unica 
misura efficace e consigliabile in ogni situazione.  
 
In linea generale, un’esplosione quindi può essere evitata agendo almeno su 
uno dei seguenti fattori:  
 
• rimozione del combustibile  
• rimozione o riduzione al di sotto di determinati valori del comburente 
• evitare la presenza o il contatto di sorgenti di ignizione. 
 
 Le prime due condizioni sono usate nella pratica in maniera estensiva, la 
terza può essere adottata solo in determinate circostanze in quanto è difficile 
definire o determinare tutte le possibili sorgenti di ignizione, soprattutto 
nella realtà degli impianti industriali. L’eliminazione delle sorgenti di 
ignizione, anziché una misura di sicurezza “assoluta” può essere considerata 
come una misura “aggiuntiva” agli altri controlli eseguiti per minimizzare il 
rischio di esplosione. La classificazione delle aree di rischio mira a 
identificare quelle zone in cui ci sono le condizioni di formazione di 
atmosfere infiammabili e permettere quindi di valutare i sistemi di controllo 
da adottare per le sorgenti di ignizione in quelle aree. Ovviamente, sono 
richieste misure procedurali di sicurezza, controlli amministrativi, e 
l’applicazione di norme per la sicurezza e procedure per ridurre il rischio. 
 

 
Bisogna tenere sempre presente che una nube di polveri combustibili non 
inizia a bruciare fino a quando non venga accesa da una fonte di calore 
sufficientemente potente. 
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5.1 Sorgenti di ignizione 

 
In relazione all’impianto specifico ci può essere un numero plausibile di 
sorgenti di ignizione, almeno nelle parti più comuni possiamo annoverare: 
 

 Fiamme libere, saldatura, taglio, ecc.  
 Scariche elettrostatiche  
 Frizioni di organi meccanici  
 Superfici calde  
 Scintille  
 Materiali piroforici, ignizione spontanea, braci, ecc.  
 Impianti elettrici  
 Sorgenti esterne (fulmini) 

 
 
a. Fiamme libere, saldatura, taglio, ecc. 
 
Rappresentano sorgenti di innesco molto energetiche che è indispensabile 
tenere sotto controllo. Queste devono essere soggette a regolamenti di 
stabilimento e all’uso di sistemi quali i permessi di lavoro ecc. In definitiva 
dette precauzioni devono essere mirate ad evitare che tali tipi di lavorazione 
siano eseguite quando c’è pericolo di formazione di atmosfere infiammabili. 
 

 
b. Scariche elettrostatiche 
 

E’ necessario prevedere un sistema di scarica a terra delle cariche 
elettrostatiche che si formano durante i normali processi di lavorazione e 
quindi la misura principale di prevenzione consiste nel collegamento a terra, 
senza soluzione di continuità, di tutte le parti metalliche e non metalliche 
dell’impianto. In generale tale misura, per le parti metalliche, è sempre 
adottata in quanto i collegamenti tra le varie parti dell’impianto consistono 
in giunti bullonati o saldati. Nel caso di interruzione di continuità sarà 
necessaria l’adozione di opportuni ponti elettrici. L’uso di tubazioni in 
materiale plastico trasparente come visualizzatori del flusso è sconsigliato a 
causa dell’elevato rischio d’ignizione delle polveri. Anche i condotti flessibili 
devono essere collegati a terra grazie a conduttori a spirale dei quali è 
essenziale la verifica del corretto collegamento a terra. Le cinghie e i nastri 
trasportatori dovranno essere collegati a terra e particolare attenzione deve 
essere posta al collegamento a terra dei filtri a tessuto. Il fenomeno si spiega 
considerando che quando due corpi vengono in contatto una piccola carica si 
trasferisce da un corpo all’altro. Quando vengono separati i due corpi 
assumono cariche di segno opposto e si attraggono. Il distacco quindi 
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provoca un aumento di differenza di potenziale tra loro. Se i corpi sono 
conduttivi le cariche si bilanciano prima che i corpi si distacchino 
completamente. Se tuttavia almeno uno di questi due corpi è isolante le 
cariche non possono essere completamente neutralizzate e resta una certa 
differenza di potenziali tra di essi. La generazione di cariche elettrostatiche 
non costituisce necessariamente di per sé un pericolo. Il rischio si pone 
quando si verifica un accumulo di cariche in qualche punto del sistema e da 
questo si scaricano a terra con scintille o altre forme di scarica. Le cariche 
hanno tendenza ad accumularsi in alcuni punti particolari degli impianti 
quali tubi, attrezzi manuali di manipolazione, personale, plastiche di 
isolamento, masse di materiale. Il rischio principale comunque si verifica con 
l’accumulo di cariche sugli isolatori di conduttori elettrici. La scarica a terra 
delle cariche accumulate può avere energia sufficiente a provocare l’innesco 
dell’ignizione di gas, vapori o anche nubi di polveri. Il controllo dell’elettricità 
statica avverrà pertanto con la definizione delle massime resistenze di terra 
ammissibili atte a prevenire il rischio di agnizione delle polveri per cause 
elettrostatiche. 
 

 

In pratica è alquanto impossibile prevenire la formazione di scariche 
elettrostatiche, in particolare nella manipolazione di polveri.  
Riassumendo, le precauzioni da adottare contro le scariche elettrostatiche 
sono:  
- Impianto: messa a terra;  
- Personale: indumenti e pavimenti antistatici;  
- Plastiche: evitare l’uso di plastiche isolanti;  
- Polveri: la manipolazione di polveri può causare la formazione di cariche       
elettrostatiche; 
- Liquidi: i flussi di liquidi isolati e gli spray possono causare cariche. 
 
 
c. Polveri 
 
 Se il MIE (Minima energia di ignizione, accennata al par. 2.2) di una polvere 
è inferiore a 25 MJ, è necessario verificare la resistività del volume e il tempo 
di rilassamento in quanto questi parametri forniscono informazioni sulla 
tendenza all’accumulo di cariche, oltre alle modalità di lavoro (es. 
macinazione, setacciatura e trasporto pneumatico). Se la resistenza verso 
terra (resistività) del volume è superiore a 1012 Ω la polvere è considerata 
isolante. Se il MIE è inferiore a 25 MJ, la precauzione di evitare sorgenti di 
ignizione non rappresenta una misura di sicurezza sufficiente. Polveri con 
resistenza verso terra (resistività) 109 Ω sono classificate di bassa o media 
resistività. E’ raro che le polveri abbiano una resistività più bassa. Anche le 
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polveri metalliche mostrano elevata resistività perché sulla superficie delle 
particelle in genere si forma uno strato di ossido. 
 
 
d. Frizioni di organi meccanici e superfici calde  
 
Le frizioni si possono verificare in corrispondenza di organi meccanici in 
movimento, rottura di cuscinetti di rotolamento, ecc. possono produrre 
calore e quindi temperature elevate sulle superfici o punti caldi. 
Questi possono portare all’ignizione diretta di atmosfere infiammabili. I 
residui di polvere in contatto con le superfici calde possono diventare 
instabili termicamente producendo braci. Le superfici calde possono essere 
derivate da altre fonti quali riscaldatori, boilers, tubi di vapore, impianti 
elettrici, forni e così via. Ovviamente le superfici calde possono provocare 
l’incendio unitamente alle proprietà dei materiali manipolati e alle 
temperature dell’impianto. 
 

 
e. Scintille  
 
Gli urti tra le particelle di materiale possono provocare scintille capaci di 
innescare atmosfere infiammabili. Le atmosfere di vapori infiammabili 
possono essere incendiate con qualsiasi tipo di scintilla, in genere solamente 
le scintille provocate dagli urti tra particelle di metalli leggeri (Al, Mg, Ti) o 
loro leghe leggere e acciaio arrugginito rappresentano un pericolo 
significativo di rischio di incendio per le nubi di polveri. Il controllo di questa 
potenziale sorgente di ignizione è ottenuto semplicemente evitando l’uso di 
metalli leggeri o loro leghe leggere anche se è presente ruggine o atmosfere 
infiammabili, o ponendo parti costituite da questi materiali dove non 
possano essere coinvolte in urti. Scintille provocate da frizioni prolungate di 
due metalli sono molto più incendiarie di quelle provocate da un singolo urto. 
 
 

f. Materiali piroforici, ignizione spontanea, braci 
 
 Alcune sostanze generano calore quando esposte all’aria o se si trovano in 
determinate miscele. Queste situazioni rappresentano una sorgente 
potenziale di ignizione e pertanto quando si adoperano tali materiali devono 
essere seguite accurate procedure di manipolazione per evitare condizioni di 
autoriscaldamento o incendio. Ad esempio polveri contaminate con olio 
possono degradarsi per auto ossidazione e possono spontaneamente 
incendiarsi a temperatura al di sotto della temperatura di ignizione dello 
strato di polvere. Molte sostanze sotto forti riscaldamenti possono 
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decomporsi in vapori infiammabili, ciò può comportare una sensibilità 
all’ignizione e una violenza dell’esplosione molto differenti rispetto a quella 
della nube di polvere. 
 

 

g. Impianti elettrici  
 
Le caratteristiche degli impianti elettrici devono essere previste congrue con 
la classificazione delle aree di rischio. 
 

 
h. Sorgenti esterne  
 
Le sorgenti esterne possono essere fumo, cicche e generalmente si trovano 
all’esterno degli impianti. Molte di esse possono essere controllate con divieti 
e norme comportamentali ma altre cause esterne sono di carattere 
incidentale, come i fulmini, e rappresentano fattori di rischio solo dove 
avviene un rilascio di miscele infiammabili all’esterno dell’edificio. Mentre 
per i gas e vapori infiammabili, i punti di emissione possono essere dotati di 
sistemi tagliafiamma, ciò non è possibile per le polveri per le quali l’unico 
sistema è renderle inerti. 
 

 

 

5.2 Classificazione delle aree di rischio 
 

Gli standard degli impianti elettrici, che costituiscono una fonte potenziale di 

ignizione, devono essere scelti in funzione dell’estensione dell’area in cui 

sono previsti vapori infiammabili o nubi di polveri e/o strati di polveri. Detta 

estensione deve essere definita da uno studio formale che si concretizza in 

varie fasi:  

Per i gas e vapori infiammabili, una procedura può essere la seguente: 

a) Suddividere l’intera area del sito in zone caratterizzate da un’estensione 

superficiale e dalla frequenza con cui si verificano o si possono verificare 

rilasci di nubi di vapore:  

- Zona 0: area in cui c’è presenza continua di atmosfere infiammabili;  

 

- Zona 1: area in cui la presenza di atmosfere infiammabili può avvenire 

in maniera eccezionale durante le normali operazioni;  
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- Zona 2: area in cui la presenza di atmosfere infiammabili si verifica 

difficilmente durante le normali operazioni. 

 

b) Gli apparati elettrici devono essere scelti opportunamente con un 

livello di protezione commisurato alla magnitudo del rischio 

 c) La temperatura della superficie di esposizione degli elementi di 

impianto deve essere inferiore alla temperatura di autoignizione del 

materiale. 

 

In riferimento alle aree in cui sono manipolate polveri può essere prevista 

la seguente caratterizzazione.  

a) Suddividere l’intera area del sito in zone caratterizzate da 

un’estensione superficiale e dalla probabilità che possa essere presente 

una nube di polvere. Queste zone sono: 

- Zona 20: luogo in cui è presente un’atmosfera esplosiva sotto forma 

di nube di polvere combustibile con continuità o per lunghi periodi 

o frequentemente;  

- Zona 21: luogo in cui un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di 

polvere combustibile in aria ha probabilità di formarsi nelle normali 

operazioni;  

- Zona 22: luogo in cui un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di 

polvere combustibile in aria non ha probabilità di formarsi nelle 

normali operazioni, ma se ciò accade, persisterà solamente per un 

breve periodo. 

 

b) I dispositivi di chiusura devono evitare l’ingresso di polvere in quantità 

significativa. Per le zone di pericolo di esplosione è richiesta la protezione di 

tipo IP 6X (Totalmente protetto contro la polvere, sabbia e in generale 

qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni) o IP 5X (protetto contro la 

polvere) (terminologia inglese, equivalente alle IP italiane)  

 

c) La temperatura massima delle superfici esposte dei componenti degli 

impianti non dovrebbero essere maggiori della temperatura di ignizione 

dello strato del materiale, con un fattore di sicurezza di 75 °C, non superiore 

ai 2/3 della temperatura minima di ignizione della polvere 
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5.3 Strategie di prevenzione e mitigazione contro il rischio di 

esplosione 
 

Sono quelle misure mirate ad eliminare le atmosfere infiammabili 

dell’impianto  

- Copertura con gas inerti: è una misura di sicurezza in cui l’ossigeno 

contenuto nella miscela del vessel viene ridotto in modo da rendere 

impossibile l’ignizione. 

- Uso del vuoto: poiché la pressione dell’esplosione è proporzionale alla 

pressione (assoluta) iniziale, le esplosioni che avvengono a 100 mbar o meno 

non possono generare sovrappressioni dannose. A pressioni più basse, 50 

mbar assoluti, l’ignizione diviene impossibile. 

- Uso di polvere inerte: quando vengono miscelate insieme polvere 

infiammabile e non, l’infiammabilità della miscela costituita è inferiore di 

quella della miscela originaria. In questa tecnica si deve assicurare che non 

avvenga la segregazione delle due sostanze durante la manipolazione. 

- Prevenire l’emissione di polvere: le nubi di polvere fuori dall’impianto 

anche se emesse durante una esplosione primaria o derivata da depositi 

creati durante il processo di routine, può condurre a rischi di esplosione 

catastrofiche secondarie. Le esplosioni secondarie si propagano facilmente 

su larga scala provocando vittime potenziali, maggiori danni strutturali e 

perdita di produzione a meno che non si prevedono misure per evitare 

l’accumulo di pulviscolo in dispersione. Gli impianti dovrebbero essere 

progettati per minimizzare lo strofinio delle particelle ove possibile. Ciò 

comporta l’uso di elevatori a cesta, trasportatori a nastro, setacci, silos, 

serbatoi e cisterne, ecc. Deve essere previsto il recupero della polvere nei 

punti di emissione in atmosfera per evitare la diffusione delle particelle fini 

nell’ambiente di lavoro. Una tipica velocità del flusso di aria per contenere il 

trasporto delle polveri è stimata in circa 0.5 m/s. La velocità di alimentazione 

dei macchinari deve essere controllata entro i limiti di progetto per evitare il 

caricamento eccessivo di materiale. I filtri vanno puliti regolarmente perché 

possono ostruirsi provocando l’innalzamento della pressione interne e 

aumentare il rischio di fuoriuscita di polveri. Quando possibile i filtri devono 

essere progettati per funzionare a pressione leggermente inferiore a quella 

ambiente per minimizzare le perdite. 

- Ventilazione: il metodo consiste nel diluire la concentrazione di 

combustibile con ventilazione forzata (soffiaggio) fino a portarla al di sotto 
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del limite di esplosività (LEL). Negli impianti di processo questo 

procedimento si attua bene all’esterno del vessel (attorno alle aperture di 

carico) ma non funziona soddisfacentemente dentro il vessel che contiene 

solventi volatili. Non solo il vapore si produce troppo velocemente per 

permettere un’adeguata diluizione, ma anche una quantità considerevole di 

solvente potrebbe essere perso nel processo ed essere disperso in atmosfera. 

Con le polveri la ventilazione è un efficace metodo per diluire il combustibile. 

L’uso del soffiaggio per le polveri ha un vantaggio rispetto ai gas e vapori in 

quanto la polvere che si insinua può essere facilmente rimossa con 

filtrazione, tuttavia cura deve essere prestata per assicurare che il soffiaggio 

non sollevi nubi di polveri. 

 

- Gestione interna: se si consente l’accumulo di polveri, queste si possono 

sollevare in aria e formare atmosfere infiammabili con possibilità di 

esplosioni. Al riguardo la legislazione inglese già nel 1961 stabiliva che non 

era consentito il rilascio di polveri infiammabili nell’area di lavoro e che se si 

verificava doveva essere immediatamente rimosso, soprattutto in vicinanza 

di cuscinetti a sfere, motori, componenti elettrici, dispositivi meccanici che 

possono provocare punti caldi o frizioni. In altre parole è necessario tenere 

sempre libera da polveri l’area di lavoro, anche se questa è una situazione 

ideale che difficilmente si verifica nella realtà. E’ necessario quindi adottare 

misure gestionali che prevengano la costituzione di consistenti strati di 

polvere nelle aree accessibili e detenere quantità limitate di polveri nelle 

aree non accessibili. E’ sconsigliato l’uso di metodi di pulizia (air-jet) che 

disperdono gli strati di polvere, mentre sono più opportuni sistemi fissi a 

vuoto. I tetti e le pareti dell’edificio dovrebbero essere regolari e le sporgenze 

ridotte al minimo per minimizzare la deposizione di polveri. Analogamente 

le sporgenze inevitabili dove potrebbe accumularsi la polvere dovrebbero 

essere inclinate rispetto all’orizzontale di almeno 60° (in relazione alle 

proprietà della polvere) e le pareti dovrebbero essere tinteggiate. Le 

aperture del pavimento dovrebbero essere chiuse per evitare la diffusione e 

l’accumulo di polvere trasportata dall’aria. 
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5.4 Misure di protezione 

 

 Contenimento 

Il contenimento delle esplosioni si realizza nella progettazione dei vessel 

(contenitori) che devono essere costruiti sufficientemente resistenti a 

sopportare la sovrappressione generata da un’esplosione al loro interno. 

La pressione di progetto deve ovviamente essere riferita alla massima 

pressione attesa che può non essere la stessa sovrappressione Pmax che 

dipende dalle condizioni iniziali (pressione, temperatura) presenti nel 

vessel. Le parti d’impianto non progettate per resistere alla pressione 

dell’esplosione devono essere opportunamente isolate. La progettazione 

resistente all’esplosione è generalmente utilizzata quando è necessario 

proteggere contenitori di piccole dimensioni dagli effetti dell’esplosione 

(es. piccole unità filtro, cicloni, valvole rotative). 

 

 Sfogo dell’esplosione 

Lo sfogo dell’esplosione rappresenta una fondamentale misura di 

protezione contro le esplosioni e consiste nel prevedere l’installazione di 

una o più aperture di minima resistenza (dischi di rottura, aperture di 

decompressione) che, in occasione dell’esplosione, cederanno e 

proteggeranno l’intera struttura da effetti distruttivi ben più rilevanti. Gli 

sfoghi di esplosione sono parti deboli dell’impianto progettati per 

alleggerire rapidamente la pressione di un’esplosione in modo da limitare 

la pressione di esplosione finale. Gli sfoghi di pressione necessitano di 

scaricare in aree sicure non praticabili da personale e da persone esterne 

per il rischio di esplosione (a meno che non sono utilizzati “dispositivi di 

sfogo senza fiamme”. Il dimensionamento delle aperture di sfogo 

dell’esplosione o di decompressione fa seguito alla seguente equazione 

(legge cubica): 

Kst = (dP/dt)max ⋅ V1/3 

 

(già accennata al par. 2.2) dove (dP/dt)max è il massimo incremento di 

pressione e V è il volume del contenitore. KST è la costante caratteristica 

della miscela polvere/aria in esame. Specifica costante di esplosione (kST 

per le polveri o KG per i gas) oppure classe di esplosione delle polveri (St1, 

St2, St3). Per le polveri i dati pubblicati relativamente alle caratteristiche 
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chimico-fisiche non sono molto utili nel senso che molte sono le variabili 

in gioco e pertanto è più utile eseguire prove sperimentali sui campioni 

ritenuti rappresentativi del processo.                                                                                   

La relazione indica che la velocità di incremento della pressione 

diminuisce all’aumentare del volume del vessel, a parità di miscela 

polvere/aria. 

 

 Inibizione o soppressione dell’esplosione  

 

Le condizioni di esplosione possono essere rilevate con sensori (sensori 

di pressione, del tasso di incremento della pressione, sensori ottici UV) ed 

evitate o estinte con l’immissione di inibitori (es. azoto, acqua, con o senza 

additivi, polveri polivalenti, CO2 ) per limitare la pressione ad esse 

conseguente al valore della pressione ridotta. L’impiego di queste 

attrezzature può essere costoso ed è inoltre richiesta una regolare 

manutenzione affinché ne sia garantita l’efficienza. Si rendono comunque 

necessari se l’impianto non è dotato di sistemi di sfogo. Si pensi per 

esempio al caso in cui non sia disponibile un’area di sfogo e i prodotti da 

sfogare siano tossici e se l’impianto specifico si trovi collocato in posizione 

troppo lontana dalle pareti laterali dell’edificio. Tali sistemi agiscono 

prevenendo la crescita della pressione per deflagrazioni delle polveri 

stoccate in contenitori chiusi (cicloni, filtri a maniche, silos) e vengono 

utilizzati anche quando il rilascio all’esterno dei prodotti della 

combustione ha una potenziale ricaduta negativa sia per le persone, sia 

per l’ambiente (fuoriuscita di prodotti tossici o nocivi). L’azione di 

soppressione consiste nell’estinzione delle reazioni di esplosione allo 

stadio iniziale, prima cioè che la catena di reazione si ramifichi. 

 

 Isolamento  

 

Qualunque sia il metodo di protezione previsto è sempre necessario 

evitare la propagazione di un’esplosione da una parte all’altra 

dell’impianto. La propagazione, specialmente attraverso le condotte, 

porta in altre zone l’incremento di pressione (per esempio può essere 

investito un secondo vessel) e alla produzione di jet-fire (fiamme), per cui 

sarebbe impossibile proteggere il vessel secondario. E’ quindi necessario 

pensare a qualche forma di isolamento dell’esplosione tra i componenti o 
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le parti costitutive di un impianto rispetto a quelle parti o componenti che 

contengono atmosfere infiammabili.  

Un effettivo isolamento dai rischi di esplosione può essere ottenuto in 

diversi modi, ad esempio:  

- Inserimento di una valvola rotativa che sia idonea ad evitare la 

propagazione di fiamma tra i componenti dell’impianto. La valvola 

rotativa deve essere in grado di chiudersi velocemente in caso di 

esplosione;  

- Installare una valvola ad azionamento rapido o una barriera di 

estinzione nella condotta di collegamento. Molte di queste soluzioni 

presuppongono rivelatori di esplosione e sistemi di controllo;  

- Installazione di deviatori di esplosione (dispositivo locale di sfogo 

nella condotta) per evitare l’effetto di accumulo della pressione. 

Benché non possa escludere totalmente che un’esplosione possa 

propagarsi nel secondo vessel, un deviatore può evitare danni 

catastrofici limitando il flusso fra i due componenti dell’impianto;  

- Tagliafiamma, che sono dispositivi costituiti essenzialmente da 

piccoli fori o fessure che soffocano la fiamma quando questa li 

attraversa, evitando la propagazione dell’incendio dall’altra parte. Tali 

dispositivi sono utilizzati efficacemente per i gas e vapori, mentre non 

trovano impiego per i flussi di polveri; 

 - Convogliatori a vite con deflettore a piatto (o diaframma) posto in 

sommità, il sistema evita che una sovrapressione derivante da 

un’esplosione possa investire lo strato di polvere raccolta nel 

convogliatore. 

 

 Protezione dell’edificio  

 

Occasionalmente è necessario prevedere sfoghi di esplosione negli edifici 

o ambienti. In tali casi un’esplosione può essere consentita all’interno 

dell’edificio ma ciò comporterà inevitabilmente rischi per gli operatori. 

Questa comunque va vista come ultima ratio in ambienti o edifici che 

generalmente non sono occupati dal personale, al fine di evitare il collasso 

della struttura con maggiori perdite di vite e di beni. In circostanze 

eccezionali si permette lo sfogo della pressione all’interno dell’edificio 

indirizzando la scarica dei prodotti in una direzione sicura, ciò si ottiene: 

a. impedendo l’accesso del personale in vicinanza dello sfogo quando 

l’impianto è in funzione;  
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b. è esclusa la possibilità di esplosioni secondarie. L’onda di pressione 

agiterà gli strati di polvere e i cumuli di polvere che si sono formati 

nell’ambiente di lavoro, disperdendo nell’aria nubi che possono dare 

origine ad un’esplosione con potenziale distruttivo molto più elevato 

che nella condizione originaria. Queste esplosioni secondarie possono 

essere estensive (e non locali). Anche strati sottili di polvere su grandi 

aree possono causare nubi esplosive quando vengono disperse.  

c. gli edifici in cui sono alloggiati i componenti di un impianto con sfoghi 

devono essere capaci di resistere alle sovrappressioni causate dalle 

esplosioni senza danno; d. gli edifici in cui sono alloggiati i componenti 

di un impianto con sfoghi possono richiedere l’installazione di propri 

sfoghi di esplosione. 
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5.5 Riepilogo (non esauriente) delle principali strategie di 

prevenzione e protezione contro il rischio di esplosione 
 

 

Fonte: Rischio atmosfere esplosive ATEX di Marzio Marigo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

PARTE VI: Metodologie per la valutazione del rischio da esplosioni 
 

 

Nel presente capitolo si illustra una metodologia per la valutazione del 

rischio da esplosioni. 

Per effettuare la valutazione del rischio di esplosione occorre individuare i 

relativi pericoli. A tal scopo occorre: 

 - verificare se sono presenti sostanze infiammabili (sotto forma di gas, 

vapori, nebbie, liquidi, polveri e fibre);  

- valutare se i processi produttivi possono dar luogo ad atmosfere 

potenzialmente esplosive. 

 

Una volta individuati i pericoli si deve:  

- individuare le sorgenti di emissione;  

- valutare la probabilità che si formi un’atmosfera esplosiva e la sua durata;  

- valutare se i volumi di atmosfera esplosiva sono pericolosi;  

- valutare se esistono sorgenti di accensione efficaci e con quale probabilità;  

- valutare i possibili effetti di una esplosione (onda di pressione, fiamme e 

gradiente di temperatura, proiezione di materiale e sostanze pericolose) ed i 

danni ad essi connessi (relativi alla presenza di persone). 

A seguito di tutte le attività descritte sopra, si procede alla realizzazione di 

misure finalizzate a:  

• evitare la formazione di atmosfere esplosive e se questo non è possibile: 

 - sostituzione delle sostanze pericolose,  

- limitazione delle concentrazioni;  

- costruzione idonea, inertizzazione, utilizzo di sistemi chiusi, ventilazione, 

monitoraggio, pulizia; 

 - ed infine si procede alla classificazione delle aree che può essere 

considerata una misura protettiva. 

 

 • evitare le sorgenti efficaci: mediante la scelta delle apparecchiature (es. 

modi di protezione) e delle loro caratteristiche;  

• adottare misure di tipo tecnico (es. sistemi di soppressione dell’esplosione, 

costruzioni resistenti all’esplosione…);  
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• adottare misure di tipo organizzativo (segnalazione, permessi di lavoro, 

procedure scritte, manutenzione programmata…). 

Alcune di queste misure devono essere attuate in maniera immediata, altre 

possono prevedere una tempistica diversa sempre nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza. Di seguito viene illustrata, a scopo puramente 

esemplificativo, un’ipotesi di metodologia di valutazione del rischio non 

vincolante, semplice, applicabile a situazioni non complesse, riconducibile a 

procedimenti più o meno simili, adottati nella pratica e reperibili in 

letteratura, in grado di fornire una visione del processo da effettuare e dei 

parametri che possono essere considerati. 

La metodologia è di tipo qualitativo e prevede la determinazione del rischio 

in funzione della probabilità di accadimento dell’esplosione e dell’eventuale 

danno procurato sia sotto il profilo della salute che della sicurezza dei 

lavoratori. Infatti, l’entità del rischio R è definita come prodotto tra la 

Probabilità P che si verifichi un determinato evento e la magnitudo del Danno 

D che tale evento, una volta verificatosi, può determinare. Il fattore di 

probabilità P racchiude al suo interno tutta una serie di parametri che 

influiscono sul possibile verificarsi di una esplosione. Essi contemplano, per 

esempio: il livello di manutenzione di attrezzature e impianti, la presenza e 

pericolosità di sorgenti di innesco, la formazione stessa dell’atmosfera 

esplosiva ed il confinamento dell’area eventualmente interessata 

dall’esplosione. In questa sede consideriamo che la probabilità P che si 

verifichi un’esplosione sia connessa con il tipo di zona (determinata già 

mediante la classificazione delle aree) e con la probabilità che siano presenti 

sorgenti efficaci di accensione. La probabilità P che possa avvenire 

un’esplosione può essere suddivisa qualitativamente in 4 livelli cioè 

improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile, a ciascuno dei 

quali è associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella 

tabella 12 di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati i 

significati attribuiti a ciascun livello. Il danno D può essere qualitativamente 

suddiviso in 4 livelli cioè lieve, modesto, grave e gravissimo, a ciascuno dei 

quali è associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella 

tabella 11 di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati i 

significati attribuiti a ciascun livello.  

Fasi per effettuare la valutazione del rischio di esplosione: 

- individuazione le possibili conseguenze, considerando ciò che 

potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più 

appropriata tra i quattro possibili DANNI.  
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DANNO VALORE DEFINIZIONI/CRITERI 
LIEVE 1 -Infortunio o episodio di esposizione con 

inabilità rapidamente reversibile. 
-Piccoli infortuni o patologie di carattere 
fisico rapidamente reversibili. 

MODESTO 2 -Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con inabilità reversibile. 
-Infortuni o patologie di carattere fisico e/o 
psicofisico con effetti reversibili. 

GRAVE 3 -Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale. 
-Infortuni o patologie di carattere fisico e/o 
psicofisico croniche con effetti parzialmente 
invalidanti. 

GRAVISSIMO 4 -Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con effetti anche letali o che possono 
determinare una condizione di invalidità 
permanente. 
-Infortuni o patologie di carattere fisico e/o 
psicofisico croniche con effetti totalmente 
invalidanti. 

Tabella 11 – Il danno D 

 

- Valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella 

precedente fase, scegliendo quella più attinente tra quelle riportate 

nella seguente tabella. 

PROBABILITA’ VALORE DEFINIZIONE QUALITATIVA 
IMPROBABILE 1 L’esplosione è IMPROBABILE quando il suo 

manifestarsi è legato ad una serie di eventi 
tra loro indipendenti poco probabili. Non si 
sono mai manifestati eventi in condizioni 
analoghe. 

POCO PROBABILE 2 L’esplosione è POCO PROBABILE quando il 
suo manifestarsi è legato al contemporaneo 
verificarsi di eventi sfavorevoli, anche non 
indipendenti tra loro. Sono noti solo rarissimi 
episodi già verificatesi in circostanze 
analoghe. 

PROBABILE 3 L’esplosione è PROBABILE quando è legata 
ad un evento o a più eventi concorrenti che 
possono innescare l’atmosfera esplosiva. 

MOLTO PROBABILE 4 L’esplosione è MOLTO PROBABILE quando 
l’evento che può determinarla ha una elevata 
probabilità di verificarsi. Ad esempio: 
presenza di sorgenti di innesco nelle 
immediate vicinanze di atmosfere esplosive. 

Tabella 12 – Probabilità P di esplosione 



 

60 
 

6.1 La probabilità di esplosione P 
 

In linea generale, si può considerare che la probabilità P che si verifichi una 

esplosione dipenda dai seguenti parametri:  

• Probabilità che la sorgente di emissione SE generi una atmosfera esplosiva, 

che si può indicare con PSE;  

• Probabilità di innesco dell’atmosfera esplosiva PINN. 

La probabilità PSE che possa crearsi un’atmosfera esplosiva può essere 

associata per semplicità direttamente al tipo di zona ed essere suddivisa 

anch’essa qualitativamente in 4 livelli rispettivamente per le zone 0/20, 

1/21, 2/22 e per le zone non pericolose indicate con NE, dove l’atmosfera 

esplosiva non esiste oppure è di dimensioni tanto ridotte da non essere 

considerata pericolosa. A ciascuno di questi livelli è assegnato un punteggio 

che parte dal valore 4 per le zone 0/20 e finisce con il valore 1 per quelle NE, 

come indicato nella tabella 13 che segue. 

PSE DEFINIZIONE 
1 Zona NE - Area non pericolosa, nella quale è quasi impossibile che si formi 

un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polveri. 

2 Zona 2/22 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione 
di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polveri o, qualora si verifichi, 
sia unicamente di breve durata. 

3 Zona 1/21 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in 
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbia 
o polveri, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

4 Zona 0/20 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di 
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polveri. 

Tabella 13 – Probabilità PSE di formazione dell’atmosfera esplosiva 

 

La probabilità PINN che possa avvenire l’innesco di un’atmosfera esplosiva 

può essere suddivisa qualitativamente in 4 livelli cioè improbabile, poco 

probabile, probabile e molto probabile a ciascuno dei quali è associato un 

valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella 14 di seguito 

indicata. Nella tabella stessa vengono specificati i significati attribuiti a 

ciascun livello. 
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PINN DEFINIZIONE 
1 (improbabile) Sorgenti di accensione assenti o, se 

presenti, praticamente non efficaci 
2 (poco probabile) Le sorgenti di accensione possono 

manifestarsi in circostanze molto rare a 
seguito di malfunzionamenti. 

3 (probabile) Le sorgenti di accensione possono 
manifestarsi in circostanze rare a seguito 
di malfunzionamenti. 

4 (molto probabile) Le sorgenti di accensione sono presenti in 
maniera continua o frequente durante il 
normale funzionamento. 

Tabella 14 – Probabilità PINN di innesco dell’atmosfera esplosiva 

 

Una volta determinati PSE e PINN, la probabilità P che si verifichi 

un’esplosione può essere ricavata dalla matrice che segue, leggendo il valore 

corrispondente ai due parametri riportati rispettivamente in ascisse ed 

ordinate (tabella 15). 

 

4
 

1 3 4 4 

3
 

1 2 4 4 

2
 

1 2 2 3 

1
 

1 1 1 1 

1 2 3 4 
PSE 

 
Tabella 15 – Matrice per la valutazione della probabilità P 

 

 

 

P
IN

N
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6.2 Il danno D 
 

Come accennato nell’introduzione del capitolo 6, il danno D può essere 

qualitativamente suddiviso in 4 livelli cioè trascurabile, lieve, grave e 

gravissimo, a ciascuno dei quali è associato un valore numerico 

rispettivamente da 1 a 4, come indicato precedentemente nella tabella 11.  

La magnitudo del danno può essere considerata dipendente dai seguenti 

parametri:  

• Classificazione della zona CLZONA;  

• Presenza di lavoratori esposti LESP;  

• Fattore di esplodibilità dell’atmosfera KExp;  

• Indice relativo al volume Vz pericoloso FVZ;  

• Indice relativo allo spessore di strati di polvere IS;  

• Fattore di confinamento FC. Un’atmosfera esplosiva confinata o localizzata 

in una zona molto congestionata da strutture, impianti, che ne ostacolano 

l’espansione o lo sfogo ha una probabilità maggiore di produrre danni elevati. 

Per il parametro CLZONA vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad 

ognuno viene attribuito un valore numerico crescente con la pericolosità 

della zona, come indicato nella tabella 16 seguente: 

ZONA CLZONA 
0 2 
1 2 
2 0,5 

NE 
(non estesa) 

0 

Tabella 16 – Parametri CLZONA 

 

Per il parametro LESP vengono definiti 3 livelli associati alla presenza di 

persone che può essere nulla, saltuaria o continua e ad ognuno viene 

attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella 17 seguente: 

Presenza lavoratori LESP 
Nulla  0 

Saltuaria  0,25 
Continua 0,50 

Tabella 17 – Parametri LESP 
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Per il parametro KExp vengono definiti 3 livelli associati al valore dell’indice 

di esplosione KG o KST, a seconda che si tratti di gas oppure di polveri e ad 

ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nelle tabelle 18 e 

19 seguenti: 

KG [bar m/s) KExp 
≤ 500 0 

500 < KST ≤ 1000 0,25 
> 1000 0,50 

Tabella 18 – Parametri KExp per gas 

 

KST [bar m/s) KExp 
≤ 200 0 

200 < KST ≤ 300 0,25 
> 300 0,50 

Tabella 19 – Parametri KExp per polveri 
 

Per il parametro FVZ, relativo ad atmosfere esplosive generate da miscele di 

gas ed aria, vengono definiti 3 livelli associati al valore del volume ipotetico 

di atmosfera potenzialmente esplosiva VZ e ad ognuno viene attribuito un 

valore numerico, come indicato nella tabella 20 seguente: 

Vz [dm3 ) FVZ 
≤ 10 0 

10 < VZ ≤ 100 0,25 
> 100 0,50 

Tabella 20 – Parametro FVZ per gas 

 

Per il parametro IS, relativo alla presenza di strati di polvere combustibile, 

vengono definiti 3 livelli associati alla presenza di strati di polvere e ad 

ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella 21 

seguente: 

Spessore S dello strado di polvere 
[mm] 

IS 

≤ 5  0 
5 < S ≤ 50  0,25 

> 50 0,50 
Tabella 21 – Parametro IS 

 

Per il parametro FC vengono definiti 3 livelli associati al confinamento 

dell’atmosfera potenzialmente esplosiva e ad ognuno viene attribuito un 

valore numerico, come indicato nella tabella 22 seguente: 
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Tipo Confinamento Fc 
Non confinata  0 

Parzialmente confinata  0,25 
Completamente confinata 0,50 

Tabella 22 – Parametro Fc 

 

Il Danno è rappresentato dalla somma dei parametri sopra indicati secondo 

le relazioni seguenti, valide rispettivamente per i gas e le polveri: 

D= CLZONA+ LESP+ KExp+ FVZ + FC 

D= CLZONA+ LESP+ KExp+ IS + FC 

Occorre sottolineare che i fattori Probabilità e Danno sono parametrizzati in 

modo da consentire una congruente valutazione del rischio, sulla base di dati 

deducibili da contesti produttivi nei quali sono presenti atmosfere 

potenzialmente esplosive.  

Il rischio, per ciascuna zona di emissione RSE può essere calcolato con la 

formula R =P x D, arrotondando il valore alla cifra intera. 

L’intervallo di risultato ottenibile per R è compreso tra 1 e 16. Questi valori 

possono essere raggruppati in 4 intervalli, ad ognuno dei quali è associato un 

livello di rischio cioè, trascurabile, basso, medio, come indicato nella tabella 

23 seguente: 

1 ≤ R ≤ 2 2 < R ≤ 4 4 < R ≤ 9 9 < R ≤ 16 
TRASCURABILE BASSO MEDIO ALTO 

Tabella 23 – Livelli di rischio 

 

Successivamente alla valutazione, e quindi dell’attribuzione dei valori di R, 

devono essere previsti gli opportuni interventi di Prevenzione e Protezione 

in tempi idonei. A questo punto occorre distinguere due casi significativi ai 

fini della programmazione delle misure preventive e protettive. Entrambi si 

riferiscono al medesimo valore di Rischio R, ottenuto però, in un caso da 

bassi valori di P e alti valori di D, e nell’altro da bassi valori di D e alti valori 

di P. L’esempio può essere riferito a R=4 ottenuto una volta come P=1 e D=4, 

e un’altra con D=1 e P=4.  A fronte di un uguale valore di Rischio R=4, è palese 

che l’entità delle misure di prevenzione e protezione riferite ai due casi 

saranno del tutto differenti. Quando il danno ipotizzato a seguito di una 

esplosione è elevato, ma la probabilità di accadimento è molto bassa, 

dovranno essere attuate delle misure sicuramente differenti rispetto al caso 

opposto. Nel primo caso, ad esempio, possono essere previste tecniche di 
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progettazione ad elevato livello tecnologico per contenere gli effetti di 

eventuali esplosioni (protezione). Nel secondo caso potrebbero essere 

sufficienti delle misure organizzative di miglioramento (prevenzione) per 

ridurre la probabilità di incidenti che però producono effetti di danno 

relativamente lievi. 

In ogni caso il metodo di analisi e valutazione, che porta alla definizione dei 

livelli di rischio R, va attuato tenendo sempre in debita considerazione tutti 

gli elementi di contesto del sito produttivo e dei singoli aspetti produttivi. Le 

misure di prevenzione e protezione non vanno predisposte in relazione solo 

al Rischio determinato, ma anche agli eventuali effetti di danno che 

potrebbero verificarsi a seguito di incidenti. In linea di principio, basandosi 

sulla classificazione del Rischio, possono essere programmate le misure di 

Prevenzione e Protezione secondo la tabella 24 seguente: 

 

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

ALTO Sono richieste misure di prevenzione e 
protezione urgenti poiché determinano i 
presupposti per l’accadimento di un 
possibile infortunio di GRAVISSIMA entità. 

MEDIO Grado di rischio che implica la sussistenza 
di una condizione di rischio grave, ma non 
imminente per i lavoratori, e che potrebbe 
causare GRAVI danni con un elevato grado 
di inabilità o determinare patologie dagli 
effetti invalidanti permanenti. Sono 
richiesti interventi a medio termine. 

BASSO Gli interventi di adeguamento 
corrispondenti al presente livello di 
priorità possono essere programmati nel 
tempo in funzione della fattibilità degli 
stessi. 

TRASCURABILE Gli interventi di adeguamento 
corrispondenti, di tipo organizzativo e 
tecnico, verranno programmati nel tempo 
con il fine di elevare il livello di 
prevenzione e ottimizzare lo stato dei 
luoghi e le procedure di lavoro. 

Tabella 24 – Misure di prevenzione e protezione 

 
Quanto riportato nella tabella precedente ha la sola funzione di evidenziare 
una tipologia di approccio all’attuazione di misure preventive e protettive. 
Termini quali “urgenti” e “medio termine” assumono in questo contesto una 
importanza relativa. Il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e 
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Protezione stabiliscono di volta in volta quale valenza temporale attribuire 
agli interventi di prevenzione e/o tecnici, finalizzati a minimizzare sia la 
probabilità di formazione di atmosfere esplosive, sia i relativi fattori di danno 
conseguente. 
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6.3 Schema logico di analisi 
 

 

 

 

6.4 Considerazioni sulle tecniche di anali di rischio 
 

La valutazione dei pericoli in un’azienda, in un impianto etc., rappresenta uno 

sforzo all’identificazione ed all’analisi delle situazioni pericolose associate al 

processo o all’attività, necessarie per procedere alla valutazione del rischio. 

Specificatamente, la valutazione dei pericoli è usata per individuare le 

debolezze nel progetto, nelle strumentazioni e nelle apparecchiature che 

potrebbero portare a pericolosi rilasci di sostanze, incendi o esplosioni. 

Questi studi permettono alle organizzazioni di migliorare la sicurezza e 

gestire il rischio delle proprie operazioni. La valutazione dei pericoli si 

concentra sulle tematiche della sicurezza del processo, riguardo ai rilasci di 

sostanze chimiche ed al personale che lavora sul sito, ponendo attenzione 

anche alla popolazione all’esterno dell’organizzazione. Sebbene la 

valutazione dei pericoli tipicamente analizza potenziali guasti dei 

componenti ed errori umani che possono causare incidenti, gli studi portano 
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anche alla luce falle nel sistema di gestione della sicurezza. Per esempio, da 

una valutazione fatta su un processo di un impianto esistente, si potrebbero 

trovare problemi nella gestione della manutenzione e dei servizi. Dopo aver 

identificato i processi pericolosi, si procede alla valutazione dei pericoli, 

concentrandosi soprattutto sulle potenziali cause e conseguenze degli eventi 

incidentali (come incendi, esplosioni, dispersioni di inquinanti etc..) invece 

che sui potenziali effetti delle condizioni che si verificano quotidianamente. 

La valutazione può essere in certi casi realizzata da una singola persona, in 

funzione anche della tecnica usata, dei pericoli percepiti nella situazione e 

dalle risorse disponibili. Ad ogni modo, la combinazione di più persone che 

lavorano in un team multidisciplinare, rivela una maggiore qualità del lavoro, 

poiché vengono utilizzate contemporaneamente tutte le esperienze. 

I limiti comuni alle tecniche di individuazione e valutazione dei pericoli 
sono:  

 completezza: non esiste la garanzia di considerare tutte le situazioni, 
le cause, e gli effetti;  

 riproducibilità: le ipotesi degli analisti sono tali da portare, partendo 
dalle stesse informazioni, a risultati diversi;  

 incomprensibilità: la natura di alcune tecniche porta ad avere risultati 
difficili da capire e da usare;  

 
 esperienza: ogni persona del team ha una propria esperienza e 

conoscenza;  
 soggettività: ogni analista si basa sulla propria esperienza per 

prendere decisioni.  
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PARTE VII: Valutazione del rischio da atmosfere esplosive secondo la 

Metodologia RAMSES (Risk Assessment Methodology for workers 

Safety against ExplosionS) 

 

  

Nel presente paragrafo viene illustrato l'approccio Ramses alla valutazione 

del rischio da atmosfere esplosive ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08. L’art. 

290 del D.Lgs. 81/08 prevede infatti che il Datore di lavoro debba valutare i 

rischi per i lavoratori derivanti da atmosfere esplosive, prendendo in 

considerazione tutti gli elementi rilevanti, tra cui, almeno:  

• la probabilità e la durata della presenza di atmosfere esplosive;  

• la probabilità che siano presenti e divengano efficaci fonti di accensione;  

• le caratteristiche dell’impianto, le sostanze utilizzate, i processi e loro 

possibili interazioni;  

• l’entità degli effetti prevedibili. 

 

La metodologia Ramses, coerentemente con la legislazione vigente, ha lo 

scopo di effettuare la valutazione di rischio di esposizione da atmosfere 

esplosive partendo dalla classificazione in zone. 

La ripartizione in zone secondo l’allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 è riportato 

nella seguente tabella: 

ZONA 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di 
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

ZONA 1 Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una 
miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o 
nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali 
attività. 

ZONA 2  Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 
un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, 
sia unicamente di breve durata. 

ZONA 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 
combustibile nell’aria. 

ZONA 21 Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube 
di polvere combustibile nell’aria, e' probabile che avvenga 
occasionalmente durante le normali attività. 

ZONA 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 
un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, 
qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. 

Tabella 25 – Ripartizione in zone secondo l’allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 
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Ciascuna tipologia di Zona, che definisce qualitativamente la probabilità di 

formazione di atmosfera esplosiva, è generata da una o più Sorgenti di 

Emissione (SE) ossia un punto o una parte di impianto/apparecchiatura da 

cui può essere emesso nell’atmosfera un agente infiammabile o combustibile 

con modalità tali da generare un’atmosfera esplosiva. 

Il documento di classificazione in zone ATEX dei luoghi di lavoro rappresenta 

sicuramente una fonte importantissima e fondamentale di informazioni 

relative al rischio di esplosione, non di meno, come richiamato dal citato art. 

290 del D.Lgs. 81/08, esso è riferito solo ad uno degli aspetti pertinenti per 

la valutazione del rischio: infatti, se la formazione di una atmosfera esplosiva 

è condizione necessaria per avere un’esplosione, non è detto che tale 

esplosione possa verificarsi, né che debba avere necessariamente effetti 

molto gravi, né, infine, che debbano essere necessariamente coinvolti i 

lavoratori. 

In effetti per valutare il rischio per i lavoratori occorre prendere in 

considerazione l’intera catena di eventi: 

 

  

 

 

 

 

 

Ciascuno dei blocchi presenti nello schema richiede una valutazione, e la 

valutazione del rischio per i lavoratori deriva dall’insieme dei risultati delle 

stime di probabilità e danno. Occorre quindi tenere sempre ben presente che, 

ai fini della valutazione del rischio ATEX, non è sufficiente disporre del 

documento di classificazione in zone e che, per la redazione del “Documento 

sulla protezione contro le esplosioni” previsto dall’art. 294 del D.Lgs. 81/08, 

è necessario: 

1. valutare la possibilità e probabilità di formazione di atmosfere esplosive 

(identificazione agenti chimici infiammabili/combustibili, sorgenti di 

emissione e classificazione in zone);  

2. valutare la presenza di sorgenti di accensione e la probabilità che diventino 

efficaci; 

Formazione 

atmosfera esplosiva 

Innesco efficace 

Esplosione con area 

di danno 

significativa 

Impatto sui 

lavoratori 
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 3. valutare l’entità dell’area di danno provocata dall’esplosione; 

 4. valutare l’impatto dell’esplosione sui lavoratori. 

 

7.1 L’approccio basato sugli indici logaritmici 

 

L’obiettivo di ogni valutazione dei rischi è quello di consentire al Datore di 

lavoro di individuare i provvedimenti che sono effettivamente necessari per 

la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. A questo scopo, 

specie nei casi in cui si devono analizzare molte diverse situazioni, risulta 

assai comodo poter fare riferimento ad una scala numerica associando a 

ciascuna delle situazioni oggetto di valutazione un indice di pericolo e/o un 

indice di rischio. Attraverso gli indici di rischio è possibile infatti confrontare 

le diverse situazioni e definire dove eventualmente è necessario intervenire 

con nuove misure di prevenzione e protezione. Negli approcci strutturati 

basati su indici numerici si definiscono specifiche funzioni matematiche che 

associano al pericolo e al rischio valori numerici (in genere crescenti con 

l’aumentare del livello di pericolo o di rischio). La funzione di pericolo deve 

essere correlata alle modalità e all’entità della proprietà intrinseca 

potenzialmente in grado di produrre effetti nocivi sui lavoratori. La funzione 

di rischio presuppone di definire un modello dell’esposizione dei lavoratori 

ad un dato pericolo, che consenta di porre in relazione l’entità del danno 

atteso con la probabilità del suo verificarsi, e questo per ogni condizione 

operativa all’interno di certe ipotesi al contorno. Per la definizione della 

funzione di rischio si può procedere sulla base del concetto di rischio 

introdotto nell’analisi di affidabilità e sicurezza degli impianti chimici alla 

fine degli anni '70 ed oggi universalmente riconosciuta come quella più 

adatta a tradurre in termini analitici il concetto di rischio.  

Secondo questa impostazione, il livello di rischio è esprimibile come il 

prodotto fra la frequenza attesa (F) di un evento indesiderabile e la 

grandezza (magnitudo, M) del danno che esso può causare:  

Rischio = F x M 

Nella maggior parte dei casi si procede associando valori numerici discreti 

(ad esempio 1, 2, 3, 4) al fattore f e al fattore m, passando in maniera diretta 

dal significato fisico del parametro (ad esempio una frequenza attesa 

dovrebbe essere espressa in termini di volte/giorno o volte/anno o simili) a 

valori numerici puramente indicativi (gli indici di frequenza - IF - e gli indici 

di danno - ID). Ancora, generalmente, si mantiene l’operazione matematica 
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di moltiplicazione tra indice di frequenza ed indice di danno al fine di 

ottenere l’indice di rischio. Come già visto nel precedente capitolo 

(PARTE VI: Metodologie per la valutazione del rischio da esplosioni). Tale 

approccio, secondo la metodologia RAMSES, presenta una forte 

incongruenza.  

Trattando di rischi e pericoli, si viene messi di fronte a situazioni che 

necessariamente differiscono di diversi ordini di grandezza; si pensi, con 

riferimento alla probabilità di avere un’atmosfera esplosiva, al caso di una 

zona 0 confrontato con una zona 2: la Guida CEI 31-35 indica i valori di 

probabilità che possono essere assunti indicativamente in mancanza di altri 

validi riferimenti 

 
ZONA Probabilità di atm esplosiva in 365 d (un anno) 
Zona 0 P > 10-1 

Zona 1 10-1  P > 10-3 
Zona 2 10-3  P > 10-5 

Tabella 26 – Probabilità di atm esplosiva in 365 d per le Zone 0,1,2 

 

Dalla tabella 26 si deduce che la probabilità di formazione di una Zona 0  

è dell’ordine di 10000 volte più grande rispetto ad una Zona 2. Ciò fa 

comprendere come non sia possibile interpretare gli indici di frequenza e di 

danno come valori proporzionali alla grandezza che rappresentano dato che, 

evidentemente, in questo modo si potrebbe descrivere solo una variabilità 

molto limitata (nell’esempio da 1 a 4 volte). 

Se non è corretto dire che un indice pari a 2 indica una situazione pari al 

doppio di una situazione con indice pari a 1, a maggior ragione non avrà 

senso eseguire il prodotto tra indici di frequenza ed indici di danno per 

ottenere l’indice di rischio. Inoltre in questo modo si ottengono valori 

numerici che possono portare fuori strada il Datore di lavoro: che indicazioni 

dà il fatto che l’indice di rischio 9 (3 per 3) è maggiore di 8 (4 per 2)? Una 

possibile soluzione del problema del significato da assegnare agli indici di 

frequenza e di danno e alle modalità di calcolo dell’indice di rischio, è data 

dall’approccio logaritmico agli indici di rischio. Secondo questa impostazione 

gli indici si ottengono calcolando il logaritmo in base 10 della frequenza 

attesa, del danno e del rischio. Per altro, la scelta del valore 10 come base, 

dettata da ragioni di semplicità, è arbitraria, ma ininfluente: dato che i 

logaritmi in basi diverse delle stesso numero sono direttamente 

proporzionali, la scelta di un’altra base porterebbe solo ad una diversa 

estensione della scala dei valori adottati. 
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In altri termini si applica membro a membro l’operatore logaritmo alla 

relazione Rischio = F x M, ottenendo: 

 

Log(rischio) = Log(f x m) 

ossia, per una nota proprietà dei logaritmi: 

Log(rischio) = Log(f) + Log(m) 

e quindi, passando agli indici di rischio (IR), di frequenza (IF) e di danno (ID): 

IR = IF + ID 

Si noti come il corretto modo di aggregare indice di frequenza e indice di 

danno sia l’addizione e non, come adottato nella maggior parte dei casi, la 

moltiplicazione. In questo modo l’estensione della scala di variabilità del 

rischio è limitata a numeri piccoli (ad esempio, il logaritmo in base 10 di 10 

è 1 e il logaritmo in base 10 di 1.000.000 è 6), ma non si incorre nelle 

incongruenze descritte al paragrafo precedente. 

Ciò consente una serie di vantaggi: 

 eseguendo il logaritmo, l'intero prodotto dei fattori da considerare 

viene trasformato in una sommatoria: ciò consente di considerare i 

vari parametri rilevanti in modo indipendente, sommando il 

contributo di ciascuno e rendendo l’approccio al contempo solido e 

trasparente. Va fatto rilevare che alcuni dei termini presenti tra i fattori 

possono essere calcolati come somma di diversi contributi (ad esempio 

se si considera la frequenza attesa della presenza di un innesco sul 

luogo di lavoro, è necessario sommare tra loro la frequenza relativa a 

fiamme libere, a saldature, a scintille elettriche, a cariche 

elettrostatiche etc.). E' chiaro che la proprietà di trasformare la 

produttoria in sommatoria si applica in questo caso al solo fattore 

risultante e non ai singoli addendi che lo compongono; 

 è possibile “sommare” tra loro anche pericoli/rischi di tipo diverso: se 

ad esempio si è definito un indice di rischio di esplosione e un indice di 

rischio di intossicazione a causa di prodotti tossici di combustione, ed 

una data sorgente di emissione presenta indice di rischio esplosione 

uguale a 3 ed indice di rischio tossico uguale a 2 si può facilmente e 

correttamente sommare i rischi ricordando la loro natura logaritmica: 

 

3103 = 1000 

2  102 = 100 

1000+100=1100 
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Log (1100) = 3,04 

 

Come si nota, l’indice di rischio complessivo è di poco superiore al 

valore 3, come è corretto che sia visto che si stanno “sommando” 

situazioni diverse di un ordine di grandezza (sarebbe invece errato 

procedere con una semplice somma: 2 + 3 = 5) 

 è possibile (con il metodo della “somma logaritmica” descritto al punto 

precedente) costruire degli indici di rischio aggregati riferiti, ad 

esempio, ai rischi di esplosione di un intero reparto; 

 è possibile ottenere facilmente un Indice di rischio mansionale, ossia 

combinare tra loro tutti gli effetti sui lavoratori nel caso di attività 

lavorative che comportano l’esposizione al rischio esplosione a causa 

di diverse sorgenti di emissione. 
 

 

7.2 Software RAMSES 
 

Il software RAMSES è uno strumento unico, che integra le esigenze dei diversi 

soggetti, in quanto consente di:  

 valutare il rischio per i lavoratori, partire dagli esiti della 

classificazione; 

 disporre di un sistema automatizzato per l’analisi di dettaglio delle 

sorgenti di accensioni potenziali; 

 analizzare sia luoghi esterni che volumi interni alle apparecchiature e 

produrre l’analisi documentata; 

 stimare la distanza di danno a seguito di esplosione; 

 verificare la conformità normativa e/o definire il livello di sicurezza di 

apparecchiature ed impianti, in termini di categoria ATEX; 

 fruire delle funzioni separatamente o in modo integrato, con una vasta 

gamma di report. 

L’approccio alla valutazione del rischio da atmosfere esplosive del software 

RAMSES prevede quindi: 

1. l’uso di indici di tipo logaritmico; 

2. l’uso dei risultati della Classificazione in zone ATEX ai fini della 

valutazione della possibilità e della probabilità di formazione di 

atmosfere esplosive; 
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3. la valutazione della presenza di sorgenti si accensione (SA) e della 

probabilità che diventino efficaci; 

4. la valutazione dell’entità dell’area di danno provocata dall’esplosione; 

5. la valutazione dell’impatto dell’esplosione sui lavoratori. 

A tal fine risulta utile definire indici di livelli diversi: 

 Indici di Pericolo associati agli agenti chimici in grado di generare 

Sorgenti di Emissione che possono portare alla formazione di 

atmosfere infiammabili 

 Indici di Rischio per Sorgente di Emissione, ossia indici di rischio 

associati al rischio di esplosione, che tiene conto di probabilità della 

presenza di un innesco e dell’estensione dei danni, ma prescindendo 

dall’impatto sui lavoratori 

 Indici di Rischio per Attività e Mansione, indicativi dell’effettivo rischio 

per le persone a causa della potenziale presenza di atmosfere 

esplosive. 

Nei paragrafi seguenti si descrive nel dettaglio l'approccio adottato. 

 

7.3 Indici di pericolo associati agli agenti chimici 

 

Si definisce “«atmosfera esplosiva” una miscela di aria, in condizioni 

atmosferiche, e sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o 

polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della 

miscela incombusta. 

Ovviamente gli effetti dannosi derivanti da atmosfere esplosive si presentano 

solo nel momento in cui effettivamente si verifica un'esplosione; nell'ambito 

della valutazione dei rischi dovuti alla presenza sul luogo di lavoro di 

atmosfere esplosive, occorre distinguere tra: 

 danni dovuti alle conseguenze meccaniche dell'esplosione; 

 effetti indiretti per possibile inalazione dei prodotti di combustione 

nocivi e/o possibile asfissia da consumo di ossigeno. 

Conseguentemente risulta opportuno definire due indici di rischio: IRE, IRT.  

Trattando il rischio da atmosfere esplosive è chiaro che buona parte 

dell'indice IR debba essere ascritta alle caratteristiche intrinseche di 

esplosività della sostanza infiammabile/combustibile; per questo motivo si è 

associato a ciascun agente chimico una coppia di indici di pericolo: IPE (Indice 



 

76 
 

di pericolo da esplosione riferito all’agente chimico che genera la sorgente di emissione) 

IPT (Indice di pericolo da tossicità riferito all’agente chimico che genera la sorgente di 

emissione). Il valore assegnato agli IP dipende dalle caratteristiche chimico-

fisiche della sostanza combustibile. 

 

7.4 Indici di rischio per sorgente di emissione 
 

Da dove si parte? 

Per la determinazione degli Indici di Rischio per Sorgente di Emissione, che 

dipendono dalla probabilità di formazione dell'atmosfera esplosiva, dalla 

probabilità della presenza di un innesco e dall'estensione dei danni, ma 

prescindono dall'impatto sui lavoratori, si utilizzano le seguenti formule: 

IRE = IPE+ zona+inneschi+impatto esplosione+KE 

IRT = IPT+ zona+inneschi+impatto tossicità+KT 

PARAMETRO DESCRIZIONE 
IRE Indice di rischio da esplosione 
IRT Indice di rischio da tossicità 
IPE Indice di pericolo da esplosione riferito all’agente chimico che 

genera la sorgente di emissione 
IPT Indice di pericolo da tossicità riferito all’agente chimico che genera 

la sorgente di emissione 

zona Variazione del rischio dovuto alla classificazione della zona 
generata dalla sorgente di emissione e dallo stato di aggiornamento 
di essa 

inneschi Variazione del rischio dovuto alla probabilità di presenza di 
sorgenti di accensione dovute a impianti fissi, all’abbigliamento del 
lavoratore ed al suo comportamento e alle attrezzature manuali 
utilizzate 

impatto esplosione Variazione del rischio dovuto all’entità dei danni diretti da 
esplosione 

impatto tossicità Variazione del rischio dovuto all’entità dei danni indiretti da 
tossicità dei prodotti di combustione 

KE Costante per rischio esplosione 
KE Costante per rischio tossico 

Tabella 27 – Descrizione dei parametri 
 
 

Dove a sua volta si ha: 
 

impatto esplosione = danni esplosione++prossimità-E+frequenza 

impatto tossicità = danni tossicità++prossimità-T+frequenza 
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7.4.1 Variazione del rischio dovuto alla classificazione della Zona 
 

Come già scritto, ciascuna Sorgente di Emissione è assegnata ad una Zona 

Classificata in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere 

esplosive. Tenuto conto dell'approccio logaritmico adottato e di quanto 

stabilito dalle norme tecniche, il termine zona è stato definito come: 

zona = Log (PesoZona) 

 

7.4.2 Variazione del rischio dovuto alla probabilità di presenza di 

sorgenti di accensione 

 

Per quanto riguarda inneschi, gli inneschi possono essere di diverse tipologie: 
 

- dovuti a impianti fissi presenti in area ATEX  
- dovuti alle attrezzature manuali portatili utilizzati in area ATEX  
- dovuti all’abbigliamento del lavoratore o al suo comportamento  

 
 
La valutazione della probabilità che le sorgenti d’accensione divengano 
efficaci può esser effettuata applicando la Norma generale UNI EN 1127-1 
(“Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione”) che 
identifica le seguenti tipologie generali di innesco: 
 
1) Superfici calde 
2) Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde) 
3) Scintille di origine meccanica 
4) Materiale elettrico 
5) Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica 
6) Elettricità statica 
7) Fulmine 
8) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10^4 a 3x10^12 Hz 
9) Onde elettromagnetiche da 3x10^11 a 3x10^15 Hz 
10)Radiazioni ionizzanti 
11)Ultrasuoni 
12)Compressione adiabatica e onde d'urto 
13)Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri 
Tenuto conto dell'approccio logaritmico adottato e di quanto stabilito dalle 

norme tecniche per quanto riguarda le classi di probabilità di presenza delle 

sorgenti di emissione, il termine inneschi è stato definito come: 
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inneschi = Log (ΣProbinneschi) 

dove con ΣProbinneschi si intende la somma delle probabilità di innesco di tutte 

le sorgenti di emissioni presenti all'interno del volume in condizioni di 

esplosività generato dalla Sorgente di Emissione. 

 

Statistiche internazionali su inneschi e sostanze coinvolte 
Fonti di innesco  

 

 

Fig. 8 – Statistiche internazionali su inneschi e sostanze coinvolte 
Fonti di innesco  
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7.5 Variazione del rischio dovuto all’entità dei danni  
 

L’interfaccia tra l’attività di classificazione in zone e la valutazione del rischio 

d’esplosione per i lavoratori è la stima dell’entità del danno. La procedura di 

classificazione in zone, come proposta dalle pertinenti norme CEI EN, 

termina con la stima della forma e dimensioni del volume esplosivo nonché 

la relativa probabilità di presenza. È noto che il danno a persone e cose, a 

seguito di un’esplosione, è provocato dagli effetti della sovrappressione. Se 

gli effetti della sovrappressione d’esplosione non sono significativi 

(magnitudo del danno trascurabile), la zona si identifica come NE (Negligible 

Extent) di fatto non pericolosa (es. Zona 1NE). Di conseguenza la valutazione 

del rischio d’esplosione, in queste circostanze, termina qui poiché non 

avrebbe più senso procedere con l’analisi degli inneschi. Questo aspetto 

decisionale, di competenza del tecnico classificatore, è tuttavia di difficile 

valutazione. Nel caso invece di effetti di sovrappressione significativi, la 

conoscenza dell’area geometrica entro la quale essi si presentano è di grande 

interesse al fine di valutare il possibile impatto dell’esplosione sui lavoratori. 

Si comprende dunque come poter disporre di un algoritmo per la stima 

quantitativa della “distanza di danno” possa essere di grande interesse al fine 

di rispondere ad entrambe le esigenze descritte sopra. L'algoritmo adottato 

è il seguente: 

danni esplosione = Log (Dcorretta E) 

danni tossicità = Log (Dcorretta T) 

 

 

 

Dove: 

Dcorretta E = Dbase E • Π Fattori di correzioneE 

Dcorretta T = Dbase T • Π Fattori di correzioneT 

Dbase T = 5  •  Dbase E 

 

Dove Dbase E viene calcolata come descritto nel successivo paragrafo 7.6 

(Stima della distanza di danno base provocata dall’esplosione) e con il 

simbolo Π si è indicata la produttoria dei fattori elencati nel paragrafo 7.7 

(Fattori di correzione della distanza di danno). 
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Nota: dato che l'innesco del volume in condizioni esplosive si può verificare in diversi 

punti della volume classificato come Zona, e - al limite - nei pressi del suo confine esterno, 

la distanza di danno determinata come descritto sopra va cautelativamente applicata non 

in corrispondenza della Sorgente di emissione, ma a partire dal confine del volume 

classificato. 

 

7.6 Stima della distanza di danno base provocata dall’esplosione 

 

Quando si verifica un'esplosione, si possono presentare diverse tipologie di 

effetti negativi sulle persone eventualmente presenti:  

 fiamme; 

 radiazione termica;  

 onde di pressione;  

 proiezioni di frammenti; 

 formazione di prodotti nocivi di combustione;  

 formazione di atmosfere con scarsità di ossigeno.  

Per ciascuna tipologia di effetti, l'entità delle conseguenze è correlata ad un 

elevato numero di parametri relativi alle condizioni nelle quali si sviluppa 

l'esplosione. Tra questi parametri vi sono:  

 le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze infiammabili;  

 la quantità di atmosfera esplosiva coinvolta;  

 il grado di confinamento dell’atmosfera esplosiva;  

 la geometria dell’ambiente circostante;  

 la resistenza dell’eventuale involucro e delle relative strutture di 

supporto;  

 le proprietà fisiche degli oggetti esposti al pericolo;  

 la tipologia dei dispositivi di protezione indossati dal personale 

esposto al pericolo. 

Nota: una valutazione accurata delle possibili lesioni a cose e/o persone in funzione della 

distanza dal baricentro dell'esplosione può essere effettuata solo caso per caso e mediante 

l'uso di metodologie di calcolo specifiche. 

Ai fini dell'analisi preliminare del rischio dovuto a formazione di atmosfere 

esplosive può essere sufficiente disporre di una stima di massima del livello 

degli effetti conseguenti ad un'esplosione ed è altamente raccomandabile 

disporre di uno strumento di calcolo unitario e sufficientemente semplice. 

Infatti, un indicatore del rischio complessivo definito all’inizio del Cap. 7 è 

per sua natura affetto da grosse incertezze legate principalmente alla 
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disponibilità di informazioni di base (classificazione delle aree, probabilità di 

innesco, numero di persone esposte, etc.) così che, più che una valutazione 

accurata e specificamente rivolta ad una data tipologia di effetti negativi, 

risulta utile un'indicazione di massima onnicomprensiva. Inoltre l'utilizzo di 

un unico metodo di calcolo consente ripetibilità e confrontabilità dei risultati 

ottenuti e quindi assicura l'aspetto di maggior importanza: l'ordinamento 

relativo degli eventi in termini di gravità delle conseguenze.  

La metodologia che adottata e che è descritta di seguito è stata sviluppata a 

partire da uno studio di alcuni tra i metodi di calcolo più diffusi e riconosciuti:  

 TNT equivalente  

 Baker ed altri  

 UVCE 

 TNO (modello a pistone)  

 Multi-Energy 

 Formule empiriche per la valutazione della sovrappressione 

sviluppata in esplosioni semi-confinate. 

Il criterio di fondo sul quale si basa il metodo è quello di assumere come 

distanza rappresentativa di danno per le persone quella che corrisponde ad 

una sovrappressione di picco di 0,07 bar (Questa soglia corrisponde al valore 

di danni gravi alla popolazione sana (lesioni irreversibili) come definito dalle 

Linee Guida Nazionali per la pianificazione dell’emergenza esterna). 

 

7.6.1 Descrizione del metodo 
 

Scopo del metodo è quello di stabilire, con un sufficiente grado di 

accuratezza, se un'esplosione che avvenga in condizioni definite in un 

determinato ambiente di lavoro possa provocare effetti negativi (per 

convenzione assunti come il superamento della soglia di sovrappressione di 

0,07 bar) L'analisi delle formule di calcolo proposte in letteratura e degli 

intervalli di variabilità dei parametri ha portato a individuare la seguente 

relazione generale per la stima della distanza di danno diretto da esplosione: 

d = f • V1/3 

dove:  

• d è la distanza di danno stimata (m);  

• f è un coefficiente che dipende dalle condizioni ambientali al contorno; 
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• V è il volume in condizioni di esplosività (bar) 

Il valore di V è generalmente noto per ciascuna sorgente di emissione 

individuata mediante le procedure stabilite dalla normativa tecnica relativa 

alla classificazione in zone degli ambienti a rischio di esplosione; negli altri 

casi può essere stimato mediante un'analisi delle condizioni di lavoro e dei 

termini di rilascio che portano alla formazione di un'atmosfera esplosiva.  

Il valore del fattore f dipende dai seguenti parametri: 

 

a. Il valore della pressione massima di esplosione (Pmax) raggiungibile a 

seguito dell'innesco della miscela infiammabile (si tratta di un 

parametro legato all’agente che provoca la formazione dell’atmosfera 

esplosiva); 

b. il livello di ostruzione/confinamento della nube, codificato in:  

 Nube completamente confinata: nube in apparecchiatura o 

ambiente chiuso oppure presenza nella nube di ostacoli 

ravvicinati, ossia con una frazione di ingombro (intesa come 

rapporto tra il volume occupato dagli ostacoli e il volume totale 

dell'area in condizioni di esplosività) superiore al 30% e una 

distanza tra gli ostacoli inferiore ai 3 m  

 Nube parzialmente confinata: nube a contatto con 2 o più 

pareti/barriere oppure presenza di ostacoli all'interno della 

nube, ma con una frazione di ingombro inferiore al 30% e/o una 

distanza tra gli ostacoli superiore ai 3 m  

 Nube non confinata: assenza di pareti (tranne il terreno) e di 

ostacoli. 

 

Più in particolare le relazioni che definiscono i valori di f sono: 

 
Nube completamente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,19 + 0,33) 
Nube parzialemnte confinata f = 10(Log (Pmax)/1,09 - 0,33) 
Nube non confinata f = 10(Log (Pmax)/0,98 –1,48) 

 

Per la determinazione della fascia di distanza di danno stimata si procede 

dunque come illustrato negli esempi seguenti. 

 

Pmax dell’agente = 8 bar  

Volume della miscela esplosiva = 3 m3  

Nube completamente confinata 

 

 f = 10(Log 8/1,19 + 0,33) = 12,27 



 

83 
 

 d = f • V1/3 = 12,27•31/3 = 17,7 m 

 fascia della distanza di danno = 10-50 m 

 

 

Pmax dell’agente = 8 bar  

Volume della miscela esplosiva = 3 m3  

Nube parzialmente confinata 

 

 f = 10(Log 8/1,09 - 0,33) = 3,1 

 d = f • V1/3 = 3,1•31/3 = 4,5 m 

 fascia della distanza di danno = 2-10 m 

 

Pmax dell’agente = 8 bar  

Volume della miscela esplosiva = 3 m3  

Nube non confinata 

 

 f = 10(Log 8/0,98 – 1,48) = 0,27 

 d = f • V1/3 = 3,1•31/3 = 0,4 m 

 fascia della distanza di danno = 0-2 m 
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Si riportano i dati ed i rispettivi grafici delle distanze di danno calcolate con 

le relazioni sopra descritte per nubi di 1 – 10 – 100 m3 

 

1° Caso -Volume nube 1 m3- d = f * V1/3 
 

Nube completamente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,19 + 0,33) 
Nube parzialmente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,09 - 0,33) 

Nube non confinata f = 10(Log (Pmax)/0,98 –1,48) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 9  – Distanze di danno stimate contro Pmax per una Nube di volume 1m3 

 

 

 

Pmax f nube confinata f nube parz conf f nube non conf d nube confinata d nube parz conf d nube non conf

2 3,593213596 0,858229617 0,06757778 3,593213596 0,858229617 0,06757778

4 7,186427192 1,716459234 0,13515556 7,186427192 1,716459234 0,13515556

6 10,77964079 2,574688851 0,20273334 10,77964079 2,574688851 0,20273334

8 14,37285438 3,432918468 0,27031112 14,37285438 3,432918468 0,27031112

10 17,96606798 4,291148085 0,337888899 17,96606798 4,291148085 0,337888899

12 21,55928157 5,149377702 0,405466679 21,55928157 5,149377702 0,405466679
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Distanze di danno stimate contro Pmax-Nube di volume 1m3
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2° Caso -Volume nube 10 m3- d = f * V1/3 
 

Nube completamente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,19 + 0,33) 
Nube parzialmente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,09 - 0,33) 

Nube non confinata f = 10(Log (Pmax)/0,98 –1,48) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 10  – Distanze di danno stimate contro Pmax per una Nube di volume 10m3 

 

 

 

 

 

 

Pmax f nube confinata f nube parz conf f nube non conf d nube confinata d nube parz conf d nube non conf

2 3,593213596 0,858229617 0,06757778 7,741344019 1,848999659 0,145591913

4 7,186427192 1,716459234 0,13515556 15,48268804 3,697999318 0,291183827

6 10,77964079 2,574688851 0,20273334 23,22403206 5,546998977 0,43677574

8 14,37285438 3,432918468 0,27031112 30,96537608 7,395998636 0,582367653

10 17,96606798 4,291148085 0,337888899 38,7067201 9,244998295 0,727959566

12 21,55928157 5,149377702 0,405466679 46,44806412 11,09399795 0,87355148
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3° Caso -Volume nube 100 m3- d = f * V1/3 
 

Nube completamente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,19 + 0,33) 
Nube parzialmente confinata f = 10(Log (Pmax)/1,09 - 0,33) 

Nube non confinata f = 10(Log (Pmax)/0,98 –1,48) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 11  – Distanze di danno stimate contro Pmax per una Nube di volume 100m3 

 

 

 

 

 

 

 

Pmax f nube confinata f nube parz conf f nube non conf d nube confinata d nube parz conf d nube non conf

2 3,593213596 0,858229617 0,06757778 16,6782201 3,983549007 0,313668269

4 7,186427192 1,716459234 0,13515556 33,35644021 7,967098014 0,627336537

6 10,77964079 2,574688851 0,20273334 50,03466031 11,95064702 0,941004806

8 14,37285438 3,432918468 0,27031112 66,71288041 15,93419603 1,254673074

10 17,96606798 4,291148085 0,337888899 83,39110052 19,91774504 1,568341343

12 21,55928157 5,149377702 0,405466679 100,0693206 23,90129404 1,882009611
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7.7 Fattori di correzione della distanza di danno   

 
Descrizione Specifiche Fattore 

adottato 
Condizioni di danno aumentato 

Possibilità di ignizione ad alta 
intensità 

Selezionare questa voce se è possibile che 
l'esplosione sia innescata da una fonte ad alta 
intensità, come accade per esempio nel caso di 
un'esplosione in ambiente aperto causata da una 
precedente esplosione avvenuta in uno spazio 
confinato 

2 

Possibilità di transizione da 
deflagrazione a detonazione 

In apparecchiature allungate o raccordate tra 
loro, soprattutto in presenza di ostacoli che 
aumentano la turbolenza, è possibile che 
un’esplosione si propaghi con un’accelerazione 
del fronte di fiamma con passaggio da 
deflagrazione a detonazione 

2 

Possibile effetto domino Si consideri la possibilità che l'esplosione iniziale 
generi esplosioni successive o causi altri eventi 
negativi (ad esempio incendi estesi) che 
aumentano il livello di danno 

5 

Mitigazione del danno diretto da esplosione 
L'esplosione è contenuta da 
pareti resistenti alla 
pressione di esplosione 

Le pareti devono resistere all'esplosione senza 
subire deformazioni permanenti 

0,01 

L'esplosione è contenuta da 
pareti resistenti all'urto di 
esplosione 

Le pareti devono resistere all'esplosione, ma 
possono subire deformazioni permanenti. In 
seguito ad un'esplosione deve essere previsto il 
controllo strutturale per la verifica della 
sicurezza del sistema 

0,05 

Sono presenti sistemi di sfogo 
dell'esplosione 

Devono essere considerati solo sistemi (quali 
dischi di sicurezza, pannelli, sportelli di 
esplosione) adeguatamente dimensionati e 
installati in modo da non poter causare danni a 
persone in caso di intervento. Le valvole di 
sicurezza non vanno considerate 

0,1 

Sono presenti sistemi di 
soppressione dell'esplosione 

I sistemi devono essere correttamente 
dimensionati e mantenuti attivi 

0,05 

Sono adottate misure contro 
la propagazione 
dell'esplosione 

Si considerino per esempio l'iniezione di agenti 
estinguenti, e la presenza di filtri tagliafiamma, 
sifoni, deviatori di esplosione, valvole e cerniere 
ad azione rapida, valvole doppie, sistemi di 
strozzatura, ecc. 

0,5 

Sono presenti sistemi 
antincendio ad intervento 
automatico 

 0,9 

Gestione dell’emergenza 
Presenza dello specifico 
scenario nel Piano di 
emergenza aziendale 

Devono essere definite disposizioni specifiche 
per l'intervento in emergenza quali: arresto 
dell'impianto, interruzione di flussi, 
svuotamento di apparecchiature, allagamento di 
parti di impianto (con acqua, estinguenti, ecc.) 

0,9 
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Lo scenario relativo 
all'esplosione con possibile 
rischio inalatorio è presente 
nel Piano di emergenza 
aziendale 

 0,9 

Il personale è adeguatamente 
informato sul comportamento 
da tenere in emergenza 

 0,9 

Possibilità di danno inalatorio post esplosione 
Il personale è adeguatamente 
informato sul comportamento 
da tenere in emergenza 

 0,9 

Sono forniti e mantenuti in 
servizio dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie da utilizzare in 
caso di emergenza 

 0,1 

Tabella 28 – Fattori di correzione della distanza di danno   
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PARTE VIII: Metodi per la valutazione quantitativa degli effetti 

dell’esplosione 
 

L’analisi delle conseguenze delle esplosioni può esser effettuata con metodi 

empirici semplificati di calcolo, i più diffusi sono: 

 metodo del Tritolo Equivalente (TNTeq); 

 metodo TNO-Multienergy ; 

 metodo CEI 31-35; 

 metodo NFPA 68; 

 metodo INERIS. 

 

L’impiego di tali metodologie è raccomandato nei casi previsti in tabella 29.  

 
Tipo di 

esplosione 
TNTeq TNO 

Multienergy 
CEI 31-35 NFPA 68 INERIS 

Flash Fire   ✔   
Esplosione di 
vapori (VCE) 

✔ ✔    

Sfogo 
dell’esplosione 

✔   ✔ ✔ 

Tabella 29 – Modalità per valutare quali-quantitativamente le esplosioni   
 

 

La valutazione degli effetti prevedibili necessita di alcuni strumenti operativi 

che permettano di calcolare la distanza dall’epicentro in corrispondenza 

della quale si viene a generare un livello di pressione o di radiazione termica 

dato.  

Oltre ai metodi empirici si può ricorrere all’utilizzo di software di calcolo che 

comunque vedremo nei capitoli successivi. 

I metodi che qui si approfondiranno sono i seguenti: 

 metodo del Tritolo Equivalente (TNTeq); 

 metodo TNO-Multienergy. 

 

Spetta all’analista il compito di decidere quale modello di valutazione 

utilizzare in relazione allo scenario di esplosione che si ipotizza possa aver 

luogo. Ciò nonostante, decidere quale sia il contesto incidentale da ipotizzare 

può esser difficile, in quanto non esistono metodologie semplici e consolidate 

a supporto di tale scelta.  

Si vuole fornire un criterio basato sulla metodologia di scelta suggerita dal 

TNO per l’applicazione del metodo Multienergy. E’ necessario, però, definire 
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tre parole chiave: ostruzione, confinamento piano parallelo, energia di 

accensione.  

Ostruzione: è un parametro rappresentativo della quantità di ostacoli solidi 

presenti all’interno dell’ATEX. Si definiscono tre livelli di ostruzione: alto, 

basso, assente. Alto se il rapporto tra il volume ostruito ed il volume totale è 

superiore al 30% e gli ostacoli sono distanziati da meno di 3m. Basso se il 

rapporto tra il volume ostruito ed il volume totale è inferiore al 30% e/o gli 

ostacoli sono distanziati da più di 3m. Assente se non sono presenti ostacoli 

nella nube. 

Confinamento piano parallelo: consiste nella presenza di pareti e/o involucri 

posti all’esterno dell’ATEX. Tale confinamento può essere presente o assente. 

Presente se sono presenti ATEX limitate da pareti e/o ostacoli su due o tre 

lati. Assente se la nube non è limitata da pareti e/o ostacoli diversi dal suolo. 

Energia di accensione: è l’energia con la quale si innesca l’ATEX. Può essere 

alta o bassa. Alta se la sorgente di accensione deriva, per esempio, 

all’azionamento di un sistema di venting per lo sfogo dell’esplosione. Bassa 

se l’accensione ha luogo a causa di fiamme libere, scintille, superfici calde.  

 
In genere nelle esplosioni industriali il volume iniziale dell’ATEX si espande per 8 volte. 

Tale entità di espansione corrisponde ad un raddoppio del raggio nel caso di nubi sferiche 

e ad un raddoppio dell’altezza nel caso di nubi emisferiche. (Baker,1998). 

 

A tal proposito dovrà pertanto essere posta particolare attenzione al termine 

confinamento date che, come è evidente: 

- non tutte le esplosioni che avvengono in un ambiente chiuso sono 

confinate. 

- non tutte le esplosioni che avvengono all’aperto sono non confinate. 
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8.1 Metodo del Tritolo Equivalente (TNTeq)  
 

Questo metodo approssima gli effetti della deflagrazione di una nube di gas 

con quelli di una detonazione ideale di TNT. In realtà i due fenomeni sono 

marcatamente diversi. D’altro canto, la stima degli effetti della detonazione 

di una certa quantità di TNT è ben consolidata e confermata da un gran 

numero di dati sperimentali, e di conseguenza l’utilizzazione di questo 

semplice approccio per una stima di prima approssimazione è molto diffusa. 

Si basa sull’eguaglianza tra i danni provocati dall’esplosione della nube e 

quelli generati da una carica di TNT (TriNitroToluene o Tritolo).  Attraverso 

poi l’utilizzo di curve standard si stabilisce la sovrappressione generata 

dall’esplosione ad una distanza arbitraria dall’epicentro. Il metodo quindi 

valuta la sovrappressione relativa all’esplosione e l’entità del danno 

conseguente in funzione della distanza. 

Il modello non presenta particolari limitazioni ma sovrastima le 

sovrappressioni associate all’onda d’urto alle brevi distanze. 

Il metodo si basa sull’uguaglianza tra l’energia rilasciata dalla nube e quella 

rilasciata dalla massa equivalente di TNT corretta di un opportuno fattore di 

efficienza η. 

 

MTNT x QTNT       =     MGAS x QGAS x η 

  

 

 

in cui: 

MTNT = massa equivalente di TNT  

QTNT = energia rilasciata dal TNT (per unità di massa) 

 MGAS = massa sostanza rilasciata  

QGAS = energia rilasciata dalla combustione completa dell’unità di massa  

η = efficienza dell’esplosione (<1), rappresenta la frazione di calore di 

combustione impiegata nella produzione dell’onda d’urto. 

 

Il metodo però presenta delle imprecisioni.  

L’imprecisione del metodo è legata a diversi fattori ed in particolare:  

Energia rilasciata dal TNT Energia rilasciata dalla nube 
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• non si tiene conto della forma e delle dimensioni della nube;  

• non si tiene conto della reattività della miscela;  

• MGAS ha un valore incerto, legato ai modelli utilizzati per la valutazione dei 

termini di sorgente; 

 • non si tiene conto del confinamento della nube (ostacoli o conformazione 

del terreno). 

Si osservi ancora che il rapporto  
𝑄𝐺𝐴𝑆

𝑄𝑇𝑁𝑇 
  stabilisce l’equivalenza energetica 

cioè l’energia rilasciata dall’esplosione della nube infiammabile rapportata 

all’energia rilasciata da 1 kg di TNT). 

 

Questo metodo non è predittivo per le esplosioni semi-confinate o confinate, 

ma è stato sviluppato soprattutto per le esplosioni non confinate a sufficiente 

distanza dalla sorgente.  

 

In sintesi: 

 si converte l'energia di combustione di una nube di vapori in una carica 
equivalente di TNT in peso attraverso le equazioni date,  

 i dati sperimentali e le ricerche eseguiti con il TNT abbondano ed è un 
metodo consolidato e semplice, 

 l'esplosione di TNT avviene in maniera differente rispetto a quella di 
una nube di gas, 

 il metodo presenta qualche difficoltà nella sua applicazione al centro 
della nube di gas o vapori e si utilizza soprattutto per esplosioni non 
confinate o per valutare le caratteristiche di un'esplosione a una certa 
distanza dall'evento esplosivo (il metodo del TNT in casi di vicinanza 
al centro dell'esplosione dà una sovrastima della sovrappressione).  

 

 

 

8.2 Metodo TNO-Multienergy 

 

Il metodo TNO-Multienergy è uno strumento che permette una maggior 

precisione nel calcolo degli effetti dell’esplosione rispetto al TNTeq. 

Il modello Multi-Energy afferma che: “Se la detonazione di una nube di vapori 

non confinata può essere esclusa, l’esplosione è generata solo da quelle parti 

della nube che sono oggetto di un forte moto turbolento, ossia da quelle 

porzioni di nube che risultano essere parzialmente confinate/ostruite. Se 

possono essere identificate all’interno della nube una o più zone ad elevata 

turbolenza, tali zone devono essere intese come sorgenti di singole esplosioni 
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(ossia distinte). Il potenziale esplosivo della nube è espresso in termini di 

un’equivalente carica aria-combustibile”. 

Su questa base l’esplosione di una nube di vapori viene vista come un numero 

di sotto-esplosioni caratterizzate da una carica equivalente aria-

combustibile. 

 

Il metodo si sviluppa a partire dalle curve indicate in Fig. 12, una scala di 10 

diverse velocità medie della deflagrazione. Le linee a tratto continuo sono 

caratteristiche di detonazioni, mentre le linee tratteggiate rappresentano 

deflagrazioni. I valori dei parametri sugli assi del diagrammi sono 

adimensionali.  

 

Fig. 12 - Diagrammi per la valutazione dei parametri dell’esplosione col metodo Multi-

Energy 

 Anche questo metodo, per quanto cerchi di rappresentare più correttamente 

la fenomenologia di una UVCE, sconta, come i precedenti, la scelta arbitraria 

di alcuni parametri che, in ultima analisi, sono riconducibili allo stesso 

significato fisico dell’efficienza di esplosione nel metodo del TNT 

equivalente. In particolare, è necessario definire quali sono le zone di un 
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impianto che si devono considerare congestionate e quali no, a quale 

distanza due aree congestionate generano due esplosioni indipendenti (25 

m è un suggerimento comune ma arbitrario) e infine la classe dell’esplosione, 

da 1 a 10. Mentre la identificazione delle aree congestionate può essere 

intuitiva, la scelta della classe dell’esplosione è l’aspetto più delicato. Il valore 

10 fornisce risultati analoghi all’applicazione del metodo del TNT 

equivalente (limitato ovviamente al gas presente in una data regione 

congestionata) con un fattore di equivalenza del 20% (simile al valore del 

30% relativo alla sola massa di gas presente nella regione infiammabile 

discusso per il metodo del TNT equivalente). Il valore 7 sembra essere 

ragionevole per molte situazioni pratiche; per valori tra 6 e 7 non c’è 

differenza nei valori di sovrappressione inferiori a 0,1 bar e la massima 

pressione è 1 bar. Per aree non congestionate e miscela quiescente un valore 

1 appare adeguato, mentre per aree non congestionate e miscela non 

quiescente un valore 3 può essere più adeguato. 

 
Le principali assunzioni adottate per il metodo Multi-Energy sono:  

 nube semi-sferica con raggio Ro;  
 nube non confinata che riempie dello spazio privo di ostacoli;  
 i vapori di combustibile sono omogeneamente miscelati in 

concentrazione stechiometrica;  
 la combustione avviene con velocità della fiamma costante secondo 

simmetria sferica;  
 il calore specifico di combustione Ho è assunto costante e pari a 3.5 

MJ/kg.  
 
Anche il metodo TNO-Multienergy, presenta dei limiti di applicabilità come 
visto per il metodo del TNT equivalente. Il metodo si basa sull’assunzione che 
possa essere esclusa l’ipotesi di detonazione non confinata; si assume in 
particolare che la miscela aria-combustibile sia troppo poco omogenea per 
mantenere il processo di detonazione. Sebbene tale assunzione risulti 
realistica nella maggior parte dei casi, eventi accaduti in passato portano a 
non escludere del tutto tale fenomeno. Ciò può risultare particolarmente 
vero per combustibili altamente reattivi come ad esempio etilene o 
propilene, o in situazioni particolari ove la miscela aria-combustibile può 
miscelarsi con sufficiente omogeneità. L’intensità generata dall’esplosione, 
legata questa alle condizioni iniziali e a quelle di frontiera, non è in generale 
di facile valutazione. Nonostante diverse sperimentazioni siano state portate 
avanti in questo campo, fino ad ora nessuna procedura o formula è in grado 
di fornire precise indicazioni quantitative.  
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Il metodo Multi-Energy richiede di identificare se due o più potenziali centri 
d’esplosione contribuiscano singolarmente all’evento o se diversamente 
devono essere trattati separatamente. Tale operazione introduce un certo 
grado di discrezionalità nella valutazione; in generale l’approccio 
conservativo da adottare consiste nel considerare le sorgenti d’esplosione 
come appartenenti ad una singola sorgente, avente un’intensità pari al 
massimo valore ottenibile dalla loro possibile combinazione.  
 
 
 
 
 
In sintesi:  

 si identifica il centro dell’esplosione;  
 si determina la dimensione della carica equivalente aria-combustibile;  
 si determina l’intensità iniziale di ogni carica equivalente;  
 di determinano gli effetti individuali di ogni carica equivalente aria-

combustibile.  
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PARTE IX: Software di calcolo per lo studio dei fenomeni esplosivi 
 

Diversi ricercatori hanno voluto utilizzare dei software specifici, al fine di 

capire al meglio la dinamica dell’esplosione a partire dalle equazione di 

questi modelli.  

L’esigenza di intraprendere la strada della simulazione numerica nel campo 

dei fenomeni esplosivi nasce negli ultimi anni, nei quali la simulazione 

numerica ha assunto un ruolo crescente se confrontata con l’analisi 

attraverso test sperimentali. Questo tipo di approccio è ottimale per un 

problema come la modellazione di esplosioni da polveri, per esempio, dal 

momento che mantiene continuità per la cinetica e per i parametri di 

trasporto e incorpora le complesse geometrie.  

Il vantaggi dei software è quello di fornire rapidamente delle indicazioni di 

massima sull’entità delle sovrappressioni, e di altri parametri utili al fine di 

una prima stima sulle conseguenze dell’evento. 

 

9.1 CFD (Computational Fluid Dynamics) 
 

Al giorno d’oggi il CFD (Computational Fluid Dynamics) predice il fenomeno 

dell’esplosione con maggiore precisione di contabilità per l’ambiente locale, 

come confinamento, congestione e problemi di blocco.  

 

1. What is CFD? 

 

CFD è l’acronimo di Computational Fluid Dynamics.  

La fluidodinamica computazionale è l’insieme di tecniche che, 

attraverso l’ausilio di sistemi computazionali, permettono di simulare 

la dinamica dei fluidi. La fluidodinamica computazionale risolve in 

modo efficiente i problemi di flusso e di termodinamica nei fluidi: 

calcola le grandezze fluide (forze, pressioni, velocità, temperature, etc) 

e consente di accedere alla conoscenza dei fenomeni attraverso 

rappresentazioni grafiche, mappe, diagrammi e valori numerici che 

possono essere rappresentati su punti, superfici o volumi.  
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2. Why use CFD? 

 

Perché si utilizza la tecnica CFD per il calcolo dei fluidi?  

A differenza dei problemi lineari in cui la risposta di un sistema è 

proporzionale all’input fornito, la fluidodinamica è un problema 

altamente non lineare e questo comporta che la risposta del sistema 

sia difficile da predire. 

L’introduzione dei sistemi computazionali ha segnato un grande passo 

scientifico ed ingegneristico e ha premesso di aggredire il sistema di 

equazioni che sta alla base della teoria dei fluidi: Navier-Stokes. 

 

3. Where is CFD used? 

 

Quali sono i settori in cui viene utilizzata la fluidodinamica 

computazionale? 

Si utilizza la CFD per tutte le problematiche che coinvolgono l’azione 

dei fluidi e per i quali un calcolo secondo le formule “classiche” 

risulterebbe impraticabile. Il calcolo CFD si applica, per esempio, nello 

studio dell’aerodinamica, nello studio di pompe, turbine, motori, 

valvole, negli impianti, etc etc. 

 

4. How does CFD works? 

 

Come funziona il calcolo CFD? 

Per risolvere un sistema di fluidodinamica computazionale si devono 

unire due componenti fondamentali: 

- modelli fisici 

- metodi numerici  

 

I modelli fisici sono modelli matematici che descrivono la fisica del 

sistema per determinati fenomeni o in determinate condizioni. 

I metodi numerici sono tutte quelle tecniche matematiche che 

consentono di trovare una soluzione a sistemi complessi di equazioni.  

 

5. What are the advantages of the CFD? 

 

Considerazioni? 

La fluidodinamica computazionale presenta una complessità elevata 

per via della grande quantità di fenomeni che si possono simulare. 

Tuttavia i vantaggi che ne derivano sono molteplici: 
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- Misurazione di grandezze di difficile rilevazione per via sperimentale 

- Misure su tutto il volume/dominio di calcolo (per via sperimentale è 

possibile misurare grandezze solo in certi punti) 

- Valutazioni preliminari dei sistemi già in fase di progetto 

- Riduzione del ricorso a prototipi 

- Possibile complemento a studi sperimentali per avere una visione 

allargata dei fenomeni in atto.  

 

9.2 Software AUTODYN 

 

ANSYS Inc., fondata nel 1970, sviluppa software agli elementi finiti utilizzati 

nei più diversi ambiti dell’ingegneria.  

ANSYS AUTODYN simula la risposta dei materiali ai caricamenti severi in 

termini di durata ed effetto dalle esplosioni.  

E’ uno strumento di analisi esplicita eccezionalmente versatile per modellare 

la dinamica non lineare di solidi, fluidi, gas e la loro interazione.  

Nella simulazione numerica di fenomeni di esplosione, ovvero di onde d'urto 

fluide che interagiscono con un corpo solido ad alte velocità, viene utilizzato 

un solutore di tipo esplicito. 

Nella realizzazione del modello ad elementi finiti occorre tenere conto delle 

modalità con cui avviene il fenomeno e il tipo di analisi deve essere scelto 

accuratamente, dato che i vantaggi che possono derivare sia da una mirata 

modellazione agli elementi finiti sia dalla scelta del metodo di calcolo più 

efficace sono spesso notevoli sia in termini di tempo di calcolo sia di 

accuratezza dei risultati. 
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PARTE X: Ambienti (spazi) confinati 
 

Esiste una definizione univoca di ambienti confinati: panorama italiano ed 

internazionale? 

Una definizione universale di spazio confinato è sfuggente. 

 

Prima criticità da affrontare è la ricerca di una definizione di ambiente 

(spazio) confinato. Nella letteratura vi sono diverse diciture (ambienti 

confinati, spazi confinati, luoghi sospetti di inquinamento) e diverse 

definizioni fornite dal D.Lgs 81/08, ISPESL, OSHA e NIOSH. 

 

Le definizioni utilizzate a livello internazionale sono numerose, tuttavia la 

definizione maggiormente condivisa è ancora oggi, nella sostanza, quella 

proposta dal NIOSH (National institute for occupational safety and health) e 

quella dall’OSHA (Occupational Health and Safety standard). Riportate qui di 

seguito.  

 

“Luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e 

costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad 

esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per 

l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione, 

manutenzione, pulizia…” 

Definizione secondo NIOSH (The National Institute for Occupational Safety 

and Health – USA) 

 

 

“Spazio abbastanza grande e configurato affinché un lavoratore possa 

accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, ha limitati o ristretti 

accessi per l’entrata/uscita, non è progettato per un’attività continua”. 

Definizione secondo OSHA 1910.146 (Occupational Safety & Health 

Administration - USA) 

 

Dai contributi americani, NIOSH e OSHA, uno spazio deve soddisfare tutti e 

tre questi requisiti per poter essere classificato come uno spazio limitato. 

 

1) è uno spazio abbastanza grande che un dipendente può accedervi ed 

eseguire il lavoro assegnato;  
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2) dispone di accessi limitati e ristretti per l’ingresso o l’uscita (per esempio 

serbatoi, silos, cisterne, tramogge, camere con accesso dall’alto e pozzi sono 

spazi che possono avere accessi limitati); 

3) non è progettato per un’occupazione continua di personale. 

 

Andando a valutare la letteratura italiana troviamo una definizione tratta dal 

manuale INAIL : “Spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di 

accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un 

evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o 

mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, 

polveri)”. 

 

In generale, comunque, uno spazio confinato è una zona con mezzi limitati di 

ingresso ed uscita che non è stato progettato per la permanenza di persone e 

che non ha una ventilazione adeguata. 

DEFINIZIONE ILO (Encyclopedia of occupational health and safety. 2011). 

 

Con il termine “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente 

circoscritto, totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e 

costruito per essere occupato da persone, né destinato normalmente ad 

esserlo, ma che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di 

interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la 

pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici. 

DEFINIZIONE GIUNTA REGIONALE VENETO 

 

Ad oggi comunque mancando una definizione univoca di ambiente confinato 

sono da ritenersi sinonimi i seguenti termini: luoghi confinati, ambienti, 

spazi confinati, locali confinati. 

 

Quindi, per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, nel quale 

esiste la possibilità che si verifichi un infortunio, anche grave o mortale a 

causa di: 

1. accessi e uscite difficoltosi o limitati;  

2. ventilazione naturale sfavorevole;  

3. carenza (o assenza) di ossigeno;  

4. presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere 

esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc);  

5. difficoltà di evacuazione;  

6. difficoltà di comunicazione con l’esterno. 

Si riportano alcuni esempi di ambiente confinato:  
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- Cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o 

sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono 

dare luogo a fermentazioni (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine 

accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in 

silos per sfarinati);  

- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio; 

- cisterne su autocarri - pozzi e tubazioni 

- cunicoli di fognature e di impianti di smaltimento di liquami sia di 

origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro); 

-  silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici 

organici ed inorganici; 

- pozzi e tubazioni; 

 

Ma non dimentichiamo che esistono anche ambienti che potrebbero non 

apparire come confinati ma lo diventano a causa delle modalità in cui si 

svolgono le attività lavorative, quali ad esempio: 

- vasche, interrate e fuori terra, impianti di depurazione;  

- cavità, fosse, trincee, camere con l’apertura dall’alto;  

- piccoli compartimenti di alcune aziende 

- scavi profondi con ristagno di liquidi (e/o vapori) di varia natura;  

- camere di combustione nelle fornaci e simili;  

- camere non ventilate o scarsamente ventilate;  

- stive di imbarcazioni;  

- gallerie; 

 - serbatoi pensili. 

 

Per definire uno spazio confinato conta la STRUTTURA del locale, 

dell’ambiente e dalla STRUTTURA NE DERIVANO I RISCHI L’atmosfera 

pericolosa sarà una possibile conseguenza della scarsa ventilazione dovuta 

alla struttura dello spazio confinato. La struttura stessa può causare altri 

rischi (es. difficoltà di recupero / evacuazione, caduta dall’alto). 

 

Quello che si vuole sottolineare è la necessità di ridimensionare il concetto di 

ambiente confinato o sospetto di inquinamento per scongiurare un 

ampliamento a dismisura di tale nozione oltre il necessario (Ultima: in un 

convegno si è arrivati ad affermare che ponteggio cui sono applicati i teloni 

antipolvere o le insegne /gigantografie pubblicitarie è un ambiente 

confinato). 
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10.1 Dati sugli infortuni (documento INFOR.MO INAIL 2017) 

 
In questi ultimi anni il tema della pericolosità dei cosiddetti “spazi confinati” 
è salito alla ribalta delle cronache per una serie di incidenti che hanno 
provocato numerose vittime. Si tratta spesso di cisterne, fognature, pozzi, 
fossi, condotte sotterranee, ma anche e soprattutto di ambienti dove l’insidia 
maggiore è nascosta nella falsa certezza che non vi sia rischio (come ad 
esempio vasche e scavi a cielo aperto, piccoli compartimenti in determinate 
aziende con presenza di polvere combustibili e/o gas vapori infiammabili). 
Il documento da riferimento a infortuni mortali collegati ad ambienti 
confinati. Tra il 2002 ed il 2014. Non sono considerati gli scavi (art. 121 D.Lgs. 
81/08). I casi presi in considerazione riguardano 69 eventi infortunistici che 
hanno comportato complessivamente 90 decessi.  
In merito alla natura della lesione è emerso che l’asfissia è predominante con 
il 64,4%, seguita dall’annegamento con il 17,7%, come si evince dalla Fig. 13.  
 

 
Fig. 13 – Report infortuni- Fonte:INAIL 
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10.1.1 Fattori di rischio 

 
Per quanto riguarda l’analisi delle modalità di accadimento (Fig. 14), si 

registra il 52,2% di esposizione a gas/vapori infiammabili. In particolare il 

38,9% dei decessi avvengono per esposizioni a gas/vapori già presenti 

nell’ambiente e il 13,3% a gas/vapori che si generano nel corso della 

lavorazione o che fuoriescono dai sistemi di contenimento, stesso 

ragionamento per le polveri combustibili.  

 

Fig. 14 – Report infortuni- Fonte:INAIL 
 
 
Gli errori maggiormente riscontrati sono la mancata verifica della salubrità 
dell’atmosfera, l’utilizzo e/o la formazione di polveri combustibili, o 
lavorazioni che sviluppano gas/vapori infiammabili in assenza o 
malfunzionamento dei sistemi di ventilazione/aspirazione.  
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10.2 Valutazione dei rischi, misure tecniche ed organizzative in 

presenza di atmosfere potenzialmente esplosive 
 

La gestione degli spazi confinati non può che iniziare con una “valutazione 

del rischio”. Per ogni rischio presente sono da valutare le misure di 

prevenzione e protezione, oltre che poi organizzare la gestione 

dell’emergenza. 

 
Le fasi della valutazione dei rischi sono le seguenti:  
1) censimento degli spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;  
2) identificazione dei pericoli;  
3) valutazione del rischi spazi confinati;  
4) individuazione misure di prevenzione e protezione; 
5) elaborazione di procedure, istruzioni operative, permessi di lavoro, ecc; 
6) costruzione di schede specifiche per spazio confinato. 
 

Nell’ambito della valutazione del rischio, molti aspetti devono essere tenuti 
in considerazione all’interno di uno spazio confinato, in particolare: 

 atmosfere sotto-ossigenate, 
 atmosfere sovra-ossigenate, 
 atmosfere esplosive, 
 atmosfere tossiche, 
 ingresso di liquidi, vapori, gas e polveri da tubazioni di collegamento 

non isolate, 
 aspetti psicologici del lavoratore in spazi confinati; 
 superficie di camminamento scivolosa ed irregolare, 
 ostacoli all’interno dello spazio confinato, 
 illuminazione e visibilità limitata, 
 elettrocuzione, 
 rumore, 
 temperatura (troppo alta o troppo bassa), 
 seppellimento, 
 annegamento in tasche profonde piene d’acqua, 
 presenza di sorgenti di emissione di radioattività e/o di 

contaminazione radioattiva, 
 caduta di oggetti, 
 presenza di macchinari e/o organi di movimento interni (es. 

miscelatori, scambiatori di calore, coclee, rotocelle ecc.), 
 accesso e uscita difficoltosa, 
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 caduta dall’alto (es. torri di distillazione, impianti chimici, reattori 
ecc.), 

 presenza di materiale piroforico, 
 presenza di vie di camminamento e strutture corrose galvanicamente 

oppure ossidate, 
 presenza di agenti biologici, 
 presenza di animali (es. ratti, insetti). 

 

Rischi presenti negli spazi confinati 

Rischio Effetto 

Mancanza di ossigeno Asfissia 

Ossigeno arricchito Asfissia 

Vapori o gas infiammabili Incendio o esplosione 

Vapori o gas tossici Incendio o esplosione 

Prodotti chimici pericolosi –  
Agenti cancerogeni e mutageni 

Avvelenamento 

Amianto Malattia professionale 

Agenti biologici o infettivi Malattia professionale 

Temperatura e umidità Malattia professionale 

Luogo conduttore ristretto Ipotermia o collasso da calore 

Impianti elettrici in genere Elettrocuzione 
Tubazioni o recipienti di fluidi pericolosi,  
in pressione o ad alta temperatura 

Elettrocuzione 

Polveri Infortunio/ustione/esplosione 
Rumore / Vibrazioni Asfissia 
Superfici non calpestabili Aumento rischio di infortunio 
Superfici particolarmente scivolose  
anche in determinate condizioni ambientali  
(neve, gelo, acqua) 

Inciampo o infortunio 

Ostacoli a terra o ad altezza uomo  
(es.: funi, cavi tesi, tubi, ecc.); 

Inciampo, scivolamento o infortunio 

Assenza o inadeguatezza di parapetti interni; 

Assenza o inadeguatezza di scalette di accesso 

Infortunio 

Organi meccanici in movimento /  
Impianti a funzionamento automatico 

Infortunio 

Autovetture e automezzi in genere  
anche in prossimità dello spazio 

Infortunio / parcheggi /  
rilascio gas combusti 

Scarsa illuminazione Aumento rischio di infortunio 

Stress da lavoro / fobia da spazi chiusi Aumento rischio di infortunio 
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Come già accennato in precedenza, nel seguente lavoro ci soffermeremo e 
prenderemo in considerazione un caso studio con rischio esplosione.  
 
 
Le atmosfere esplosive all’interno degli ambienti confinati possono essere 
generate da particolari processi che vi abbiano luogo, quali: operazioni di 
verniciatura; lavaggio con liquidi e solventi; applicazione di rivestimenti 
superficiali; perdite di sostanze infiammabili da tubazioni, contenitori e 
valvole; perdita di polveri da eventuali silos; reazioni chimiche che possono 
produrre vapori o gas infiammabili; etc. 
E’ importante verificare l’assenza di concentrazioni pericolose di agenti 
chimici infiammabili, mediante idonea apparecchiatura adeguatamente 
calibrata. Se la valutazione del rischio evidenzia variabilità delle condizioni 
(o anche come precauzione), predisporre un continuo monitoraggio dell’aria. 
Per ridurre le concentrazioni degli agenti aerodispersi ad un livello 
accettabile, occorre un impianto di ventilazione con prelievo aria fresca 
all’esterno e invio nell’ambiente di lavoro confinato mediante tubazione 
deformabile; posizionamento in base geometrie del luogo e delle sorgenti del 
contaminante (l’aria viene sospinta verso l’uscita attraversando l’ambiente 
confinato che si comporta come una tubazione di riflusso). E’ fondamentale 
effettuare ulteriori misurazioni nel corso dei lavori ad intervalli stabiliti in 
funzione della tipologia e della durata del lavoro, per garantire la 
permanenza delle condizioni di sicurezza.  
In ogni caso, ed in via preventiva, garantire che non vengano introdotte 
sorgenti di accensione efficace, prevedendo indumenti (scarpe, tute, 
guanti,…) di tipo dissipativo (EN 1149) e attrezzature “EX” con categoria 
scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata 
dell’atmosfera esplosiva. 
Da non sottovalutare che, lavori a caldo (saldatura, molatura, troncatura, uso 
di fiamma libera, brasatura, …) non dovrebbero essere non dovrebbero 
essere effettuati all’interno di luoghi confinati. Se non possono essere evitati, 
adottare misure di sicurezza addizionali quali: rimozione e bonifica di gas, 
liquidi, vapori e polveri prima dell’inizio di ogni lavoro; rimozione sostanze 
combustibili anche da locali confinanti o sottostanti comunicanti tramite 
botole, porte, fori, ecc. 
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10.3 Gestione delle emergenze negli spazi confinati 
 

L’aspetto più critico di uno spazio confinato è indubbiamente la gestione 

dell’emergenza. 

Questa tipologia di ambiente rappresenta la più grave anomalia statistica nel 

panorama dell’infortunistica industriale, con un rapporto tra numero di 

decessi ed eventi incidentali superiore a 1:1. 

Lavorare in ambienti confinati potenzialmente in grado di dare luogo ad 
atmosfere esplosive o inquinamento (o entrambi, in alcuni casi) presenta 
sempre un livello di rischio superiore rispetto alla medesima attività svolta 
in ambiente ordinario. La prima difficoltà che si riscontra quando si 
approccia ad un lavoro in ambiente confinato, è paradossalmente, 
riconoscere l'ambiente di lavoro come confinato (o suscettibile di 
inquinamento). Molto spesso capita che come con facilità si possano 
riconoscere ambienti confinati, una vasca, una cisterna, l'interno di una 
apparecchiatura, capiti anche che ambienti confinati non vengano 
riconosciuti come tali e che quindi le pericolosità potenziali emergano solo 
in caso in cui si abbia a gestire uno scenario di emergenza, quale un 
infortunio, un incidente o un malore.  
E’ necessario operare una valutazione specifica di rischio per ogni ambiente 
confinato presente in azienda.  
I fattori di rischio principali in un ambiente confinato sono: rischio chimico, 
rischio fisico, rischio infortunistico, rischio strutturale, rischio cognitivo o 
soggettivo, rischio fisiologico individuale.  
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PARTE XI: Caso studio (Esplosione da polveri in ambiente confinato) 
 

Le esplosioni negli ambienti confinati come ad esempio edifici, serbatoi, 

reattori, etc; possono portare a conseguenze catastrofiche sia per le strutture 

potenzialmente interessate da tali fenomeni, sia per le persone che 

potrebbero trovarsi all’interno o nelle vicinanze delle stesse, qualora non vi 

siano dispositivi di protezione adeguati. (Argomento affrontato nel Cap. 1). 

Il rischio di esplosione di polveri è un problema presente in un grande 

numero di attività lavorative e coinvolge una ingente varietà di materiali e 

prodotti. Esso infatti può essere riscontrato in modo significativo nell’ambito 

di molte tipologie industriali. Il presente studio è volto ad esaminare in modo 

approfondito il problema, per consentire l’adozione di misure di prevenzione 

e protezione sempre più efficaci a tutela dei lavoratori e dell’ambiente 

circostante. 

Uno strato di polveri è considerato pericoloso sia perché può sollevarsi in 

nube sia perché può accendersi e dare origine ad esplosioni successive 

(effetto domino). 

L’analisi (e comunque anche il progetto) di una struttura che potrebbe esser 

sottoposta ad un’esplosione richiede una approfondita comprensione del 

fenomeno ed una dettagliata valutazione dei parametrici caratteristici 

dell’esplosione e della risposta dei componenti strutturali coinvolti. Lo 

sviluppo della conoscenza in questo campo ha fatto notevoli progressi, specie 

con l’applicazione di tecniche di simulazione mediante l’utilizzo di software, 

come spiegato nel Cap.9. 

Le azioni che le esplosioni producono sugli edifici sono molteplici e, spesso, 

di non intuitiva analisi: all’effetto sulla superficie esposta direttamente si 

susseguono quelli dovuti alla riflessione da parte del suolo e di altre strutture 

circostanti e quelli dovuti all’andamento dinamico della pressione. 

 

I solai esterni e i tetti, per esempio, possono essere sottoposti a condizioni 

transitorie di forte depressione tali da provocare lo scoperchiamento degli 

edifici coinvolti, specie se dotati coperture estese e leggere (capannoni), o 

l’asportazione di loro parti (tegole, beole, ecc.). 

L’obiettivo, quindi, è di presentare in modo chiaro e semplice la dinamica 

dell’esplosione e gli effetti ad essa collegati.  

Nel seguente elaborato si è deciso di dedicare particolare attenzione 

all’effetto di un’esplosione confinata all’interno di un fabbricato industriale.  
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Si è ipotizzato un malfunzionamento e/o rottura del filtro con conseguente 

dispersione di polvere di legno (wood flour) nell’ambiente confinato oggetto 

di studio, il cui innesco avviene a causa di un carrello elevatore impiegato 

nell’azienda per la movimentazione del materiale.  

 

Fig. 15 – Carrello elevatore destinato ad una zona con atmosfera potenzialmente esplosiva 

 

Le industrie nel settore del legno sono intrinsecamente inclini ad incendi ed 

esplosioni dovuti principalmente all'accumulo di polvere. Prevenire e 

controllare l'accumulo di polvere attraverso una buona manutenzione è un 

mezzo fondamentale per evitare incendi ed esplosioni. 

 

11.1 Dati statistici su esplosioni da polveri combustibili 
  

A proposito di polveri combustibili e del caso studio (wood flour), andando 

ad interpretare i dati, che è possibile reperire dalle statistiche del safety 

working areas, risulta che nell’ultimo quinquennio la maggior % di 

esplosioni si è avuta nell’industria del legno.  

I dati non sono completi per la presenza di una elevata quota di casi 

indeterminati. Il rischio esplosione necessità di particolare attenzione data 

la sua controtendenza rispetto all'andamento generale degli infortuni sul 

lavoro. Risulta di fondamentale importanza comprendere l'utilità e l'urgenza 

del progetto, colmare la carenza di informative istituzionali aggiornate e 

condivise, reperire, riconoscere e qualificare tecnici competenti specialisti di 

settore. La distribuzione degli incidenti da esplosione delle polveri 

combustibili è rappresentata del grafico a torta sotto riportato: 
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Fig. 16 – Esplosioni da polveri combustibili 

 

Il successivo grafico riepiloga invece la distribuzione delle cause di innesco: 

 

Fig. 17 – Esplosioni con polveri: cause d’innesco 
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11.2 Effetto del confinamento 
 

Quando un’esplosione avviene all’interno di una struttura, i picchi di 
pressione associati con il fronte d’urto iniziale (pressioni in aria libera) 
saranno estremamente più alti e, a loro volta, amplificati dalla loro riflessione 
con le pareti della struttura stessa. Inoltre, a seconda del grado di 
confinamento, gli effetti delle alte temperature e l’accumulo di prodotti 
gassosi generati dal processo chimico coinvolto nell’esplosione 
eserciteranno ulteriori aumenti di pressione e incrementeranno la durata dei 
carichi all’interno della struttura. Gli effetti combinati di queste pressioni 
possono eventualmente distruggere la struttura, meno che essa non sia 
progettata per sostenere effetti di pressioni interne. La presenza di aperture 
ventilate (come finestre o porte) ridurrà l’ampiezza e la durata dei carichi. 
Strutture con una o più superfici sufficientemente frangibili o aperte 
all’atmosfera forniranno un certo grado di ventilazione a seconda delle 
dimensioni delle aperture. L’onda d’urto infatti, trovando una minore 
resistenza rispetto a quella date dalle pareti, sfiata dalle aperture 
propagando verso l’esterno e disperdendosi nel mezzo circostante la 
struttura. Le pressioni che propagano verso l’esterno dalle aperture ventilate 
vengono spesso definite “pressioni di dispersione”, mentre le pressioni 
riflesse e rinforzate all’interno della struttura sono chiamate “Shock interni”. 
Le pressioni associate con l’accumulo di prodotti gassosi e incrementi di 
temperatura sono identificate invece con “pressioni gassose”. Per la 
progettazione di molte strutture di tipo cubico completamente ventilate, 
l’effetto delle pressioni gassose può essere trascurato. Va osservato che 
l’insorgenza di pressioni gassose non necessariamente coincide con l’inizio 
di shock interni. Inoltre, è necessaria una certa lunghezza temporale dopo 
l’insorgenza di pressioni gassose per far sì che la pressione raggiunga il suo 
valore massimo. Tuttavia questi tempi sono molto piccoli e, ai fini della 
progettazione di strutture più confinate, essi possono essere assunti 
istantanei. Per ridurre quindi l’amplificazione data dal confinamento 
strutturale, si devono prevedere delle superfici frangibili di opportune 
dimensioni in grado di far fuoriuscire rapidamente le pressioni generatesi e 
ridurre al minimo la riflessione dei carichi con elementi non frangibili della 
struttura. Prove di scoppio su pannelli di vetro hanno dimostrato che un vero 
materiale frangibile non esiste e che alcune riflessioni sono comunque 
verificate, pur se la loro misura è trascurabile rispetto a quella di un elemento 
strutturale consistente come una parete, ma un elemento che non è 
considerato frangibile per la pressione d’urto può esserlo per la pressione 
gassosa. 
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11.3 Presentazione del modello  
 

Premettendo che la natura e la conformazione interna dell’ambiente studiato 

rivestono un’importanza rilevante. 

La struttura è stata ipotizzata in modo da racchiudere le caratteristiche 

essenziali denotanti un’azienda di processo che tratta materiale ligneo. 

Il modello in questione è un capannone a pianta rettangolare. La geometria 

del fabbricato si sviluppa su 40m di lunghezza, 20m di larghezza e 6,75m di 

altezza. La struttura, un telaio di maglia 9,75x9,50m, è realizzata interamente 

con elementi prefabbricati in cemento armato. Per la copertura sono stati 

impiegati dei tegoli di tipo “Pigreco”, poggianti su travi rettilinee aventi 

sezione ad “I”. L’involucro, posto esternamente alla struttura, è costituito da 

pannelli prefabbricati in C.A.V. dotati internamente di uno strato di 

coibentazione e alleggerimento, per uno spessore totale di 25 cm.  

Il rivestimento di copertura è formato da doghe metalliche (in lega di 
alluminio, sp. 8/10 di mm) posate a scatto su una sottostruttura (sempre in 
alluminio). Lo spazio interno è suddiviso in tre compartimenti, comunicanti 
con un portone tagliafuoco. Esternamente si è ipotizzata l’assenza di edifici 
limitrofi.  
Si riporta una pianta strutturale del fabbricato in esame ed un rendering 
esterno dello stesso. 
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Fig. 18 – Pianta strutturale dell’intero fabbricato 
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Fig. 19 – Rendering esterno dell'edificio, veduta aerea 

 
 

 
Le conseguenze di un fenomeno esplosivo non sono limitate soltanto 
all’interno della zona in cui esso si è manifestato, ma sono anche legate alla 
possibilità di lesioni o addirittura collassi delle strutture circostanti, 
costituendo un serio pericolo per le persone che in essi siano presenti. In 
questo caso studio si tralasciano gli eventuali effetti domino.  
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Il compartimento oggetto di studio ha dimensioni 10x10x6,75, composto 
rispettivamente da: solaio in cemento armato precompresso, 2 murature di 
tamponamento e 2 murature di separazione.  

 
Fig. 20 – Schema ambiente confinato relativo al caso studio 

 
 
 

 

 

11.4 Valutazione delle conseguenze dell’esplosione  
 

Questa fase consiste nel calcolo degli effetti dell’esplosione, che significa 

quantificare l’entità della sovrappressione ad una data distanza dalla 

sorgente di rilascio.  

Un’esplosione è uno sviluppo di energia in un tempo sufficientemente 

piccolo, a seguito del rilascio di energia, un’onda di pressione 

(perturbazione) inizierà a propagarsi nell’ambiente. 

La complessità del fenomeno richiederebbe uno studio di tipo 

fluidodinamico attraverso l’utilizzo di codici di simulazione appropriati, 

(menzionati nel Cap. 9) ma l’utilizzo di modelli/metodi semplificati che 

forniscono il picco di sovrappressione a determinate distanze, anche se 

maggiormente conservativo, risulta soddisfacente.  
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In letteratura sono disponibili diversi modelli, anche semplificati, per la 

stima della sovrappressione originata da un’esplosione.  

Si fa ricorso in questo caso studio al metodo del TNT equivalente, di cui è già 

stata data spiegazione nel Cap.8.  

 

11.5 Analisi del caso studio 

Andando a considerare l’aria, essendo un gas, non sono necessari modelli di 

resistenza e di fallimento, così si fa riferimento all’equazione di stato dei gas 

ideali che ci consente di descrivere facilmente le proprietà della miscela 

azoto-ossigeno costituente l'aria.  

L’aria è costituita da una miscela di circa il 21% di ossigeno e circa il 78% di 

azoto e dall’1% di altri gas nobili.  

E' sufficiente infatti modellarla solo attraverso l'equazione di stato (relativa 

alla pressione sull'energia specifica interna e) dei gas ideali nella forma: 

p= (γ-1)ρe 

dove γ è la costante adiabatica del gas (nel caso in questione aria) ed è il 

rapporto tra i calori specifici, rispettivamente tra calore specifico a pressione 

costante (cp) ed il calore specifico a volume costante (cv) 

 

γ = 
cp

cv
 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le proprietà fisiche dell’aria 

Variabile Valore Unità di misura 
Densità 1,225 Kg/m3 

Coeff. adiabatica 1,4 -- 

Temperatura di 
riferimento 

293,15 

20 

K 

C° 

 

Essendo l’aria un gas biatomico e andando a considerare la temperatura 

all’interno del nostro compartimento in esame pari a 20°C (293,15 K), il 

valore di γ è pari ad 1,4. 
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I due calori specifici, sono legati dalla relazione di Mayer cp - cv = R e per i gas 

biatomici valgono rispettivamente cp = 
7

2
• 𝑅 , cv = 

5

2
• 𝑅; R è la costante 

universale dei gas, che per l’aria secca vale 287,05 
𝐽

𝑘𝑔𝐾
. 

Quindi il nostro calore molare specifico a pressione costante sarà: 

 

cp = 
7

2
• 𝑅  cp = 

7

2
•287,05 

𝐽

𝑘𝑔𝐾
 = 1.004,675 

𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

 

Dall’equazione di stato dei gas ideali sopramenzionata, si ricava l’energia 

interna, in funzione della temperatura. 

 

e = 
𝑅•𝑇

γ−1
  e = 

287,13•293,15

1,4 −1
 = 2,104•105  

𝐽

𝑘𝑔
 

 

Una volta trovato tutti i parametri riguardanti l’aria, si procede con il calcolo 

del TNT equivalente per determinare le sovrappressioni generate a seguito 

dell’esplosione. 

Rappresenta il peso di una carica di TNT che produce gli stessi effetti della 

carica in esame. 

MTNT  = Mprodotto 
𝐻𝐶,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜

𝐻𝑐,𝑇𝑁𝑇
• η 

 

Dove Mprodotto= volume stanza•LEL.  

Nel caso delle polveri combustibili il solo limite di esplosione rilevato è il LEL 

(Lower explosion Limit), in alcune pubblicazioni specializzate, il limite 

inferiore di esplosione per le polveri viene definito MEC, minimum explosible 

concentration.  

Nel caso in esame è stata considerata polvere di legno di circa 65µm di 

diametro e avente LEL pari a 60g/m3.  

L’ambiente confinato in esame, di cui si riporta uno schema di seguito, risulta 

avere dimensione pari a:  10x10x6,75= 675m3 
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Quindi Mprodotto = volume stanza•LEL 675 m3•60 g/m3 = 40.500g  

40,5Kg. 

Il Hc,prodotto, che è il potere calorifico del legno, è pari a 14,65MJ/Kg 

14.650KJ/KG.  

 

 

Il Hc,TNT, è pari a 4.437 KJ/KG. Il Fattore di resa η, che rappresenta 
l’efficienza dell’esplosione, si assume pari a 0,05 (bassa reattività).  
 

MTNT  = Mprodotto 
𝐻𝐶,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜

𝐻𝑐,𝑇𝑁𝑇
 η  40,5Kg 

14.650𝐾𝐽/𝐾𝑔

4437𝐾𝐽/𝐾𝑔
 0,05 =  6,65 Kg 

 
MTNT = 6,65Kg 

 
Questa quantità, sarebbe da considerarsi nel caso più “catastrofico” in quanto 
è remota la possibilità che contemporaneamente si abbia l’esplosione di tutto 
questo quantitativo. 
 
Viene quindi calcolato il danno (come spiegato nel paragrafo 6.2) che, per le 
polveri è pari a: 
 

𝐷 = 𝐶𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝐿𝐸𝑠𝑝 + 𝐾𝐸𝑥𝑝 + 𝐼𝑆 + 𝐹C 
 

• Classificazione della zona CLZONA;  

• Presenza di lavoratori esposti LESP;  

• Fattore di esplodibilità dell’atmosfera KExp;  

• Indice relativo allo spessore di strati di polvere IS;  

• Fattore di confinamento FC.  

Per il parametro CLZONA vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad 

ognuno viene attribuito un valore numerico crescente con la pericolosità 

della zona, come indicato nella seguente tabella.  
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ZONA CLZONA 
0 2 
1 1 
2 0,5 

NE 
(non estesa) 

0 

 

Il caso studio, secondo la classificazione della norma BS EN 60079-10-

2:2016, rientra in zona21.  

 

 

Fig. 21 – Classificazione zona 
 

Zona 21 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in 

una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, 

nebbia o polveri, è probabile che avvenga occasionalmente durante le 

normali attività. 

Le aree di lavoro devono essere suddivise in funzione della tipologia e 

dell’omogeneità del rischio individuato, che può essere connesso alla 

tipologia di processo e/o all’attività svolta. 

Per il parametro LESP vengono definiti 3 livelli associati alla presenza di 

persone che può essere nulla, saltuaria o continua e ad ognuno viene 

attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella seguente: 

Presenza lavoratori LESP 
Nulla  0 

Saltuaria  0,25 
Continua 0,50 



 

120 
 

Per il parametro KExp vengono definiti 3 livelli associati al valore dell’indice 

di esplosione KST (viene utilizzato per stimare la gravità dell'esplosione 

relativa della polvere in esame) ad ognuno viene attribuito un valore 

numerico, come indicato nella tabella seguente: 

KST [bar m/s) KExp 
≤ 200 0 

200 < KST ≤ 300 0,25 
> 300 0,50 

 

 

Per il parametro IS, relativo alla presenza di strati di polvere combustibile, 

vengono definiti 3 livelli associati alla presenza di strati di polvere e ad 

ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella  

seguente: 

Spessore S dello strado di polvere 
[mm] 

IS 

≤ 5  0 
5 < S ≤ 50  0,25 

> 50 0,50 

 

Per il parametro FC vengono definiti 3 livelli associati al confinamento 

dell’atmosfera potenzialmente esplosiva e ad ognuno viene attribuito un 

valore numerico, come indicato nella tabella seguente: 

Tipo Confinamento Fc 
Non confinata  0 

Parzialmente confinata  0,25 
Completamente confinata 0,50 

 

D= CLZONA+ LESP+ KExp+ IS + FC  1+0,5+0+0+0,5=2 

 

Fatte queste considerazioni, non si andrà a considerare i 6,65 Kg di MTNT, 

valutati precedentemente, ma si andrà a valutare la metà, 3,32 Kg di MTNT. 

Calcolata la massa di tritolo equivalente, si passa a determinare la << 

distanza normalizzata>> (dN) che è il rapporto tra la distanza in metri 

dell’epicentro dell’esplosione (d) e la radice cubica della massa di TNT 

equivalente. 

dN = 
𝑑

√𝑄𝑇𝑁𝑇
3  
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dN = 
5

√3,323  = 3,35 

 
 Fig. 22 – Schema ambiente confinato relativo al caso studio con la carica di TNT 

 
 

 

Per un’ulteriore analisi, si prende in esame una parete e si considerano due 

punti, relativamente A e B, come mostrato in fig. 23, si calcola una pressione 

media di shock e impulso per il muro, basato appunto sui calcoli nei punti 

presi in esame.  
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Fig. 23 – Vista in pianta dell’ambiente oggetto di studio 
 

 



 

123 
 

 

Fig. 24 – Sezione C-C 
 
Dati:  
W= 3,32 Kg di MTNT 

HOB = 0,30 m (height of blast) 
D = 5 m, L = 5 m, H = 6,75 m 
b = 3 m, h = 3 m  
A = H/4  6,75/4 = 1,6875 m  
B = 3H/4  3*6,75/4 = 5,0625 m  
 
Point A: 

d = √52 + (1,68 − 0,30)2 = 5,186 ~ 5,19 m  

dN = d/√W
3

 = 5,19/ √3,323  = 3,47 m/Kg1/3 

 (angle of incidence) = tan−1[(1,68 − 0.30)/5] = 15° 

 
 
dalla tavola sinottica del National Institute of Building Sciences, si ricavano i 
valori di Pso, Pr, ir.  
Pso (peak incident overpressure) è il valore di picco di sovrappressione, 
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Pr (peak normally refl ected overpressure) è il valore di sovrappressione 
dovuto alla riflessione dell’onda dagli elementi strutturali, 
ir (normally reflected specific impulse) è il valore dell’impulso riflesso. 
 

 
 

Fig. 25 – Tavola sinottica 
 
 
In letteratura sono disponibili tavole sinottiche valide per tutti i principali 
parametri delle esplosioni in forma ridotta dai quali ricavare i valori di 
interesse. Le tavole sono applicabili al tipo di esplosione (sferica, semisferica, 
ecc.). 
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Fig. 26 – Tavola sinottica con parametri per il punto A 
 

 

Si ottiene: 

Pso = 0,1 Mpa,  

Pr = 0,25 Mpa,  

Ir = 0,2/√W
3

 = 0,2/√3,323  = 0,20 Mpa-ms/Kg1/3.  
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Fig. 27 – Sezione ambiente caso studio con punto A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 
 

Point B: 

d = √52 + (5,06 − 0,30)2 = 6,9 m  

dN = d/√W
3

 = 6,9/ √3,323  = 4,62 m/Kg1/3 

 (angle of incidence) = tan−1[(5,06 − 0.30)/5] = 43,60° ~ 44° 

 
 

 

 
Fig. 28 – Tavola sinottica con parametri per il punto B 

 

Si ottiene:  

Pso = 0,055 Mpa,  

Pr = 0,16 Mpa,  

Ir = 0,14/√W
3

 = 0,14/√3,323  = 0,09  Mpa-ms/Kg1/3.  
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Fig. 29 – Sezione ambiente caso studio con punto B 
 
Si calcola la pressione media di shock e l’impulso riflesso medio tra il punto 

A ed il punto B.  

Pr = 1.75[(0,25 + 0.16)/2] = 0,35875 MPa 
ir = 1.75[(0.20 + 0.09)/2] = 0,25375 MPa-ms 
 
Calcolati Pr e Ir si determina la durata media dell’impulso 
 
tfr = 2ir / Pr = 20,25375/0,35875= 1,41463 ms 
 
Le pressioni d'urto riflettono e interagiscono all'interno della camera in un 

modo complesso.  

Andando a fare una media della Pso (picco di sovrappressione) tra il punto 

più basso (A) ed il punto più alto (B) si ottiene una Pso di 0,07Mpa, pari a 

700mbar. Confrontando tale valore con quelli riportati nella tabella 30, 

relativa alla norma NFPA 921, che contiene le soglie di danno normalmente 

utilizzate per la valutazione dei possibili danni causati da una esplosione, si 
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evince che il danno atteso corrisponde ad una probabile distruzione 

dell’edificio.  

 

Tabella 30 – soglie di danno normalmente utilizzate per la valutazione dei possibili danni 
causati da una esplosione 

 

Fig. 30 – Rappresentazione grafica dei volumi 
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Fig. 31 – Effetto di un esplosione  

 

Considerando che ci siano gli operatori all’interno del nostro ambiente 

confinato, non sono da sottovalutare gli effetti sulle persone.  

Come accennato nel Capitolo 1 vi sono le lesioni da scoppio primarie: lesioni 

auricolari, lesioni alla laringe con presenza di piccole emorragie puntiformi, 

lesioni polmonari, lesioni al colon, intestino tenue e stomaco, ovvero gli 

organi cavi contenenti un certo quantitativo di aria; le lesioni secondarie 

derivano dai metalli e dai frammenti provenienti dal contenimento. Questi 

componenti sono responsabili di ferite penetranti che possono verificarsi in 

ogni parte del corpo con livelli di gravità variabili fino al decesso. Le lesioni 
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terziarie sono conseguenza dell’urto delle vittime contro altri oggetti dovuti 

alla proiezione del corpo o ai crolli delle strutture. Lo spostamento d’aria può 

causare la proiezione dell’intero corpo e successivo impatto contro superfici 

rigide: per un picco di pressione pari a 0,6 bar (600mbar) vi è un effetto 

letale, nel 50% dei casi, per urto del corpo contro un muro; le lesioni 

quaternarie sono dovute a fenomeni associati come le ustioni, chimiche o 

termiche. Si possono aggiungere poi le inalazioni di particolari sostanze con 

la conseguente intossicazione e/o avvelenamento, l’esposizione a radiazioni 

e l’asfissia da monossido di carbonio, asbesto e altre polveri. 

La posizione della persona (in piedi, seduta, disposta frontalmente o di spalle 

allo scoppio) come anche la forma della parte anteriore dell’onda (molto 

veloce, lenta o che aumenta passo dopo passo) sono fattori importanti per la 

valutazione delle ferite inferte da un’esplosione. Alcuni test hanno indicato 

che la tolleranza umana all’impatto con un’onda d’urto varia, oltre che con 

l’intensità, anche con la durata della sovrappressione, cioè, la tolleranza per 

i carichi generati da uno scoppio di breve durata è significativamente 

superiore a quella generata per carichi di lunga durata. Le prove hanno 

inoltre indicato che i tessuti che contengono aria, come i polmoni, sono quelli 

che soffrono maggiormente variazioni di pressione (come viene del resto 

confermato dall’esperienza delle immersioni subacquee) e possono quindi 

essere considerati organi critici nelle lesioni legate all’interazione corpo-

onda d’urto. Il rilascio di bolle d’aria (embolia) all’interno del sistema 

vascolare dagli alveoli dei polmoni danneggiati dall’impatto rappresenta 

difatti la maggiore causa di decessi. Sulla base dei dati attuali, un preventivo 

tentativo di risposta umana al rapido incremento di pressione di breve 

durata (3-5 millisecondi) è presentata nella tabella 31, dove i livelli di 

pressione che definiscono la soglia minima e massima di un’emorragia 

polmonare sono rispettivamente di 2,1 bar e 5,6 bar, mentre la soglia di 

possibile letalità per danni ai polmoni è di circa 7 bar. 

 

Tabella 31 – Livelli critici di pressione sopportabili da un essere umano 
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D’altra parte, il livello soglia di pressione per emorragia interna risultante da 

carichi di lunga durata potrebbe essere basso come 0,7- 1,05 bar, o circa un 

terzo di quello appena esposto per carichi di breve durata. Poiché la 

resistenza di una persona dipende anche dalla sua conformazione fisica, 

quindi dal suo peso, l’indice di sopravvivenza per un neonato sarà differente 

rispetto a quello di un bambino e ancor più di un adulto.  

Bisogna considerare inoltre, che la pressione dipende si dall’orientamento e 

dalla posizione che l’individuo assume nei confronti dello scoppio, ma anche 

dalla disposizione delle superfici riflettenti disposte nelle immediate 

vicinanze dell’individuo, le quali possono creare riflessioni spaziali delle 

pressioni molto complesse e difficili da evitare, o dalla formazione di 

eventuali getti supersonici dell’onda d’urto che si possono verificare in 

presenza di aperture, come porte e finestre.  

 

11.5.1 Proposte di intervento  - caso studio 
 

Il primo approccio alla soluzione del problema è stato eseguito cercando di 

applicare l’equazione tratta dalla norma UNI EN 14491, valida per le 

strutture, per valutare la superficie di vent necessaria a far sfogare 

l’esplosione.  

Lo scarico di una esplosione (venting) è una misura finalizzata a ridurne gli 

effetti. In relazione al tipo di sostanza che ha generato l’esplosione, gas o 

polvere, i sistemi di venting possono differire in modo sostanziale per 

tipologia costruttiva, dimensioni e posizione in funzione dello spazio da 

proteggere. Le norme che regolano la progettazione e la definizione dei 

sistemi di scarico dell’esplosione sono la EN 14994 per i sistemi di venting 

da esplosioni dovute a gas, e la EN 14991 per quelle dovute a polvere. I 

sistemi di venting consentono lo sfogo dell’esplosione attraverso sezioni ben 

definite riducendo la pressione di esplosione. Uno degli aspetti di 

fondamentale importanza che influenzano l’efficienza dei dispositivi di 

scarico è il corretto dimensionamento e posizionamento.  

È importante una corretta valutazione delle caratteristiche dell’esplosione 

che ci si può attendere.  
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Si procede quindi con il calcolo della superficie del vent: 

 

Av = (CAs)/Pso-0,5 

A = area di sfiato (m2) 

C = costante che dipende dalle caratteristiche del combustibile (bar0,5) 
0 < KSt ≤ 100: C = 0,018 0,5 bar; 

100 < KSt ≤ 200: C = 0,026 0,5 bar; 

200 < KSt ≤ 300: C = 0,030 0,5 bar 

As =superficie interna totale del locale (m2) 

Pso = è la pressione massima raggiunta in seguito all’accensione della miscela 

infiammabile (bar). 

 

 

Nel caso studio, la costante “C” vale 0,0180,5 bar in quanto il kST è pari a 

83barm/s 

 
 

La superficie interna del locale è 100m2 e la pressione massima raggiunta è 

di 0,1MPa (100KPa). 

 

Av = (CAs)/Pso-0,5   (0,018 0,5   100 )/ 10,5 =13,41m2 

 

Per far sfogare una pressione di questa entità servirebbero delle aperture di 

circa 13-14m2.  

Al fine di rendere più sicura la struttura, in copertura sono stati previsti dei 
lucernari, oltre che delle aperture finestrate poste nella parte alta dei lati 
maggiori del capannone. Si è pensato anche di aggiungere un altro ingresso 
al fabbricato, una porta (90x210 cm) facente anche funzione di uscita 
d’emergenza. 
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Fig. 32 – Rendering esterno dell'edificio. Nuova configurazione 

 

 

Per calcolare Pred, si ricorre all’equazione di Lunn-Rasbash (17.12.34 del 

Lees), considerando il nostro spazio confinato alla stregue di un vessel. 

Pred = Pv + 7,76  Su  K 

dove: 

Pred = pressione ridotta (KPa) 

Pv = pressione di apertura del vent (KPa) 

Su = velocità di combustione della sostanza (m/s) 

K = coefficiente di vent  

 

 
La forma dell'equazione di ventilazione è tale che non ci sono vincoli 
dimensionali sulla forma della stanza, l'area di sfiato deve essere applicata il 
più uniformemente possibile sull'area di muro disponibile. 
 
La pressione di apertura del vent, ossia la pressione che porta a rottura i vetri 

delle finestre in funzione dello spessore e della superficie di questi, si ricava 

da grafici sperimentali.  
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Pertanto, in riferimento ai seguenti grafici, si ha che una pressione statica di 

60 mbar è necessaria a rompere un vetro di finestra spesso 3 mm e grande 

1.0 m x 0.50 m , mentre nel caso di shock-wave il valore di picco della 

sovrappressione sufficiente a rompere lo stesso vetro sarà di 30 mbar (3KPa) 

in quanto grazie alla riflessione il suo effetto è praticamente raddoppiato (30 

mbar x 2).  

Su, velocità di combustione della sostanza, risulta esser di 0,12m/s; il 

coefficiente K è definito come il rapporto tra il valore dell’area della sezione 

più piccola del locale chiuso ed il valore dell’area del vent corrispondente alla 

superficie più piccola. Nel caso studio si ha quindi 100m2 (area dello spazio 

confinato) e i 14m2 dei vent appena ipotizzati, quindi il coefficiente k, sarà il 

rapporto tra questi due valori, k = 7.  

 

Pred = Pv + 7,76  Su  K  3 + 7,76  0,12 7 = 9,51 Kpa 

 

L’effetto è quindi quello di abbassare la pressione di esplosione ad un valore 

detto Pred, il cui andamento è rappresentato nella figura 31 seguente: 
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Fig. 33 – Andamento della pressione all’interno del volume di esplosione 

 

 

 

Nel grafico, la curva nera indica l’andamento della pressione all’interno del 

volume interessato dall’esplosione. L’azione dei venting fa si che si abbia una 

riduzione della pressione fino al valore Pred. 

 

 

 

11.6 Tecniche di mitigazione del rischio esplosione, strategie di 

intervento 
 

Il rischio associato ad un evento incidentale è definito come prodotto fra la 

probabilità dell’evento e la severità dei suoi effetti. Il livello di rischio 

d’esplosione in un dato impianto può quindi essere ridotto operando in 

diversi modi, da intendersi come generalmente complementari e non 

mutuamente esclusivi: 

 prevenzione: adozione di tecniche e provvedimenti atti a ridurre la 

probabilità dell’evento; nel caso specifico, adozione di tecniche e 

provvedimenti atti ad impedire la formazione di una miscela esplosiva 

e la sua ignizione. 

 protezione: adozione di tecniche e provvedimenti atti a ridurre gli 

effetti dell’evento; nel caso specifico, adozione di tecniche e 

provvedimenti atti a ridurre l’estensione delle zone investite 

dall’esplosione, e/o a ridurre l’entità delle sovrappressioni in tali zone. 



 

137 
 

 mitigazione: adozione di tecniche e provvedimenti atti a intervenire 

sull’evoluzione dell’evento una volta innescato; nel caso specifico tali 

tecniche si traducono nell’adozione di opportuni sistemi di pronta 

rilevazione dell’evento esplosivo. 

L’uso di specifiche tecniche per la prevenzione dell’esplosione non significa 

che eventuali sistemi di protezione e/o mitigazione non debbano essere 

impiegati; in modo analogo l’uso di strategie di protezione e/o mitigazione 

non esclude l’impiego dei sistemi di prevenzione. Negli Stati Uniti la 

normativa di riferimento per il design delle aree di sfogo (venting), è la 

“NFPA 68 Guide for Venting of Deflagration”, mentre la “NFPA 69 Standard 

on Explosion Prevention System”, copre sia gli aspetti di prevenzione che le 

tecniche di protezione. 

I concetti di prevenzione e protezione implicano diversi livelli di gestione del 

rischio da esplosione, ognuno dei quali risponde a specifici obiettivi 

raggiungibili mediante l’impiego di adatte tecniche e metodologie. Più 

specificatamente si evidenziano i seguenti livelli di intervento: 

Livello 1 - prevenzione: la prevenzione dall’esplosione è la prima priorità 

d’intervento sull’impianto. La strategia alla base della prevenzione 

dell’esplosione è quella di eliminare almeno uno degli elementi che 

determinano la deflagrazione; tipicamente gli elementi richiesti per l’innesco 

di una esplosione sono: la presenza del comburente (ossigeno) e del 

combustibile, una sorgente di ignizione, una concentrazione del combustibile 

all’interno dell’intervallo di infiammabilità. Ogni specifico intervento volto 

ad alterare o eliminare la presenza di uno di questi elementi, previene 

l’innesco d’esplosione. Una strategia di intervento basata sull’adozione di 

sole tecniche di prevenzione ha i seguenti vantaggi e svantaggi: 

•vantaggi: - riduzione della frequenza d’esplosione 

•svantaggi: - non offre alcuna protezione una volta innescata l’esplosione 

- il costo d’installazione dei sistemi necessari può essere assai elevato (costo 

iniziale elevato) 

- sono sempre richiesti periodici interventi di manutenzione e controllo di 

tali sistemi (costo di esercizio elevato). 

Livello 2 – protezione mediante riduzione delle sovrappressioni: obiettivo 

del secondo livello d’intervento è la protezione dell’impianto dalle 

sovrappressioni generate dall’esplosione. La tecnica comunemente usata è 

quella di introdurre nell’area in cui può verificarsi l’esplosione delle 
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opportune aree di sfogo (relief panels e venting), in grado di rilasciare 

all’esterno dell’impianto, in totale sicurezza, le sovrappressioni. I vantaggi e 

gli svantaggi derivanti dall’applicazione delle tecniche di protezione dalle 

sovrapressioni mediante uso di aree di sfogo sono: 

•vantaggi: - protezione dell’impianto da possibili danni 

- investimento iniziale minimo 

- minima manutenzione richiesta 

•svantaggi: - le sovrappressioni rilasciate nell’atmosfera possono dare 

origine ad esplosioni secondarie 

- la combustione può propagarsi in altre parti dell’impianto attraverso 

condotti 

- l’introduzione di specifici condotti per pilotare all’esterno le 

sovrappressioni può essere una soluzione non sempre applicabile 

sull’impianto. 

Livello 3 – protezione mediante controllo della propagazione dell’esplosione: 

obiettivo del livello 3 è quello di prevenire la propagazione dei fronti di 

pressione e di fiamma in predeterminate aree dell’impianto introducendo 

barriere fisico/chimiche in grado di resistere al fronte di pressione e/o di 

fiamma. A seguito dell’azione di confinamento le pressioni conseguenti alla 

combustione di una data nube esplosiva possono raggiungere valori un 

ordine di grandezza superiori rispetto al caso di combustione non confinata: 

gli elementi strutturali (pareti, solette, porte di accesso) devono essere 

opportunamente dimensionati. Si deve inoltre operare il controllo della 

propagazione attraverso i condotti mediante predisposizione di barriere 

fisiche attive (servocontrollate in funzione di un segnale) o passive (azionate 

dallo stesso fronte di pressione). I vantaggi e gli svantaggi derivanti 

dall’applicazione delle tecniche di protezione mediante controllo della 

propagazione dell’esplosione sono: 

•vantaggi: - protezione dell’impianto da possibili danni 

- confinamento dell’esplosione entro predeterminati ambienti;  

- controllo della propagazione attraverso i condotti 

•svantaggi: - le strutture devono essere opportunamente dimensionate 

- il costo dell’installazione e della manutenzione dei dispositivi di controllo 

della propagazione attraverso i condotti può essere elevato.  



 

139 
 

11.7 Mitigazione dell’azione esplosiva, cenni su come proteggere le 

strutture 

 

E’ possibile mitigare i danni alle strutture sottoposte ad un’esplosione se si 

adottano accorgimenti in grado di mitigare la forzante di scoppio.  

Come già accennato precedentemente, nel paragrafo 11.2, anche la forma 

geometrica degli edifici è importante, in quanto agisce direttamente sulla 

pressione riflessa dalle pareti, che può esser ridotta con superfici circolari; 

sono comunque da preferire le superfici convesse a quelle concave.  

L’obiettivo primario nella progettazione di elementi strutturali resistenti al 

blast load è quello di fornire gradi di duttilità che possano permettere un 

certo valore di deformazione in accordo con i livelli di danno attesi. Il 

progetto si basa sullo studio del comportamento flessionale, sull’attitudine a 

plasticizzarsi degli elementi e dei materiali utilizzati, e sulla prevenzione del 

collasso dovuto ad altri effetti del carico, come il taglio e l’instabilità locale. 

Per quanto riguarda il comportamento dell’acciaio, esso presenta un 
andamento lineare del diagramma sforzo-deformazione fino al 
raggiungimento dello snervamento, oltre il quale si può deformare senza 
significativi aumenti dello sforzo.  
Dopo questa condizione si verifica l’incrudimento e lo sforzo, dopo aver 

raggiunto il valore massimo, tende a calare fino a rottura accompagnato da 

una ulteriore deformazione. Gli acciai delle classi superiori a S355 

manifestano piccole deformazioni a rottura e devono essere utilizzati con 

cautela quando il progetto richiede un livello di duttilità elevato. 

Nel diagramma seguente vengono messe a confronto la curva generata da 

una sollecitazione breve, con una normale.  
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Fig. 34 – curve tensioni-deformazioni statiche e dinamiche per strutture in acciaio 

 
Anche nel caso del cemento armato le proprietà meccaniche dei materiali 
sono influenzate dal tipo di carico agente: la resistenza a snervamento 
dell’acciaio fyk è incrementata a fyk,dyn, resistenza a snervamento dinamica;  

 la resistenza a trazione delle armature kfyk è incrementata a kdynfyk,dyn, 
resistenza a trazione dinamica;  

 la resistenza a compressione cilindrica fck è incrementata a fck,dyn, 
resistenza a compressione cilindrica dinamica; 

 i moduli elastici del calcestruzzo e dell’armatura rimangono insensibili 
al tipo di carico. 

Un elemento di cemento armato soggetto a un carico dinamico si deforma 
fino a quando si sviluppa un valore di energia di deformazione tale da 
bilanciare l’energia rilasciata dall’esplosione. Successivamente l’elemento 
torna al suo stato di quiete, con la possibilità che si verifichi un certo grado 
di frammentazione del calcestruzzo. Quando l’elemento viene caricato 
inizialmente si ha un incremento lineare della curva resistenza-spostamento, 
fino a quando si verifica lo snervamento dell’armatura.  
 
In seguito la resistenza rimane costante mentre lo spostamento aumenta fino 
a quando, raggiunta una rotazione del vincolo θ pari a 2°, il cemento cede per 
compressione. 
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 Fig. 35 – Diagramma sforzo-deformazione per un elemento in c.a. 

 

Le strutture degli edifici devono essere ben progettate per resistere 

all’eventuale collasso. 

Per permettere alle strutture di resistere ai carichi da scoppio è necessario 

adottare alcuni accorgimenti differenti rispetto ai normali rinforzi, in modo 

da facilitare lo sviluppo di cerniere plastiche ed evitare il più possibile i 

comportamenti fragili di alcuni elementi. La tipologia di acciaio che meglio si 

presta a questo comportamento a seguito di un carico da esplosione è il B500 

C. E’ preferibile l’utilizzo di barre di armatura di piccoli diametri poste a brevi 

interassi in quanto possono sviluppare maggiore duttilità e limitare la 

possibilità di rottura del cemento prima che si lesioni l’armatura. Inoltre è 

necessario cercare di evitare interruzioni dell’armatura, in caso contrario, è 

opportuno sfalsare le sovrapposizioni tra varie le barre, che saranno eseguite 

in corrispondenza di tratti a momento nullo, in modo da evitare piani deboli. 

Lo sviluppo di cerniere plastiche è atteso in corrispondenza dei nodi di 

giunzione tra i vari elementi che compongono una struttura. 
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Fig. 36 – Tipologia comune di rinforzo per un nodo trave-pilastro (a). Sistema di rinforzo 
maggiorato(b). 

 

I collegamenti dell’intelaiatura del fabbricato devono essere resi resistenti 
con rinforzi e soluzioni del tipo illustrato in figura 35 (b). 

Per le connessioni colonna-trave di bordo tradizionali, le barre a “L” che 
collegano l’armatura superiore della trave con l’armatura esterna della 
colonna, devono essere accoppiate ad altri rinforzi, come una barra a “L” 
rivolta verso la parte superiore del pilastro e un infittimento delle staffe in 
prossimità del nodo. La barra a “L” rivolta verso l’alto rappresenta un ottimo 
elemento di rinforzo contro i blast load, ma può rappresentare un rischio per 
la sicurezza in fase di demolizione, in quanto non rappresenta un dettaglio in 
grado di sviluppare una adeguata duttilità nei riguardi dei carichi verticali. 

Le colonne sono l’elemento più importante per l’edificio, in quanto, in 
presenza di un’esplosione sono fortemente sollecitate a flessione e soggette 
a buckling, ossia l’’instabilità, che è rappresentata dall’innesco di un 
fenomeno di campi di deformazione che presentano spostamenti per lo più 
ortogonali alla direzione della massima compressione.  

Una tecnica per proteggere le colonne è di realizzare una specie di 
imballaggio metallico o una copertura di materiale poliuretanico rinforzato 
da fibre di carbonio. Quest’ultimo viene impiegato anche nella protezione di 
muri, solai.  
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Tutte queste soluzioni sono da considerarsi se l’eventuale esplosione 
dovesse avvenire in giacenza dei muri esterni dell’edificio, per quanto 
riguarda uno spazio/ambiente confinato è importante ridurre le pressioni 
interne mediante aperture/venting.  
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Osservazioni 

 
Il formarsi di una atmosfera esplodibile è inevitabile in molti contesti 
produttivi e, talora, negli edifici civili, uffici o abitazioni che siano. Serbatoi di 
combustibili liquidi, depositi di materiali pulverulenti, anche familiari e 
apparentemente innocui, tubazioni e condutture, possono improvvisamente 
manifestare il loro potenziale distruttivo.  
Le esplosioni di polveri provocano l’insorgere di pressioni di valore anche 
maggiore di 0.9 bar. Generalmente gli impianti in cui avviene la 
manipolazione delle polveri non hanno caratteristiche strutturali di 
particolare resistenza. La sovrappressione provocata dalle esplosioni di 
polveri in impianti strutturalmente deboli provocano rischi secondari come 
l’insorgenza di FIRE BALL all’interno dell’edificio, la riaccensione di polveri 
(esplosioni secondarie), incendi secondari di depositi (residui) di materiale 
incandescente, rumore, vibrazioni, onde d’urto, fumo, proiettili ed altri 
detriti. E’ pertanto importante valutare gli effetti dell’esplosione in ordine al 
loro impatto sulle strutture, anche limitrofe. Fattori importanti al riguardo 
sono le modalità di “accumulo di pressione” che è proporzionale alla 
pressione assoluta iniziale; la velocità di esplosione (massima velocità di 
aumento della pressione, che dipende dal volume). 

I casi di esplosione più severi determinano, oltre ai danni alle persone, 
anche perdite economiche significative a causa di lesioni e/o cedimenti 
strutturali di impianti, attrezzature e luoghi di lavoro. Tali danni sono 
determinati dalle sovrappressioni generate dall’esplosione, dal passaggio del 
fronte di fiamma oppure dalla proiezione di frammenti. 

L’estensione e l’accuratezza delle statistiche legate alle esplosioni e agli 
infortuni ad esse collegate è variabile e dipende dall’entità dell’incidente 
stesso. Mentre infatti è poco probabile che incidenti quale quello avvenuto in 
ThyssenKrupp o in Umbria Olii passino inosservati, può accadere che eventi 
avvenuti senza causare danni rilevanti o infortuni non siano correttamente 
annotati, come rappresentato qualitativamente nella figura di seguito. 
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Fig. 36 – Indicazione qualitativa tra gli incidenti rilevabili e non rilevabili nelle statistiche 

L’analisi degli eventi incidentali già occorsi nel passato fa risaltare un primo 
aspetto importante che differenzia le esplosioni causate dalla presenza di gas 
e vapori infiammabili rispetto alle polveri combustibili: il confinamento. 
Mentre infatti le esplosioni di gas e vapori avvengono prevalentemente come 
conseguenza del rilascio di tali sostanze non combuste nell’ambiente e nel 
loro successivo innesco, le esplosioni che coinvolgono le polveri combustibili 
hanno tipicamente origine dall’interno di un contenimento e, solo 
successivamente all’innesco, si propagano all’ambiente circostante (e alla 
parte rimanente dell’impianto). 

Un secondo aspetto da sottolineare è associato alla pericolosità percepita 
della sostanza infiammabile/combustibile. Mentre si dimostra evidente che 
sia i gas sia i vapori infiammabili hanno la potenzialità di causare 
un’esplosione, così non è per le polveri combustibili, la cui rischiosità 
esplosiva risulta spesso scarsamente considerata, soprattutto quando tali 
sostanze appaiono presenti ordinariamente negli ambienti di vita (es. 
zucchero, cereali, legno, ecc.) (Le esplosioni di polveri combustibili in genere 
si originano all’interno dell’impianto di processo e poi, a seguito del 
cedimento dei contenimenti, riversano gli effetti all’esterno. Le esplosioni di 
gas e vapori infiammabili, invece, si originano, nella maggioranza dei casi, 
all’esterno dei contenimenti e lì trovano la sorgente di accensione efficace 
capace di innescare la VCE o il flashfire). 

 
Proteggere persone e cose dalle conseguenze di una esplosione appare meno 
agevole. Per sua natura, questo fenomeno è, o così è percepito, imprevedibile, 
dirompente. Se una struttura può resistergli, i più minuti frammenti 

http://www.ingegneri.info/news/sicurezza/esplosioni-da-polvere-il-manuale-tecnico-dellarpa-piemonte-3-2/
http://www.ingegneri.info/news/sicurezza/la-sicurezza-in-ambienti-confinati-tra-rischi-e-responsabilita/
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proiettati dalla esplosione sono in grado di produrre comunque effetti fatali 
e propagare le conseguenze fino a grandi distanze. 
 
Nel tempo, invece, sono stati elaborati sistemi in grado di bloccare una 
esplosione prima che le sue conseguenze siano irreparabili, almeno per le 
persone, sacrificando, almeno temporaneamente, la funzionalità delle 
apparecchiature investite. Interventi saranno necessari per ripristinare o 
sostituire e l’emergenza può limitarsi a sorvegliare la messa in sicurezza dei 
sistemi coinvolti. 
 
Da quello che si nota dai risultati ottenuti, si evince che la tipologia ideale di 
costruzione per cui si ha una buona resistenza ai carichi da esplosione, 
causati dalla saturazione di un locale, è quella con telaio in calcestruzzo 
armato. Infatti, nonostante il verificarsi della rottura degli elementi di 
tamponamento e delle tramezzatura (con relativa espulsione di queste), la 
struttura portante rimane sempre in campo elastico, tranne in 
corrispondenza degli angoli del solaio il quale, avendo un comportamento a 
piastra, esercita le maggiori tensioni negli angoli. In questa zona infatti il 
calcestruzzo armato plasticizza, ovvero l'acciaio presente all'interno 
raggiunge lo snervamento. 
Una struttura in muratura invece, subirebbe danni non trascurabili dal punto 
di vista statico, andando a compromettere tutti i maschi murari presenti e 
portando quindi al collasso l’intera struttura. 
 
Sono considerati accettabili i danneggiamenti localizzati, anche gravi, dovuti 
ad esplosioni, a condizione che ciò non esponga al pericolo l’intera struttura 
o che la capacità portante sia mantenuta per un tempo sufficiente affinché 
siano prese le necessarie misure di emergenza. 
Possono essere adottate, nella progettazione, opportune misure di 
protezione quali:  
- l’introduzione di superfici in grado di collassare sotto sovrappressioni 
prestabilite;  
- l’introduzione di giunti strutturali allo scopo di separare porzioni di edificio 
a rischio di esplosione da altre; 
- la prevenzione di crolli significativi in conseguenza di cedimenti strutturali 
localizzati 
 
Quando si progetta un edificio per resistere ai danni provocati dalle 
esplosioni è importante considerare non tanto il comportamento di una 
singola colonna, trave o finestra, ma la risposta del sistema strutturale nel 
suo insieme. Quando non è possibile progettare in modo sostenibile un 
elemento strutturale, dal punto di vista economico, è necessario studiare gli 
effetti globali causati da un danno localizzato. Per esempio, nel caso di 
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collasso di un pilastro si valuta la possibilità di poter ridistribuire le 
sollecitazioni gravanti su di esso sulle travi e sulle colonne adiacenti.  
L’obiettivo primario nella progettazione di elementi strutturali resistenti alle 
esplosioni è quello di fornire gradi di duttilità che possano permettere un 
certo valore di deformazione in accordo con i livelli di danno attesi. Il 
progetto si basa sullo studio del comportamento flessionale, sull’attitudine a 
plasticizzarsi degli elementi e dei materiali utilizzati, e sulla prevenzione del 
collasso dovuto ad altri effetti del carico, come il taglio e l’instabilità locale. 
 
 
 
Tra le più frequenti cause di esplosione in ambienti confinati possono citarsi 
le seguenti:  
 
• presenza di gas che miscelati con l’aria possono formare atmosfere 
esplosive. Gas combustibili possono essere presenti all’interno di: 
– SS collettori fognari, vasche e fosse biologiche (biogas, H2S ecc.); 
– SS vasche di stoccaggio di liquami e rifiuti organici (biogas prodotto dalla 
fermentazione batterica di rifiuti, reflui industriali, civili e della zootecnia, 
dove la presenza di metano può raggiungere anche tenori compresi tra il 
50% e l’80%); 
– SS silos per prodotti agricoli: il tipo di gas è in funzione delle sostanze 
presenti ed è originato dal processo fermentativo; 
– SS serbatoi di stoccaggio gas: nell’industria si possono incontrare numerosi 
esempi di stoccaggio di gas infiammabili (metano, acetilene, idrogeno, 
ammoniaca ecc.); 
 
• presenza di liquidi infiammabili (idrocarburi e solventi organici, esteri, 
chetoni, alcoli ecc.) all’interno di impianti di stoccaggio, di processo o a bordo 
di mezzi di trasporto. La pericolosità è associata alle possibili fughe e alla 
vaporizzazione in presenza di fonti di innesco; 
 
• presenza di polveri aerodisperse ad alta concentrazione (farine, zucchero, 
cereali, segatura e polvere del legno, plastiche, detergenti, resine, metalli, 
paglia, pigmenti, principi attivi farmaceutici ecc.). La pericolosità delle 
polveri è associata alla possibilità di formazione di nubi che, in presenza di 
una sorgente di accensione, possono esplodere. Depositi superficiali e 
accumuli di polvere devono essere considerati come potenziali sorgenti di 
nubi esplosive in caso di presenza di correnti d’aria; 
 
• eccesso di O2 o di ossidanti in genere; l’eccesso di ossigeno, così come di 
altri ossidanti quali il cloro, può provocare violente reazioni anche di 
materiali normalmente caratterizzati da un basso potere combustibile; ad 
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esempio, l’O2 può provocare reazioni rapidissime se viene a contatto con 
sostanze grasse o oleose, mentre il nitrato di ammonio può reagire 
violentemente con paglia e trucioli di legno. 
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Conclusioni 

 
Il rischio esplosione è sempre presente. Anche nei luoghi di lavoro che, 
all’apparenza, sembrano più al riparo da questo tipo di incidenti. 
Il fenomeno dell’esplosione causata da polveri è generalmente caratterizzato 
dalla deflagrazione di particolato in sospensione (nube di polvere). 
 
La valutazione dei rischi per l’uso in sicurezza delle polveri combustibili può 
essere molto più complicata di quella dei liquidi infiammabili e dei gas. 
Questo è dovuto al fatto che la relazione fra le proprietà fisiche delle polveri 
e le necessarie precauzioni per operare in sicurezza non sono facilmente 
comprensibili. 
 Mentre i gas sono facilmente miscibili in modo omogenea in un ambiente 
turbolento, per cui i valori dei limiti di esplodibilità costituiscono 
effettivamente un riferimento valido, nel caso delle polveri è pressoché 
impossibile ottenere un sistema omogeneo polvere-aria con composizione 
uniforme in quanto, in genere, intervengono fenomeni di segregazione (si 
pensi ad esempio ai gomiti dei condotti di aspirazione, in cui il flusso di aria 
polverosa subisce un brusco cambiamento di direzione: in tali condizioni si 
possono verificare fenomeni di separazione inerziale delle particelle dal 
flusso di aria, oppure a tratti di condotto caratterizzati da scarsa velocità di 
aspirazione e conseguente deposizione gravimetrica).  
Molte persone rimangono sorprese nel venire a conoscenza della presenza 
del rischio di esplosione legato alla lavorazione di materiali apparentemente 
innocui come lo zucchero a velo, la polvere di legno, l’alluminio in polvere o 
il paracetamolo, etc.  
 
La potenziale pericolosità delle esplosioni di polveri aerodisperse è un fatto 
da tempo noto in letteratura, che ha già provocato pesanti incidenti. La 
questione richiede certamente un’analisi di rischio dedicata, che deve inoltre 
necessariamente tener conto anche delle possibili conseguenze che 
un’esplosione può indurre nei confronti delle aree finitime, nel caso, talora, 
notevolmente urbanizzate. La gestione del problema non può che passare 
attraverso soluzioni impiantistiche adeguate e un rigoroso rispetto di precise 
regole comportamentali da parte degli operatori. 
 
Un’esplosione provoca un aumento di pressione che può comportare carichi 
sulle strutture degli edifici tali da comprometterne la funzionalità e, in alcuni 
casi, provocarne anche il cedimento strutturale. Dato che è generalmente 
poco pratico ed antieconomico progettare un edificio per resistere a tali 
sovrapressioni, una possibilità, in genere adottata, è l’uso di sistemi di sfiato 
(“venting”) che, limitando le sovrappressioni, riducono i danni alle strutture. 
Tali salvaguardie non proteggono dalle conseguenze di un’esposizione 
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diretta alla fiamma o alla pressione, tuttavia, permettono di minimizzare gli 
effetti distruttivi della deflagrazione e limitare il numero di individui che 
potrebbero essere coinvolti nell’esplosione. 
Il venting è usato per mitigare gli effetti provocati da una deflagrazione in un 
ambiente confinato. Si tratta di determinare il numero, il tipo e la posizione 
degli sfiati, allo scopo di limitare la pressione massima all’interno della 
struttura sede della combustione. 
 
Non è stato oggetto di studio del seguente lavoro di tesi ma, non sono da 
sottovalutare le eventuali conseguenze sull’ambiente esterno, attraverso 
dispersioni in atmosfera. La letteratura specializzata rende oggi disponibili 
un gran numero di modelli matematici per la determinazione dei parametri 
essenziali allo studio delle dispersioni (geometria nube, tossicità, etc). 
Non è da sottovalutare anche l’eventuale danno di immagine, anch’esso 
calcolabile a partire dall’analisi su tutti gli stakeholder dell’azienda (clienti, 
fornitori, impiegati, etc).  
 
Lo scopo del presente lavoro di tesi è anche quello di proporre un metodo di 
classificazione degli spazi/ambienti confinati o sospetti di inquinamento che 
si possono presentare in una realtà produttiva. Le suddette informazioni 
possono risultare utili nella fase di elaborazione procedure relative agli 
accessi e/o lavorazioni in spazi confinati. 
 
Il D.lgs. 81/08, precisamente agli art. 66 e 121 e al punto 3 dell’All. 4, non dà 
indicazioni precise per una classificazione univoca degli spazi confinati o 
sospetti di inquinamento ma fornisce solo esempi di ambienti che 
potrebbero essere oggetto di valutazione. 
 
Ad interpretazione dell’attuale normativa sono state redatte negli ultimi anni 
numerose linee guida di enti quali ASL, ISPESL, Regioni, ecc.. che hanno 
provato a dare una definizione di spazio confinato o sospetto di 
inquinamento e di conseguenza elaborare una classificazione in base alle 
caratteristiche degli spazi stessi. 
Durante la classificazione bisogna fare molta attenzione alla tipologia di 
lavoro che si va a svolgere in un determinato ambiente, in quanto l’utilizzo di 
particolari prodotti chimici e l’esecuzione di lavori a caldo (saldature, utilizzo 
cannello ossiacetilenico, presenza di liquidi infiammabili e/o polveri 
aerodisperse ad alta concentrazione, presenza di muletti elettrici, ecc.) 
possono variare la classe dello spazio confinato. 
 
Questo lavoro di Tesi potrebbe essere di spunto per una seconda fase di 

analisi critica, focalizzando l’attenzione su altri metodi empirici ed 

eventualmente l’utilizzo dei software basati sulla fluidodinamica numerica, 
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quindi proponendo un nuovo modello che permetta di simulare il fenomeno 

delle esplosioni da polvere in maniera più approfondita e precisa. I modelli 

basati sulla fluidodinamica garantiscono una maggiore flessibilità nella 

definizione degli ambienti nei quali si intende svolgere la simulazione, ma 

sono soggetti al pari degli altri metodi a limitazioni dovute alle scelte di 

progetto e alla capacità di descrivere i fenomeni legati all’evoluzione del 

processo esplosivo.  
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Glossario 
 

 LE ESPLOSIONI DI GAS, VAPORI E POLVERI, Paolo Cardillo   
http://www.unipd-
org.it/rls/Lineeguida/Esplosione/Esplosioni_Gas_Vapori_Polveri.pdf 

 
 J. BARTON: Dust explosion, prevention and protection 

 
 F.P. LEES: Loss prevention in the process industries. 

 
 MARZIO MARIGO: Rischio atmosfere esplosive. Classificazione, Valutazione, 

Prevenzione Protezione. Terza edizione, Settembre 2017 
 

 Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Esplosione_di_polveri 
 

 http://www.perindps.it/documentazione/atex/ATEX_PALA_RA_08.pdf 
 

 Slide Prof. Giuseppe Maschio, corso di Analisi del rischio nell’industria di Processo 
 

 BS EN 60079-10-2:2015 Part 10-2: Classification of areas —Explosive dust 
atmospheres 
 

 Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, edit by S. Friedlander, D. Serre 
 

 http://www.eteasicurezza.it/dati/pagine/consequence_analysis_05%20Esplosio
ni.pdf 
 

 Numerical Methods for Eulerian and Lagrangian Conservation Laws, Bruno 
Després 
 

 NFPA68 – Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting, National Fire 
ProtectionAssociation. 
 

  NFPA69 – Standard on Explosion Prevention System, National Fire 
ProtectionAssociation 
 

 Lees’Loss Prevention in the Process Industries, Frank Lees 
 

 Calcoli di dinamica dell’esplosione, A. D’Andrea, S. Scaini 
 

 UNI EN 14491  Sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri.  
 

  
 
 

 

http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/Esplosione/Esplosioni_Gas_Vapori_Polveri.pdf
http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/Esplosione/Esplosioni_Gas_Vapori_Polveri.pdf
http://www.perindps.it/documentazione/atex/ATEX_PALA_RA_08.pdf
http://www.eteasicurezza.it/dati/pagine/consequence_analysis_05%20Esplosioni.pdf
http://www.eteasicurezza.it/dati/pagine/consequence_analysis_05%20Esplosioni.pdf
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