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ABSTRACT
Nel caso d’innesco di un incendio covante all’interno di un silo, i fenomeni di combustione senza fiamma fanno in
modo che, al rischio di esplosione da polveri combustibili, si aggiunga un pericolo di esplosione legato allo sviluppo di
gas di combustione, tra i quali il monossido di carbonio, per sua natura infiammabile.
Pertanto, la possibilità di formazione di miscele esplosive conseguenti all’innesco di un incendio all’interno di un silo
contenente polveri combustibili comporta la necessità di elaborare una specifica valutazione del rischio di esplosione,
non soltanto per la presenza di polveri in esso stoccate. Tali valutazioni, peraltro talvolta complesse, risultano molto
importanti per la definizione di misure di prevenzione incendi e per la gestione di un’eventuale emergenza in caso
d’incendio, attesa l’assenza di specifiche norme di prevenzione incendi sulle attività in questione.
Il lavoro presentato, tratto da un’indagine del Nucleo Investigativo Antincendi (N.I.A.), mostra un caso di studio. In
particolare, viene illustrata una metodica d’indagine volta a ricercare la causa dell’esplosione di un silo di polvere di
legno, all’interno del quale si innesca un incendio, partendo da una analisi degli effetti provocati dall’esplosione stessa.
Nell’illustrazione del presente lavoro si metterà, altresì, in evidenza come l’uso di modelli di calcolo  di fluido-dinamica
computazionale (Computational Fluid Dynamics - CFD) possano costituire un efficace strumento nell’investigazione
delle cause dell’esplosione.
L’utilizzo del software FLACS (FLame ACceleration Simulator, Gexcon) quale software CFD per la simulazione di
esplosioni, ha consentito l’analisi di differenti scenari incidentali ipotizzabili. I risultati delle varie simulazioni, in
termini di sovrappressioni generate dall’esplosione, sono stati poi messi a confronto tra loro e con gli effetti realmente
scaturiti dall’evento, nell’ottica di un approccio investigativo secondo il metodo scientifico per la selezione dell’ipotesi
di ricostruzione dell’evento ritenuta più probabile.

1.0 INTRODUZIONE

L’incendio in un silo, può essere originato da cause interne, derivanti da processi biologici-ossidativi (in
genere quando il contenuto d’umidità del materiale organico presente è >20%), ma anche da cause esterne tra
le quali banalmente, potrebbe esserci l’ingresso nel silo di materiale incandescente oppure, come nel caso
dell’evento oggetto d’indagine, il calore generato da attriti meccanici (es.: coclea d’estrazione dei trucioli).
Spesso l’aumento di temperatura è localizzato all’interno del silo stesso e ciò determina un incendio che,
avvenendo in forte carenza di ossigeno, risulta essere del tipo covante e, di conseguenza, sviluppa notevoli
quantità di gas combusti tra i quali: anidride carbonica, monossido di carbonio e metano [1, 2].
In assenza di sistemi per il monitoraggio delle condizioni di temperatura e/o di concentrazione dei gas
all’interno del silo, è difficile per gli operatori accorgersi se nel silo si sta verificando un incendio.
Non è raro, infatti, che incendi nei silos si concludano con un’esplosione determinata dalle polveri del
materiale stoccato (esplosione di polveri) o dai gas originati dall’incendio stesso (esplosione di gas) o da una
combinazione delle due (esplosione ibrida).

2. SVILUPPO DELL’INCENDIO

L’incendio covante, una volta originato, è estremamente difficile da rilevare. In generale, sarà caratterizzato
da un consumo locale dell’ossigeno, con uno spostamento verso l’alto dell’umidità e del calore originato
dall’incendio; contemporaneamente, come mostrato in figura 1, la zona del materiale in cui è presente
l’incendio covante tenderà a spostarsi verso il basso, dove è ancora presente ossigeno [3].
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Figura 1: Andamento delle temperature all’interno del silo [3].

Tale processo è molto lento in quanto avviene in forte carenza di ossigeno; esso  può essere reso più veloce
qualora il silo sia aerato.

2.1. ESPLOSIONE DI GAS

I gas prodotti dalla pirolisi e dalla combustione covante impiegano molto tempo a raggiungere la superficie:
è stato stimato che la velocità con cui si muovono è di circa di 2,5 m/giorno [4].
Ne consegue che, anche usando sistemi per il controllo della concentrazione di CO e CO2 collocati nella
parte superiore del silo, esiste un certo intervallo di tempo tra l’origine dell’incendio e la “scoperta” dello
stesso da parte degli operatori .
Pertanto, la concentrazione dei gas prodotti dall’incendio covante (CO, CO2 e CH4) aumenta nel tempo,
mentre l’ossigeno progressivamente si riduce.
Ad un certo punto le concentrazioni di gas combusti sono tali da rientrare nell’intervallo di esplosività:
pertanto, un’esplosione è un evento possibile in base alla natura dei materiali ordinariamente stoccati nel silo
e dei prodotti di pirolisi e di combustione generati da essi. Nel caso oggetto di studio, è stata indagata la
possibilità di formazione e successivo innesco di una miscela di gas infiammabili, prodottasi dalla
combustione di trucioli di legno presenti all’interno del silo.

3. DESCRIZIONE DEL SILO

Il silo in cui è avvenuta l’esplosione, presentava n.12 vani antiscoppio collocati nella parte superiore (Figura
2) nella zona filtri a manica utilizzati allo scopo di purificare l’aria da particelle fini di segatura prima
dell’immissione della stessa in atmosfera (Figura 3).

Figura 2: Foto del tetto del silo gemello integro, effettuata durante i rilievi dei Vigili del Fuoco.
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Figura 3: Filtri a manica all’interno del silo integro, effettuata durante i rilievi dei Vigili del Fuoco.

Nella parte inferiore del silo era inoltre presente un passo d’uomo per l’ispezione del silo stesso.
Si è anche riscontrata:

 l’assenza di un sistema per il controllo della temperatura nel silo e di un sistema per il controllo della
composizione dell’atmosfera nella parte superiore del silo stesso;

 l’assenza di un impianto di protezione attiva acqua/schiuma nel silo da utilizzarsi in caso d’incendio;
 l’assenza di un impianto per l’inertizzazione in situazioni di emergenza.

Il giorno in cui si è verificato l’evento, un operatore ha rilevato un segnale d’allarme acustico/luminoso
proveniente dalla locale centrale termica a servizio del silo (Figura 4), attivatosi per l’assenza di materiali
combustibili (trucioli di legno e segatura) che alimentassero tale centrale termica. In seguito a successive
verifiche, è stato rilevato un incendio da uno sportello d’ispezione della valvola stellare posta sul fondo del
silo.

Figura 4: Foto della centrale termica, effettuata durante i rilievi dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’attività d’indagine svolta dal N.I.A. è stato possibile accertare che:
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 la base del silo era posta a quota + 4 m dal piano stradale, su un solaio del tipo in cemento armato.
Alla base del silo era collocata una coclea per la movimentazione dei trucioli che, attraverso una
valvola stellare, venivano inviati ad un sistema di raccolta per alimentare la centrale termica;

 l’altezza complessiva del silo era pari a circa 14 m, ripartiti in 9.5 m nella sezione inferiore e 4.5 m
nella sezione filtri;

 i vani antiscoppio situati nella zona superiore del silo risultavano essere n.12 di dimensioni 45cm x
60 cm ciascuno;

 il diametro della sezione del silo era pari a 5 m nella zona inferiore e 6 m nella zona superiore dove
erano alloggiati i filtri;

 il silo era del tipo in lamiera di acciaio bullonata e, nello specifico, la circonferenza del silo stesso
era composta da virole bullonate.

4. L’EVENTO INCIDENTALE

Il caso oggetto di studio riguarda un’esplosione avvenuta presso un silo situato in una falegnameria per lo
stoccaggio di trucioli di legno e segatura, costituenti il prodotto di scarto delle lavorazioni. I trucioli raccolti
nel silo erano convogliati in una caldaia per essere utilizzati come combustibile per il riscaldamento degli
ambienti di lavoro e per l’asciugatura nel reparto di verniciatura.
L’operatore del turno mattutino, resosi conto che alla centrale termica non arrivavano più i trucioli di legno,
notò, mediante ispezione visiva, fiamme nell’apparecchiatura per l’invio dei trucioli alla centrale termica
stessa e diede l’allarme.
I Vigili del Fuoco giunti sul posto provvidero dapprima a spegnere il sistema di ventilazione dell’aria al silo
e a raffreddare con getti d’acqua la superficie esterna del silo. Dopo circa un paio di ore dall’arrivo dei Vigili
del Fuoco sul posto, si verificò un’esplosione a seguito della quale 4 Vigili del Fuoco riportarono ferite, gravi
per uno di loro.  L’esplosione, determinò un cedimento laterale del silo e il tetto dello stesso fu proiettato a
svariati metri di distanza.
Al momento dell’incidente il silo presentava un riempimento di altezza pari a circa 2 metri dalla quota di
calpestio della piattaforma in cemento armato. Tale riempimento era costituito da una massa molto compatta
di trucioli e segatura e presentava, in diverse zone, evidenti segni di combustione covante.
I rilievi svolti dal N.I.A. consentirono di verificare che l’incendio si era innescato per cause esterne, ovvero a
causa di forti attriti generatisi tra la coclea raschiatrice sita nella parte inferiore del silo (rinvenuta troncata) e
la massa dei trucioli. L’attrito, causato dallo strisciamento tra i due tronconi, ha fornito l’innesco per la
combustione covante (Figura 5). La combustione così originata è poi proseguita per un lasso di tempo
considerevole in forte carenza di ossigeno, originando i fumi di combustione.

Figura 5: foto di dettaglio della coclea rinvenuta spezzata
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5. SIMULAZIONI MEDIANTE SOFTWARE CFD

Pur avendo determinato le cause d’innesco dell’incendio, l’assenza di specifiche apparecchiature per il
controllo della temperatura e dei gas presenti nel silo ha reso incerte le condizioni che hanno determinato
l’esplosione.
Al fine di studiare la possibile dinamica dell’incidente, sono state svolte una serie di simulazioni mediante un
software CFD (Computational Fluid Dynamics) denominato FLACS “FLame ACceleration Simulator”
(Gexcon) per la simulazione di esplosioni da gas.
Le simulazioni sono state effettuate analizzando i seguenti effetti:
- composizione della miscela combustibile;
- volume della miscela combustibile;
- posizione della nube infiammabile all’interno del silo;
- posizione e dimensione dell’innesco.
La geometria del sito industriale è stata ricostruita all’interno del simulatore come riportato in Figura 6.

Preliminarmente è stata verificata l’influenza della scelta delle dimensioni della griglia (di calcolo) sui
risultati delle simulazioni ed è stata conseguentemente costruita una griglia più fitta nel volume di calcolo in
corrispondenza del silo esploso (griglia di dimensioni 0.35mx0.35mx0.35m).
Tutte le superfici di cui si è indagata la tenuta strutturale sono state modellizzate mediante pannelli di sfogo
“venting” definendo, per ogni singolo pannello, i seguenti parametri:

 dimensioni del pannello (in m2);
 posizione del pannello;
 resistenza meccanica (espressa come pressione massima a cui ciascun pannello può resistere prima di

rompersi, in barg);
 peso specifico (in kg/m2).

Pannelli Posizione/Descrizione Pressione di apertura Peso specifico

1 Vano antiscoppio 0,01 barg 40 kg / m2

2 Tetto 0,03 barg 40 kg / m2

3-11 Parete laterale silo 0,5 barg 40 kg / m2

12-34 Parete laterale silo 0,1 barg 40 kg / m2

35-46 Parete laterale silo 0,5 barg 40 kg / m2

47-53 Vano antiscoppio 0,01 barg 40 kg / m2

54-85 Tetto 0,03 barg 40 kg / m2

86+ Elementi esterni al silo (finestre,
saracinesche)

0,04 barg 40 kg / m2

Tabella 1: Caratteristiche dei pannelli di sfogo,.

Per quanto riguarda i pannelli del tipo in lamiera bullonata, costituenti la struttura del silo in cui è avvenuta
l’esplosione, sono stati presi a riferimento i seguenti valori:

 0,1 – 0,5 barg per le pareti;
 0,03 barg per il tetto.

La scelta di tali valori di resistenza inferiori rispetto ai valori di letteratura [5] riportati per pareti bullonate
sono in accordo con le gli evidenti segni di corrosione riscontrati sul tetto e la parte della parete laterale
maggiormente usurata.
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Figura 6: Ricostruzione geometrica con software FLACS, in evidenza i “pressure relief”.

L’esplosione del silo non ha provocato alcun danno agli edifici circostanti: pertanto nelle simulazioni si è
voluto monitorare non solo la resistenza meccanica della parete laterale e del tetto del silo, ma anche gli
effetti dell’esplosione sui capannoni e sulle strutture circostanti, comprese finestre e saracinesche. In questo
modo i risultati delle simulazioni in termini di sovrapressione, sono stati confrontati con il tipo di danno
registrato sul silo e nell’ambiente limitrofo. A tal fine sono stati definiti una serie di monitor points per il
monitoraggio delle condizioni locali di pressione, temperatura e composizione gassosa.
Nelle simulazioni, il fondo del silo fino ad un’altezza pari a circa 2 m dalla piattaforma in c.a. è interamente
occupato dal materiale stoccato interessato dall’incendio covante in atto.
Per avere la possibilità di ipotizzare una stratificazione del combustibile, nel simulatore sono state definite
tre nubi:

 la prima nube, di altezza 3 m e raggio 2,25 m,  collocata appena sopra lo strato di trucioli e segatura
(da un’altezza del silo di 2,1 m a 5,1 m);

 la seconda nube, di altezza 5,7 m e raggio 2,25 m, collocata sopra la prima nube (da un’altezza del
silo di 5,1 m a 10,8 m);

 la terza nube, di altezza 3 m e raggio 2,75 m, collocata sopra la seconda nube (nella zona filtri e,
quindi, da un’altezza del silo di 10,8 m a 13,8 m).

Tutte le simulazioni sono state effettuate assumendo come condizioni iniziali: la temperatura ambiente di
20°C e la pressione di 1 atm. Infine, nelle prime simulazioni di calcolo è stato assunto un innesco
volumetrico di 8 m3 (dimensioni 2x2x2 m3), posizionato centralmente all’interno della prima nube, ovvero
sul fondo del silo. Il Δt di simulazione è stato impostato pari a 0,005 s.

5.1 STRATEGIA DI SIMULAZIONE

Lo scopo del lavoro è stato quello di determinare le condizioni interne al silo che hanno dato luogo agli
effetti realmente osservati sul luogo dell’incidentale in termini di: tipologia, posizione e concentrazione della
miscela di gas combusti, oltre che di posizione della zona d’innesco. Pertanto, all’inizio sono state effettuate
simulazioni ipotizzando che nel silo fossero presenti inizialmente soltanto aria e CO e successivamente alla
miscela di combustibile è stato aggiunto anche CH4 e infine CO2 in modo da avere un modello il più
possibile aderente alla realtà incidentale (combustione covante di trucioli di legno).
Si è, quindi, proceduto variando le altre condizioni di simulazione (posizione e volume della nube di
combustibile, posizione e volume dell’innesco) per ottenere una condizione il più possibile aderente alle reali
condizioni nel silo al momento dell’esplosione.
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5.2 EFFETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA MISCELA GASSOSA

In una prima serie di simulazioni è stato ipotizzato che all’interno del silo fosse presente una miscela
infiammabile omogenea e che l’innesco dell’esplosione fosse avvenuto poco sopra lo strato dei trucioli ad
un’altezza di 2,75 m. In una combustione covante che avviene in forte carenza di O2, oltre a CO, si
producono anche altri gas, quali CH4 e CO2, in quantità relative dipendenti dalle temperature raggiunte
localmente [6] e dalla concentrazione di ossigeno [7]. Nello specifico, dai risultati sperimentali riportati in
letteratura risulta che :

 il metano prodotto (in moli) è circa la metà del monossido di carbonio [6,7];
 una diminuzione di O2 è accompagnata da un forte aumento di CO rispetto a CO2 [8,9].

Sulla base di queste informazioni è stata avviata una serie di simulazioni, considerando una nube formata da:
aria, CO,  CH4.

Inizialmente è stata considerata una miscela composta da CO e CH4, con un rapporto CH4/CO= 0,54 [7]: è
stata quindi valutata la composizione della miscela combustibile-aria, per avere sovrappressioni coerenti con
l’esplosione avvenuta.
Nella simulazione n.1 in Tabella 2 la massima sovrappressione raggiunta all’interno del silo è risultata pari a
0,126 barg. Tale sovrappressione causa il cedimento strutturale del silo, in quanto la parete laterale
danneggiata dalla corrosione non è in grado di sopportare sovrappressioni maggiori di 0,1 barg. In questa
situazione, nella parte superiore del silo si registra una sovrappressione di 0,05 barg, sufficiente a causare il
cedimento del tetto.
Dalle simulazioni si è riscontrato che una concentrazione di CO del 11,1% e di CH4 di 5,95% è sufficiente a
far avvenire un’esplosione con sovrappressioni interne al silo maggiori di 0,1 barg.
A questo punto, si è proceduto ad introdurre anche CO2 nella miscela combustibile.
La miscela gassosa considerata nelle simulazioni successive è quella formata da: aria, CO, CH4 e CO2:
poichè la CO2 ha, di fatto, un comportamento assimilabile ad un inerte (ed è considerata come tale dal
FLACS) è lecito aspettarsi che all’aumentare della concentrazione di CO2 si abbia una diminuzione delle
sovrappressioni all’interno del silo, fino alla condizione limite di concentrazione tale che l’intera miscela di
gas  non presenti concentrazioni tali da consentirne l’innesco.
Poiché la concentrazione di CO2 e CO è fortemente influenzata dalle condizioni locali di temperatura e
concentrazione di ossigeno, nelle simulazioni il rapporto CO/CO2 è stato assunto variabile (pari ad esempio a
5 nella simulazione 2); per il rapporto CH4/CO  si è continuato ad usare 0.54 come nella prima serie di
simulazioni [7].
Scopo di questa serie di simulazioni è stato quello di individuare la concentrazione massima di CO2 (agendo
sul rapporto CO/CO2, assunto inizialmente pari a 5 affinché, si abbiano ancora delle sovrappressioni coerenti
con gli effetti dell’esplosione effettivamente verificatasi.
Calcolata la PMAX raggiunta, se questa risultava essere superiore a 0,1 barg, si è proceduto a ridurre
ulteriormente il rapporto CO/CO2 nella simulazione successiva.
Se al contrario, nelle simulazioni risultava la PMAX inferiore a 0.1 barg, si è agito con un aumento di ER0
(rapporto di equivalenza nella nube cioè rapporto massa fuel/massa ossigeno sul rapporto stechiometrico)
per avere una maggiore concentrazione di fuel, e quindi di CO e CH4.
Se l’effetto dell’aumento del valore ER0 dava luogo ad una PMAX inferiore a quello della simulazione
precedente, e comunque minore 0,1 barg, si arrivava alla conclusione che l’esplosione fosse limitata non più
da una concentrazione di fuel, ma dal tenore di ossigeno. Nelle tabelle 2 e 3, di seguito riportate, sono
illustrati i dati di input ed output della serie di simulazioni.
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N°simulazione CO/CO2 CH4 CO CO2 ER0 ER9 Prima nube Seconda nube Terza nube

1 0 0.35 0.65 0 1 0 1 1 1
2 5 0.31 0.575 0.115 1 0 1 1 1
3 5 0.31 0.575 0.115 1.1 0 1 1 1
4 3 0.288 0.534 0.178 1.1 0 1 1 1
5 2 0.265 0.49 0.245 1.1 0 1 1 1
6 1.5 0.245 0.453 0.302 1.1 0 1 1 1
7 1.5 0.245 0.453 0.302 1.2 0 1 1 1
8 1.5 0.245 0.453 0.302 1.3 0 1 1 1
9 1.5 0.245 0.453 0.302 1.4 0 1 1 1
10 1.7 0.254 0.47 0.276 1.1 0 1 1 1
11 1.7 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 1 1

DATI INPUT
Volume fraction Fuel mass fraction

Tabella 2: Dati di input delle simulazioni riguardanti l’effetto della composizione della miscela combustibile ( ER0 è il
rapporto di equivalenza all’interno della nube cioè il rapporto massa fuel/massa ossigeno nella nube sul rapporto
stechiometrico; ER9 è il rapporto di equivalenza al di fuori della nube).

.

N°simulazione CH4 CO CO2 O2 N2 Pmax
% volume barg

1 5,95% 11,10% 0 17,40% 65,50% 0.126
2 5,80% 10,80% 2,20% 17,10% 64,20% 0.102
3 6,28% 11,64% 2,33% 16,71% 63,04% 0.143
4 6,18% 11,46% 3,82% 16,45% 62,08% 0.128
5 6,07% 11,23% 5,62% 16,15% 60,93% 0.11
6 5,96% 11,02% 7,35% 15,85% 59,81% 0.093
7 6,36% 11,77% 7,84% 15,51% 58,52% 0.112
8 6,75% 12,48% 8,32% 15,18% 57,28% 0.116
9 7,12% 13,16% 8,77% 14,86% 56,09% 0.102
10 6,01% 11,13% 6,53% 15,99% 60,34% 0.102
11 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.12

DATI OUTPUT (riferiti alla prima nube)

Tabella 3: Dati di output delle simulazioni riguardanti l’effetto della composizione della miscela combustibile.

La simulazione 11 è la simulazione conclusiva di tale serie, in quanto è stato ottenuto il rapporto minimo di
CO/CO2=1,7. Si tratta tuttavia di un rapporto alquanto elevato riscontrato in carenza di ossigeno (pirolisi)
quando le temperature raggiunte sono superiore a 330°C [6].

Sono state svolte ulteriori simulazioni facendo variare la concentrazione della miscela fuel nelle 3 nubi al
fine di individuare la quantità minima di miscela combustibile che desse luogo agli effetti osservati, per poter
individuare una zona in cui la composizione del fuel restituisca un risultato di sovrappressioni coerente con
l’evento reale compatibilmente con le concentrazioni di gas tipiche di un incendio covante. In questa serie di
simulazioni (Tabella 3 e 4), sovrappressioni compatibili a quelle osservate, sono state ottenute con il fuel
presente soltanto nella prima nube, costituito da una miscela di CH4+CO+CO2 in percentuali pari
rispettivamente a 6,4%, 11,9% e 7,0% e con ER0 assunto pari a 1,2 ( O2 pari a 15,6%). In questo modo si è
ridotta la quantità minima di gas infiammabili, sufficiente se innescata, a dar luogo ad un esplosione i cui
effetti sono compatibili a quelli osservati.
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DATI INPUT
Volume fraction Fuel mass fraction

N°simulazione CH4 CO CO2 ER0 ER9 Prima nube Seconda nube Terza nube

12 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 1 0.1
13 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 1 0
14 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 0.2 0
15 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 0.1 0
16 0.254 0.47 0.276 1.2 0 1 0 0

Tabella 4: Dati di input delle simulazioni riguardanti la quantità di miscela infiammabile all’interno del silo.

DATI OUTPUT (riferiti alla prima nube)

N°simulazione CH4 CO CO2 O2 N2 Pmax

% volume barg
12 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.12
13 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.12
14 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.121
15 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.124
16 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.122

Tabella 5: Dati di output delle simulazioni riguardanti la quantità di miscela infiammabile all’interno del silo.

Poiché le densità dei gas presenti nel silo suggeriva una possibile stratificazione degli stessi, si è indagato
sulla variazione delle sovrappressioni raggiunte durante l’esplosione in funzione della posizione della nube
(le condizioni di queste simulazioni sono riportate nelle tabelle 4 e 5).

N°simulazione CH4 CO CO2 ER0 ER9 Posizione nube Innesco

17 0.254 0.47 0.276 1.2 0 5.1 m 5.75 m
18 0.254 0.47 0.276 1.2 0 3.1 m 3.75 m
19 0.254 0.47 0.276 1.2 0 4.1 m 4.75 m
20 0.254 0.47 0.276 1.2 0 7.1 m 7.75 m
21 0.254 0.47 0.276 1.2 0 9.1 m 9.75 m
22 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.8 m 11.45 m
23 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 11.15 m

Volume fraction
DATI INPUT

Tabella 6: Dati di input delle simulazioni riguardanti la posizione della nube infiammabile all’interno del silo.
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N°simulazione CH4 CO CO2 O2 N2 Pmax
% volume barg

17 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.068
18 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.085
19 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.076
20 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.054
21 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.038
22 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.14
23 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.185

DATI OUTPUT (riferiti alla prima nube)

Tabella 7: Dati di output delle simulazioni riguardanti la posizione della nube infiammabile all’interno del silo.

Da questa serie di simulazioni (tabella 7) si riscontra come l’esplosione abbia dapprima intensità minore
all’aumentare dell’altezza della nube, per poi aumentare velocemente quando la nube raggiunge la zona
superiore del silo, sede dei filtri.
Nella simulazione 23 sono state ottenute sovrappressioni sufficienti a causare il collasso del tetto e della
parete laterale del silo ipotizzando la nube di combustibile localizzata nella parte superiore del silo, nella
zona filtri.

6. EFFETTO DELLA POSIZIONE DELL’INNESCO
La serie di simulazioni precedenti ha evidenziato la probabilità che la miscela esplosiva fosse localizzata
nella parte superiore del silo. Per valutare l’effetto della posizione dell’innesco sul valore delle
sovrappressioni all’interno del silo sono state effettuate simulazioni in cui l’innesco è stato progressivamente
spostato verso il tetto (tabella 8). I risultati riportati in tabella 9 mostrano che vi è una diminuzione della
massima sovrappressione raggiunta nel silo all’aumentare dell’altezza dell’innesco.
I profili di sovrappressione nei monitor points mostrano come (simulazione 24), spostando l’innesco da
un’altezza di 11,15 m (cfr. simulazione 23 di tabella 6) ad un’altezza di 11,45 m, si verifica una riduzione
della sovrappressione da 0,185 barg a 0,169 barg; spostando l’innesco da un’altezza di 11,45 m ad un’altezza
di 12.5 m (simulazione 25) la PMAX si riduce ulteriormente a 0,057 barg. La motivazione di questo
comportamento è da ricercarsi nell’elevato grado di confinamento offerto dai filtri a manica che, di fatto,
aumentano la turbolenza e la velocità di propagazione della fiamma.

N°simulazione CH4 CO CO2 ER0 ER9 Posizione nube Innesco

24 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 11.45 m
25 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 12.5 m

DATI INPUT
Volume fraction

Tabella 8: Dati di input delle simulazioni riguardanti la posizione dell’innesco.

N°simulazione CH4 CO CO2 O2 N2 Pmax
% volume barg

24 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.169
25 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.057

DATI OUTPUT (riferiti alla prima nube)

Tabella 9: Dati di output delle simulazioni riguardanti la posizione dell’innesco.
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7. EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELL’INNESCO

Nelle simulazioni precedenti si era assunto un innesco volumetrico di 8 m3. Sulla base delle simulazioni
precedenti sono state pertanto effettuate ulteriori simulazioni minimizzando le dimensioni del volume di
innesco (tabella 10).
Nella simulazione 29 di tabella 11 è stato ottenuto come risultato finale un innesco bidimensionale, con
dimensioni decisamente più ridotte pari a 1,5m x 1,5m; per avere sovrappressioni nel silo sufficienti a
causare la rottura del tetto e della parete laterale del silo si è proceduto ad aumentare ulteriormente il valore
dell’equivalence ratio (ER0=1,3).

Nube
N°simulazione CH4 CO CO2 ER0 ER9 Posizione Posizione Volume

26 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 12.5 m 2*0*2 m
27 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 12.5 m 1*0*1 m
28 0.254 0.47 0.276 1.2 0 10.5 m 12.5 m 1.5*0*1.5m
29 0.254 0.47 0.276 1.3 0 10.5 m 12.5 m 1.5*0*1.5m

Volume fraction
DATI INPUT

Innesco

Tabella 10: Dati di input delle simulazioni riguardanti la dimensione dell’innesco.

N°simulazione CH4 CO CO2 O2 N2 Pmax
% volume barg

26 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.186
27 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.152
28 6,42% 11,88% 6,98% 15,65% 59,06% 0.149
29 6,81% 12,52% 7,49% 15,37% 57,81% 0.187

DATI OUTPUT (riferiti alla prima nube)

Tabella 11: Dati di output delle simulazioni riguardanti la dimensione dell’innesco.

All’interno del silo si ha una sovrappressione massima di 0,187 barg riscontrata nella zona filtri: tale
sovrappressione determina non solo l’apertura dei vani antiscoppio, ma anche la rottura del tetto del silo.
Sul fondo del silo si ha, invece, una sovrappressione di 0,145 barg, sufficiente a determinare il cedimento
strutturale del silo in quanto, come è stato detto,  la parete laterale danneggiata dalla ruggine non era in grado
di sopportare sovrappressioni maggiori di 0,1 barg.
Per quanto riguarda eventuali danneggiamenti intorno al silo (effetti “domino”) non si riscontrano problemi
di alcun tipo: infatti non vi sono sovrappressioni degne di nota sulle finestre dei capannoni vicini, né sul silo
gemello e sui capannoni circostanti.

8. CONCLUSIONI

L’uso del software FLACS ha permesso di ottenere maggiori informazioni sulle condizioni interne al silo al
momento dell’esplosione. Sono state effettuate simulazioni in cui è stato studiato come i profili di pressione
nel silo vengano influenzati dalla variazione di parametri quali composizione, volume e posizione all’interno
del silo della miscela infiammabile nonché posizione e dimensioni dell’innesco.
I risultati delle simulazioni indicano che, con ogni probabilità, la nube di combustibile doveva essere situata
nella parte superiore del silo e precisamente all’interno della zona filtri.
Ciò è coerente anche con la letteratura che indica come la zona più pericolosa del silo sia la cosiddetta
“sovrastruttura” perché in tale zona c’è la possibilità che durante l’incendio covante sia presente la miscela di
combustibile (fuel) che può dar luogo all’esplosione [3].
In base ai risultati delle simulazioni tale nube era inoltre caratterizzata da elevate concentrazioni di CH4 e CO
(rispettivamente 6,5% e 12%). Le simulazioni hanno evidenziato che il rapporto minimo CO/CO2 era pari a
1,7. Tale rapporto è elevato in quanto l’incendio covante avviene in forte carenza di ossigeno e pertanto
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genera una grande quantità di gas, secondo quanto riportato in letteratura [7,9]. Inoltre, i gas prodotti
dall’incendio, in particolare CO e CH4, tendono a stratificare nella zona superiore del silo.
I risultati delle simulazioni mostrano che l’innesco dell’esplosione deve essere avvenuto nella zona filtri del
silo: ciò ha determinato un elevato confinamento offerto dai filtri a manica che, di fatto, hanno aumentato la
turbolenza e la velocità di propagazione di fiamma.
A questo si aggiunge che, un incendio scaturito nella zona filtri risulta compatibile con i diffusi segni di
combustione riscontrati sul tessuto delle maniche a filtro. Infatti, nelle simulazioni con innesco posizionato a
quota inferiore, l’onda di sovrappressione generata propagandosi dal basso verso l’alto, precede sempre
l’arrivo del fronte di fiamma all’interno della miscela di gas infiammabile. In queste condizioni, si sarebbe
atteso un effetto prevalente di espulsione dei filtri a manica durante il crollo del silo, con limitata presenza di
segni di combustione sul tessuto costituente.
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