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SOMMARIO

Da quando i computer sono stati resi disponibili al pubblico, ha avuto avvio il loro uso estensivo da 
parte dei professionisti. La conseguente disponibilità di applicativi specifici nel settore della sicurezza 
ha introdotto la capacità di simulare gli effetti dei fenomeni pericolosi, permettendo di raggiungere 
risultati sempre più adeguati alle esigenze della collettività. Tra le aree che hanno beneficiato di questa 
disponibilità di applicativi quello delle esplosioni negli ambienti confinati, che abbraccia settori molto 
diversificati, merita una trattazione particolare. Il rischio di esplosioni, infatti, riguarda la produzione e 
la detenzione di gas, liquidi e polveri, negli impianti industriali, negli insediamenti artigianali fino ad 
arrivare al settore dei trasporti. Il campo nel quale è più vasto l'uso di applicativi di simulazione delle 
esplosioni, inoltre, va dalla valutazione della sicurezza al settore degli impianti forense. In molti casi 
la progettazione degli impianti o la loro verifica, soprattutto dopo l’attuazione delle direttive ATEX 
2014/34/UE  (regolamentazione  di  apparecchiature  destinate  all'impiego  in  zone  a  rischio  di 
esplosione) e 99/92/CE (sicurezza e salute dei lavoratori in atmosfere esplosive),  rende necessario 
l'uso gli applicativi specifici  di simulazione.  Esiste, inoltre, un uso altrettanto importante di questi 
applicativi nel settore della investigazioni sulle cause delle esplosioni.
Premesso che il documento non riguarda gli studi compiuti sugli esplosivi con finalità di carattere 
bellico,  che  hanno  avuto  inizio  in  tempi  precedenti,  nel  corso  degli  ultimi  venti  anni  sono  stati 
sviluppati e resi disponibili, prima nel mondo accademico e poi ai professionisti, numerosi applicativi 
finalizzati a valutare gli effetti dei fenomeni esplosivi, sia negli ambienti confinati che in ambienti 
parzialmente confinati. A testimoniare l’entità delle risorse destinate ad approfondire le conoscenze di 
questa  branca  dell’ingegneria  della  sicurezza  si  citano,  tra  le  altre  cose,  i  siti  internet  dedicati 
esclusivamente alla divulgazione delle ricerche svolte nel settore [1]. 
Come avvenuto in altre aree della scienza della sicurezza, anche nella simulazione delle esplosioni 
basata su applicativi  di calcolo automatico,  l’aumento delle potenze di calcolo e delle capacità di 
memoria  dei  computer  ha  condotto  alla  progressiva  sostituzione  dei  modelli  di  tipo  empirico  e 
fenomenologico  con  quelli  basati  sulla  fluidodinamica  numerica.  Questi  ultimi  garantiscono  una 
maggiore flessibilità nella definizione degli ambienti nei quali si intende svolgere la simulazione, ma 
sono soggetti al pari degli altri a limitazioni dovute alle scelte di progetto e alla capacità di descrivere i 
fenomeni legati all’evoluzione del processo esplosivo. 
Ad esempio, la descrizione dettagliata della turbolenza non ha ancora ricevuto l’attenzione necessaria, 
mentre il modello a due equazioni comunemente usato “k - ɛ” rimane in uso per la sua economia e 
robustezza, pur presentando un certo numero di carenze (ad esempio, non prevede la diffusione in caso 
di  gradiente  negativo).  Più  in  generale,  i  problemi  di  risoluzione  del  fronte  di  fiamma,  di 
individuazione dei meccanismi di propagazione in presenza di ostacoli piccoli e di modellazione delle 
turbolenze sono affrontati anche negli applicativi più diffusi attraverso semplificazioni significative.
Inoltre, nonostante sia noto che lo sviluppo di modelli debba essere guidato da esperimenti dettagliati, 
ripetibili,  ben definiti,  rivolti  agli aspetti  chiave della fisica delle esplosioni,  raramente può essere 
reperito  in  letteratura  del  materiale  che  descriva  lo  svolgimento  di  queste  attività.  Tali  esigenze 
implicano l'effettuazione di esperimenti di piccole o medie dimensioni, dato che gli esperimenti su 
grande scala sono adatti come test di riferimento ma non sono utili per la calibrazione dei codici, in 
quanto la misurazione di proprietà macroscopiche dovrebbe essere trattata con cautela. In taluni casi, 
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infatti,  è  possibile  avere  risposte  corrette,  ma  per  le  ragioni  sbagliate  a  causa  di  caratteristiche 
grossolane che nascondono dettagli più sottili. 
Lo scopo del documento è mettere in luce i principali limiti degli applicativi usati per la simulazione 
delle esplosioni, per arrivare a definire un migliore processo formativo dei professionisti che usano tali 
codici. 
A causa  degli  effetti  sulla  sicurezza  delle  persone  che  può  avere  l’uso  non  consapevole  degli 
applicativi, la necessità di affrontare il tema della corretta formazione dei professionisti sull’uso dei 
codici di calcolo costituisce un tema di grande rilevanza in tutta l’area della sicurezza, ivi compresa 
quella che si occupa di esplosioni in fase di progettazione e di controllo. A tale riguardo i corsi di 
formazione  organizzati  presso  l’Istituto  Superiore  Antincendi  sul  controllo  della  documentazione 
prodotta ai sensi delle direttive ATEX nell’ambito dei controlli svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, hanno preso in considerazione anche una specifica attività di illustrazione dei limiti  di 
utilizzo degli applicativi disponibili sul mercato. Nell’ambito citato, il documento presenta un’analisi 
non  esaustiva  della  bibliografia  disponibile  a  livello  internazionale  che  tratta  specificamente  il 
confronto e la validazione dei diversi modelli disponibili sul mercato e formula alcune proposte in 
materia di organizzazione dell’attività formativa da rivolgere ai professionisti della sicurezza.

1. Introduzione

I professionisti impegnati  nella progettazione e verifica della sicurezza degli edifici o nella ricerca 
delle cause di esplosione utilizzano in modo sistematico gli applicativi di simulazione. Questi, a loro 
volta, devono garantire la massima accuratezza nella descrizione degli effetti degli eventi oggetto dei 
calcoli.  Solo  questo  parametro,  infatti,  permette  di  passare  dalla  valutazione  qualitativa  a  quella 
quantitativa, ma non sempre è scontato, dato che qualunque applicativo di simulazione di un evento 
può calcolarlo attraverso formule che semplificano in modo più o meno drastico il comportamento 
fisico dei sistemi studiati,  che dipende in ultima analisi dalle leggi che regolano le forze a livello 
atomico e molecolare. 
Per questo motivo, nei settori dell'ingegneria della sicurezza in cui si utilizzano i modelli di calcolo 
per la simulazione degli eventi, dovrebbe essere curata in primo luogo l'informazione sui limiti dei 
modelli stessi, con una particolare attenzione ai problemi che la grafica sempre più accattivante degli 
applicativi di simulazione pone rispetto alla reale precisione dei calcoli.
L'attività di simulazione degli effetti di un evento ha un posto centrale nel processo di valutazione 
della sicurezza, come è illustrato graficamente nella figura 1. 
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Fig. 1.  Processo di progettazione delle misure di sicurezza.

Essa, infatti, è l'elemento che permette di passare dalla fase legata al progetto del sistema a quello 
della sua validazione. Ne consegue che, soprattutto nei settori nei quali il giudizio esperto non possa 
essere immediato, il suo ruolo debba essere considerato centrale per l'intero processo. 
Entrando nel merito del processo, esperire una simulazione implica definire lo scenario che si intende 
valutare e procedere alla valutazione dell’idoneità dell’applicativo rispetto al particolare problema. 
Nel caso delle esplosioni, ad esempio, l’uso dei modelli basati sulla fluidodinamica numerica rende 
necessario  comprendere  il  grado  di  affidabilità  del  modello  da  usare  nello  specifico  contesto 
geometrico e in relazione alle sostanze coinvolte. Proprio in questa fase, il professionista deve disporre 
di strumenti che permettano di selezionare l’applicativo più idoneo. 
Ogni  modello,  come  si  accennerà  in  seguito,  possiede  caratteristiche  particolari  che  ne  rendono 
appropriato l’uso in uno o più contesti  particolari.  Di  questa circostanza l’utente deve essere reso 
particolarmente  consapevole,  come pure  delle  informazioni  sulla  precisione  e  l’accuratezza  che  i 
singoli modelli possono garantire. In mancanza di tali conoscenze, infatti, l’utilizzatore difficilmente 
potrà svolgere la propria attività in modo consapevole. 
Il  problema  che  si  incontra  in  modo  speculare  quando  si  pone  l’attenzione  sulla  deontologia 
professionale, è quello di mettere a disposizione dei professionisti degli strumenti che permettano di 
certificare  i  modelli,  in  modo da consentire  loro  di  valutarne  in  modo oggettivo l’appropriatezza 
dell’uso specifico. 
In definitiva, l’esigenza del mondo degli utenti  finali  (professionisti,  organi di controllo, comunità 
dell’ingegneria forense) è quella di disporre di strumenti di calcolo e di strumenti conoscitivi che 
permettano di discernere l’applicativo più idoneo alle esigenze della specifica attività. 
Per dare un esempio concreto dei rischi ai quali espone un processo in cui sono usati applicativi non 
accurati, si può fare riferimento a quelli applicativi che, sovrastimano gli effetti di un dato evento (ad 
esempio,  i  prodotti  di  combustione  a  seguito  di  un incendio).  Sebbene questa  caratteristica  possa 
essere  considerata  conservativa,  di  fatto  non  conferisce  maggiore  sicurezza  al  processo  di 
progettazione. Se, infatti, si applicano alla valutazione della sicurezza della vita umana i valori che 
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derivano dal calcolo, certamente una stima più severa della quantità di fumo prodotta permetterà di 
valutare in modo più conservativo il tempo a disposizione per l’esodo, portando a definire coefficienti 
di sicurezza maggiori. Ma se lo stesso calcolo si applica alla valutazione del tempo di risposta di un 
impianto di rilevazione del fumo, una sovrastima della quantità di effluenti prodotta nelle fasi iniziali 
dell’incendio  porterà  a  ipotizzare  un  tempo  di  attivazione  dell’impianto  di  allarme  più  breve, 
circostanza  che  si  traduce  in  un  tempo  maggiore  del  reale  per  l’esodo  delle  persone  presenti. 
Emblematico, a questo riguardo, è il titolo della pubblicazione di Skjold ed altri [2] che considera il 
problema della validazione dei modelli una “questione di vita o di morte”.

2. L’esigenza di modellare le esplosioni

I modelli che contengono le descrizioni fisiche delle esplosioni sono un complemento alle verifiche 
sperimentali a supporto delle valutazioni del rischio e/o durante la progettazione o la valutazione delle 
misure di mitigazione dei danni. I modelli più complessi possono essere applicati a diverse situazioni, 
ma non devono per questo essere assunti necessariamente come strumenti più precisi. Gli effetti di 
un'esplosione dipendono da una serie di fattori, quali la pressione massima, la durata di interazione 
dell'onda d'urto con le strutture, ecc. Questi  fattori  a loro volta dipendono da un certo numero di 
variabili:

• Tipo di sostanza coinvolta;
• Stechiometria del combustibile;
• Tipo di innesco, origine e percorso;
• Confinamento e aperture di sfogo (posizione e dimensione);
• Livello di turbolenza iniziale nell'impianto;
• Rapporti tra volumi liberi e elementi di confinamento;
• Dimensione, forma e posizione degli ostacoli;
• Numero di ostacoli (per un dato rapporto di ostruzione);
• Scala di esperimento/pianta.

Inoltre, la reattività del combustibile ha un effetto importante sulle sovrappressioni generate in una 
data  geometria,  come  pure  la  stechiometria  della  nube  di  gas.  Miscele  magre  producono 
sovrappressioni  inferiori  rispetto  alle  miscele  ricche  o  stechiometriche.  Anche  il  tipo  di  innesco 
influisce  sull'energia  liberata  dall'esplosione,  ma  considerazioni  analoghe  riguardano  la  posizione 
dell'innesco, la geometria dell'impianto e la presenza di aperture.
Uno dei dati più importanti nello studio della propagazione delle esplosioni è quello che emerge dal 
tipo  di  flusso:  in  un  ambiente  in  condizioni  stazionarie  la  reazione  comporta  generalmente  una 
sovrappressione minore rispetto a quella che si verifica in ambienti con flusso turbolento. 
Un altro  parametro importante,  definito  dalla  letteratura come rapporto di  ostruzione (con cui  gli 
Autori traducono “blockage ratio”, che si esprime con i due termini di ABR – area blockage ratio e 
VBR –  volume blockage ratio),  è  la  misura di  quanto il  volume sia congestionato.  Esplosioni  in 
impianti con rapporti di ostruzione elevati di solito producono pressioni superiori. Tuttavia, anche la 
dimensione  e  la  forma  degli  ostacoli  sono  fattori  importanti  da  prendere  in  considerazione.  In 
generale, per un dato rapporto di ostruzione, molti piccoli oggetti danno luogo a pressioni superiori 
rispetto a oggetti più grandi. Inoltre, la posizione degli ostacoli influisce sulla pressione.
La figura n. 2  mostra i risultati di una ricerca condotta da Van Wingerden con una miscela di aria ed 
Etilene [3]  circa gli effetti della congestione dovuta alla presenza di ostacoli in un impianto. La figura 
mostra chiaramente che i valori più alti della velocità del fronte di fiamma si sono registrati con valori 
più alti del rapporto di ostruzione (ABR=0,7).
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Fig. 2. Effetti del rapporto di ostruzione sulla velocità della fiamma 
(Van Wingerden e Hjertager, 1991) [3].

Gli effetti del rapporto di ostruzione sono riportati anche da Mercx (1992) a seguito di un esperimento 
su larga scala [3]. Nella  tabella 1 sono mostrati i risultati di due esperimenti con una miscela di aria ed 
Etilene, ove l’unica differenza è costituita dal rapporto di ostruzione. Come mostrato in tabella,  il 
valore della sovrappressione trovato con ABR = 30% è stato circa il doppio di quello con  valore del 
rapporto di ostruzione pari al 20%.

Tabella 1. Effetti del Blockage Ratio (Mercx, 1992) [3].  

   

Da quanto emerso dalle sperimentazioni si è notato quindi che esperimenti su larga scala generalmente 
producono pressioni più elevate rispetto a quelle su piccola scala, rendendo difficile prevedere da un 
esperimento su piccola scala, quali  potranno essere le pressioni raggiunte in un impianto reale.
Pur tenendo conto delle numerose peculiarità appena citate, si comprende la crescente importanza di 
modellare in modo adeguato i fenomeni esplosivi. Infatti, il grande numero di scenari da valutare, che 
deriva  dall'elevato  numero  di  parametri  che  condizionano  gli  effetti  degli  eventi,  costituisce  il 
principale stimolo all'utilizzo dei modelli di simulazione. La figura 3 mostra in termini qualitativi cosa 
si può intendere per ambiente congestionato. 
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Fig. 3. Schema di ambiente congestionato [4]. 

3. I requisiti dei modelli

Un  modello  dovrebbe  comprendere  tutte  le  variabili  a  cui  si  è  accennato.  Contemporaneamente, 
dovrebbe essere basato sulle relazioni fisiche che descrivono il fenomeno in modo adeguato a trattare 
combustibili e condizioni ambientali differenti senza particolare ricorso a costanti specifiche. Inoltre, 
il codice del programma che descrive il modello dovrebbe essere numericamente accurato, consentire 
una rappresentazione della geometria aderente alle necessità con facilità di uso e tempi di elaborazione 
accettabili.  Si  nota  che alcuni  dei  requisiti  dei  modelli  sono in  contraddizione:  ad esempio,  se  il 
modello è complesso è improbabile che il tempo di elaborazione sia breve. 
Esistono altri problemi, quale ad esempio il fatto che la maggior parte dei codici CFD (Computational 
Fluid  Dynamics,  fluido  dinamica  numerica)  non  consente  di  tracciare  il  fronte  di  fiamma  né  di 
rappresentarlo. Questi codici non sono nemmeno in grado di descrivere cosa accade quando il fronte 
supera un ostacolo, perché all'accelerazione dovuta alla turbolenza corrisponde una combustione più 
intensa e ad un incremento del fronte di fiamma. Un problema analogo è illustrato graficamente in 
figura 4, in cui è riportato lo schema di evoluzione dei fenomeni esplosivi in relazione alla difficoltà di 
modellare l’evoluzione in base alla composizione della miscela.

                                            
Fig. 4.  Schema evoluzione dei fenomeni esplosivi [5].
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Ovviamente,  le  difficoltà  citate  sono  state  già  oggetto  di  approfondimento,  per  cui  i  modelli 
attualmente in uso contengono elementi di chimica e di fisica della combustione così che, in molte 
situazioni, i risultati delle simulazioni sono in buon accordo con gli esperimenti. Tuttavia è importante 
ricordare che i modelli hanno i loro limiti e che la scelta del modello dipende dal livello di dettaglio 
richiesto, dal livello di accuratezza e dal tempo disponibile per i calcoli.
I modelli di turbolenza implementati nei codici CFD possono funzionare bene per alcuni tipi di flussi, 
soprattutto ad alto numero di Reynolds, isotermici, isotropi ed incomprimibili, ma non hanno alcun 
meccanismo per la modellazione della transizione da flusso laminare a turbolento, nonostante il fatto 
che siano frequenti le deflagrazioni che iniziano in spazi ristretti in un ambiente stazionario.
In tabella  2  sono riportati  alcuni  applicativi  posti  a  confronto  tra  loro,  sia  del  tipo  empirico  che 
fenomenologico e computazionale.

Tabella 2. Sommario dei modelli numerici [4].
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3.1. Da Navier Stokes a RANS

Per la maggior parte delle applicazioni ingegneristiche, il movimento dei fluidi può  essere descritto in 
modo adeguato da equazioni alle differenze parziali, in grado di rappresentare la conservazione della 
massa, della quantità di moto e dell’energia. Stante l'impossibilità nel mondo reale di  risolvere questi 
sistemi di equazioni, secondo alcuni autori la fluidodinamica numerica può essere considerata l’arte di 
sostituire  il sistema di equazioni alle differenze parziali con un gruppo di equazioni algebriche che 
possono essere risolte con l’uso dei calcolatori. Senza entrare nella descrizione delle soluzioni di tipo 
numerico  disponibili,  l’ampia  bibliografia  prodotta  nello  specifico  settore  mostra  che,  allo  stato 
attuale, l’uso delle equazioni di Navier-Stokes richiede capacità di calcolo difficilmente disponibili. 
Come  noto,  i  modelli  basati  sulle  equazioni  di  Navier-Strokes  hanno  permesso  di  simulare  un 
comportamento del fluido molto simile a quello reale, nel senso che quest’ultimo, distribuito su una 
superficie,  modifica  i  propri  valori  di  densità  e velocità  in funzione delle  forze  esterne applicate, 
rimanendo quindi fedele ad una simulazione scientificamente plausibile.  Al momento,  le soluzioni 
praticabili sotto il profilo della coerenza dei risultati e della capacità di calcolo necessaria solo quelle 
basate sui modelli RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) e LES (Large Eddy Simulation). Una 
delle differenze sostanziali tra i due metodi riguarda i criteri su cui è calcolata la media: nel RANS la 
media è di tipo temporale, nel LES di tipo spaziale. Ai fini di queste riflessioni, gli Autori ritengono 
necessario evidenziare l’importanza di una formazione appropriata dei professionisti sulle peculiarità 
dei modelli, che sono essenziali per la corretta riproduzione analitica dei processi esplosivi. 
Le differenze tra i due modelli non riguardano solo l’approccio al calcolo, che porterebbe ad escludere 
il RANS per l’eccessiva semplificazione adottata, ma anche aspetti essenziali per la pratica, quali la 
potenza di calcolo necessaria e il livello di difficoltà di uso. A questo riguardo, quindi, andrebbero 
fornite indicazioni chiare nell’attività didattica sulle effettive capacità di simulazione degli applicativi 
presenti sul mercato, dato che in alcuni casi questi sarebbero presentati come modelli LES, anche se 
non hanno la capacità di simulare la turbolenza. In figura 5 sono riportati i metodi per la soluzione di 
flussi turbolenti.
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Fig. 5.  Metodi per la soluzione di flussi turbolenti [6].

4. Il problema dell'accuratezza

Molti degli sviluppatori di codici sostengono che si è provveduto ad una validazione estensiva per i 
loro codici, facendo il confronto con molti esperimenti. In pratica molto di ciò che  viene definita 
convalida è di fatto calibrazione. 
In  tabella  3  sono riassunti  i  risultati  di  test  in  ordine all’accuratezza rispetto  ai  dati  acquisiti  dal 
programma Blast & Fire Engineering for Topside Structures. Nessun applicativo ha prodotto risultati 
superiori agli altri: tra quelli che compaiono più volte, tre sono modelli CFD (AutoReaGas, EXSIM, 
FLACS) e due sono modelli di tipo fenomenologico (COMEX+NVBANG, SCOPE2) [7].

Tabella 3.  Risultati di test in ordine all’accuratezza [7].
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La  maggior  parte  dei  modelli  contiene  un  certo  grado  di  empirismo,  che  deve  essere  calibrato 
attraverso il confronto con la misura sperimentale. Tuttavia, ci sono stati alcuni studi per determinare 
autonomamente l'accuratezza dei modelli di esplosione comunemente usati. Questi studi includono i 
progetti cofinanziati dall'UE MERGE ed EMERGE, così come il progetto Blast e Fire Engineering 
Fase 2 (JIP-2). Il programma JIP-2, in particolare, è stato sponsorizzato da dieci operatori e dall'Health 
& Safety Executive. e consisteva di una parte sperimentale ed una parte di modellazione. La fase 
sperimentale si riferisce a ventisette esperimenti su vasta scala in un modulo in mare aperto con varie 
“densità  di  apparecchiature”.  Uno  dei  risultati  più  importanti  degli  esperimenti  è  stato  l'effetto 
rilevante che ha il diluvio dell'acqua sulla mitigazione delle sovrappressioni da esplosione. 
I  risultati  dei  calcoli  effettuati  nel  quadro di  JIP-2,  Selby e  Burgan (1998) [4],  suggeriscono che 
piccole modifiche o imprecisioni nella rappresentazione della geometria, possono portare a sovrastime 
in un caso o a sottostime nell'altro. 
La  figura  6 mostra  il  confronto  tra  la  sovrappressione  calcolata  e  quella  misurata  in  esperimenti 
condotti  su  scala  intermedia  nell’ambito  del  progetto  MERGE.  Tale  figura  mostra  il  livello  di 
accuratezza che può essere ottenuto con l’uso di modelli CFD (x COBRA; ◊ EXSIM) ma evidenzia 
anche una notevole dispersione nei risultati.

Fig. 6. Confronto tra sovrappressioni calcolate con modelli CFD (x COBRA; ◊ EXSIM) e misurate in 
esperimenti a scala intermedia nell’ambito del progetto MERGE [4]. 

Si  deve  sottolineare  infine  che,  anche  l'uso  di  quello  che  sembra  essere  in  linea  di  principio 
l’approccio  più  avanzato,  cioè  quello  basato  sulla  fluidodinamica  numerica,  fuori  dell’area  di 
validazione/calibratura anche questo tipo di applicativo può fornire una riduzione trascurabile delle 
incertezze rispetto all'uso di  modellazioni più semplici.

5. Analisi delle rassegne di comparazione degli applicativi delle simulazioni degli effetti delle 
esplosioni
5.1. Il documento del Fire and Explosion Group

Il primo documento a cui si fa riferimento per un'analisi comparata [4] ha come obiettivi quelli di: (i) 
identificare le organizzazioni coinvolte nella ricerca di esplosioni di gas in Gran Bretagna e in Europa; 
(ii) individuare le loro aree di lavoro; (iii) raccogliere i loro risultati in un rapporto, per disporre anche 
di  una letteratura  aggiornata  di  rassegne  della  modellazione  delle  esplosioni  di  gas;  (iv)  valutare 
criticamente i punti di forza e di debolezza dei modelli di esplosione di gas disponibili; (v) consigliare 
aree in cui è necessario un ulteriore lavoro per migliorare la precisione dei modelli per l’esplosione di 
gas.
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Dalla lettura del documento e dalle ricerche di letteratura analoga disponibile, appare che, nonostante 
il rapporto risalga al 2002, la maggior parte dei contenuti sia ancora attuale. Tra i risultati di maggior 
interesse messi in evidenza dal rapporto si citano i seguenti punti:

• esiste un'ampia gamma di classi di modelli disponibili - da empirici e fenomenologici, fino a 
quelli di fluidodinamica numerica. Quest'ultima categoria si divide in due aree: 'semplice' 
(molti ostacoli non risolti) e 'avanzata' (tutti gli ostacoli risolti da griglie 3-D);

• generalmente, quando ci si  muove dai modelli  empirici a quelli  CFD avanzati,  i  modelli 
diventano sempre più basati sulla fisica, sono in grado di rappresentare in modo più accurato 
l'effettiva geometria,  ma richiedono l'aumento delle  risorse per configurare ed eseguire i 
calcoli ed interpretare i risultati;

• i modelli di ogni classe  esprimono una serie di semplificazioni e assunzioni, che limitano la 
loro capacità per essere utilizzati come strumenti predittivi affidabili al di fuori del campo in 
cui sono stati validati dai dati sperimentali. Sembra che solo i modelli CFD di tipo 'avanzato' 
possano, almeno in linea di principio, essere considerati strumenti predittivi al di fuori del 
loro  campo  di  validazione.  Tuttavia,  anche  qui  i  modelli  esistenti  hanno  limitazioni  e 
richiedono  un  ulteriore  sviluppo  e  test  prima  che  questa  capacità  sia  pienamente 
riconosciuta.  Fino  ad  allora  il  loro  uso  dovrà  essere  limitato  a  geometrie  relativamente 
semplici;

• molti dei modelli di esplosione basati su CFD di uso corrente impiegano approssimazioni 
relativamente rozze della geometria modellata, basandosi su modelli calibrati di sotto griglie;

• la  maggior  parte  dei  codici  CFD  "semplici"  ed  alcuni  dei  codici  CFD  "avanzati",  più 
comunemente utilizzati  per la previsione di esplosioni, usano schemi numerici semplici e 
datati  sia  per  la  griglia  computazionale  che  per  la  differenziazione  finita,  che  potrebbe 
portare a errori numerici sostanziali;

• i modelli di combustione utilizzati in approcci basati sulla CFD per prevedere le velocità di 
reazione, sono anche soggetti a un notevole grado di incertezza. I modelli che impiegano 
velocità di reazione prescritte potrebbero essere più adatti di quelli che si basano sul modello 
“Eddy  Break-Up”,  perché  quest'ultimo  richiede  una  risoluzione  del  fronte  di  fiamma 
improbabile  da raggiungere  in pratica.  Il  lavoro concernente l'introduzione della  cinetica 
chimica dettagliata in un modello di esplosione di gas è attualmente in corso, ma non sarà 
possibile  utilizzare  un  modello  di  questo  tipo  su  una  geometria  reale  di  un  impianto 
complesso nel breve tempo;

• il concetto semplice di viscosità turbolenta è onnipresente tra i codici di esplosione per la 
modellazione  di  flusso  turbolento,  ma  questo  modello  di  trasporto  turbolento  non  è 
strettamente  applicabile  ai  flussi  di  combustione  ad  alta  velocità,  portando  ad  ulteriori 
possibili errori;

• la precisione che ci si aspetta dai modelli fenomenologici e CFD 'semplici' è generalmente 
abbastanza buona (all'interno di un fattore pari a due). Questi modelli producono soluzioni 
che sono approssimativamente corrette, ma, soprattutto, solo per uno scenario per i  quali 
sono stati  ottimizzati  i  parametri  del modello. Ciò limita l'applicabilità  di  questi  modelli 
come strumenti veramente predittivi.

La  figura  7  illustra  la  simulazione  di  un  esplosione  di  gas  in  ambiente  vasto  e  particolarmente 
congestionato come accade tipicamente in ambiente industriale.
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Fig. 7. Rappresentazione di una simulazione di esplosione di gas [8].

Le raccomandazioni del rapporto possono essere così sintetizzate:
1. vi è una gamma di approcci di modellazione disponibili, ciascuno con i propri punti di 

forza e di debolezza. Al fine di stabilire una maggiore fiducia nelle previsioni dei modelli, 
è  chiaro  che,  per  il  futuro,  è  necessario  migliorare  la  fisica  e  la  parte  di  calcolo,  in 
particolare per gli approcci basati su CFD. È quindi importante che l'utente sia consapevole 
delle incertezze associate ai vari modelli.

2. idealmente si potrebbe sostituire la griglia cartesiana PDR (porosity/distributed resistance 
porosità/resistenza distribuita) utilizzata nei modelli CFD con modelli che sono in grado di 
rappresentare  una  data  geometria  più  accuratamente.  Si  raccomanda  pertanto  che  le 
metodologie sviluppate per consentire una transizione senza soluzione di continuità tra le 
soluzioni risolte e PDR rappresentati  come griglie siano raffinati.  Si  dovrebbe superare 
anche  il  vincolo  della  dimensione  delle  celle  della  griglia  fissa,  perché  tali  modelli 
richiedono  costante  ricalibrazione  per  nuovi  scenari  a  causa di  errori  fisici  e  numerici 
associati  con  il  formato  della  cella  della  griglia,  che  ha  bisogno  sempre  di  essere 
compensata.  Questa  situazione  non  potrà  migliorare  fino  a  quando  non  ci  sarà   un 
passaggio ad una metodologia fondata su  più solide basi.

3. è  necessario  un  maggiore  lavoro  per  stabilire  l'affidabilità  dei  modelli  di  combustione 
utilizzati.  Attualmente,  la  maggior  parte  dei  modelli  di  esplosione studiati  stabilisce  la 
velocità di reazione secondo correlazioni empiriche della velocità di combustione. Tuttavia, 
va riconosciuto che queste correlazioni sono soggette ad una grande incertezza. Il modello 
di  combustione  non dovrebbe  essere  utilizzato  se  il  fronte  di  fiamma non può essere 
adeguatamente risolto, oppure si dovrebbero riconoscere e quantificare i relativi errori.

4. dovrebbe essere studiata la sensibilità del modello di previsione al modello di turbolenza 
utilizzato. La modellazione della turbolenza non ha ancora ricevuto molta attenzione nel 
campo della modellazione delle esplosioni. Il modello a due equazioni comunemente usato 
k - ɛ  ha un certo numero di note carenze (non prevede la diffusione in caso di gradiente 
negativo), ma rimane in uso per la sua economia e robustezza. Grandi miglioramenti nella 
previsione  della  sovrappressione  sono  stati  registrati  includendo  termini  semplici  nel 
modello k-ɛ, per tenere conto di effetti di comprimibilità. Tuttavia, l'inclusione di questi 
termini non è affatto universale. Vi è un'ampia gamma di modelli avanzati, k-ɛ non lineari 
ora  disponibili.  In teoria i  modelli  di  trasporto di  stress  di  Reynolds  potrebbero essere 
utilizzati,  ma i  modelli richiedono molto lavoro per assicurare che i  miglioramenti  non 
siano annullati dalla mancanza di stabilità numerica.
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5. lo sviluppo di modelli dovrebbe essere guidato da esperimenti dettagliati,  ripetibili, ben 
definiti,  concentrandosi  su  aspetti  chiave  della  fisica  delle  esplosioni.  Ciò   implica 
l’esecuzione di esperimenti in piccola o media scala. Esperimenti su grande scala sono 
adatti come test di riferimento, ma la calibrazione di un codice sulla base di misurazioni di 
proprietà  macroscopiche  dovrebbe  essere  trattata  con  cautela,  poiché  è  abbastanza 
probabile  avere  risposte  corrette,  ma  per  ragioni  sbagliate  a  causa  di  caratteristiche 
grossolane che nascondono dettagli più fini. 

6. non esistono, o sono pochi,  gli  ostacoli  tecnici  alla realizzazione dei miglioramenti del 
modello di cui sopra, al di là della volontà e della necessità di farlo.

7. forse la cosa più sicura che può essere consigliata è che non è saggio fare affidamento sulle 
previsioni di un modello unico, ma è preferibile usare una combinazione di modelli di tipo 
diverso, soprattutto se il modello viene utilizzato al di fuori del suo campo di convalida.

In tabella 4 sono riportati, per alcuni codici CFD, i relativi modelli di turbolenza adottati.

CODICE CFD MODELLO DI TURBOLENZA
EXIM k-ɛ

FLACS k-ɛ
AutoReaGas k-ɛ

CFX-4 k-ɛ; Reynolds stress transport;
COBRA k-ɛ; Reynolds stress transport;
NEWT k-ɛ

REACFLOW k-ɛ

Tabella 4.  Codici CFD e modelli di turbolenza adottati [4].

5.2. Il documento della Fire Protection Research Foundation

Questo documento [7] è più recente del precedente, essendo stato pubblicato nel 2008. Esso riguarda 
soprattutto il problema della correlazione tra esplosioni di polvere e superfici di sfogo (vent). A tale 
scopo è particolarmente incentrato nella verifica e nel confronto tra lo standard NFPA 68 (Standard on 
Explosion Protection by Deflagration Venting) e i  risultati  di simulazioni  svolte con alcuni  codici 
numerici. Il documento precisa che il confronto dei dati  e la modellizzazione delle superfici di sfogo 
dei gas generati dalle esplosioni  si concentra sull'effetto di attrezzature e ostacoli strutturali presenti 
nell'ambiente  confinato.  Questi  ostacoli  possono essere  causa  di  sovrappressioni   molte  volte  più 
grandi rispetto alla situazione che si sviluppa senza ostacoli per la stessa miscela di gas, superficie di 
sfogo  e  condizioni di innesco. La presenza di ostacoli non è esplicitamente presa in considerazione 
nello standard NFPA 68 o nello standard CEN sulla protezione dalle esplosioni di polveri EN14491 
(Dust explosion venting protective systems). 
I  grafici  e  le  correlazioni  presentati  mostrano come i  rapporti  delle  superfici  di  sfogo misurate o 
calcolate variano con i rapporti delle aree degli ostacoli e della zona confinata e con i rapporti dei 
volumi, sia per grandi che per piccoli ostacoli. Queste correlazioni potrebbero potenzialmente essere 
ulteriormente sviluppate per facilitare l'inserimento, nelle linee guida per il dimensionamento delle 
aperture di sfogo, di parametri che tengano conto della presenza di ostacoli. Diversi modelli CFD e 
fenomenologici  sono  stati  in  grado  di  riprodurre  gli  effetti  di  ostacoli  rispetto  alle  misurazioni 
effettuate  sperimentalmente.  I  modelli  sono  stati  in  grado  di  riprodurre  l'effetto  di  ostacoli  sulle 
pressioni misurate in molti esperimenti, e alcuni di questi modelli sono utilizzati per analizzare gli 
scenari di esplosione di gas ipotetici in grandi impianti di processo industriale ostruiti.
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Il secondo compito dello studio si è concentrato sullo sfogo di esplosioni di gas in porzioni di impianti 
delimitati, con ostruzioni all’interno, quali tubazioni, serbatoi. Le zone ostruite meritano particolare 
attenzione  perché  gli  ostacoli  spesso  producono  fiamme  accelerate  e  superfici  di  fiamma  molto 
distorte. 

Tabella 5. Test esplosioni di polveri su larga scala [7]

Entrambi questi effetti causano aumenti significativi della pressione rispetto alla situazione che si veri-
fica nelle stesse porzioni non ostruite. In questo caso, vi è stata la necessità di acquisire e compilare 
una grande quantità di dati  di test  che non erano stati  precedentemente considerati per  la determ-
inazione delle aperture di  sfogo delle  sovrappressioni.  Un altro aspetto  importante è stata la con-
seguente revisione della letteratura che descrive la generazione di codici di calcolo per la simulazione 
di esplosioni e per la determinazione delle aperture di sfogo in porzioni ostruite da ostacoli. Nella ta-
bella 5 sono riportati alcuni test di esplosioni di polveri condotti su larga scala.

 

Tabella 6. Alcuni CFD utilizzati per il dimensionamento delle superfici di sfogo [7]
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Una delle limitazioni dei dati riportati in tabella 5 è che non sono fornite informazioni sui livelli di 
turbolenza  usati  nelle  prove.  Nel  caso  delle  polveri  tale  dato  è  essenziale  in  quanto  il  picco  di 
pressione è proporzionale alla turbolenza presente al momento dell’innesco e a quella che si genera 
nella deflagrazione.
E’ stato compilato un database con oltre 150 test condotti  in partizioni  delimitate con vati  tipi  di 
ostacoli. I dati mostrano come il valore massimo della pressione attraverso la superficie di sfogo varia 
con il rapporto dell’area della superficie degli ostacoli rispetto all’area delle superfici delimitanti la 
partizione.  La  sensibilità  all’area  della  superficie  degli  ostacoli  è  risultata  più  grande  per  piccoli 
ostacoli che per ostacoli di maggiore dimensione. Nella tabella 6 sono riportati alcuni modelli di CFD 
utilizzati per il dimensionamento delle superfici di sfogo di esplosioni di gas.

5.3. Altri testi
L'ultima rassegna presa in esame è citata in [9]. Il documento, di cui uno degli Autori ha realizzato un 
modello che è utilizzato da FLACS (FLame ACceleration Simulator) e EXIM (EXplosion SIMulator), 
ha un campo di esame più limitato. Oltre a prendere in considerazione solo i modelli CFD, infatti, si 
limita ad un numero limitato di codici citando alcune campagne di sperimentazione svolte da altri 
autori. Lo studio, nelle conclusioni, delinea una situazione di sostanziale accordo tra i risultati dei 
calcoli e i dati derivanti dagli esperimenti. Anche questo rapporto enfatizza la necessità di: 

(i) sviluppare ulteriori studi e verificare il modello PDR per la propagazione dell'esplosione 
nei volumi caratterizzati da alte densità di ostacoli;

(ii) migliorare il modello di combustione turbolenta;
(iii) sviluppare un modello per la transizione da deflagrazione a detonazione.

6. CONCLUSIONI
La letteratura nazionale e internazionale reperita dagli Autori sullo specifico tema del confronto tra 
applicativi di simulazione delle esplosioni, non tratta in modo esaustivo il problema. Se si paragona la 
mole  di  pubblicazioni  prodotte  sull'argomento  analogo  degli  applicativi  di  simulazione  della 
propagazione degli incendi al chiuso, si nota che l'esigenza di fornire agli utenti un quadro completo 
dei  limiti  degli  applicativi  nel  campo  della  modellizzazione  delle  esplosioni  ha  ricevuto  minore 
attenzione. Dalla breve disamina dei testi di rassegna e comparazione tra applicativi di simulazione 
delle esplosioni reperiti da ricerche su internet si possono comunque mettere in evidenza almeno i 
seguenti punti:

1. lo  sviluppo  dei  modelli  che  caratterizzano  quelli  presenti  sul  mercato  per  scopi 
professionali ha avuto il suo massimo sviluppo negli anni novanta. Successivamente gli 
applicativi sono stati oggetto di piccoli  miglioramenti,  senza che siano stati aggiornati i 
modelli descrittivi del fenomeno che essi intendono rappresentare;

2. la  principale  criticità  che  sembra  accomunare  le  rassegne  esaminate  è  quella  della 
inadeguata  capacità  di  rappresentazione  del  passaggio  del  fronte  di  fiamma  attraverso 
volumi  fortemente  ostruiti.  Le  perplessità  che  i  diversi  autori  hanno  esposto  a  questo 
proposito  si  sommano  a  quelle  che  riguardano  l’effettiva  capacità  dei  modelli  di 
fluidodinamica  di  rappresentare  fenomeni  che  si  sviluppano  essenzialmente  in  regime 
turbolento, a volte con alte velocità;

3. nonostante  le  criticità  sopraindicate,  i  testi  appaiono  concordare  su  una  capacità  di 
rappresentazione dei fenomeni che ricade entro margini di errore non superiori a 2;

4. le parti interessate all’uso di questi applicativi (progettisti, valutatori della sicurezza, organi 
di  controllo,  periti  forensi)  dovrebbero essere consapevoli  dei limiti  di  cui  soffrono gli 
applicativi in relazione agli specifici scenari simulati. A questo scopo, sotto il punto di vista 
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generale,  gli  aspetti  di  formazione  e  informazione  sui  prodotti  disponibili  dovrebbero 
contenere almeno approfondimenti adeguati sui modelli di simulazione della turbolenza e 
sull'attività  di  prova  svolta  su  modelli  reali  per  verificare  le  effettive  capacità  di 
simulazione degli applicativi.

Le osservazioni elencate mostrano la necessità di prevedere percorsi formativi per favorire un 
uso appropriato  degli  applicativi  di  simulazione delle  esplosioni.  In  particolare,  le  attività 
formative che riguardano il settore delle esplosioni, come ad esempio i corsi previsti per la 
direttiva ATEX, dovrebbero trattare almeno i seguenti argomenti:
• classificazione degli applicativi in relazione al modello di calcolo adottato;
• discussione sui modelli di simulazione della turbolenza adottati negli applicativi;
• illustrazione  delle  informazioni  necessarie  a  valutare  l'accuratezza  degli  applicativi 

sulla base del confronto rispetto a prove di esplosioni su scala reale.
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