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SOMMARIO 

Nel 1997 sono state promulgate due Circolari, una del Ministero dell’Ambiente (4202/97/SIAR 

16/12/97) [1] e una del Ministero degli Interni (NS/7213/4192 19/12/97) [2], che richiedevano ai 

Titolari delle attività classificate dal DPR 175/88 come a rischio di incidente rilevante di valutare 

l’aggravio del rischio indotto dall’evento sismico sugli scenari incidentali, quantificandone l’entità. 

Alcuni Comitati Tecnici Regionali, pertanto, sin dal 2000 hanno chiesto ai Gestori, nel corso delle 

istruttorie dei Rapporti di Sicurezza (RDS), informazioni sul livello di sicurezza offerto dagli impianti 

a rischio d’incidente rilevante presenti in regione a seguito di sisma. Ad esempio il C.T.R. Sicilia ha 

chiesto ai Gestori di affrontare oltre le problematiche connesse all’effetto di un sisma sulle 

installazioni industriali, di valutare anche il rischio determinato da possibili alluvioni e dai dissesti di 

carattere idrogeologico tenuto conto dei violenti nubifragi che nel corso del 2009 e 2011 hanno 

interessato alcuni territori della regione. 

I Gestori delle Aziende a Rischio d’Incidente Rilevante (R.I.R.) in mancanza di linee guida specifiche, 

hanno effettuato verifiche non sistematiche poiché limitate solo ad alcune apparecchiature e non 

esaustive di tutte le problematiche potenzialmente innescate da un sisma sugli impianti. 

L’emanazione dell’O.P.C.M. 3274/2003 [3] ha cambiato le modalità di progettazione e verifica dei 

fabbricati e delle strutture introducendo gli stati limiti, ha imposto un limite temporale per 

l’esecuzione delle verifiche dei fabbricati (5 anni) e in particolare per gli edifici di interesse strategico 

e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 

per le finalità di protezione civile. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con Decreto 

del 21 ottobre 2003 [4] ha individuato gli edifici e le opere infrastrutturali d’interesse strategico 

inserendo nell’elenco B) gli impianti a rischio d’incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999 

s.m.i.. Nel luglio 2009 sono diventate poi operative le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008) 

che hanno ridefinito la pericolosità sismica nazionale su base di reticolo geografico e hanno imposto 

criteri di verifica su edifici e strutture esistenti maggiormente cogenti. 

Il C.T.R. Sicilia nel corso delle istruttorie dei RDS 2010 ha richiesto ai Gestori i risultati delle 

verifiche sismiche effettuate ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e l’introduzione nell’analisi del rischio 

degli scenari NaTech ed in particolare di quelli sismici. In Italia, con la recente emanazione del nuovo 

Decreto Legislativo n.105/2015, applicazione della Direttiva Europea 2012/18/UE “Seveso 3”, 

l’argomento assume ancora più rilevanza. 

La memoria si propone di fare il punto dello stato dell’arte sul tema, di descrivere le attività prodotte 

dai Gestori degli stabilimenti più importanti presenti nella Regione Siciliana evidenziando gli aspetti 

critici e i limiti delle diverse metodologie applicate anche alla luce dell’emanazione del nuovo Decreto 

Legislativo n.105/2015. 
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1.0  INTRODUZIONE 

La classificazione sismica, almeno sino al 1984, ha “inseguito” gli eventi sismici che di volta in volta 

sconvolgevano vaste aree del territorio nazionale. Dal Regio Decreto n° 193 del 18 aprile 1909 che ha 

classificato un centinaio di comuni della Calabria e della provincia di Messina, tra cui Milazzo, si è 

giunti al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 luglio del 1984 che ha recepito gli studi e le 

conoscenze acquisite nel tempo e ha riordinato i criteri e la classificazione sismica che è rimasta in 

vigore sino al 2003. 

Per quanto concerne la classificazione sismica dei territori della regione Sicilia che sono interessati da 

attività R.I.R., si osserva che la maggior parte dei comuni della Sicilia, eccezion fatta per quelli 

ricompresi nel R.D. n° 193/1909, furono classificati come ricadenti in zona sismica solo a seguito dei 

provvedimenti legislativi emanati nel 1975 (provincie di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani) e nel 

periodo 1981-1982 (provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa Siracusa e Trapani). 

La maggior parte delle attività R.I.R. in Sicilia ed in particolare quelle definite “sopra soglia” nel 

recente Decreto Legislativo 105/2015 furono realizzate nel periodo compreso tra gli inizi del 1960 e la 

fine del 1975, quindi in assenza di specifiche norme sismiche nazionali. 

Sino al 2003 il territorio nazionale era stato classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I 

Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano 

classificato ricadenti in aree sismiche complessivamente 2.965 comuni italiani su un totale di 8.102 

Nel 2003 con l’O.P.C.M. 3274 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del 

territorio nazionale, suddiviso in quattro zone, basati sugli studi e sulle elaborazioni più recenti relative 

alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga 

interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una 

determinata soglia di intensità o magnitudo. Con l’O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 [5] è stato 

aggiornato lo studio di pericolosità di riferimento nazionale che ha fornito alle Regioni uno strumento 

per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. Con le NTC2008, 

infine, la classificazione di pericolosità (da utilizzare nei calcoli strutturali) è stata ridefinita su base 

del reticolo geografico e la suddivisione nelle 4 zone ha assunto carattere prevalentemente 

amministrativo. 

Per quanto attiene alle verifiche sismiche da effettuare negli stabilimenti ricadenti nell’ambito del 

D.Lgs. 334/1999 (e oggi nel D.Lgs. 105/2015), il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile Nazionale del 21 ottobre 2003 ha individuato gli stabilimenti R.I.R. quali opere infrastrutturali 

d’interesse strategico e quindi assoggettati agli obblighi dei commi 3, 4 e 5 dell’Art. n° 2 

dell’O.P.C.M. per cui: 

“….3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi 

delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità 

di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno 

essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria 

edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1. 

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il 

Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, rispettivamente per quanto di 

competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il 

programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che 

presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie 

indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di 

ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme. 



 

 

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, 

rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle in zona 2 ed 

alla III categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di 

adeguatezza alla norma...” 

La Regione Siciliana, con Delibera n° 408 del 19 dicembre 2003 [6] ha individuato gli adempimenti 

connessi al recepimento e all’attuazione dell’OPCM 3274/2003 e ha aggiornato l’elenco delle zone 

sismiche prevedendo in particolare per le strutture strategiche e rilevanti ricadenti in alcuni 

comuni delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa (comuni per i quali il territorio è classificato 

in Zona 2) verifiche e limitazioni tecniche previste per la Zona 1. 

 

Figura 1. Mappa di classificazione sismica 

2.0  VERIFICHE SISMICHE SU ATTIVITÀ R.I.R. 

Nel 1998, un Gruppo di Lavoro del Comitato Termotecnico Italiano [7] elaborò una proposta di Linee 

guida per la verifica sismica di impianti a rischio di incidente rilevante che, partendo dalle Norme 

Sismiche Italiane, dalle Linee Guida adottate in altri Paesi in particolare dal Giappone e dalla Bozza 

del Codice EC 8, si proponeva di individuare le possibili linee d’approccio per la scelta e la 

caratterizzazione del moto sismico di riferimento e per le verifiche strutturali di apparecchiature 

d’impianto. 

Lo studio metteva in evidenza la difficoltà di effettuare verifiche su impianti esistenti a fronte delle 

norme sismiche vigenti all’epoca, poiché tali norme erano state create essenzialmente per edifici civili 

e ciò comportava due problemi principali: 

1) Il verificarsi negli impianti industriali di fenomeni non considerati dalle norme (condizioni di 

tenuta e di rottura dei giunti di tubazioni, fenomeni di deformazione a zampa d’elefante, di 

buckling e uplift nei serbatoi, sloshing, fenomeni di interazione tetto-mantello nei serbatoi, 

ecc…) 

2) Gli obiettivi delle norme erano limitati a evitare danni o il crollo delle strutture e non 

consideravano le peculiarità intrinseche di un impianto R.I.R. circa i rischi connessi ai 

processi industriali e agli scenari incidentali: 

a. mantenere la funzionalità per sisma di intensità media; 

b. non dare origine a incidenti rilevanti o a effetto “Domino” per sisma di elevata 

intensità. 

Dal lavoro citato ad oggi, in ambito nazionale ed europeo, sono state avviate numerose attività di 

ricerca che hanno approfondito la tematica relativa al comportamento di alcune apparecchiature al 

sisma. 



 

 

A seguito del terremoto in Emilia del maggio del 2012 che ha interessato gravemente il tessuto 

industriale della regione, in Italia le problematiche relative ai rischi NaTech, in ambito di attività a 

rischio d’incidente rilevante, sono state poste nuovamente al centro di dibattiti e convegni [8]. 

 

3.0  SCENARI SISMICI IN SICILIA 

Come detto nell’Introduzione, la Regione Siciliana con Delibera n° 408 del 19 dicembre 2003 nel 

recepimento dell’OPCM 3274/2003 ha aggiornato l’elenco delle zone sismiche prevedendo in 

particolare per le strutture strategiche e rilevanti ricadenti in alcuni comuni delle provincie di Catania, 

Ragusa e Siracusa (comuni per i quali il territorio è classificato in Zona 2) verifiche e limitazioni 

tecniche previste per la Zona1. La particolare attenzione posta dalla Regione Siciliana sul territorio 

della “Val di Noto” trae origine dall’analisi storica degli eventi sismici registrati e dagli scenari attesi 

in tale area. 

I principali eventi che hanno interessato la “Val di Noto” sono: 

 Territori di Priolo Gargallo e Siracusa: nel 1169 l’area fu interessata da un sisma di 

magnitudo stimata pari 6,6 della scala Richter; 

 Territorio “Val di Noto”: un violento sisma, seguito da uno tsunami, nel gennaio del 1693 

interessò le provincie di Catania, Siracusa e Ragusa, ma fu risentito anche nelle provincie 

limitrofe. È stata stimata un'intensità pari all'XI° grado della Scala Mercalli con una 

Magnitudo di 7.7 - 7.8 gradi della Scala Richter. [9] 

In altri territori della regione sono peraltro attesi intensi fenomeni sismici che nel passato hanno 

provocato scenari particolarmente distruttivi, quali i terremoti di: 

 Stretto di Messina: evento sismico con intensità pari all'XI° grado della Scala Mercalli e 

magnitudo paragonabile a quella prevista per il sisma nella "Val di Noto" (7.7 - 7.8 gradi della 

Scala Richter). 

 Valle del Belìce: evento sismico con intensità pari al X° grado della Scala Mercalli e 

Magnitudo di 6.0 - 6.2 gradi della Scala Richter. 

Le aree interessate dai terremoti attesi sopra richiamati coinvolgono vasti territori della regione: 

 “Val di Noto”, “area del cratere” circa 7.000 Km
2
, circa 91 comuni interessati ed una 

popolazione di oltre 1.700.000 unità.  

 Terremoto calabro-messinese, “area del cratere” circa 6.000 Km
2
, circa 205 comuni 

interessati, 108 in provincia di Messina. La popolazione complessiva è pari a circa 1.200.000. 

 Valle del Belìce, “area del cratere” circa 4.000 Km
2
, 53 comuni interessati con una 

popolazione di oltre 350.000 unità. 

In tali aree sono presenti numerosi stabilimenti industriali ricadenti nel Decreto 105/2015. 



 

 

  

Figura 2. Ubicazione delle attività R.I.R. in Sicilia su mappa di pericolosità sismica 

 

4.0  L’O.P.C.M. 3274/2003 IN SICILIA 

L’O.P.C.M. 3274/2003, così come integrata e modificata dall’O.P.C.M. 3519/2006, ha fornito alle 

Regioni uno strumento per classificare il territorio introducendo degli intervalli di accelerazione, con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

Come detto, la Regione Siciliana ha aggiornato l’elenco delle zone sismiche prevedendo in particolare 

per le strutture strategiche e rilevanti ricadenti in alcuni comuni delle provincie di Catania, Ragusa e 

Siracusa verifiche e limitazioni tecniche previste per la Zona 1. 

L’applicazione dell’O.P.C.M. in Sicilia interessa circa 70 aziende che ricadono nell’applicazione del 

DLGS105/2015 (prima ricadenti in art. n° 6 e 7 e in art. n° 6, 7 e 8 del DLGS 334/1999). e s.m.i. Di 

queste la maggior parte ricadono in comuni ove le verifiche sismiche devono essere condotte tenendo 

conto di valori più elevati dell’accelerazione di picco al suolo (PGA). 

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI CON ATTIVITÀ R.I.R. 

PROVINCIE COMUNI STABILIMEN

TI 

Agrigento Aragona, Sambuca di Sicilia e Porto Empedocle 3 

Caltanissetta Gela 5 

Catania Belpasso
(2)

, Catania
(2)

, Mascalucia
(2)

, Misterbianco
(2)

 e S. 

Venerina
(2)

 
13 

Enna Assoro 1 

Messina Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela e Villafranca 

Tirrena
(1)

 
5 

Palermo Carini, Misilmeri, Palermo, Partinico, S. Cristina Gela, 

Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia 
11 

Ragusa Acate, Ispica
(2)

,Modica
(2)

, Ragusa
(2)

, Scicli
(2)

 e Vittoria
(2)

 11 

Siracusa Augusta
(2)

, Melilli
(2)

, Priolo Gargallo
(2)

 e Siracusa
(2)

 17 

Trapani Mazara del Vallo, Petrosino, Trapani e Valderice 5 

N.B. I Comuni indicati sono classificati in Zona 2 con le eccezioni indicate alle note seguenti: 

(1) Comune classificato in Zona sismica 1; 

(2) Comuni classificati in Zona sismica 2 per i quali vengono previste per le attività 

strategiche e rilevanti verifiche e limitazioni 

tecniche previste per la Zona 1. 



 

 

Come detto, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti in Sicilia sono numerosi e molto 

vari per produzione e tipologia impiantistica (Depositi di gas liquefatti Produzione/Deposito esplosivi 

Depositi oli minerali Stabilimenti Chimici/petrolchimici, Impianti di Distillazione, Depositi di 

sostanze tossiche, Depositi fitofarmaci, Impianti Produzione/deposito gas tecnici, Centrali 

termoelettriche).  

In risposta alle prescrizioni sul rischio sismico, impartite dal C.T.R. Sicilia al termine delle istruttorie 

dei RDS 2000, le società hanno effettuato limitate verifiche a specifiche apparecchiature ritenute più 

critiche (in generale colonne di topping e serbatoi) facendo riferimento alla normativa sismica 

antecedente all’emanazione dell’O.P.C.M. 3274/2003. Solo in pochi casi è stato verificato il 

comportamento dinamico delle apparecchiature e gli spostamenti differenziali imposti dal sisma di 

riferimento. 

L’O.P.C.M. 3274/2003, in generale, è stata letta dalle Aziende come applicabile esclusivamente agli 

edifici civili presenti all’interno degli stabilimenti e alle fondazioni in calcestruzzo delle principali 

apparecchiature: quasi tutte le Aziende hanno infatti limitato gli adempimenti alla compilazione delle 

Schede di “Livello 0” che censivano gli item critici nelle attività strategiche e rilevanti. Solo un 

limitato numero di Aziende ha effettuato, così come invece richiesto dall’O.P.C.M., le verifiche 

sismiche sul “core” dello stabilimento (strutture portanti, apparecchiature di processo, serbatoi di 

stoccaggio, pipe-racks, ecc…). In ogni caso nessuna informazione è stata presentata nei RDS del 2005 

e del 2010 in merito al rischio sismico e in generale a scenari derivanti da calamità naturali. 

Il C.T.R. Sicilia, nel corso delle istruttorie dei RDS 2010, ha sollecitato le Aziende ad analizzare con 

maggiore attenzione gli scenari incidentali derivanti dal rischio NaTech (sisma, rischio idrogeologico, 

uragani e tempeste di vento, inondazioni, ecc…) e quindi, nell’ambito degli scenari sismici, ha 

richiesto gli esiti delle verifiche sismiche condotte ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e in 

considerazione delle continue proroghe dell’O.P.C.M. 3274/2003 (ultimo termine utile: 31.03.2013) la 

presentazione di specifici crono-programmi. 

 

5.0  MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE SVOLTE DALLE 

SOCIETÀ 

Un esame non esaustivo della documentazione prodotta dalle Società in risposta alle richieste sulle 

verifiche sismiche (Società tutte ricadenti nelle attività sopra soglia del DLGS105/2015, e in massima 

parte grandi impianti petrolchimici) ha posto in evidenza come in linea generale le stesse abbiano 

individuato diverse metodologie per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti di processo e sui 

fabbricati e sulle strutture interne agli stabilimenti. Le linee d’indirizzo comuni seguite dalle Società 

consistono principalmente in: 

 Individuazione dei fabbricati e dei centri di pericolo degli impianti di processo; 

 Definizione dei parametri descrittivi del terremoto di progetto; 

 Raccolta ed analisi dei disegni e dei documenti di progetto; 

 Identificazione delle eventuali misure d’intervento per l’adeguamento sismico degli impianti. 

 

5.1  Individuazione dei fabbricati e dei centri di pericolo degli impianti di processo 

Pur con l’obiettivo comune di individuare i fabbricati e i centri di pericolo, le linee d’indirizzo seguite 

dalle Aziende si possono distinguere in tre principali: 

 Impiego di metodi indicizzati basati essenzialmente sulle caratteristiche e sul quantitativo di 

prodotto pericoloso contenuto nelle apparecchiature, vessel, stoccaggi, ecc…; 

 Esecuzione delle verifiche solo sugli item già individuati come oggetto di top-event; 



 

 

 Esecuzione di un’analisi modale, condotta allo Stato Limite di Collasso (SLC), per le 

apparecchiature di processo o l’applicazione di metodi speditivi condotti attraverso un’analisi 

statica e dinamica in accordo allo Standard API 650 per gli stoccaggi; 

Nella maggior parte dei casi presi in esame, le Società non hanno indicato metodologie specifiche per 

l’individuazione dei centri di pericolo degli impianti di processo. In generale, le Società non hanno 

effettuato verifiche sismiche sulle strutture intelaiate multipiano di sostegno delle apparecchiature di 

processo, sui pipe-racks e sui pontili. 

Al riguardo, si osserva che l’O.P.C.M. 3274/2003 non prevede di limitare il numero di verifiche agli 

elementi più critici tra i centri di pericolo presenti all’interno di un’attività R.I.R.; pur tuttavia per 

realtà industriali complesse quali ad esempio gli impianti di raffinazione o i petrolchimici, appare del 

tutto evidente che la standardizzazione della progettazione e le molteplici similitudini tra le 

apparecchiature di processo e di stoccaggio debbano essere considerate. 

5.2   Definizione dei parametri descrittivi del terremoto di progetto 

Anche in questo caso sono diversi gli approcci seguiti dagli studi di progettazione incaricati dalle 

Società a svolgere gli adempimenti previsti dall’O.P.C.M., nell’utilizzo dei dati d’ingresso 

relativamente a: Zona sismica, Fattore d’Importanza, Valore di Vita Nominale e Stati Limite di 

Servizio o Ultimi. Si rileva che sono state considerate accelerazioni di picco al suolo con probabilità 

attesa variabile fra il 5%, il 10% e il 50% in 50 anni. Tale scelta ha ricadute importanti, come meglio 

si evidenzierà nel seguito, nell’individuazione dell’effettivo rischio sismico connesso alle attività 

R.I.R. a fini di protezione civile. Talvolta è stato utilizzato un Fattore d’Importanza inferiore rispetto 

al valore di 1,4 previsto dalle N.T.C. 2008 per edifici la cui funzionalità durante il terremoto assume 

importanza fondamentale per gli aspetti di protezione civile, con ovvie ripercussioni sull’esito finale 

della verifica. 

La Classe d’uso adottata è nella maggior parte la III (…industrie con attività pericolose per 

l’ambiente…) e non la IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente…). Spesso anche la Vita Utile è stata sottostimata, sia 

alla luce dei tempi di esercizio già trascorsi (con l’annesso invecchiamento del manufatto), sia alla 

luce della prospettiva di uso futuro e delle eventuali attività di revamping programmate. 

Alcune Società hanno svolto l’analisi allo Stato Limite Ultimo di Collasso così come previsto 

dall’O.P.C.M., mentre altre hanno preso a riferimento gli Stati Limite di Servizio (SLO e SLD) o lo 

Stato Ultimo Vita (inferiore allo Stato Limite Ultimo di Collasso). Si rileva, infine, che le Aziende 

ubicate nella “Val di Noto” non hanno tenuto conto della sostanziale variazione di classificazione 

sismica del territorio operata con Delibera n° 408 del 19 dicembre 2003 della Regione Siciliana. Tale 

Delibera prevede per le strutture strategiche e rilevanti, presenti in tale area (classificata in Zona 2), 

l’esecuzione di verifiche sismiche più severe, assumendo i parametri previsti per la Zona 1. 

 

5.3   Esiti delle verifiche nelle Attività R.I.R. 

Pur con le problematiche sopra richiamate, inerenti l’errata lettura o interpretazione dell’Art. n° 2 

dell’O.P.C.M. 3274/2003 e delle N.T.C. 2008, alcuni centri pericolo non hanno superato le verifiche 

sismiche. Gli item risultati critici possono raggrupparsi nelle categorie di seguito indicate: 

1. Apparecchiature di processo: colonne, reattori, scambiatori, serbatoi, forni. 

2. Stoccaggi: serbatoi atmosferici a tetto fisso e galleggiante e serbatoi pressurizzati (sfere). 

3. Opere edili: sala controllo, strutture portanti, camini, pipe-racks e ponticelli. 

 



 

 

Le Società, a valle delle verifiche sismiche condotte, in funzione dei risultati ottenuti, hanno 

individuato le eventuali misure di adeguamento sismico, sebbene non richieste dall’O.P.C.M.: 

 Apparecchiature di processo: ampliamento delle fondazioni, controventature apparecchiature, 

rinforzo delle lamiere delle gonne,  

 Stoccaggi: ampliamento fondazioni e rinforzo lamiere del mantello per i serbatoi atmosferici e 

rinforzo delle colonne di sostegno e inserimento controventature per le sfere; 

 Opere edili: ampliamento fondazioni, ringrosso pilastri, inserimento controventature. 

 

6.0 ASPETTI CRITICI DELLE VERIFICHE SISMICHE E APPLICABILITÀ DELLE 

NORME VIGENTI 

6.1  Criticità riscontrate sulle verifiche sismiche 

Come già accennato nel precedente paragrafo, le principali problematiche individuate nell’analisi delle 

verifiche sismiche condotte sulle attività R.I.R. riguardano: 

 la determinazione del terremoto di progetto; 

 la classificazione sismica in ambito nazionale; 

 l’individuazione delle strutture e dei centri di pericolo da sottoporre a verifica. 

In particolare per quanto riguarda l’individuazione dei centri di pericolo, si rileva che l’impiego di 

metodi indicizzati basati essenzialmente sulle caratteristiche e sul quantitativo di prodotto pericoloso 

contenuto nelle apparecchiature, vessel, stoccaggi, ecc…, individua solo gli item più critici in termini 

di magnitudo delle conseguenze in caso di collasso. Tale metodo esclude però tutte quelle 

apparecchiature/strutture di minori dimensioni che a causa del loro collasso potrebbero comunque 

innescare effetti “Domino” di rilievo (collasso progressivo) con conseguenze maggiori rispetto al 

collasso delle apparecchiature individuate con i metodi indicizzati. 

L’applicazione di metodi speditivi per le verifiche condotte attraverso un’analisi statica e dinamica in 

accordo allo Standard API 650 per gli stoccaggi porta a risultati non sempre conservativi rispetto a 

quelli ottenuti attraverso l’impiego degli Eurocodici. 

L’obbligo imposto dall’Art. n° 2 dell’O.P.C.M. di sottoporre a verifica gli edifici e le opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, 

impone pertanto la considerazione di non escludere dalla verifica importanti elementi presenti negli 

impianti industriali, quali ad esempio le strutture multipiano intelaiate a sostegno delle 

apparecchiature, i pipe-racks, i fabbricati di servizio, ecc… 

Di seguito si riportano gli edifici e le apparecchiature che, traendo insegnamento dalle conseguenze 

dei terremoti accaduti, devono essere incluse nei programmi di verifica sismica: 

1) Edifici o strutture assimilabili 

Gli edifici adibiti a uffici, le sale controllo, i fabbricati di servizio, le ciminiere, le strutture 

intelaiate di sostegno alle apparecchiature di processo all’interno dei limiti di batteria, i pipe-

rack, ecc… 

2) Strutture e componenti di impianto importanti: sistemi e componenti importanti la cui 

funzionalità è essenziale per la sicurezza. 

3) Apparecchiature snelle con rapporto diametro/altezza superiore a 1/5: 

 Apparecchiature o colonne verticali libere da ancoraggi lungo tutto il loro sviluppo in 

altezza (reattori, forni, ecc…); 

 Apparecchiature o colonne verticali con ancoraggi lungo il loro sviluppo in altezza 

(colonne, torce, ecc…); 



 

 

 Apparecchiature o serbatoi orizzontali, sostenuti da uno o più appoggi (serbatoi di 

processo e di stoccaggio a pressione, scambiatori di calore, ecc…). 

4) Apparecchiature tozze con rapporto diametro/altezza inferiore a 1/5: 

 Apparecchiature/serbatoi direttamente poggiati al suolo; 

 Apparecchiature/serbatoi poggiati su elementi o strutture snelle (serbatoi sferici, forni, 

ecc…). 

5) Tubazioni e condotte: interrate o poggiate su supporti di diverse altezza e snellezza; 

6) Strutture di supporto: strutture di sostegno alle apparecchiature di processo che possono avere 

distribuzione irregolare di rigidezza e resistenza. 

Si ritiene, infine, che le verifiche sismiche condotte allo Stato Limite di Collasso, così come previsto 

dalle norme, dovrebbero essere integrate considerando i rischi connessi ai processi industriali e agli 

scenari incidentali degli impianti R.I.R. ove è necessario mantenere la funzionalità per sisma di 

intensità media e non dare origine a incidenti rilevanti o effetti “Domino” per sisma di forte intensità. 

6.2   Considerazioni sull’applicabilità della normativa sismica ai R.I.R. 

Come detto, le Società hanno seguito approcci diversi in risposta agli adempimenti previsti 

dall’O.P.C.M., per la definizione dei dati d’ingresso relativamente a: Zona sismica, Fattore 

d’Importanza, Valore di Vita Nominale e Stati Limite di Servizio o Ultimi, poiché nulla è detto di 

specifico per le apparecchiature di processo delle attività a rischio d’incidente rilevante, essendo le 

norme riferite agli edifici civili o industriali. 

Le NTC 2008, in ogni caso, costituiscono dal luglio 2009 l’unico riferimento nazionale per progettare 

e verificare gli impianti degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante, poiché emanate a 

recepimento degli Eurocodici. 

Senza entrare troppo addentro a tali tematiche che meritano approfondimenti e considerazioni che 

esulano dalle finalità di tale memoria, relativamente a pericolosità sismica (accelerazione, tempo di 

ritorno, ecc…), stati limite (stati limite di danno o ultimo), azioni sismiche (spettri di risposta, periodo 

di vibrazione, ecc…), metodi di analisi (elastica, statica o dinamica) e verifiche allo stato ultimo 

(livelli di conoscenza, fattori di confidenza, ecc…), di seguito si propongono alcune considerazioni 

che possono risultare utili nelle verifiche sismiche degli impianti esistenti: 

 Zona sismica: la norma italiana vigente dà indicazioni per definire le azioni sismiche nei nodi 

del reticolo sismico nazionale tenuto conto del tempo di ritorno. Alcune regioni prescrivono 

per le nuove costruzioni in Classe d'Uso III o IV di calcolare l’azione sismica derivando i dati 

da studi di micro-zonizzazione. 

 Fattore d’Importanza: si ritiene che per gli stabilimenti RIR ricadenti nell’ex art 8 del 

334/1999 non si possa prescindere dall’impiego di un Fattore d’Importanza pari 1,4, poiché 

appare indubbio che si tratti di stabilimenti la cui funzionalità durante il terremoto assume 

importanza fondamentale per gli aspetti di protezione civile. 

 Valore di Vita Nominale: le vigenti norme prendono in considerazione un periodo di 

riferimento uguale alla vita nominale della costruzione moltiplicata per il coefficiente d'uso 

della costruzione (nel caso specifico, l’apparecchiatura). Si calcola, quindi, il tempo di ritorno 

in funzione della probabilità di superamento stabilita per ogni Stato Limite. In merito, si 

ritiene che per gli impianti di processo la vita nominale debba essere superiore ai 50 anni 

(sono numerosi gli impianti hanno superato tale età) o coincidere nel caso di apparecchiature 

su strutture isolate o con strutture portanti indipendenti (colonne, serbatoi, ecc…) con il 

proprio periodo utile di utilizzo o di sostituzione (processi superati, vetustà, spessori di 

corrosioni, ecc…). 

 Accelerazioni di picco al suolo e probabilità attesa. Si ritiene che per gli stabilimenti RIR 

ricadenti nell’ex art 8 debbano essere assunte accelerazioni di picco al suolo con probabilità 



 

 

attesa non superiore al 5% in 50 anni per evitare la sottostima del rischio sismico, mentre per 

la restante parte delle attività si potranno avere probabilità attese variabili tra il 10% e il 50% 

in funzione delle sostanze detenute e delle conseguenze in caso d’incidente. 

 Stati Limite di Servizio o Ultimi. Tenuto conto della normativa italiana ed europea e della 

pericolosità delle sostanze detenute, si ritiene che gli impianti e le apparecchiature contenenti 

sostanze pericolose degli stabilimenti RIR debbano essere verificati allo stato limite di 

collasso. Il crollo dell’apparecchiatura o delle strutture di sostegno della stessa o, anche, le più 

severe rotture su linee, flange e connessioni possono generare importanti conseguenze con 

probabile effetto “Domino”. Verifiche allo stato limite di vita o di danno potranno essere 

effettuate su apparecchiature e impianti che presentano rischi inferiori. 

 Diametri di rottura. Il Gestore dovrà valutare con molta attenzione la scelta di diametri di 

rottura appropriati alle sollecitazioni indotte dal sisma. Appare certo che la scelta dovrà 

ricadere su valori più severi rispetto a quelli adottati per il rischio tecnologico. 

La mancanza di norme sismiche specifiche per le attività a rischio d’incidente rilevante obbliga il 

Gestore ad assumersi la responsabilità di individuare attentamente i parametri utili da utilizzare per le 

verifiche sismiche (Zona sismica, Fattore d’Importanza, Valore di Vita Nominale e Stati Limite di 

Servizio o Ultimi) e, quindi, di svolgere una corretta analisi del rischio sismico presente in 

stabilimento e di valutare le conseguenze connesse agli scenari incidentali possibili, adottando misure  

di contrasto adeguate ad evitare effetti “Domino” e ricadute all’esterno dello stabilimento. 

Si ritiene che i metodi indicizzati o altra tipologia di scrematura dei centri di pericolo a maggior 

rischio siano utili per definire un criterio di priorità nell’analisi sismica delle apparecchiature da 

sottoporre a verifica, ma che non siano sufficiente a completare quanto richiesto in merito 

all’individuazione dell’effettivo rischio NaTech presente in stabilimento. Si ritiene, infine, necessario 

che i Gestori estendano le verifiche a tutte le apparecchiature/strutture presenti in raffineria, tenendo 

conto comunque che, qualora le caratteristiche costruttive lo consentano, sarà sempre possibile 

raggruppare per tipologie simili più apparecchiature, considerati gli elevati livelli di standardizzazione 

presenti. 

 

7.0   SCENARI SISMICI NEI R.D.S. 

7.1   Analisi storica 

Di seguito sono riportati i terremoti più violenti che, a partire dal 1980, hanno colpito aree interessate 

dalla presenza di attività industriali. 

DATA LOCALITÀ MAGNITUDO, 

Mw 

DANNI 

11.03.2011 Shiogama, Giappone 9,0 DS 

11.03.2011 Sendai, Giappone 9,0 DS 

11.03.2011 Ichitara, Giappone 9,0 DS 

27.02.2010 Cile 8,8 DM 

12.01.2010 Port au Prince, Haiti 7,3 DS 

12.05.2008 Sichuan, Cina 7,9 DS 

28.09.2003 Tomakomai, Giappone 8,0 DS 

3.11.2002 Alaska 7,9 DM 

26.01.2001 Guyarat, India 7,7 DS 

17.08.1999 Kocaeli, Turchia 7,4 DS 

21.09.1999 Chi Chi, Taiwan 7,9 DM 

17.01.1995 Kobe, Giappone 6,9 DS 

17.01.1994 Northridge, California - USA 6,7 DS 

28.06.1992 Landers, California - USA 7,4 DM 



 

 

28.06.1992 Big Bear, California - USA 6,5 DM 

22.04.1991 Costarica 7,6 DM 

17.10.1989 Loma Pietra, California - USA 7,1 DS 

1.10.1987 Whittier Narrows, California - 

USA 

5,9 DM 

5.03.1987 Ecuador 6,9 DS 

10.10.1986 San Salvador 5,4 DL 

19.09.1985 Mexico City 8,1 DL 

3.03.1985 Valparaisio, Cile 7,8 DM 

24.04.1984 Morgan Hill, California - USA 6,2 DM 

2.05.1983 Coalinga, California - USA 6,7 DM 

28.10.1983 Borah Peak, Idaho - USA 7,3 DL 

26.05.1983 Nihonkai Chubu, Giappone 7,7 DM 

31.03.1982 Miramichi, Canada 5,7 DL 

27.07.1980 Kentucky - USA 5,3 DL 

27.05.1980 Mammoth Lakes, California - 

USA 

6,1 DL 

10.10.1980 El Asnam, Algeria 7,2 DM 

DS: Danni Significativi          DM: Danni Medi          DL: Danni lievi o nulli 

Danni significativi o di media importanza in Attività R.I.R. sono stati registrati anche in terremoti 

antecedenti al 1980 quali in particolare quelli occorsi a Miyagi/Sendai in Giappone nel 1978 (Mw = 

7,4), San Fernando in California nel 1971 (Mw = 6,6), Alaska nel 1964 (Mw = 8,4) e Niigata in 

Giappone nel 1964 (Mw = 7,5). 

7.2   Danni rilevati 

Gli effetti del sisma sui principali elementi critici presenti in un’attività R.I.R. dipendono dalle 

caratteristiche intrinseche del sisma e dalla tipologia di bersaglio ad esso sottoposto. I danni registrati 

nelle attività industriali sono inoltre diretta conseguenza dei materiali utilizzati, delle modalità di 

costruzione e della legislazione vigente all’epoca della progettazione. Nello schema sottostante sono 

riportati i principali effetti registrati a seguito di terremoto: 

 

STRUTTURA 
CENTRO DI 

PERICOLO 

DANNI 

REGISTRATI 

DANNI 

POSSIBILI 
NOTE 

Apparecchiature a 

struttura verticale 

snella “libere” e 

ingabbiate 

 Colonne; 

 Reattori; 

 Camini; 

 Torce. 

 Perdita di fluidi 

da flange; 

 Snervamento 

bulloni 

d’ancoraggio; 

 Perdita di 

stabilità della 

colonna 

 Overturning Mantenimento 

assetto della 

colonna rispetto 

alle tubazioni ad 

essa connesse 

Apparecchiature a 

struttura tozza 

poggiate al suolo 

 Serbatoi di 

grandi 

dimensioni a 

tetto fisso e a 

tetto 

galleggiante 

 Compressione 

pilastri di 

sostegno 

(Bukling); 

 Rottura 

saldatura tra 

fondo e 

mantello. 

 Perdita totale di 

contenimento; 

 Sloshing; 

 Deformazione a 

zampa 

d’elefante; 

 Deformazione a  

diamante; 

Geometria del 

serbatoio, stato 

delle superfici. 

Interfaccia fondo 

mantello 



 

 

 Tetto 

galleggiante 

contro il 

mantello. 

 Cedimento 

terreno di 

fondazione con 

collasso dello 

stesso 

 Sollevamento 

fondo serbatoio 

(Uplifting); 

 Overtopping; 

 Rottura 

tubazioni; 

 Incendio corona 

e/o tetto; 

 Lacerazione 

mantello per 

deformazione 

e/o spostamento 

delle 

attrezzature 

collegate (scale, 

passerelle, 

ecc…) 

Apparecchiature a 

struttura tozza 

sostenute in 

elevazione da 

elementi discreti 

 Sfere. 

 Serbatoi 

criogenici 

isolati da terra 

 

 

 

 

 Forni di 

processo. 

 Serbatoi 

acqua in 

calcestruzzo 

 Cedimento 

mantello in 

corrispondenza 

delle zampe. 

 Collasso 

struttura per 

cedimento di 

una o più 

zampe/pilastro. 

 

 Cedimento della 

struttura di 

sostegno, 

possibile 

collasso del 

camino 

sovrastante, 

possibile 

distacco delle 

tubazioni 

vincolate o 

sospese, 

possibile 

distacco del 

refrattario. 

 Perdite di 

prodotto (fluido 

di processo e 

combustibile) da 

tubazioni. 

 

 

 

 Si possono 

generare 

situazioni di non 

controllo dei 

limiti di 

esplosività 

all’interno del 

forno 

Stato di tensione 

nelle zampe e nei 

controventi. 

 

 

 

 

Assetto del forno 

e degli accessori, 

stato dei pilastri di 

sostegno del forno 

Strutture 

multipiano di 

sostegno 

 Telai in 

acciaio, in c.a. 

o misti 

(acciaio e c.a.) 

 Collasso per 

eccessive 

sollecitazioni 

 

 Perdite di 

prodotto (fluido 

di processo e 

combustibile) da 

tubazioni. 

Danni alle 

apparecchiature 

sostenute 

Pipe-racks e 

oleodotti 

 Rottura 

appoggi ed 

elementi di 

dilatazione 

 Collasso per 

eccessive 

sollecitazioni 

 

 Perdite di 

prodotto (fluido 

di processo e 

combustibile) da 

tubazioni. 

Rilascio di ingenti 

quantità di 

prodotto. 

 



 

 

7.3   Considerazioni sugli scenari attesi 

Tenuto conto delle relazioni Frequenza-Magnitudo corrispondenti ai diversi settori sismogenetici, i 

quali indicano che a un evento di magnitudo pari a 7,4 per la Sicilia Sud Orientale corrisponde un 

periodo di ritorno di 475 anni (terremoto della “Val di Noto”), appare di fondamentale importanza che 

i R.D.S. considerino il rischio sismico, in particolare per tutte quelle Aziende che insistono su territori 

ad elevata vulnerabilità. 

 

Figura 3. Mappa di pericolosità sismica 

Appare, inoltre, del tutto evidente che le frequenze di un eventuale scenario incidentale conseguente a 

un sisma sono caratterizzate da valori di frequenza maggiori (10
-3

 ÷ 10
-4

) rispetto a quelli 

comunemente calcolati per eventi da rischio tecnologico (10
-6

 ÷ 10
-7

). Per quanto riguarda i possibili 

eventi e le conseguenze attese a seguito di un sisma, considerati i danni registrati dall’analisi storica 

così come riportato nel precedente paragrafo, non possono essere trascurati tutti quegli eventi ritenuti 

oggi non credibili, poiché caratterizzati da frequenze molto basse dall’analisi del rischio tecnologico 

nei RDS quali ad esempio i rilasci massivi di prodotto, la rottura piena di linee di processo, le 

U.V.C.E., ecc… 

Non trascurabili sono gli effetti derivati dalla possibile interruzione delle utilities e in particolare del 

sistema antincendio, qualora non progettato secondo specifici criteri. Ben più gravi potranno, inoltre, 

essere le conseguenze dei possibili effetti “domino” e degli scenari sulle aree esterne allo stabilimento. 

Si consideri anche che le aziende dovrebbero anche considerare il costo indiretto del fermo di 

produzione, legato a possibili default e collassi anche locali, la cui entità può essere assai rilevante 

(come dimostrato dai recenti eventi di Fukushima, Giappone 2011) e difficilmente rientra nel quadro 

assicurativo di stabilimento. 

Si evidenzia, ancora, che nelle attività industriali il sisma può causare l’insorgenza contemporanea di 

più scenari incidentali, con ovvie ricadute sulla gestione degli stessi in termini di disponibilità delle 

risorse (squadre aziendali, sistemi di protezione antincendio, ecc…). 

A tutto ciò si aggiunga, infine, che le Aziende dovranno operare autonomamente, almeno nelle prime 

ore dopo il sisma, per fronteggiare gli scenari incidentali occorsi, poiché presumibilmente non 

potranno avvalersi dell’ausilio delle squadre del C.N.VV.F. impegnate nelle attività di soccorso alla 

popolazione. Questi ultimi aspetti dovranno quindi essere valutati e considerati per la revisione dei 

Piani d’Emergenza Interna ed Esterna. 

 

 



 

 

8.0  Conclusioni 

Il C.T.R. Sicilia, nel corso delle istruttorie dei RDS2010, ha richiesto l’introduzione degli scenari 

NaTech nei Rapporti di Sicurezza delle attività R.I.R. e in particolare di quelli sismici. Tale aspetto è 

di particolare rilievo in Sicilia ove numerose e importanti installazioni industriali insistono su territori 

classificati ad elevato rischio sismico. La recente emanazione del D.L. n.105/2015, applicazione della 

Direttiva Europea 2012/18/UE “Seveso 3”, pone questo argomento in posizione di maggiore rilevanza. 

La memoria si è posta la finalità di descrivere gli aspetti maggiormente critici relativi all’introduzione 

degli scenari sismici nei RDS e lo stato dell’arte in merito all’applicazione dell’O.P.C.M. 3274/2003 

nelle Attività R.I.R. presenti in Sicilia. La trattazione del rischio sismico può essere trasportata agli 

altri rischi NaTech, ciascuno caratterizzato da sue peculiarità in termini di pericolosità e vulnerabilità. 

L’analisi storica e le conseguenze degli scenari incidentali occorsi in attività R.I.R. colpite da un sisma 

mettono in rilievo l’importanza che gli “scenari sismici” assumono rispetto a quelli di tipo 

“tecnologico” nell’analisi del rischio almeno per quelle Aziende ubicate in aree vulnerabili. Questi 

aspetti dovranno essere enfatizzati e messi in rilievo nell’aggiornamento dei RDS che le aziende 

dovranno presentare ai sensi del nuovo DLGS105/2015. Nel corso dell’analisi è emerso che solo le 

realtà industriali più importanti e tra queste le raffinerie e i petrolchimici hanno dato seguito ai dettami 

imposti dall’O.P.C.M., pur di alcuni aspetti critici non ancora risolti. Gli scenari presentati mostrano 

con tutta evidenza la severità delle conseguenze attese, seppure nella maggior parte dei casi sono stati 

usati nella modellazione termini sorgente ridotti e non è stato tenuto conto adeguatamente dei 

conseguenti effetti “Domino” ad apparecchiature contermini. 

Studi recenti condotti in ambito nazionale e internazionale hanno evidenziato che la stima 

dell’accelerazione massima al suolo, definita secondo un approccio probabilistico (Probabilistic 

Seismic Hazard Assessment, PSHA), potrebbe essere inadeguata in particolare per i terremoti più forti 

e distruttivi. Le mappe di pericolosità basate sul metodo PSHA, vigenti per il territorio italiano, 

potrebbero quindi non consentire una valutazione attendibile del rischio sismico, poiché 

sottostimerebbero di 2 o 3 volte i valori realmente osservati in occasione di sismi violenti (es. 

Wenchuan 2008, Haiti 2010, Tohoku 2011 ed Emilia 2012). Ferma restando quindi la responsabilità in 

capo al Gestore di individuare attentamente i parametri utili da utilizzare per le verifiche sismiche 

(Zona sismica, Fattore d’Importanza, Valore di Vita Nominale e Stati Limite di Servizio o Ultimi) e, 

quindi, di svolgere una corretta analisi del rischio sismico presente in stabilimento e di valutare le 

conseguenze connesse agli scenari incidentali possibili, adottando se del caso misure di mitigazione e 

di contrasto adeguate ad evitare effetti “Domino” e ricadute all’esterno dello stabilimento, in assenza 

di norme specifiche, si ritiene che il C.T.R. dovrà effettuare una scelta ingegneristica per l'accettazione 

di un determinato livello di rischio per il territorio e quindi per le attività R.I.R. dovrà definire il 

terremoto di riferimento secondo cui sviluppare gli scenari incidentali eventualmente considerando 

mappe di pericolosità sismica con probabilità di accadimento inferiore. 
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