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SOMMARIO 

L’Italia è uno dei Paesi a maggior rischio sismico nel mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno 

storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto. La sismicità della 

nostra penisola è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è situata nella zona di convergenza 

tra la zolla africana e quella eurasiatica. Dall’andamento della linea di convergenza quasi tutte le nostre 

Regioni sono potenzialmente interessate da eventi sismici.  Tutto ciò, oltre a creare in passato notevoli danni 

a persone ed edifici, può continuare ad impattare negativamente sul piano sociale ed economico non solo la 

popolazione ma anche le attività produttive. Una parte di quest’ultime oltre ad essere strategiche per il nostro 

paese, rientrano nella normativa a rischi di incidenti rilevanti. Trattasi di stabilimenti chimici, aziende 

farmaceutiche, raffinerie, depositi di carburanti, centrali elettriche, acciaierie, ecc., che per il fatto di detenere 

sostanze pericolose al di sopra di determinate soglie li fa rientrare nel D.Lgs. 105/2015 (recepimento della 

direttiva 2012/18/UE - Seveso III). E’ indubbio che un sisma, qualora colpisca uno stabilimento “Seveso”, 

oltre a creare effetti diretti su persone e strutture, può comportare il rilascio di ingenti quantità di sostanze 

pericolose. Gli incidenti così generati sono chiamati NaTech (Natural Hazard Triggering Technological 

Disasters) ad indicare la loro doppia composizione naturale e tecnologica. Scopo del presente lavoro è 

sviluppare un’analisi preliminare (Art. 15, Allegato C punto C.4.1, del D.Lgs. 105/2015), con una 

metodologia semplificata (metodo ad indice) per la “valutazione del livello di rischio NaTech dovuto a 

terremoto” che fornisca le basi per identificare le unità critiche dello stabilimento, finalizzata 

all’individuazione dei livelli di approfondimento ai fini della stesura del rapporto di sicurezza. Da tale 

attività di screening, si danno le indicazioni per le principali azioni correttive di prevenzione e mitigazione. 

Tale metodo può essere utilizzato anche nella fase di studio di eventuali effetti domino (Art. 19 e Allegato E 

D.Lgs. 105/15) nonché nella pianificazione di emergenza e nella programmazione e pianificazione del 

territorio. 

 

1.0 INTRODUZIONE 

1.1 Il D.Lgs. n 105 /2015 recepimento della direttiva 2012/18/UE. Scenari incidentali da cause naturali  

Il D.Lgs. 105/2015 (entrato in vigore il 29/7/2015) ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), esso si 

propone di costituire un Testo Unico, comprensivo dei decreti attuativi e di aumentare il raccordo con le altre 

norme sulla sicurezza del lavoro a partire del D.Lgs. 81/08. Sono stati recepiti integralmente gli allegati 

comunitari tradotti da 1 a 6. Sono stati introdotti i decreti attuativi del D.Lgs. 334/99 e smi (Seveso II) e i 

nuovi standard tecnici come allegati da A ad M. Il D.Lgs. 105/2015 si applica agli stabilimenti soggetti al 

controllo di un gestore nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese 

le infrastrutture o le attività comuni e connesse. Gli stabilimenti sono di soglia inferiore (SI) o di soglia 

superiore (SS). Le sostanze pericolose sono le sostanze e le miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 

2 dell’allegato 1, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi. Per 

presenza di sostanze pericolose si intende la presenza, reale o prevista, nello stabilimento, oppure le sostanze 

pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei 

processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori 

alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I del D.Lgs. 105/15. Per incidente 

rilevante si intende (Art. 3 lett. o D.Lgs. 105/2015): “un evento quale un’emissione, un incendio o 

un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno 

stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la 

salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più 

sostanze pericolose”. La base della norma è l’identificazione delle sostanze pericolose ai sensi del 



Regolamento (CE) CLP n 1272/2008 e smi, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio di 

sostanze e miscele che attua all’interno dell’UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed 

etichettatura dei prodotti chimici “Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 

Chemicals” adottato dall’ONU. Con il nuovo D.Lgs. 105/2015 all’Allegato C (art. 15) “Criteri, dati e 

informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto preliminare di 

sicurezza” in modo esplicito per la prima volta si evidenzia che (punto C.4.1) occorre “individuare, 

descrivere, analizzare e caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare un 

incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono evolvere, in termini di 

conseguenze e probabilità. Ognuno degli scenari incidentali individuati dovrà essere corredato da una 

sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne o esterne allo 

stabilimento: - cause operative, - cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di attività 

non rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto o con aree e sviluppi urbanistici/insediamenti 

situati in prossimità dello stesso, - cause naturali, come terremoti ed inondazioni”. Inoltre: “Il Gestore 

effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con riferimento allo stato dell’arte in materia ed 

alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, …” e a seguire “In 

particolare tale analisi è preceduta dall’effettuazione di un’analisi preliminare per l’individuazione delle 

unità critiche dello stabilimento, finalizzata all’individuazione dei livelli di approfondimento ed alla 

selezione delle metodologie da impiegare”.  

Scopo del presente lavoro è sviluppare un’analisi preliminare (Art. 15, Allegato C punto C.4.1, del D.Lgs. 

105/2015), con una metodologia semplificata (metodo ad indice) per la valutazione del rischio NaTech 

dovuto a terremoto che fornisca le basi per identificare le unità critiche dello stabilimento, finalizzata 

all’individuazione dei livelli di approfondimento. Oltre ai terremoti e alle inondazioni si evidenzia (Allegato 

C Punto C.3) che si devono riportare informazioni anche in relazione ai criteri progettuali e costruttivi su 

trombe d’aria, fulmini, dissesti idrogeologici, meteomarini. I rischi NaTech (Natural Hazard Triggering 

Technological Disasters) indicano una classe di eventi concatenati, in cui l’agente primario della 

concatenazione è riconducibile ad un fattore di pericolosità naturale (Fulmini, Alluvioni, Terremoti, 

Fenomeni vulcanici, Uragani, Trombe d’aria, Forte vento) che innesca poi uno o più eventi tecnologi indotti 

di grande entità.  

Le analisi storiche mostrano che l’impatto di un evento sismico su un impianto industriale può comportare il 

rilascio di ingenti quantità di sostanze pericolose, con conseguenti eventi incidentali rilevanti concomitanti 

quali: incendi, esplosioni, dispersioni tossiche, inquinamento di corpi idrici superficiali e falde acquifere. La 

gravità di tali incidenti è amplificata dal possibile contemporaneo fuori servizio di sistemi ausiliari di 

mitigazione preposti al contenimento degli eventi o alla messa in sicurezza degli impianti.  

Tali eventi naturali possono quindi comportare: a) un incremento della frequenza di accadimento associata 

agli eventi incidentali; b) una estensione delle aree di danno, determinata sia dal contemporaneo verificarsi di 

più eventi incidentali di magnitudo superiore, sia dalla possibile indisponibilità dei sistemi di protezione e di 

mitigazione.  

Tale metodo può essere utilizzato anche nella fase di studio di eventuali effetti domino (Art. 19 e Allegato E 

D.Lgs. 105/15) nonché nella pianificazione di emergenza e nella programmazione e pianificazione del 

territorio. 

1.2 Rischio NaTech derivante da terremoti 

Nel tempo il concetto di rischio è cambiato profondamente: dall’idea di rischio legato soprattutto ad eventi 

esterni all’individuo, si è passati nelle società avanzate alla visione del rischio che è anche insito nell’uomo, 

legato alle sue decisioni e proiettato perciò nel futuro (UNI ISO 31000 “Gestione del Rischio, Principi e 

Linee Guida”). Il rischio quindi è anche insito nell’operato dell’uomo, il quale influenza le prestazioni di 

altri uomini e si amplia laddove c’è l’interazione con la popolazione aumentando nel complesso 

l’esposizione ai rischi. Secondo la UNI ISO 31000 per “rischio” si intende: l’effetto di un evento futuro e 

incerto che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione.  

Nel nostro caso di rischio NaTech da sisma, ciò può essere sintetizzato nella seguente tabella 1 in cui gli 

“eventi futuri e incerti” e gli “obiettivi da raggiungere” di un impianto RIR, sono messi in relazione con 

aspetti della legislazione vigente. 



 

Tabella 1: Relazione del Rischio Natech con gli effetti e gli obiettivi tenendo conto della legislazione 

Rischio NaTech Norme per la 

costruzione di 

attrezzature e impianti 

D.Lgs. 81/08 e smi 

Testo Unico 

Sicurezza Lavoro 

D.Lgs. 105/15 

Recepimento della 

Direttiva 2012/18/UE 

Effetto di un evento 

futuro e incerto 

Interruzione imprevista Infortunio sul lavoro Incidente Rilevante 

Obiettivi di una attività 

RIR 

Appagare Utenti e 

portatori di interesse 

Attuare la Sicurezza 

e la Salute dei 

lavoratori 

Attuare la Sicurezza e 

la Salute della 

comunità locale 

confinante con gli 

impianti a RIR 

  

Mentre per “livello del rischio” si intende: la dimensione (misura) di un rischio in termini di combinazione 

fra conseguenze e probabilità.  

Per “valutazione del rischio” (Risk Assessment) si intende: il processo che include l’identificazione, 

l’analisi e la ponderazione del rischio. La valutazione poggia sul concetto di ponderazione che viene 

associato al concetto di accettabilità.  Il “livello del rischio NaTech derivante da sisma” è la combinazione 

fra conseguenze e probabilità funzione essenzialmente da tre fattori fondamentali:  

 Pericolosità Sismica “P” che dipende dalle caratteristiche sismogenetiche del territorio; dalle 

amplificazioni locali e da eventuali fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione; 

 Vulnerabilità “V” delle strutture e degli impianti (serbatoi, reattori, tubazioni, ecc.); 

 Esposizione “E” che tiene conto delle possibili perdite di vite umane, di danni ambientali, di danni 

economici, ecc.   

 Normalmente si esprime:  

 R natech-sisma = P x V x E                                                                                                                          (1) 

Per quanto elegante e compatta la formula prima descritta non è generalmente di facile calcolo, in quanto 

ciascuno dei tre fattori prima evidenziati risulta a sua volta caratterizzato da diverse variabili, che per arrivare 

a definirle tutte sul piano quantitativo occorre un impegno materiale, economico e di tempo non indifferente. 

Il metodo ad indice che si propone in questo lavoro è regolato dalla seguente relazione che può essere 

applicata alla singola unità critica bersaglio presente all’interno dello stesso sito produttivo: 

Ir = Ip x Iv x Ie                                                                                                                                              (2) 

Dove “Ir” è l’indice di rischio NaTech dovuto al sismico che dipende da “Ip” (indice di pericolosità 

sismica del luogo dove è ubicato l’impianto oggetto della valutazione), “Iv” (indice di vulnerabilità delle 

singole apparecchiature bersaglio) e “Ie” (indice di esposizione). Dal punto di vista grafico il tutto può essere 

rappresentato da una matrice tridimensionale con assi ortogonali Ip, Iv, Ie, dando a ciascuno dei tre indici dei 

valori numerici (crescenti all’aumentare di rischio) da 1 a 4. 

 
Figura 1. Matrice tridimensionale di rischio NaTech-sisma 



 

Alla luce di quanto detto al fine di attivare un’attività di screening, volta ad individuare le situazioni che 

richiedono analisi più approfondite, occorre definire i valori di “Ip”, “Iv” e “Ie” in modo da utilizzarli per la 

matrice tridimensionale prima descritta. 

2.0 INDICE DI PERICOLOSITA’ SISMICA   

2.1 Caratterizzazione dell’evento sismico 

L’Italia è uno dei Paesi a maggior rischio sismico nel mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno 

storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto. La sismicità della 

nostra penisola è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è situata nella zona di convergenza 

tra la zolla africana e quella eurasiatica. Dall’andamento della linea di convergenza quasi tutte le nostre 

Regioni sono potenzialmente interessate da eventi sismici, solo la Sardegna non risente particolarmente di 

eventi sismici (Fig. 2) Tutto ciò, ha determinato e può continuare ad impattare negativamente socialmente ed 

economicamente non solo la popolazione ma anche le attività produttive. 

 
Figura 2. Zone sismogenetiche nel bacino del mediterraneo (fonte INGV) 

 

L’intensità di un evento sismico si riferisce alle caratteristiche delle onde sismiche che, generate 

nell’ipocentro del sisma, si irradiano nel suolo e le cui caratteristiche possono essere correlate alla 

magnitudo, alla distanza e al tipo di substrato geologico. Questa impostazione che già risulta semplificata, 

presenta numerose incertezze circa la determinazione dell’intensità del terremoto. Ad oggi normative 

nazionali e internazionali prescrivono standard di resistenza per le costruzioni in zone classificate a rischio 

sismico che utilizzano la massima accelerazione al suolo (Peak Ground Acceleration, PGA) e la massima 

velocità al suolo (Peak Ground Velocity, PGV) in una determinata zona. La probabilità di accadimento 

dell’evento sismico è definita in accordo con i metodi dell’analisi probabilistica del rischio sismico 

(Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA), in funzione di un intervallo di tempo T fissato, che 

tipicamente è scelto in 50 anni. Si definisce probabilità di accadimento in corrispondenza di un dato valore di 

PGA, come la probabilità che il valore di PGA scelto sia superato nell’intervallo di tempo T fissato: 

 H(T) = P (PGA>a, T)                                                                                                                                    (3) 

La variabile H(T) è la probabilità di superamento del valore “PGA=a” nell’intervallo di tempo T. 

2.2 Evoluzione della normativa antisismica 

In Italia la prima classificazione sismica del territorio italiano fu promulgata con il Regio Decreto 13 marzo 

1927 n. 431. In questa norma era riportato un elenco dei comuni all’epoca ritenuti sismici. 

Con la Legge n 64/1974 si è stabilito che la classificazione sismica debba essere realizzata sulla base di 

comprovate motivazioni tecnico-scientifiche attraverso appositi decreti ministeriali. Con tale normativa e con 



la Circolare M.LL.PP. 14/02/1974 n. 11951 per quanto riguarda gli impianti industriali, dovevano essere 

indicate fra le opere soggette alla Legge 5/11/1971 n. 1086 “i sili, le torri, le ciminiere, i portali di sostegno 

dei macchinari e di opere similari". Nel 1981 viene adottata la proposta di classificazione del territorio 

italiano in tre categorie sismiche predisposta dal CNR in cui circa il 45% del territorio nazionale venne 

classificato sismico (categoria 1, 2 o 3) e divenne obbligatorio il rispetto di specifiche norme antisismiche 

per le costruzioni ricadenti in una delle tre categorie. Ma oltre metà del territorio nazionale continuava a non 

essere soggetto ad alcun obbligo e si poteva costruire senza seguire la normativa antisismica. Dopo il 

terremoto del 2002 in Puglia e Molise venne emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – 

OPCM n 3274/2003 che riclassificava l’intero territorio nazionale in 4 zone a diversa pericolosità, 

eliminando il territorio non classificato che di fatto divenne zona 4. Un ulteriore aggiornamento della 

pericolosità di riferimento di cui all’OPCM n 3274/2003 è stata fatta con l’OPCM n 3519/2006, che ha 

fornito alle regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli 

intervalli di accelerazione “PGA” con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni su suolo rigido 

(roccia), da attribuire alle 4 zone sismiche.  

Il problema dell’impatto dell’evento sismico sulla solidità e stabilità degli impianti industriali, si evidenzia 

con maggiore criticità per quelli esistenti che in gran parte sono stati realizzati negli anni ’60 e ’70 

(rispettando le Leggi vigenti del momento di inizio realizzazione), senza seguire i criteri antisismici. In 

funzione di ciò il rischio sismico, per una vasta tipologie di impianti, è divenuto non nullo in seguito 

all’assegnazione “per legge” di un apposito livello di pericolosità sismica. Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in 

vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC 2008 per ogni costruzione è necessario riferirsi ad una 

accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di 

progetto e in funzione della vita nominale dell’opera, modificando, in modo sostanziale, il ruolo che 

precedentemente aveva la classificazione sismica ai fini progettuali, in cui per ciascuna zona-territorio 

comunale veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico, da 

utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Con la nuova normativa, le azioni sismiche di progetto si 

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che è descritta dalla 

probabilità che, in un fissato intervallo di tempo (“periodo di riferimento” espresso in anni), in tale sito si 

verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata 

“probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” una delle novità delle NTC 2008 è 

appunto la stima della pericolosità sismica basata su una griglia di 10.751 punti, per ognuno dei quali viene 

fornita la terna di valori ag, Fo e TC* per nove distinti periodi di ritorno TR. Questa è la pericolosità sismica 

di base, e che a partire da essa si determina la sismicità del sito dove è ubicato l’impianto oggetto di studio 

(tramite coefficienti di amplificazione che tengono conto del tipo di stratigrafia sottostante la costruzione 

nonché la categoria topografica). 

2.3 Valutazione dell’indice di pericolosità sismica “Ip” 

Ai nostri fini, per la determinazione del valore dell’Indice di Pericolosità Sismica “Ip” che serve per 

entrare nella matrice tridimensionale (v. Fig. 1) si propone nel presente lavoro di metterlo in relazione con 

l’accelerazione di picco al suolo. Il tutto viene evidenziato nella seguente tabella 2. 

Tabella 2. Relazione tra il livello di pericolosità, l’accelerazione di picco al suolo e “Ip” 

Livello di Pericolosità sismica Accelerazione di picco al suolo  Ip 

ALTA 0,25< Amax 4 

MEDIA 0,15<Amax< 0,25 3 (*) 

BASSA 0,05<Amax<0,15 2 

MINIMA Amax< 0,05 1 
(*) vedi paragrafo 2.4, liquefazione dei terreni non coesivi saturi 

Nel caso in cui l’impianto industriale è ubicato su suolo non rigido o in prossimità di pendii bisogna 

considerare dei fattori amplificativi dell’accelerazione di picco su suolo rigido, di cui alle NTC 2008:  

Amax = PGA x St x Ss                                                                                                                                 (4) 

Il coefficiente di amplificazione stratigrafica “Ss”, discende dal tipo di sottosuolo. Si riporta di seguito la 

tabella 3 (estrapolata da quanto previsto dalla tabella 3.2.II “categorie di sottosuolo” delle NTC 2008).  



 

Tabella 3. Categorie sottosuolo 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento 

La tabella 3.2.V delle NTC 2008 riporta: Ss = 1 per categoria A, Ss inferiore o uguale a 1,20 per categoria B, 

Ss inferiore o uguale a 1,50 per categoria C, Ss inferiore o uguale a 1,80 per categoria D, Ss inferiore o 

uguale a 1,60 per categoria E. 

Il coefficiente di amplificazione topografica “St”, discende dall’andamento topografico dove è ubicato 

l’impianto industriale ed in particolare dipende dalla presenza di pendii. Tale coefficiente viene dato dalla 

tabella 3.2.V e 3.2.VI delle NTC 2008 e varia tra 1,0 e 1,4. 

2.4 Liquefazione dei terreni non coesivi saturi 

Un altro aspetto da attenzionare e da far rientrare nella valutazione complessiva di “Ip”, e se il terreno di 

fondazione può essere potenzialmente interessato dal fenomeno di liquefazione. Tale fenomeno consiste in 

una diminuzione di resistenza a taglio e/o rigidezza del terreno di fondazione causato dall’aumento di 

pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo (sabbia, ghiaia, limo non plastico), durante lo 

scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli 

sforzi efficaci nel terreno. La normativa esclude il pericolo di liquefazione se il terreno saturo si trova ad una 

profondità superiore a 15 m dal piano di campagna o se l’Accelerazione massima attesa è < 0,15g. Nei casi 

dubbi per maggiori approfondimenti si rimanda alle NTC 2008, Eurocodice 8 – parte 5. In funzione di ciò, 

considerando la tabella 1 di cui sopra, nel caso di Indice di pericolosità sismica “Ip” pari a 3 (0,15<Amax< 

0,25), quando la falda è in prossimità del piano di campagna, in attesa di maggiori approfondimenti che il 

gestore dell’impianto dovrebbe fare, si darà ad “Ip” il valore massimo (Ip=4). 

 

2.5 Approccio deterministico per la valutazione del terremoto di progetto 

Alla luce di quanto riportato sopra si vuole puntualizzare su alcuni aspetti critici che l’esperienza diretta ci ha 

fatto constatare. Ad oggi la normativa nazionale (NTC) ed europea (Eurocodici), per la determinazione dei 

valori di PGA (accelerazione massima attesa su roccia) si basa sul classico approccio dell’analisi 

probabilistica del rischio sismico (Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA). Se consideriamo il 

terremoto del 2012, in Emilia, l’evento si è verificato in un’area a “bassa pericolosità sismica” nella attuale 

mappa nazionale. Infatti a fronte di una previsione di PGA inferiore a “0,175 * g” (g=accelerazione di 

gravità) si è osservato un valore intorno a “0,25 * g”. Studi nazionali ed internazionali evidenziano che 

diversi terremoti nel mondo, come Tohoku (Giappone 2011), Haiti (2010), Wenchuan (Cina 2008), ecc., 

sono avvenuti in aree dove le mappe probabilistiche tradizionali, sviluppate una decina di anni fa nell’ambito 

del programma globale “GSHAP”, forniscono valori fino a 2-3 volte inferiori a quelli realmente osservati in 

occasione di terremoti forti e distruttivi. In riferimento a ciò studi presentati al Convegno promosso 

dall’Enea nel 2013 (Paresan A., Panza G.) hanno evidenziato che l’adozione di un approccio deterministico 

(NDSHA, Neo-Deterministic Seismic Hazard Scenarios) porta a dei risultati più in linea con le osservazioni 

dirette sui sismi già verificatesi. Tale aspetto apre la porta alla “Teoria del Cigno Nero” facendo sorgere 

alcune domande: l’analisi degli effetti del sisma sugli impianti a rischio di incidente rilevante può essere solo 

rappresentato dagli scenari sismici attesi dalla classificazione sismica oggi vigente? Oppure deve essere 

rivista la normativa al fine di prevedere eventi sismici ancora più di forte intensità (facendo diventare quanto 



più possibile i cigni neri, cigni bianchi)? A queste domande le autorità competenti dovrebbero dare una 

adeguata risposta. 

 

2.6 Distribuzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Italia per classe di accelerazione 

Al fine di avere un quadro complessivo degli Stabilimenti a RIR, si riporta sotto la tabella 4 (fonte ISPRA) 

“Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - 2013” che mette in evidenza come sono distribuiti gli 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante per regione e per classe di accelerazione. Inoltre nella seguente 

Fig. 3 (Fonte ISPRA) viene riportato, il territorio nazionale in cui la pericolosità sismica di sito viene 

associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del suolo rigido e 

orizzontale con probabilità di superamento del 10% (TR 475 anni). 

Tabella 4. Numero di stabilimenti RIR suddivisi per regione e intervalli di accelerazione sismica 

 

 

 



 

Figura 3. Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR 

 

3.0 INDICE DI VULNERABILITA’ 

3.1 Identificazione delle apparecchiature bersaglio in presenza di un evento sismico 

Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento del numero (incremento di frequenza) e della gravità 

(magnitudo) degli eventi NaTech in tutto il mondo. Dall’analisi di eventi NaTech generati da sismi, numerosi 

studi e ricerche hanno individuato negli impianti industriali a rischio di incidente rilevante come la 

frequenza delle apparecchiature maggiormente vulnerabili sono in ordine: 1) le tubazioni, 2) i serbatoi 

atmosferici, 3) i serbatoi pressurizzati. L’analisi storica effettuata nel 2004 da Steinberg e Cruz ha permesso 

di raccogliere dati su 78 eventi NaTech causati da terremoti. Da essa sono emersi i seguenti risultati relativi 

alla vulnerabilità di apparecchiature industriali coinvolte: 1) n 492 tubazioni, 2) n 250 serbatoi atmosferici, 3) 

n 8 attrezzature a pressione, ecc. Invece prendendo in considerazione la magnitudo di detti eventi 

incidentali, contribuiscono per primi i serbatoi atmosferici in cui lo stato di guasto più tipico è il collasso 

della struttura. Seguono i serbatoi e le attrezzature in pressione dove il guasto più tipico è la rottura di 

tubazioni e flange o la foratura del mantello e a seguire le tubazioni di trasporto. Nel caso di collasso, 

l’entità della perdita delle sostanze contenute è tale da causare lo svuotamento dell’apparecchiatura in meno 

di 10 minuti. Gli scenari potenzialmente che si possono generare sono: - per i serbatoi atmosferici ancorati e 

non ancorati: incendi e dispersione da pozza; - per le attrezzature in pressione: jet-fire, fireball, BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), flash-fire e VCE (Vapour Cloud Explosion). 

3.2 Stima delle probabilità di guasto di serbatoi per eventi sismici 

Diversi studi compiuti sulla probabilità di guasto di serbatoi per eventi sismici si basano su modelli che 

consentono di stimare la distribuzione di probabilità del danno atteso nota l’entità dell’azione sismica. 

Attraverso l’uso della “Probit analysis” (Finney 1971) si ottiene una funzione della vulnerabilità sismica: 

 Y = K1+K2 Ln (PGA)                                                                                                                               (5) 

La variabile di probit “Y” rappresenta la misura della possibilità che un determinato danneggiamento si 

verifichi in funzione della dose. La variabile “Y” si può convertire in probabilità con una apposita 



integrazione. Tali correlazioni sono state sviluppate per alcune categorie di apparecchiature e per diversi stati 

di guasto. Si riporta la tabella 5 che mette in relazione il tipo di attrezzatura, il grado di riempimento, lo stato 

di guasto D3 (collasso) e i coefficienti K1 e K2 della equazione (5). 

Tabella 5. Relazione tra tipo di attrezzatura, grado di riempimento, stato di guasto e i coefficienti K1 e K2 

Tipo di serbatoio Grado riempimento Stato Limite (DS) K1 K2 

Serbatoi atmosferici ancorati Vicino al riempimento           

50 % 

3                                      

3 

4,66                  

3,36 

1,54             

1,25 

Serbatoi atmosferici non 

ancorati 

Vicino al riempimento           

50 % 

3                                      

3 

5,51             

4,93 

1,34            

1,25 

Serbatoi orizzontali in pressione Tutti 3 3,39 1,12 

In questo lavoro si è proceduto per la tipologia di guasto D3 (collasso) a mettere in un unico grafico (Fig. 4) 

le curve che caratterizzano la variabile di probit “Y” per: serbatoi vicino al riempimento non ancorati (curva 

a), serbatoi non ancorati al 50% di contenuto (curva b), serbatoi ancorati vicino al riempimento (curva c), 

serbatoi in pressione (curva d), serbatoi ancorati al 50% di contenuto (curva e).  

 

 
Figura 4. Curve di probit, ascisse: PGA, ordinate: Y 

A seguire si riporta la tabella 6 che mette in relazione il valore “Y” di probit e la corrispondente probabilità 

di subire danno.  

Tabella 6. Relazione tra Probabilità e valore di probit Y 

Probabilità 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,99 

Probit “Y” 2,67 2,95 3,36 3,72 4,16 5,0 5,25 5,52 5,84 6,28 7,37 

Di seguito si riporta la Figura 5 che è la rappresentazione grafica della tabella 6 precedente dove sulle ascisse 

si trovano i valori “Y” di Probit e sulle ordinate le probabilità di danno atteso. 



 

Figura 5. Rappresentazione grafica tra valore Y e probabilità di danno atteso 

3.3 Generalità sulla vulnerabilità delle tubazioni per eventi sismici 

Abbiamo visto che le tubazioni sono le attrezzature che con maggiore frequenza possono innescare incidenti 

rilevanti, anche se nel contempo la magnitudo di tali incidenti risulta di solito inferiore (per il limitato 

contenuto di fluido) rispetto ad altre apparecchiature (es. serbatoi atmosferici di stoccaggio). In ogni caso 

bisogna che le tubazioni siano realizzate e mantenute in esercizio tenendo conto dell’effetto sisma. Le 

sollecitazioni nelle tubazioni non derivano tanto dai soli carichi inerziali propri, quanto piuttosto dagli 

spostamenti relativi degli appoggi (selle e strutture rack) che in presenza di sisma si manifestano 

maggiormente. Spesso, il problema di progettazione viene affrontato solo in termini meccanici e ciò risulta 

insufficiente per descrivere le sollecitazioni complessive in particolare in presenza di sisma. Per una verifica 

più vicina alla realtà, occorre considerare l’interazione tra tubazione e fluido contenuto nella stessa (sistema 

tubazione-fluido) per effetto di un sisma. Dal punto di vista qualitativo durante un sisma, all’interno del 

sistema tubazione-fluido si verificano fenomeni di sovrappressioni e di depressioni che inducono 

sollecitazioni aggiuntive in tutti i componenti della tubazione stessa e sui relativi supporti e ancoraggi e 

quindi di conseguenza sulle selle e sulle strutture rack. Ad oggi non esistono studi e ricerche consolidati per 

la determinazione della probabilità di guasto di tubazioni per eventi sismici, soprattutto per le tubazioni fuori 

terra. In questo lavoro si propone un metodo per determinare l’indice di vulnerabilità “Iv” delle tubazioni 

(fuori terra e interrate), partendo dalle norme con cui queste tubazioni sono state realizzate anche con 

riferimento alle sollecitazioni dovute al sisma. 

3.4 Norme per la realizzazione delle tubazioni  

Le attrezzature a pressione, comprese le tubazioni realizzate in accordo alla direttiva PED – 97/23/CE 

recepita dal D.Lgs. 93/2000 nell’allegato I al punto 2.2 quando si parla di “Progettazione ai fini di una 

resistenza adeguata” riporta: “Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati 

all’uso per esse previste e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si 

terrà conto: - pressione interna/esterna, - pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni 

di esercizio e durante le prove, - sollecitazioni dovute a movimentazione, vento, terremoti, - forze di reazione 

e momenti di reazione risultanti da sostegni attacchi, tubazioni di collegamento, ecc. – corrosione ed 

erosione, fatica, ecc. – decomposizione dei fluidi instabili”. Questo significa che per una tubazione realizzata 

secondo la direttiva PED il fabbricante della stessa in fase di valutazione dei rischi, ha tenuto conto 

dell’effetto sisma. A decorrere dal 19/07/2016 la “nuova direttiva PED – 2014/68/UE” recepita con il 

D.Lgs. 26/2016 (che abroga la 97/23/CE) in merito all’allegato I punto 2.2, ricalca quanto previsto dalla 

precedente direttiva. Questo significa che le tubazioni realizzate in conformità alle direttive di prodotto già 

tengono conto anche delle sollecitazioni dovute al sisma. Le tubazioni realizzate secondo la PED, se sono: 1) 

di categoria di rischio I, II e III (categorie che dipendono da Pressione max esercizio, PS; Diametro 

Nominale, DN e in presenza di fluido pericoloso) sono sottoposte a verifica di funzionamento e a verifica di 



integrità con periodicità di cui all’Allegato A (fluidi pericolosi) del DM 329/04; 2) di categoria di rischio III 

(che dipende da PS, DN e in presenza di fluido non pericoloso) sono sottoposti a verifica di funzionamento e 

a verifica di integrità con periodicità di cui all’Allegato B ( fluidi non pericolosi) del DM 329/04. Le 

tubazioni al di sotto della categoria I (tubazioni che il legislatore ha ritenuto con meno rischi) devono essere 

realizzate in conformità all’art.3 c. 3 del D.Lgs. 93/2000 seguendo la regola dell’arte e sono escluse dal DM 

329/04. Mentre le vecchie tubazioni realizzate ante direttiva PED, hanno seguito norme e specifiche che non 

sempre hanno tenuto conto dell’effetto del sisma. Ai fini della valutazione dell’indice di vulnerabilità “Iv” 

nel presente lavoro vengono considerate le sole tubazioni soggette a denuncia di cui all’art. 16 del DM 

329/04 “Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del DM 

329/04 (12/02/2004) e non certificati PED” e che nel contempo rientrano nell’obbligo della riqualificazione 

periodica prevista dall’Allegato A (fluidi pericolosi) e Allegato B (fluidi non pericolosi) del DM 329/04. Per 

tali tubazioni si propone di far riscontrare al gestore se le stesse sono state costruite a suo tempo prevedendo 

l’effetto del sisma. Per le tubazioni esistenti al 12/02/2004 e realizzate ante la direttiva PED e che nel 

contempo sono escluse dalla denuncia di cui all’art. 16 DM 329/04, siccome il legislatore le ha considerate 

con meno rischio anche per il presente lavoro non vengono prese in considerazione. Alla luce delle 

considerazioni di cui sopra, tenendo conto del tipo di fluido trasportato (pericoloso e non pericoloso), dello 

stato del fluido, si propone di dare dei valori all’indice di vulnerabilità “Iv”, cosi come riportati nella 

seguente tabella 7. 

Tabella 7. Indice di vulnerabilità delle tubazioni 
Gruppo Fluido Stato Fluido Tubazioni 

realizzate 

secondo la 

direttiva PED 

Tubazioni ante direttiva 

PED e sottoposte a 

denuncia art. 16 DM 

329/04, ma che sono state 

realizzate tenendo conto 

del sisma 

Tubazioni ante 

direttiva PED e 

sottoposte a denuncia 

art. 16 DM 329/04, 

ma che NON sono 

state realizzate 

tenendo conto del 

sisma 

 

1 Pericoloso  

Liquido Iv = 1 Iv =3 Iv= 4 

Gas, Vapori, liquidi 

surriscaldati 

Iv= 1 Iv=3 Iv=4 

 

2 Non Pericoloso 

Liquido Iv=1 Iv=2 Iv=3 

Gas, Vapori, liquidi 

surriscaldati 

Iv=1 Iv=2 Iv=3 

3.5 Valutazione dell’indice di vulnerabilità “Iv” 

In riferimento a quanto su esposto per ciascuna apparecchiatura bersaglio si propone di dare un range di 

valore di indice di vulnerabilità “Iv” come da successiva tabella 8, che tiene conto almeno delle seguenti 

peculiarità: a) della quantità di sostanze contenute, b) della tipologia di apparecchiatura, c) del rispetto o 

meno delle norme tecniche per la loro realizzazione, d) dello stato di manutenzione, controlli e verifica, e) se 

sono presenti fenomeni di invecchiamento di attrezzature e impianti (scorrimento viscoso, fatica, corrosione, 

erosione), f) se in passato si sono verificati incidenti o anomalie degni di nota. Inoltre quando si è in presenza 

di impianti industriali esistenti, il valore “Iv” deve tenere conto se all’atto della realizzazione degli stessi, il 

sito era già considerato sismico o meno. Inoltre poiché le “curve di probit” ad oggi non esistono per tutte le 

tipologie di apparecchiature (assenza di banche dati significative), si assegnano valori prudenziali di “Iv”. In 

tutte le peculiarità previste sopra (o se c’è ne sono altre a parere del gestore dell’impianto) dove si ipotizza 

un aggravio di rischio si deve utilizzare il valore “Iv” più elevato del range proposto nella tabella 8. 

Inoltre in prossimità di dette attrezzature bersaglio, si deve verificare la presenza di strutture sviluppate in 

altezza (camini, silos, ecc.) tali che per effetto di un sisma, in caso di caduta, possano provocare il collasso 

delle stesse. 

 

 



 

Tabella 8. Relazione tra apparecchiature bersaglio per sisma e valore dell’indice di vulnerabilità “Iv” 

Tipologie di apparecchiature bersaglio per sisma   Iv 

Serbatoi pieni non ancorati (curva a) 4 

Serbatoi al 50% di contenuto non ancorati (curva b) 3-4 

Serbatoi pieni ancorati (curva c) 3-4 

Serbatoi al 50 % ancorati (curva e) 2-3 

Serbatoi in pressione (curva d) 2-3 

Serbatoi elevati non poggianti a terra 3-4 

Strutture snelle, colonne, ecc. 3-4 

Tubazioni  v. tabella 7 

 

4.0 INDICE DI ESPOSIZIONE 

4.1 Identificazione delle aree di rischio 

L’ Esposizione “E”, tiene conto delle vite umane, danni ambientali, danni economici, ecc. Per determinare 

l’esposizione nel caso di impianti a rischio di incidente rilevante si deve partire dal tipo di sostanze 

pericolose che sono presenti, lo stato fisico delle stesse, il tipo di lavorazione (processo, stoccaggio, ecc.), il 

tipo di evento atteso (esplosione, rilascio tossico, incendio, dispersione di fumi tossici a seguito di incendio), 

la quantità di sostanze pericolose. Tutto ciò serve per determinare le cosiddette aree di rischio. In assenza di 

dati specifici di cui il gestore degli impianti è in possesso, si utilizza il “Metodo Speditivo per 

l’individuazione delle aree di rischio “di cui all’allegato 1 del DPCM del 25/2/2005 “Linee guida per la 

predisposizione del piano di emergenza esterna art. 20 c.4 D.Lgs. 334/99”. E’ un metodo utilizzato per la 

pianificazione dell’emergenza esterna con il quale si individuano le due zone a rischio, denominate di 

“sicuro impatto” e “di danno”. Il calcolo della terza zona detta “di attenzione” non è previsto dal metodo 

speditivo poiché essa riveste importanza solo nel caso in cui si considerano gli effetti acuti sull’uomo in 

relazione a scenari di dispersione atmosferica di rilasci tossici e qualora nel territorio sono presenti centri 

sensibili. Quale semplice indicazione orientativa, l’allegato 1 del DPCM prima citato, consiglia in assenza di 

valutazioni specifiche di assumere una misura per calcolare la terza zona, una distanza pari ad almeno quella 

individuata per la seconda zona (zona di danno). 

4.2 Valutazione dell’indice di esposizione “Ie” 

Una volta individuate le diverse zone, si è in grado di stimare l’esposizione “E”, tenendo conto di quanto si 

trova all’interno delle aree di rischio prima descritte. Si propone la seguente tabella 9 che mette in relazione 

la tipologia di edifici e servizi che ricadono nelle diverse zone di rischio e l’indice di esposizione “Ie”. 

Tabella 9. Relazione tra la presenza di Edifici e Servizi e l’indice di esposizione “Ie” 

Tipologia di Edifici e Servizi  Indice del valore di Esposizione “Ie” 

Edifici strategici (sale controllo, sedi di gestione di 

emergenza, pronto soccorso, rimesse antincendio, 

ecc.), presenti nella ZONA DI SICURO IMPATTO 

4 

Edifici strategici (sale controllo, sedi di gestione di 

emergenza, pronto soccorso, rimesse antincendio, 

ecc.), presenti nella ZONA DI DANNO 

3 

Servizi ausiliari strategici per il contenimento delle 

conseguenze (riserve idriche, sistemi di energia 

elettrica di emergenza, stazioni di pompaggio, ecc.), 

ZONA DI SICURO IMPATTO e ZONA DI 

DANNO 

2-3 

Edifici presenti nella ZONA DI ATTENZIONE   1 

 

 



5.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO NATECH DA SISMA 

5.1 Indice di rischio NaTech da sisma 

Alla luce dei paragrafi 2, 3 e 4 precedenti, si è in grado di ottenere i valori per gli indici Ip, Iv e Ie (da 1 a 4). 

In funzione di ciò con la relazione Ir = Ip x Iv x Ie, si è in condizione di ottenere un determinato valore per 

l’Indice complessivo di “Rischio NaTech dovuto al Sisma” che varia da ogni unità critica all’interno dello 

stesso sito industriale. Con la presente metodologia semplificata (metodo ad indice) si è in grado di fare una 

comparazione oggettiva tra diverse apparecchiature presenti all’interno di uno stesso stabilimento per 

individuare le unità critiche finalizzata all’individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione 

delle metodologie da applicare il tutto in conformità al punto C.4 dell’Allegato C del D.Lgs. 105/15. Nella 

seguente tabella 10, in relazione all’entità del rischio NaTech da sisma per le varie apparecchiature bersaglio 

si da una diversa graduazione di accettabilità del rischio con la relativa priorità di intervento e le azioni 

correttive di prevenzione e mitigazione al fine di monitorare il livello rischio Ir-Natech da sisma nel tempo. 

Tabella 10. Correlazione tra Ir NaTech, accettabilità e tipologie di priorità di intervento 

 

Ir-NaTech da 

sisma 

Accettabilità 

del rischio 

Priorità di intervento delle 

azioni correttive 

Azioni correttive 

di prevenzione e 

mitigazione   (*) 

Ir 36 
Non 

tollerabile 
Azioni Correttive indilazionabili  

1,2,3,4,5,6,7,8 

12  Ir < 36 Migliorabile 

Azioni correttive nel 

breve/medio periodo da 

programmare  

3,4,5,6,7,8 

 Ir < 12 

 
Tollerabile 

 

Azioni correttive da inserire in 

un ciclo di miglioramento 

continuo  

6,7,8 

(*) i numeri si riferiscono ai punti elencati nel successivo paragrafo 5.2 

5.2 Azioni Correttive di prevenzione e mitigazione per evento NaTech da sisma su impianto RIR 

In sintesi si riportano i principali possibili indirizzi per la pianificazione delle azioni correttive di 

prevenzione e mitigazione per eventi NaTech da sisma su un impianto a rischio di incidente rilevante:  

1) Verifica dei livelli di progettazione degli elementi dello stabilimento RIR, rispetto alla 

classificazione sismica, con una valutazione preventiva dei possibili effetti sulle apparecchiature 

bersaglio critiche dell’impianto (serbatoi, tubazioni, camini, reattori, ecc.); 

2) Individuazione preventiva degli elementi critici da monitorare/verificare relative alle apparecchiature 

bersaglio (es. stato dei tirafondi di collegamento tra fondazione e struttura; stato di conservazione 

delle tubazioni, valvole e flange; stato dei pilastri di appoggio, assetto di una colonna, di serbatoi 

rispetto alle tubazioni ad esse connesse; ecc.); 

3) Definizione preventiva degli indicatori di pericolo da monitorare (es. perdita di contenimento, 

variazione di parametri di controllo, ecc.); 

4) Identificazione ed analisi preventiva dei possibili effetti dei “servizi ausiliari” sull’impianto dovuti 

ad indisponibilità, danni e mancanze (es. energia elettrica, risorsa idrica, ecc.) degli stessi per effetto 

del sisma; 

5) Programma di miglioramento e misure interne, quali rinforzo tubazioni/connessioni, connessioni 

flessibili, riduzione del contenuto dei serbatoi atmosferici (< 50% della capienza), ecc.; 

6) Implementazione della procedura di controllo/verifica NaTech nell’SGS, con particolare riferimento 

al monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature e alla corrosione 

(Allegato 3 punto a) lett. iii) del D.Lgs. 105/2015); 

7) Definire i Piani di Emergenza Interna - PEI (art. 20 D.Lgs. 105/15) e i Piani di Emergenza Esterna 

PEE (art. 21 del D.Lgs. 105/15) anche con riferimento agli eventi NaTech da sisma, in quanto spesso 

in presenza di tali eventi si ha una estensione delle aree di danno, determinate dal contemporaneo 

verificarsi di più eventi incidentali di magnitudo superiore e della indisponibilità dei sistemi di 



protezione e mitigazione. Il tutto tenendo conto del possibile eventuale effetto domino (Art. 19 e 

Allegato E D.Lgs. 105/15); 

8) Formazione, Informazione dei lavoratori e della popolazione. 

6.0 CONCLUSIONI 

Scopo del presente lavoro è sviluppare una analisi preliminare (Art. 15, Allegato C punto C.4.1, del D.Lgs. 

105/2015), con una metodologia semplificata (metodo ad indice) per la valutazione del rischio NaTech 

dovuto a terremoto che fornisca le basi per identificare le unità critiche (apparecchiature bersaglio) dello 

stabilimento, finalizzata all’individuazione dei livelli di approfondimento ai fini della stesura del rapporto di 

sicurezza. Da tale attività di screening, si danno le indicazioni per le principali azioni correttive di 

prevenzione e mitigazione. Tale metodo può essere utilizzato anche nella fase di studio di eventuali effetti 

domino (Art. 19 e Allegato E D.Lgs. 105/15) nonché nella pianificazione di emergenza e nella 

programmazione e pianificazione del territorio. Il tutto per rispondere in modo puntuale al D.Lgs. 105/2015 

di recepimento della direttiva europea 2012/18/UE – Seveso III. 
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