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SOMMARIO 
L’interazione tra le varie disposizioni in vigore nel panorama legislativo italiano costituisce, in linea 
generale, un elemento di criticità per gli operatori del settore sicurezza. Lo scopo del presente lavoro è quello 
di mettere a fuoco, in un settore specifico, ma di grande interesse anche in relazione alla dimensione e alla 
primaria importanza dell’azienda Fiocchi Munizioni S.p.A. presa in considerazione, gli aspetti di interfaccia 
tra le previsioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di sostanze esplodenti (R.D. 18 
giugno 1931, n. 773, il cosiddetto TULPS e del relativo regolamento di attuazione, R.D. n° 635 del 
06/05/1940) e le previsioni della Direttiva Europea denominata Seveso III (2012/18/UE, recepita con D.lgs. 
n° 105 del 26/06/2015) nonché le caratteristiche di pericolosità introdotte dal Regolamento (CE) N. 
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
(CLP). 

1. INTRODUZIONE 
La legislazione italiana in materia di sostanze esplodenti, riconducibile al TULPS, impone ai produttori di 
sostanze esplosive una serie di obblighi diretti a garantire la sicurezza in tutta la catena produttiva, partendo 
dalla gestione e manipolazione di tutte le sostanze - materie prime e intermedi -  coinvolte nella lavorazione 
fino ai prodotti finiti, destinati commercializzazione, sotto forma principalmente, nel caso in esame, di 
munizionamenti per usi sia civili che militari. 

La sicurezza deve essere garantita in primis nei confronti dei lavoratori aziendali [1], esposti al rischio di 
esplosione ed incendio, ma è altrettanto importante garantire la sicurezza “pubblica” e scongiurare eventi 
catastrofici riconducibili al rischio rilevante del processo produttivo. Per questo l’Azienda è tenuta a 
comunicare le necessarie informazioni sulle lavorazioni e sui processi produttivi svolti, sui risultati della 
valutazione dei rischi connessi, per consentire alle Autorità competenti di esprimere il giudizio previsto dalla 
legge ai fini autorizzativi e per adempiere agli obblighi di informazione alla popolazione, rafforzati dalla 
nuova direttiva Seveso III. D’altra parte soprattutto nella contingenza dei tempi attuali, questa necessità di 
trasparenza nell’analisi dei rischi deve essere contemperata con le esigenze di riservatezza dei processi 
produttivi e dei siti aziendali di un’attività così delicata in tema di “security”, che può costituire un “obiettivo 
sensibile” sia territorialmente nel sito produttivo, che simbolicamente nella sua mission, trattandosi di 
un’azienda leader internazionale nel settore delle munizioni. 

2. L’AZIENDA  
L’azienda, costituita nel 1876 dal suo fondatore Giulio Fiocchi, inizialmente dedicata alla “fabbricazione 
delle cartucce per fucili a retrocarica, per revolvers e armi flobert” nel tempo ha diversificato la produzione, 
aggiungendo alle cartucce, bossoli e bossoli innescati “a fuoco centrale”, in ferro e ottone, anche la 
produzione delle cartucce “a fuoco anulare” e “per caccia e tiro” e gli inneschi per cartucce.  

La produzione delle miscele esplosive è limitata ai reparti fulminateria ed inneschi, negli altri reparti 
(caricamento, bossoli, plastica, lavorazioni meccaniche) si svolgono tutte le restanti attività necessarie alla 
produzione finale di cartucce, bossoli e inneschi. Attualmente sono occupati in azienda circa 650 dipendenti 
suddivisi in due o tre turni per 5 giorni alla settimana, ad eccezione dei magazzini che lavorano a giornata. 



 

Figura 1. Stabilimento Fiocchi 

Lo stabilimento di Lecco si trova in zona cittadina periferica. Si sviluppa ai piedi di un rilievo montuoso. Le 
lavorazioni meno pericolose - meccaniche e plastiche - sono più vicine al perimetro aziendale che è 
prospiciente alla strada cittadina, mentre le lavorazioni più pericolose e i depositi di esplosivi sono più interni 
verso il rilievo montuoso. I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d’uso che 
vanno dal verde pubblico al residenziale/istruzione e all’artigianale e industriale. L'area di stabilimento è 
classificata "Industriale" secondo il PGT vigente. 

Fin dall’inizio dunque l’azienda fu soggetta alle rigide autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della licenza 
permanente prevista dall’art. 46 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) del 1931 e del suo 
Regolamento del 1940, ad esempio per i depositi aziendali di polvere da lancio senza fumo, per la 
lavorazione della miscela umida a base di stifnato di piombo e altri componenti o per il trasporto delle 
cartucce. Il TULPS permea la forma mentis aziendale, essendo puntualmente applicato e rispettato per 
qualunque modifica o variante introdotta dall’azienda. 

La tecnica produttiva è praticamente la stessa negli anni, la “prassi produttiva” – in forma non scritta -  è da 
tempo consolidata e il ciclo produttivo è di quelli “a tecnologia semplice” che di fatto non richiedono 
approfondite tecniche di analisi sui controlli operativi da effettuare, riconducibili pertanto a semplici e 
periodiche manutenzioni e pulizie di routine, ma soprattutto ai controlli sulla qualità della miscela esplosiva.  

L’azienda ha mantenuto il passo con i tempi, facendo fronte agli adempimenti di legge più recenti: quelli del 
D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, del D.lgs. 334/99 e del D.lgs. 105/2015, in materia di rischi 
rilevanti nei quali ricade dal 2005, nonché in adesione alle norme volontarie in materia di sistemi certificati 
di qualità e ambiente (ISO 9000, ISO 14000 e ISO 18000). Dunque è andata alla ricerca di più moderni 
criteri di analisi del rischio, migliorando - ove possibile - le soluzioni impiantistiche, fissando le procedure 
gestionali in forma scritta e curando gli aspetti gestionali ai vari livelli aziendali. 

3. LE CORRELAZIONI CON IL TULPS 
L’esperienza operativa nelle fasi di svolgimento dell’istruttoria del rapporto di sicurezza in ambito Seveso, 
ha mostrato una sostanziale necessità di integrazione tra le disposizioni dettate dalle commissioni preposte 
alla vigilanza in materia di applicazione del TULPS, e le osservazioni e rilievi del gruppo di lavoro 
impegnato nell’Istruttoria del Rapporto di sicurezza; la necessità di tale percorso è già stata rilevata in altri 
ambiti nella letteratura di settore [2]. Sebbene il gruppo di lavoro abbia, come del resto implicito nella 
normativa di riferimento, focalizzato la sua attività sulla definizione degli scenari incidentali, sulla loro 
coerenza e sulla loro esaustiva definizione, sui provvedimenti adottati per la riduzione del rischio, sulla 
mitigazione di eventuali eventi incidentali che dovessero svilupparsi nonostante le azioni poste in atto 
dall’azienda, nondimeno è stato necessario un lavoro di interfaccia con quanto già definito in fase 
autorizzativa in ambito TULPS, pur nella consapevolezza che si tratta di attività tecnico-amministrative con 
finalità distinte ed indipendenti.  

Ad esempio, partendo dalla verifica di assoggettabilità alla direttiva Seveso è stato necessario effettuare un 
“controllo incrociato” anche rispetto ai quantitativi autorizzati dal TULPS. 



4. LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE/PRODOTTI ESPLO DENTI 
Il Regolamento per l’esecuzione del TULPS (art. 82 R.D. 6.5.1940 n. 635) classifica i prodotti esplodenti in 
cinque categorie di seguito elencate: 

I. “polveri” e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
II.  “dinamiti” e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
III.  “detonanti” e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
IV. “artifici” e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
V.  “munizioni di sicurezza” e giocattoli pirici.  

Il D.lgs. 334/99 prevedeva una categorizzazione delle sostanze esplodenti in base alla frase di rischio ed alla 
classificazione in base all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 
(UN/ADR): in particolare erano distinte due categorie. La prima relativa alla classe UN/ADR 1.4 
(4.Esplosive) e la seconda (5.Esplosive) alle UN/ADR: 1.1, 1.3, ovvero ai prodotti classificati con frasi di 
rischio R2 o R3. 

Per quanto riguarda invece la direttiva Seveso III, la classificazione è effettuata in base alle categorie delle 
sostanze pericolose identificate ai sensi dal regolamento CLP che adegua la precedente normativa UE al 
GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), il sistema 
delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e ad informare gli utenti dei relativi 
pericoli. Per quanto riguarda le sostanze oggetto dell’analisi la suddivisione del D. Lgs.105/05 è in P1a 
(esplosivi divisione 1.1 e 1.3) e P1b (esplosivi divisione 1.4 sempre in base alla UN/ADR). 

Tabella 1. Classificazione delle sostanze, alcuni esempi. 

 

 
5. CLASSIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO E SOGLIE DI R IFERIMENTO 
L’azienda - pur abituata “storicamente” al rispetto dei limiti di autorizzazione del TULPS per quantità e 
tipologia di esplodenti da esso imposti -  ha responsabilmente “fatto i conti” con le soglie “Seveso”, 
convertendo i quantitativi massimi autorizzati dal TULPS - talvolta anche previsti “a capienza” del locale - 
nei valori significativi per le frasi di rischio della classificazione RIR. 

L’azienda è suddivisa in numerose unità logistiche destinate a reparti produttivi e/o depositi di sostanze 
esplodenti. Ogni locale/reparto/deposito è univocamente identificato con una numerazione, talvolta 
accompagnato da una lettera, se a sua volta il locale costituisce un’unità minore del reparto/deposito. 

Pertanto per ogni locale /reparto/ deposito è già definita specificatamente la quantità di esplosivi (in Kg o a 
capienza del locale) e la relativa categoria in relazione all’autorizzazione TULPS. 

Questa quantità è stata correlata altresì alla classificazione prevista dalla direttiva Seveso, in relazione alle 
frasi di rischio dei relativi prodotti (R2, R3, UNI ADR 1.4S, ovvero le categorie equivalenti P1a, P1b). Si 
riportano alcuni esempi nella seguente tabella. 

  
Sostanze 

Classificazione secondo 
TULPS D.Lgs. 334/99 

(frase rischio,UN/ADR) 
D.Lgs. 105/15 

(CLP) 
polvere da lancio non confinata 1.3C I Categoria 5.Esplosive 

(R2, ADR 1.3) 
P1a (Expl.1.3) 

acido stifnico II Categoria 5.Esplosive 
(R3, ADR 1.1) 

P1a (Expl.1.1) 

miscela ad umido con stifnato di piombo, 
diazodinitrofenolo, aminoguanidina, 

nitroguanidina, tetrazene 

III Categoria 5.Esplosive 
(R3, ADR 1.1) 

P1a (Expl.1.1) 

inneschi, bossoli innescati, munizioni, 
cartucce per munizionamento, bossoli 

innescati 

V Categoria 4.Esplosive 
(ADR 1.4S) 

P1b (Expl.1.4) 

 



Tabella 2. Classificazione dei depositi, alcuni esempi. 

Locale Autorizzazione TULPS Classificazione Seveso 

deposito per esplosivi, contenente polvere 
da lancio non confinata, locale in 
muratura con tetto cedevole e 
terrapienato 

kg . 4500   
cat. I “polveri”  

kg . 4500   
frase di rischio R2 =>P1a 

deposito per smistamento semilavoriati, 
contenente miscela ad umido di stifnato 
di piombo, locale in muratura con tetto 
cedevole e terrapienato 
 

 kg . 12   
 cat. III “detonanti”  
ripartito in kg. 4 nel locale 
stesso e kg. 8  nelle celle 
in sosta temporanea  

kg . 12   
frase di rischio R3 =>P1a 

deposito per immagazzinamento 
munizioni, contenente inneschi, locale in 
muratura con tetto cedevole e 
terrapienato, dotato di impianto di 
spegnimento automatico. 

cat. V  
“munizioni di sicurezza”  
 
“a capienza” volumetrica   

kg . 660  
frase di rischio 1.4.S =>P1b 
NB: in caso di autorizzazione “a 
capienza” è stato definito il quantitativo 
massimo in peso congruente con il 
volume del locale. 

Ove la licenza permanente del TULPS prevedeva quantità autorizzate in alternativa tra due o tre categorie 
(ad esempio: 6 kg di I cat. oppure 10 kg di II cat. oppure 20 kg di III cat.), nel calcolo di assoggettabilità è 
stata considerata la categoria prevalentemente utilizzata, essendo le altre, pur autorizzate, ma non ricorrenti. 
Nel caso di un consistente deposito, autorizzato in alternativa in cat. I con 20.000 kg di polvere da lancio 
oppure per deposito di munizioni cat. V a capienza, si è mantenuta la classificazione meno pericolosa fino al 
passaggio dello stabilimento da soglia inferiore a soglia superiore, dopo l’autorizzazione NOF, allorquando 
si prevedrà il quantitativo più pericoloso, con frase di rischio R2 (anziché 1.4.S). 

Appare dunque evidente la delicata attività di una Commissione ispettiva o di un gruppo incaricato di una 
istruttoria tecnica, che deve verificare puntualmente la corrispondenza tra le quantità autorizzate ai fini 
TULPS e “convertite” ad uso del calcolo finalizzato all’applicazione del D. L.vo 105/15. 

Per quanto riguarda i rischi di incidente rilevante, le direttive Seveso II e III, nell’ambito delle sostanze 
esplosive, prevedono le medesime soglie di riferimento. Le sostanze esplodenti già concorrevano 
all’assoggettabilità al D.lgs. 334/99 nell’art. 8 per un significativo incremento dei quantitativi dichiarati di 
sostanze esplosive sia nella capacità produttiva che negli stoccaggi (è in corso un’istruttoria NOF, avviata ex 
ante Seveso III). Nel dettaglio l’azienda deterrebbe, post modifica, circa:  

• 100 ton circa di sostanze (Frasi R2, R3) rientranti nella categoria Esplosive (punto 5 della Seveso II e P1a 
della Seveso III) con soglie per art.8 (Soglia superiore) pari a 50 ton. 

• 130 ton circa di sostanze (UN/ADR 1.4S) rientranti nella categoria Esplosive (punto 4 della Seveso II e 
P1b della Seveso III) con soglie per art.8 (Soglia superiore) pari a 200 ton. 

Per l’applicabilità della nuova direttiva Seveso, sono state messe in evidenza anche sostanze con 
caratteristiche di pericolosità diverse dalla esplosività, riferibili ad altre frasi, ad esempio la tossicità e l’eco 
tossicità. 

Per l’eco tossicità (sostanze pericolose per l’ambiente) l’azienda non rientra nell’art. 8 del D.lgs. 334/99, né 
nella soglia superiore del Dlgs 105/15. 

Per la tossicità, la polvere da lancio (più rappresentativa e con caratteristiche più pericolose) è classificata 
anche molto tossica (H310 Acute toxic 1, H300 Acute toxic 2,H331 Acute toxic 3) ed essendo presente in 
quantitativi superiori al valore di soglia di 20 ton, fa ricadere lo stabilimento nella soglia superiore anche per 
le sostanze molto tossiche. 



6. L’ANALISI STORICA 
Nel settore delle esplosioni di polveri combustibili, a causa dell’assenza di un sistema centralizzato di 
raccolta ed analisi dei dati incidentali, si rileva una certa difformità nei record registrati dalle diverse banche 
dati: l’analisi storica d’incidenti occorsi in attività similari a quella della Fiocchi assume un significato 
rilevante nella valutazione della probabilità di accad

L’analisi è stata condotta attraverso la consultazione di specifiche banche dati di settore: 

• Barpi [Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels] (81 incidenti dal 1998 al 2013), 
• ARTES srl [Analisi Rischi e Tecnologie di Ecologia e Sicurezza] (12 incidenti dal 1998 al 2013), 
• AFEMS [Associazione dei Fabbricanti Europei di Munizioni Sportive] (15 incidenti dal 2012 al 

2013). 

Figura 2. Dati da analisi storica suddivisi per scenari

Lo studio ha confermato, nell’analisi dei singoli casi, discrepanze anche sostanziali fra le banche dati 
utilizzate, a conferma dell’assenza di un sistema unitario di raccolta. Taluni eventi risultano infatti riportati in 
alcune banche dati ed assenti, in altre generando inevitabili incongruenze nei risultati.
asserire con ragionevole certezza che in caso di evento incidentale che coinvolga polveri esplosive con 
susseguenti scenari di esplosione e/o incendio, la magni
ricostruzione fedele della dinamica di incidente; sono riportati infatti valori percentuali importanti relativi 
alla dizione “non identificato”. L’analisi condotta, per quanto rilevato dai singoli eventi 
una maggiore incidenza degli eventi legati alla produzione rispetto allo stoccaggio/movimentazione delle 
sostanze. Critica è anche la fase di trattamento 

7. GLI SCENARI INCIDENT ALI E
Innanzitutto, nel rapporto preliminare, non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili scenari incidentali 
rilevanti con impatti di tossicità sull’uomo
fornisce il maggior contributo alla categoria delle sostanze tossiche presenti essendo di fatto contenuta nella 
polvere da lancio. Si è però evidenziato come l’effetto tossico della sostanza risulti, per così dire, 
“ inertizzato” dal fatto che essa sia compl
Per quanto riguarda invece la dispersione di sottoprodotti di combustione a seguito di incendio/esplosione, 
gli effetti dovuti alla tossicità dei fumi sono sicuramente non rilevanti se
sovrappressione/irraggiamento) dall’evento primario.

Non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili anche scenari incidentali rilevanti che avessero 
ripercussioni sull’ambiente. In particolare è stata effettuata una valutazione dei sistemi di sicurezza presenti 
sia da un punto di vista di quelli tecnici (canaline di raccolta con doppio fondo e bacini di contenimento) sia 
di quelli gestionali/operativi. A tal proposito si evidenz
di Gestione della Sicurezza e l’interconnessione con le procedure e le misure di prevenzione previste dal 
decreto autorizzativo A.I.A. (ex D.Lgs. 152/06) al quale l’azienda 

Sono invece state esaminate le seguenti
termini di sovrappressione/irraggiamento

Nel settore delle esplosioni di polveri combustibili, a causa dell’assenza di un sistema centralizzato di 
dati incidentali, si rileva una certa difformità nei record registrati dalle diverse banche 

dati: l’analisi storica d’incidenti occorsi in attività similari a quella della Fiocchi assume un significato 
nella valutazione della probabilità di accadimento degli eventi e nello studio dei possibili scenari.

L’analisi è stata condotta attraverso la consultazione di specifiche banche dati di settore: 

Barpi [Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels] (81 incidenti dal 1998 al 2013), 
ARTES srl [Analisi Rischi e Tecnologie di Ecologia e Sicurezza] (12 incidenti dal 1998 al 2013), 
AFEMS [Associazione dei Fabbricanti Europei di Munizioni Sportive] (15 incidenti dal 2012 al 

2. Dati da analisi storica suddivisi per scenario e fase di lavoro

Lo studio ha confermato, nell’analisi dei singoli casi, discrepanze anche sostanziali fra le banche dati 
utilizzate, a conferma dell’assenza di un sistema unitario di raccolta. Taluni eventi risultano infatti riportati in 

in altre generando inevitabili incongruenze nei risultati.
asserire con ragionevole certezza che in caso di evento incidentale che coinvolga polveri esplosive con 
susseguenti scenari di esplosione e/o incendio, la magnitudo del danno è tale da rendere molto difficile la 
ricostruzione fedele della dinamica di incidente; sono riportati infatti valori percentuali importanti relativi 
alla dizione “non identificato”. L’analisi condotta, per quanto rilevato dai singoli eventi 
una maggiore incidenza degli eventi legati alla produzione rispetto allo stoccaggio/movimentazione delle 
sostanze. Critica è anche la fase di trattamento delle sostanze esplodenti destinate a smaltimento. 

ALI E  LA VALUTAZIONE DELLE DISTANZE  
Innanzitutto, nel rapporto preliminare, non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili scenari incidentali 

tossicità sull’uomo. È stato infatti valutato come la nitroglicerina sia la sostanza che 
ornisce il maggior contributo alla categoria delle sostanze tossiche presenti essendo di fatto contenuta nella 

Si è però evidenziato come l’effetto tossico della sostanza risulti, per così dire, 
” dal fatto che essa sia completamente gelatinizzata con la nitrocellulosa all’interno del preparato. 

la dispersione di sottoprodotti di combustione a seguito di incendio/esplosione, 
gli effetti dovuti alla tossicità dei fumi sono sicuramente non rilevanti se paragonati ai danni generati 

dall’evento primario. 

Non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili anche scenari incidentali rilevanti che avessero 
. In particolare è stata effettuata una valutazione dei sistemi di sicurezza presenti 

sia da un punto di vista di quelli tecnici (canaline di raccolta con doppio fondo e bacini di contenimento) sia 
di quelli gestionali/operativi. A tal proposito si evidenzia l’importanza dell’adozione di un efficace Sistema 
di Gestione della Sicurezza e l’interconnessione con le procedure e le misure di prevenzione previste dal 
decreto autorizzativo A.I.A. (ex D.Lgs. 152/06) al quale l’azienda risulta soggetta. 

state esaminate le seguenti ipotesi incidentali di esplosione ed incendio
sovrappressione/irraggiamento: 

Nel settore delle esplosioni di polveri combustibili, a causa dell’assenza di un sistema centralizzato di 
dati incidentali, si rileva una certa difformità nei record registrati dalle diverse banche 

dati: l’analisi storica d’incidenti occorsi in attività similari a quella della Fiocchi assume un significato 
imento degli eventi e nello studio dei possibili scenari. 

L’analisi è stata condotta attraverso la consultazione di specifiche banche dati di settore:  

Barpi [Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels] (81 incidenti dal 1998 al 2013),  
ARTES srl [Analisi Rischi e Tecnologie di Ecologia e Sicurezza] (12 incidenti dal 1998 al 2013),  
AFEMS [Associazione dei Fabbricanti Europei di Munizioni Sportive] (15 incidenti dal 2012 al 

 

o e fase di lavoro  

Lo studio ha confermato, nell’analisi dei singoli casi, discrepanze anche sostanziali fra le banche dati 
utilizzate, a conferma dell’assenza di un sistema unitario di raccolta. Taluni eventi risultano infatti riportati in 

in altre generando inevitabili incongruenze nei risultati. Malgrado ciò si può 
asserire con ragionevole certezza che in caso di evento incidentale che coinvolga polveri esplosive con 

tudo del danno è tale da rendere molto difficile la 
ricostruzione fedele della dinamica di incidente; sono riportati infatti valori percentuali importanti relativi 
alla dizione “non identificato”. L’analisi condotta, per quanto rilevato dai singoli eventi denunciati, evidenzia 
una maggiore incidenza degli eventi legati alla produzione rispetto allo stoccaggio/movimentazione delle 

destinate a smaltimento.  

 
Innanzitutto, nel rapporto preliminare, non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili scenari incidentali 

valutato come la nitroglicerina sia la sostanza che 
ornisce il maggior contributo alla categoria delle sostanze tossiche presenti essendo di fatto contenuta nella 

Si è però evidenziato come l’effetto tossico della sostanza risulti, per così dire, 
etamente gelatinizzata con la nitrocellulosa all’interno del preparato. 

la dispersione di sottoprodotti di combustione a seguito di incendio/esplosione, 
paragonati ai danni generati (es. per 

Non sono stati ritenuti ragionevolmente credibili anche scenari incidentali rilevanti che avessero 
. In particolare è stata effettuata una valutazione dei sistemi di sicurezza presenti 

sia da un punto di vista di quelli tecnici (canaline di raccolta con doppio fondo e bacini di contenimento) sia 
ia l’importanza dell’adozione di un efficace Sistema 

di Gestione della Sicurezza e l’interconnessione con le procedure e le misure di prevenzione previste dal 

esplosione ed incendio ed i relativi effetti in 



- Esplosione in fase di lavorazione meccanica delle miscele e nei locali di lavorazione manuale; 
- Incendio e/o esplosione in fase di movimentazione e in fase di stoccaggio; 
- Esplosione di tracce di miscela in vasca dell’impianto di depurazione 

 

Figura 3. Fase di lavorazione 

Oltre all’analisi storica, anche riferita ad incidenti occorsi nel sito aziendale, la scelta di questi scenari è 
riconducibile anche all’esperienza dei tecnici dello stabilimento che hanno individuato le aree critiche che - a 
loro giudizio esperto - sono maggiormente a rischio. 

Con riguardo alle ipotesi incidentali dovute alla movimentazione, si evidenzia quanto segue:  
• le materie prime sono scaricate direttamente dai fornitori al magazzino centrale o ai reparti utilizzatori,  
• le movimentazioni interne avvengono con collo a spalla, con carrello spinto a mano, con carrelli elevatori 

o con vagoncini con motrice, con teleferica. 
• il prodotto finito viene prelevato dal magazzino spedizioni e caricato sugli automezzi degli 

autotrasportatori. 

 

Figura 4. Fase di movimentazione 

Per la stima dell’incendio di esplosivi classificati UN/ADR 1.3 si è fatto riferimento alle indicazioni fornite 
dal Dipartimento della Difesa degli USA, (DoD, 2012 [3]), nelle quali si considera lo scenario di un fireball , 
volendo cosi riferirsi al fenomeno fisico di un irraggiamento istantaneo con diametro di influenza pari a:  

� = �√���  ,                       (1)  

dove d è il diametro del fireball [m], K un coefficiente di proporzionalità pari a 3,97 [m·kg-1/3], m’ è la massa 
coinvolta (m), aumentata del 20% [kg]. 



Tale assunto trova riscontro sia nella definizione s
Materie ed oggetti comportanti un rischio di incendio, con leggero rischio di spostamento d’aria o di 
proiezione oppure di ambedue, ma senza il rischio di esplosione in massa
and Criteria”[5] ove è riportato che “
non classificati nelle categorie superiori) se si ha: un fireball o un jetfire che si estende oltre gli schermi di 
prova…”. Lo stesso trova conferma anche nella normativa francese di settore Sécurité Pyrotecnique [6] che 
prevede per la divisione 1.3 unicamente aree di danno legate ad effetti termici.
sostanze classificate UN/ADR 1.4 e per implementare il model
coinvolgente gli esplosivi UN/ADR 1.3
della Comunità Europea (Adams et al, 

Rispetto ai fenomeni di CVE, UVCE, BLEVE delle sostanze
(Figura 5) è un fenomeno fisico caratterizzato da:

• velocità di esplosione molto maggiore; 
• durata inferiore; 
• onda di sovrappressione molto più elevata, ma con un picco che decade rapidamente;
• minore impulso associato all’onda di sovrappressione aerea, a parità di picco d’ampiezza, (in 

conseguenza della molto minore durata dell’esplosione e del rapido decadimento del picco di 
sovrappressione); 

e quindi, molto minore contenuto energetico dell’onda di sovrappres
sovrappressione). 

L’esplosione degli esplosivi solidi è pertanto un fenomeno di elevata velocità, di brevissima durata, di 
elevatissima pressione ma a rapido decadimento, di minore energia, 
delle esplosioni di nubi di vapori di gas.
uno stesso valore di sovrappressione per CVE, UVCE e BLEVE di GPL rispetto ad uno stesso valore di 
sovrappressione di esplosivi solidi (Battaglia. M et al, 2011 [8]).
picco di pressione ed impulso correlato (M. Held, 1983 [9]) dimostra che un picco di sovrappressione può 
provocare danni inferiori o nessun danno rispett
maggiore (Figura 6). 

Tale assunto trova riscontro sia nella definizione stessa della divisione  1.3 dell’accordo UN/ADR [4]: “ 
Materie ed oggetti comportanti un rischio di incendio, con leggero rischio di spostamento d’aria o di 
proiezione oppure di ambedue, ma senza il rischio di esplosione in massa”, e nella sezione “Manual
and Criteria”[5] ove è riportato che “Una sostanza o un articolo vengono classificati nella divisione 1.3 (se 
non classificati nelle categorie superiori) se si ha: un fireball o un jetfire che si estende oltre gli schermi di 

ova conferma anche nella normativa francese di settore Sécurité Pyrotecnique [6] che 
prevede per la divisione 1.3 unicamente aree di danno legate ad effetti termici. Per la stima dell’incendio di 

classificate UN/ADR 1.4 e per implementare il modello di incendio (per irraggiamento istantaneo) 
coinvolgente gli esplosivi UN/ADR 1.3 sono state usate le sperimentazioni e metodologie dello studio 
della Comunità Europea (Adams et al, 2009 [7]).  

Rispetto ai fenomeni di CVE, UVCE, BLEVE delle sostanze gassose (GPL), l’esplosione
è un fenomeno fisico caratterizzato da: 

velocità di esplosione molto maggiore;  

onda di sovrappressione molto più elevata, ma con un picco che decade rapidamente;
associato all’onda di sovrappressione aerea, a parità di picco d’ampiezza, (in 

conseguenza della molto minore durata dell’esplosione e del rapido decadimento del picco di 

e quindi, molto minore contenuto energetico dell’onda di sovrappressione, (a parità di picco di 

Figura 5. Onda di sovrappressione  

L’esplosione degli esplosivi solidi è pertanto un fenomeno di elevata velocità, di brevissima durata, di 
elevatissima pressione ma a rapido decadimento, di minore energia, poco confrontabile con il fenomeno 
delle esplosioni di nubi di vapori di gas. Dunque non sarebbe corretta l’equiparazione dei 
uno stesso valore di sovrappressione per CVE, UVCE e BLEVE di GPL rispetto ad uno stesso valore di 

(Battaglia. M et al, 2011 [8]). Il grafico di isodanno per valori variabili di 
picco di pressione ed impulso correlato (M. Held, 1983 [9]) dimostra che un picco di sovrappressione può 
provocare danni inferiori o nessun danno rispetto a un valore anche più basso ma con un impulso correlato 

tessa della divisione  1.3 dell’accordo UN/ADR [4]: “ … 
Materie ed oggetti comportanti un rischio di incendio, con leggero rischio di spostamento d’aria o di 

”, e nella sezione “Manual of Tests 
Una sostanza o un articolo vengono classificati nella divisione 1.3 (se 

non classificati nelle categorie superiori) se si ha: un fireball o un jetfire che si estende oltre gli schermi di 
ova conferma anche nella normativa francese di settore Sécurité Pyrotecnique [6] che 

Per la stima dell’incendio di 
lo di incendio (per irraggiamento istantaneo) 

sono state usate le sperimentazioni e metodologie dello studio CHAF 

esplosione di esplosivi solidi 

onda di sovrappressione molto più elevata, ma con un picco che decade rapidamente; 
associato all’onda di sovrappressione aerea, a parità di picco d’ampiezza, (in 

conseguenza della molto minore durata dell’esplosione e del rapido decadimento del picco di 

sione, (a parità di picco di 

 

L’esplosione degli esplosivi solidi è pertanto un fenomeno di elevata velocità, di brevissima durata, di 
poco confrontabile con il fenomeno 

Dunque non sarebbe corretta l’equiparazione dei danni provocati da 
uno stesso valore di sovrappressione per CVE, UVCE e BLEVE di GPL rispetto ad uno stesso valore di 

grafico di isodanno per valori variabili di 
picco di pressione ed impulso correlato (M. Held, 1983 [9]) dimostra che un picco di sovrappressione può 

o a un valore anche più basso ma con un impulso correlato 



Per la stima delle conseguenze di esplosivi classificati 
equivalente, che presuppone un’esplosione in massa 
sostanza di riferimento la sostanza effettivamente in lavorazione o in deposito. Essa fornisce una stima della 
sovrappressione che si genera per lo scoppio di esplosivi non confinati.

Per la valutazione dell’estensione delle aree di danno 
rischio possono utilizzarsi anche appositi 
“distanza scalata sulla carica”, ricavati dalla letteratura specialistica per le varie tipologie di esplosivi 
presenti in stabilimento, secondo il metodo del TNT equivalente. 

Figura 7. Grafico normalizzato da modello TNT equivalente

Ad esempio il grafico del TNT equivalente (grafico n
Ps in funzione del rapporto della distanza scalare

 
Figura 6. Curva isodanno 

Per la stima delle conseguenze di esplosivi classificati UN/ADR 1.1, è stato utilizzato il modello del TNT 
un’esplosione in massa dell’intera quantità considerata assumendo come 

sostanza di riferimento la sostanza effettivamente in lavorazione o in deposito. Essa fornisce una stima della 
sovrappressione che si genera per lo scoppio di esplosivi non confinati. 

er la valutazione dell’estensione delle aree di danno per l’onda di sovrappressione aerea
rischio possono utilizzarsi anche appositi grafici normalizzati del “picco di sovrappressione/impulso” per 

ricavati dalla letteratura specialistica per le varie tipologie di esplosivi 
presenti in stabilimento, secondo il metodo del TNT equivalente.  

 

7. Grafico normalizzato da modello TNT equivalente

Ad esempio il grafico del TNT equivalente (grafico normalizzato, Figura 7) esprime la sovrappressione aerea 
in funzione del rapporto della distanza scalare Z (2). 

, è stato utilizzato il modello del TNT 
dell’intera quantità considerata assumendo come 

sostanza di riferimento la sostanza effettivamente in lavorazione o in deposito. Essa fornisce una stima della 

l’onda di sovrappressione aerea, nell’analisi di 
grafici normalizzati del “picco di sovrappressione/impulso” per 

ricavati dalla letteratura specialistica per le varie tipologie di esplosivi 

7. Grafico normalizzato da modello TNT equivalente  

) esprime la sovrappressione aerea 
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dove R è la distanza di danno[ft] e W [lb]
1973 [10] ).  

La valutazione delle conseguenze, effettuata per scenari con frequenze superiori a 10
effettuata con il sistema STAR, dotato di appositi codici di calcolo per la simulazione di ogni scenario 
(esplosione, fireball, incendio, etc); questo modello di calcolo, recensito dall’OCSE e da altre istituzioni [11], 
è riconosciuto dalla comunità scientifica. In particolare contiene
sovrappressioni con il metodo del TNT equivalente per esplosivi solidi e il codice ARAD per la valutazione 
delle conseguenze dell’irraggiamento da artifici pirotecnici sia per fireball (UN/ADR 1.3) che per incendio 
stazionario (UN/ADR 1.4). Le soglie di sovrappressione/irraggiamento per definire la gravità prevista del 
danno sono quelle definite dai decreti D.M. 9.5.2001 (per la compatibili
(per la pianificazione di emergenza esterna

Per quanto riguarda invece le distanze di sicurezza esterne previste dal TULPS 
all’Allegato B del Regolamento di Esecuzione. 
ed alle operazioni in esso svolte ed in 
sicurezza per i locali di lavorazione
III per quelli di V Categoria e dipendono dalla categoria della sostanza e
(strada, case, centri abitati). 

Per quanto riguarda i depositi invece, le distanze sono normate dal Cap.IV del Regolamento di Esecuzione. 
In questo caso però le distanze sono correlata alla quantità di sostanza detenuta 

� = �√�                              

Dove C è la quantità massima [Kg]
sicurezza [m], K  un coefficiente numerico
contenuti nei locali e dalla tipologia del sito esterno

Figura 

Il TULPS prevede che la presenza di ostacoli robusti, naturali o artificiali, tra i vari depositi e caselli, quali 
ad esempio terrapieni, muri paraschegge, colline, alberi, etc., riduca gli effetti su persone e cose quando 
l’ostacolo si frappone tra sorgente ed obiettivo. In tali evenienze il TULPS ammette che le distanze tra i 
locali contenenti esplosivi e tra questi e quelli ad
gran parte dei locali di deposito e di lavorazione è terrapienata
conseguenze, tale mitigazione non è stata comunque considerata e tutti gli eventi sono stati 
di distanze di danno come se l’accadimento fosse in locali privi di protezione.

Per quanto riguarda i depositi di esplosivi 
distanze possono essere definite senza l’utili

      

e W [lb] rappresenta il quantitativo massimo di esplosivo.  (W. E. Baker

La valutazione delle conseguenze, effettuata per scenari con frequenze superiori a 10
, dotato di appositi codici di calcolo per la simulazione di ogni scenario 

(esplosione, fireball, incendio, etc); questo modello di calcolo, recensito dall’OCSE e da altre istituzioni [11], 
è riconosciuto dalla comunità scientifica. In particolare contiene il codice ACODE per il calcolo delle 
sovrappressioni con il metodo del TNT equivalente per esplosivi solidi e il codice ARAD per la valutazione 
delle conseguenze dell’irraggiamento da artifici pirotecnici sia per fireball (UN/ADR 1.3) che per incendio 

zionario (UN/ADR 1.4). Le soglie di sovrappressione/irraggiamento per definire la gravità prevista del 
danno sono quelle definite dai decreti D.M. 9.5.2001 (per la compatibilità territoriale) e D.P.C.M. 25.
(per la pianificazione di emergenza esterna). 

Per quanto riguarda invece le distanze di sicurezza esterne previste dal TULPS si deve fare riferimento 
del Regolamento di Esecuzione.  Le distanze vengono definite in base alla tipologia di locale 

ed alle operazioni in esso svolte ed in particolare se si tratti di deposito o lavorazione. Le distanze di 
locali di lavorazione sono definite nel Cap.I per gli esplosivi di I, II, III Categoria 

III per quelli di V Categoria e dipendono dalla categoria della sostanza e dal bersaglio oggetto dell’analisi 

invece, le distanze sono normate dal Cap.IV del Regolamento di Esecuzione. 
In questo caso però le distanze sono correlata alla quantità di sostanza detenuta secondo la formula

      

[Kg]  di esplosivi che può essere contenuta nel locale, 
un coefficiente numerico adimensionale che dipende dalla natura dei prodotti esplosivi 
e dalla tipologia del sito esterno. 

Figura 8. Sezione-tipo di un terrapieno  

Il TULPS prevede che la presenza di ostacoli robusti, naturali o artificiali, tra i vari depositi e caselli, quali 
terrapieni, muri paraschegge, colline, alberi, etc., riduca gli effetti su persone e cose quando 

l’ostacolo si frappone tra sorgente ed obiettivo. In tali evenienze il TULPS ammette che le distanze tra i 
locali contenenti esplosivi e tra questi e quelli adibiti ad altro uso possano dimezzarsi
gran parte dei locali di deposito e di lavorazione è terrapienata (Fig.8): nei calcoli dell’analisi delle 
conseguenze, tale mitigazione non è stata comunque considerata e tutti gli eventi sono stati 
di distanze di danno come se l’accadimento fosse in locali privi di protezione.  

Per quanto riguarda i depositi di esplosivi di V Categoria, in base a quanto previsto dal D.M. 18.7.2001, le 
distanze possono essere definite senza l’utilizzo della formula (3) ma in base a valori predeterminati. 

  (2)    

quantitativo massimo di esplosivo.  (W. E. Baker, 

La valutazione delle conseguenze, effettuata per scenari con frequenze superiori a 10-6 occasioni/anno, è stata 
, dotato di appositi codici di calcolo per la simulazione di ogni scenario 

(esplosione, fireball, incendio, etc); questo modello di calcolo, recensito dall’OCSE e da altre istituzioni [11], 
il codice ACODE per il calcolo delle 

sovrappressioni con il metodo del TNT equivalente per esplosivi solidi e il codice ARAD per la valutazione 
delle conseguenze dell’irraggiamento da artifici pirotecnici sia per fireball (UN/ADR 1.3) che per incendio 

zionario (UN/ADR 1.4). Le soglie di sovrappressione/irraggiamento per definire la gravità prevista del 
tà territoriale) e D.P.C.M. 25.2.2005 

si deve fare riferimento 
Le distanze vengono definite in base alla tipologia di locale 

particolare se si tratti di deposito o lavorazione. Le distanze di 
esplosivi di I, II, III Categoria e nel Cap. 

dal bersaglio oggetto dell’analisi 

invece, le distanze sono normate dal Cap.IV del Regolamento di Esecuzione. 
secondo la formula (3). 

    (3)   

di esplosivi che può essere contenuta nel locale, d è la distanza di 
tura dei prodotti esplosivi 

 

Il TULPS prevede che la presenza di ostacoli robusti, naturali o artificiali, tra i vari depositi e caselli, quali 
terrapieni, muri paraschegge, colline, alberi, etc., riduca gli effetti su persone e cose quando 

l’ostacolo si frappone tra sorgente ed obiettivo. In tali evenienze il TULPS ammette che le distanze tra i 
ibiti ad altro uso possano dimezzarsi. Nel caso in esame 

ei calcoli dell’analisi delle 
conseguenze, tale mitigazione non è stata comunque considerata e tutti gli eventi sono stati valutati in termini 

, in base a quanto previsto dal D.M. 18.7.2001, le 
zzo della formula (3) ma in base a valori predeterminati.  



Si riportano, per confronto, i risultati dell’analisi delle conseguenze effettuata con la modellazione del TNT 
rispetto alle soglie previste dalla Seveso
l’effetto di terrapieni) per alcuni locali significativi

Tabella 3. Distanze secondo 

Dal confronto appare evidente che non c’è una
metodo TNT equivalente e quelle del regolamento del TULPS, innanzitutto perché si tratta di 
definizioni di distanze sostanzialmente diverse

Il regolamento del TULPS fornisce delle “
possono essere presenti manufatti e/o infrastrutture rispetto alla fonte di pericolo. Invece, come già prima 
spiegato, il metodo del TNT equivalente fornisce delle “
correlazione a determinati livelli di sovrappressione (
Attualmente non è codificata una correlazione tra la distanza di sicurezza e la distanza di danno tale da poter 
legare i due risultati, né esistono attualmente studi specifici di l
del modello del TNT equivalente in funzione della presenza di ostacoli.
Per una migliore comprensione, si riportano alcuni stralci delle planimetrie degli scenari calcolati con la 
modellistica utilizzata nel RDS (secondo 

Figura 9. 
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riportano, per confronto, i risultati dell’analisi delle conseguenze effettuata con la modellazione del TNT 
rispetto alle soglie previste dalla Seveso e le distanze di sicurezza secondo il TULPS

per alcuni locali significativi (Tab. 3). 

Tabella 3. Distanze secondo metodo TNT equivalente e secondo TULPS, alcuni esempi.

Dal confronto appare evidente che non c’è una correlazione esplicita e diretta tra le distanze calcolate con il 
metodo TNT equivalente e quelle del regolamento del TULPS, innanzitutto perché si tratta di 
definizioni di distanze sostanzialmente diverse nella loro formulazione. 

Il regolamento del TULPS fornisce delle “distanze di sicurezza”, cioè una distanza minima alla quale 
possono essere presenti manufatti e/o infrastrutture rispetto alla fonte di pericolo. Invece, come già prima 
spiegato, il metodo del TNT equivalente fornisce delle “distanze a cui è associato un determinato 
correlazione a determinati livelli di sovrappressione (peak pressure). 
Attualmente non è codificata una correlazione tra la distanza di sicurezza e la distanza di danno tale da poter 
legare i due risultati, né esistono attualmente studi specifici di letteratura volti a modificare la formulazione 
del modello del TNT equivalente in funzione della presenza di ostacoli.  
Per una migliore comprensione, si riportano alcuni stralci delle planimetrie degli scenari calcolati con la 

secondo Seveso) e le distanze di sicurezza secondo TULPS

9. Distanze di danno secondo le soglie Seveso  

0,3 bar 0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar

1.1 (R3) 3,7 300 44 63 115 220

1.1 (R3) 10 125 44 72 118 225

raggio 350 kJ/m2 200 kJ/m2 125 kJ/m2

1.3 (R2) 2 4.500 35 35 37 44

1.4 S 3 1.540 5 10 12 15

5 kW/m2 3 kW/m2

esplosione                                                  
(distanza in m)

Energia 
Comb. 

(MJ/Kg)

Quantità 
(Kg) 

incendio                                                     
(distanza in m)

12,5 kW/m2 7 kW/m2

fireball                                                 
(distanza in m)

Classe 
ADR

RDS

riportano, per confronto, i risultati dell’analisi delle conseguenze effettuata con la modellazione del TNT 
e le distanze di sicurezza secondo il TULPS (senza considerare 

TULPS, alcuni esempi.  

 

le distanze calcolate con il 
metodo TNT equivalente e quelle del regolamento del TULPS, innanzitutto perché si tratta di due 

”, cioè una distanza minima alla quale 
possono essere presenti manufatti e/o infrastrutture rispetto alla fonte di pericolo. Invece, come già prima 

a cui è associato un determinato danno”, in 

Attualmente non è codificata una correlazione tra la distanza di sicurezza e la distanza di danno tale da poter 
etteratura volti a modificare la formulazione 

Per una migliore comprensione, si riportano alcuni stralci delle planimetrie degli scenari calcolati con la 
Seveso) e le distanze di sicurezza secondo TULPS (Figure 9 - 10). 
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Figura 10. Distanze di sicurezza secondo TULPS  

Nelle esplosioni è significativo considerare anche la proiezione primaria di frammenti . I contenitori, gli 
impianti e le strutture del locale che contengono l’esplosivo sono investiti dall’onda d’urto. I frammenti sono 
proiettati a distanza e possono costituire un potenziale pericolo per le persone e i manufatti intorno. La 
proiezione di frammenti viene considerata come la principale causa d’innesco di effetto domino verso altri 
siti. La nube dei gas d’esplosione contenente i frammenti viene incanalata verso l’alto dal terrapieno. Quei 
frammenti che non sono stati fermati dal terrapieno vengono trascinati verso l’alto dai gas in espansione 
nella “canna” creata dal terrapieno in moto turbolento ma, una volta usciti dalla nube, ricadono a terra 
rapidamente. Il terrapieno contiene dunque entro il suo perimetro il lancio di frammenti pericolosi, lasciando 
sfuggire gli altri per una decina di metri circa. 

L’analista di rischio ha escluso gli effetti domino tra i vari depositi/reparti e verso l’esterno del perimetro 
aziendale.  Secondo l’esperienza, infatti, l’integrale rispetto delle “distanze di sicurezza interne” prescritte 
dal TULPS è volto a garantire l’esclusione degli effetti domino. La presenza di terrapieno (nell’ipotesi che 
sia efficace al 100 %) permette con giudizio esperto di affermare che sia trascurabile il verificarsi del 
fenomeno dell’effetto domino tra i vari depositi/reparti. La definizione delle distanze interne è comunque 
regolamentata dal TULPS al Cap.I del Regolamento di Esecuzione che prevede l’applicazione della formula 
(3) e l’utilizzo di specifici coefficienti K. La direttiva Seveso (Tab. 1 Allegato E al D.lgs. 105/15) definisce 
le soglie di danno a strutture ed apparecchiature. Anche un’esplosione avvenuta in azienda nel 2010 
(riportata nell’analisi storica) in un deposito temporaneo di inneschi, confezionati in scatole di cartone 
(classificazione UN/ADR 1.4.S.) durante  la movimentazione di alcuni bancali con carrello elevatore, ha 
permesso di constatare che un’elevata onda di sovrappressione generata dall’esplosione ha distrutto il 
deposito temporaneo, ma non sono stati coinvolti gli inneschi depositato negli altri locali adiacenti e nulla è 
fuoriuscito all’esterno dello stabilimento, né al di là del terrapieno perimetrale dell’intero deposito, ad 
eccezione della proiezione meccanica di alcuni elementi leggeri di copertura trattenuti dagli alberi in 
sommità del terrapieno stesso (Figura 11). 

 Ciò conferma la validità della configurazione aziendale strutturata in molteplici siti isolati e terrapienati di 
depositi e di reparti. Questo criterio, derivante dall’applicazione delle distanze di sicurezza del TULPS per il 
frazionamento del rischio di esplosione, permette di garantire sufficienti misure di protezione che, 
unitamente ad adeguate procedure aziendali di gestione, consentono di contenere il rischio residuo, anche per 
i rischi rilevanti, entro valori accettabili 



 

Figura 11. Conseguenze dell’incidente del 2010  

8. CONCLUSIONI 
In sintesi, il presente studio ha messo a fuoco tutti gli aspetti di interfaccia tra il regolamento di Pubblica 
Sicurezza e la direttiva Seveso, nella definizione degli scenari di rischio e nella valutazione delle 
conseguenze incidentali. Al di là di queste stime, si intravedono nuovi spazi di ricerca per il futuro, 
suggerendo al  mondo accademico e scientifico nazionale ed internazionale che venga sviluppata una 
metodologia di calcolo sulla valutazione delle conseguenze più aderente al comportamento degli esplosivi 
solidi, in particolare per l’effetto domino, non a seguito dell’onda di sovrappressione, ma a causa della 
frammentazione primaria nell’ipotesi probabilistica che qualche frammento, ad esempio incendiatosi, 
colpisca come bersaglio un altro deposito e lo inneschi.  Sulla base delle risultanze e delle simulazioni 
sperimentali, potranno anche essere eventualmente ridefiniti i limiti di soglia per la protezione della 
popolazione. 
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