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SOMMARIO 

Lo scopo del presente lavoro è verificare se esista un modello semplificato che sia in grado di prevedere con 
sufficiente accuratezza, e in modo conservativo, la concentrazione minima di ossigeno che si può presentare 
in ambienti confinati a seguito di una perdita di azoto dal sistema di inertizzazione. Il modello dovrà essere 
di utilizzo sufficientemente semplice e fornire risposte adeguate e ragionevolmente conservative, in tempi 
brevi e utilizzando un numero limitato di dati di input, in modo da costituire uno strumento efficace per le 
valutazioni e le sue performance verranno valutate confrontandole con i risultati di simulazioni accurate 
effettuate mediante software di fluidodinamica computazionale. Come caso applicativo si è considerato un 
locale situato in un reparto di produzione chimica-farmaceutica dello stabilimento Abbvie s.r.l. di 
Campoverde (LT), in cui la valutazione del rischio azoto è richiesta in risposta alla normativa sulla sicurezza 
vigente (D.Lgs. 81/2008), che prevede il possibile rischio da asfissia, dovuta a carenza di ossigeno, per tutti 
quegli ambienti confinati in cui è possibile l’accesso da parte di operatori. In questo ambito, si sono valutate 
innanzitutto le portate di aria immessa e prelevata nel locale, gli eventuali ricircoli e loro entità, e il numero 
di ricambi di aria orari; si sono, inoltre, esaminate le planimetrie, per localizzare le linee azoto, e si è 
consultata la documentazione relativa alle condizioni operative della linea e delle apparecchiature ad essa 
collegate. Si è quindi ipotizzato un punto e delle modalità di rottura della linea di azoto, effettuando la 
simulazione della fuoriuscita dell’inerte e dei profili di concentrazione che si stabiliscono nell’ambiente 
secondo diverse modalità. Per prima è stato utilizzato il software di fluidodinamica computazionale Ansys 
Fluent, mettendo a punto la griglia di calcolo e determinando il passo di integrazione del transitorio: questa 
simulazione, molto accurata dal punto di vista fluidodinamico, ha costituito il “benchmark” con cui testare 
l’efficacia dei modelli semplificati. Il medesimo caso di studio è stato quindi simulato con alcuni modelli 
semplificati, compreso quello a mescolamento perfetto, per confrontarne i risultati e valutarne l’efficacia ed 
individuare, quindi, quello più idoneo alle valutazioni di interesse. 

1. INTRODUZIONE 

L’uso dei gas inerti costituisce ormai da molti anni una pratica industriale consolidata, non solo per prevenire 
la formazione di atmosfere esplosive, ma anche in applicazioni più generali, come il trasporto pneumatico, la 
polmonazione di serbatoi, il flussaggio di linee e tenute meccaniche, la bonifica di recipienti, ecc. L’inerte 
maggiormente utilizzato è l’azoto che, oltre ai rischi connessi alle modalità di stoccaggio (gas ad alta 
pressione, liquido criogenico), presenta anche quello di asfissia, dovuta alla carenza di ossigeno, se utilizzato 
all’interno di locali chiusi. Questo rischio potenziale si manifesta il particolar modo negli impianti chimico-
farmaceutici, in cui le lavorazioni si svolgono all’interno di edifici e l’utilizzo di polveri e/o solventi 
infiammabili comporta il frequente ricorso all’inertizzazione. I locali sono generalmente provvisti di sistemi 
di ventilazione artificiale (e, in alcuni casi, anche di ventilazione naturale) ma la valutazione del rischio 
richiede di verificare la loro effettiva capacità di rimuovere eventuali fuoriuscite di gas inerti prima che, 
anche in zone limitate, la concentrazione di ossigeno si riduca a livelli tali da causare rischi per gli operatori. 

La prevenzione dell’asfissia provocata dal rilascio di gas asfissianti è regolamentata, seppure in modo 
alquanto generico dal D.lgs. 81/2008. Il riferimento è nel paragrafo 2.4 dell’articolo 66, relativo alle 
atmosfere carenti di ossigeno: “Prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario 



verificare che nella cisterna (o in altro ambiente confinato) ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla 
respirazione (21%) e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, tossici o 
infiammabili. Il monitoraggio dell’aria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per tenere conto della 
differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose. Laddove possa esservi dubbio sulla pericolosità 
dell’atmosfera vanno adottate specifiche cautele.” Tra le “Situazioni di rischio associate a sostanze 
asfissianti” è, in particolare, riportato, come esempio, la “non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro 
agente a seguito di attività di bonifica o inertizzazione”. Il Testo Unico, poi prevede agli articoli 28, 29 e 30, 
la necessità di redigere la valutazione di tutti i rischi riguardanti le attrezzature di lavoro, le sostanze 
chimiche, i luoghi di lavoro e i gruppi di lavoro esposti a rischi particolari.  

Un’atmosfera carente di ossigeno causa effetti negativi sulla salute umana, che diventano più significativi al 
diminuire della percentuale di O2 residuo nell’aria, come mostrato in Tabella1. 

Tabella 1. Effetti della carenza di ossigeno sulla salute umana. 

Percentuale di O2 in aria  
Possibili effetti 

(% volume) (% massa) 
20.9 23.2 Nessuno 
19 21.1 Non si riscontrano apprezzabili effetti fisiologici negativi  

16 17.9 
Aumento dei battiti cardiaci e incremento della frequenza respiratoria, 
abbassamento del livello di attenzione e delle capacità di ragionamento, 
riduzione del coordinamento nei movimenti 

14 15.7 Affaticamento, bruschi cambi di umore, scoordinamento nei movimenti 

12.5 14.0 
Mancanza di lucidità mentale e di coordinamento, frequenza respiratoria 
elevata, possibili danni al cuore, nausea vomito 

<10 <11.3 Inabilità nei movimenti, perdita di coscienza, convulsioni, morte 
 

Occorre quindi valutare il rischio di asfissia per gli addetti, nel caso in cui si trovino ad operare in un 
ambiente confinato in cui sia possibile che si verifichi una perdita di azoto.  

La valutazione dei profili di concentrazione associati alla dispersione di una sostanza in ambienti confinati, 
in presenza o meno di ventilazione, può essere ottenuta con una buona accuratezza utilizzando modelli 
matematici basati sulla fluidodinamica computazionale (CFD). Si tratta di uno strumento potente ma 
complesso, il cui utilizzo richiede la disponibilità di personale adeguatamente formato e di hardware ad 
elevate prestazioni e, comunque, comporta tempi di risposta molto lunghi, se si desidera simulare 
accuratamente la geometria del locale e la dispersione è caratterizzata da un transitorio. Valutazioni moto 
rapide, viceversa, si ottengono con l’assunzione di un mescolamento perfetto della sostanza con l’aria 
presente nell’ambiente, ma questa costituisce, evidentemente, una approssimazione molto grossolana, che 
può portare a valutazioni non conservative del rischio per gli operatori. Va pure sottolineato come, in un 
ambiente chiuso, non si possano applicare i modelli semplificati (ad esempio, quello Gaussiano) che si 
utilizzano per la dispersione di sostanze all’aperto, per la presenza di pareti che impediscono il passaggio 
della sostanza, e per le difficoltà nella stima dei coefficienti di dispersione.  

La letteratura riporta alcuni modelli matematici di tipo “intermedio” [1, 2] che propongono approcci più 
realistici rispetto quello del mescolamento perfetto, ma sono sempre basati su una serie di ipotesi 
semplificative, che non sempre rispecchiano la situazione reale. Ad esempio: la velocità dell’aria deve essere 
trascurabile, in tutte le direzioni [1]; il rilascio deve avvenire a livello del suolo e lontano dalle pareti, il 
sistema di ventilazione deve prelevare dal soffitto, ecc. [2]. 

Il presente lavoro intende confrontare alcuni modelli semplificati, con riferimento ad un caso di studio, e 
confrontarne le previsioni con quelle ottenute mediante il software di fluidodinamica computazionale Ansys 
Fluent. Lo scopo è quello di individuare se qualcuno di essi consenta di prevedere con sufficiente 
accuratezza la concentrazione minima di ossigeno che si può presentare in ambienti confinati a seguito di 
una perdita di azoto dal sistema di inertizzazione. Il modello verrà applicato ad un locale situato in un reparto 
di produzione chimica-farmaceutica dello stabilimento  Abbvie s.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT). 



2. IL RISCHIO AZOTO IN UNO STABILIMENTO CHIMICO-FARMACEUTICO 

Per la valutazione del rischio azoto si è fatto riferimento allo stabilimento chimico-farmaceutico dell’Abbvie 
s.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT). Esso comprende due aree di produzione: quella chimica, in cui sono 
sintetizzati i principi attivi farmaceutici, separandoli dai prodotti secondari e purificandoli, e quella 
farmaceutica, dedicata alla preparazione e al confezionamento dei prodotti finali solidi e liquidi. In 
particolare, nel settore chimico, sono presenti varie apparecchiature (reattori, centrifughe, colonne di 
distillazione, filtri, essiccatori, granulatori, serbatoi e mulini) che utilizzano azoto come gas per 
l’inertizzazione o la polmonazione, oppure come fluido di soffiaggio, di pulizia e mezzo motore; 
analogamente, nel reparto farmaceutico vi sono numerose apparecchiature che utilizzano azoto, tra cui glove 
box, essiccatori, granulatori, serbatoi, mulini, riempitrici/dosatrici, ecc.  

La rete dell’azoto origina da serbatoi criogenici contenenti azoto liquido: questo è inviato ad un evaporatore, 
sulla cui uscita è posto un sistema che regola la pressione a 6 barg. La distribuzione dell’azoto alle utenze 
avviene attraverso linee a diversa pressione a seconda dell’utilizzo, che prevede l’inertizzazione di 
apparecchi per lo stoccaggio, la manipolazione e il trasporto dei liquidi e delle polveri combustibili. 
Centrifughe, reattori, essiccatori, granulatori e serbatoi delle soluzioni granulanti utilizzano atmosfere di 
azoto durante il normale esercizio del processo e nelle operazioni di bonifica mediante dei cicli vuoto-azoto. 
I reparti in cui è presente l’azoto sono dotati di un sistema di riduzione della pressione, composto da una 
valvola di sicurezza e da una PCV (Pressure Control Valve) che può limitare la pressione massima del 
sistema ad un valore di sicurezza e/o  regolare/ridurre la pressione. Complessivamente, la rete di azoto è 
presente in circa 200 locali dello stabilimento, distribuita mediante tubazioni di diametro variabile tra DN 10 
e DN 50 e che lavorano a pressioni comprese tra 6 barg e 10-12 mbarg. Sulle linee sono, inoltre previsti dei 
limitatori di portata che ne mantengono il valore al di sotto di un limite prefissato (variabile tra 20 e 50 m3/h) 
in modo da ridurre l’entità delle fuoriuscite di azoto in caso di incidente catastrofico. 

2.1 Esempio applicativo 

Come esempio applicativo si è considerato un locale del reparto di produzione, in cui è stato recentemente 
installato un nuovo filtro essiccatore per il trattamento di una polvere farmaceutica umida proveniente da 
altri processi. Il locale è costituito da una prima sezione, con altezza del soffitto pari a 3 m e lunghezza 7 m, 
detta area di stazionamento, e da una seconda sezione, di altezza 5 m e lunghezza 4,5 m, in cui è situato il 
filtro essiccatore. Le dimensioni complessive del locale sono 11,5 m di lunghezza, 7,2 m di larghezza, con 
due zone ad altezza 3 e 5 m, per un volume totale di 306 m3. Nella zona retrostante al filtro essiccatore è 
presente un piano aggiuntivo di altezza 1,7 m dotato di gradini, per permette all’operatore di operare in testa 
all’apparecchiatura.  

La pianta del locale è mostrata in Figura 1. 

 

Figura 1. Pianta del locale 



Il locale è dotato di sistema di un ventilazione che invia 10000 m3/h di aria fresca (non ricircolata) a 20°C a 8 
diffusori di dimensioni variabili, posizionati sul soffitto, 4 nell’area di stazionamento e 4 nella zona al di 
sopra dell’apparecchiatura (come mostrato nella Figura 2b). La medesima portata di aria viene prelevata 
attraverso 4 riprese (sezione 57 x 27 cm), 2 poste ai lati del filtro essiccatore e le altre 2 sulla parete opposta. 

Lo scenario incidentale considerato è il tranciamento della linea di diametro interno 1” (25,4 mm) che porta 
l’azoto, a 6 barg e a 47°C, ai filtri a maniche, in prossimità della quota del soffitto (5 m): il flusso uscente è 
verticale e diretto verso il basso. È stato scelto questo scenario, nonostante non rientri fra quelli più probabili, 
in quanto permette di effettuare valutazioni conservative, data la elevata portata di azoto che fuoriesce. 
Infatti, il flusso è sonico e la portata uscente è wg = 1975 kg/h che, quando il gas uscente si porta a pressione 
atmosferica, corrispondono a 2230 m3/h. 

2.2 Simulazione CFD 

La simulazione CFD è stata effettuata utilizzando la versione 15.0 del codice di fluidodinamica 
computazionale Ansys Fluent. La geometria del locale, opportunamente semplificata, è stata modellizzata 
come riportato in Figura 2.a: l’asse delle ascisse segue il lato più lungo del locale, mentre l’asse delle 
ordinate segue quello più corto. Il filtro è stato assimilato ad un cilindro di diametro 2 m e di altezza 5 m, 
come mostrato nella Figura 2.b, in cui sono state anche evidenziate le griglie dei diffusori del sistema 
dell’aria condizionata (in rosso), le griglie delle riprese (in blu scuro) e il piano rialzato nella zona del filtro 
essiccatore (in azzurro).  
 

 

(a)  

(b)

 

Figura 2. Rappresentazione del locale, con la griglia di calcolo (a) e del filtro essiccatore (b). 

Si è utilizzata una griglia di calcolo con mesh non strutturate, di forma tetraedrica e dimensioni variabili tra 
50 mm, in prossimità del punto di rilascio dell’azoto, fino a 200 mm, nella zona più distante. La griglia, 
mostrata in Figura 2 a, presenta un totale di circa 9200 celle, numero gestibile dall’hardware a disposizione. 
Per la turbolenza si è utilizzato il modello k- ε standard; ulteriori dettagli sono riportati in [3].  

Mediante il software si è simulato il transitorio che segue il rilascio catastrofico di azoto per un tempo di 140 
s, utilizzando uno step temporale di 0.005 s: la simulazione ha richiesto circa 2 settimane di tempo-macchina 
del computer disponibile.  

I risultati, in termini di concentrazione in massa di O2 sono riportati in Figura 3, in corrispondenza di un 
tempo di 30 s dall’inizio del rilascio di azoto. Si nota che i valori di concentrazione sono accettabili nella 
maggior parte del locale, e specialmente nella zona di stazionamento (piano a quota 3 m): gli effetti di 
rimescolamento dati dalla piccola differenza di densità tra l’azoto, più caldo, e l’aria ambiente sono 
trascurabili, mentre la presenza delle pareti tende a trattenere l’azoto nella parte del locale in cui il soffitto 
presenta un’altezza maggiore (5 m). Anche se il punto di rilascio dell’azoto è posto in corrispondenza 
dell’asse di simmetria del locale, le concentrazioni di O2 risultano asimmetriche, a causa della presenza dei 
flussi di aerazione poiché l’azoto tende semplicemente a “spiazzare” l’aria già presente. 
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Figura 3. Concentrazione di O2 (frazione in massa) a 30 s dall’inizio del rilascio di azoto. 
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Figura 4. Concentrazione in massa di O2 sul piano a quota 3 m. 



La Figura 4 mostra i risultati ottenuti, in corrispondenza del piano di stazionamento a quota 3 m, dopo 60, 90 
e 120 s dall’inizio della fuoriuscita dell’azoto. Si nota che già dopo 60 s, in alcune zone di estensione 
limitata, la concentrazione di O2 è inferiore al 18 %, ossia assume valori che rappresentano una fonte di 
rischio per eventuali operatori presenti. Proseguendo nel tempo, la concentrazione media di O2 sul piano si 
riduce progressivamente, ma rapidamente, tanto che, dopo 120 s, alla quota del piano di stazionamento, il 
suo valore è stabilmente inferiore al 18%, salvo i punti posti immediatamente al di sotto dell’immissione di 
aria fresca da parte del sistema di aerazione. Peraltro, questa immissione non è sufficiente a riportare la 
concentrazione di O2 a livelli accettabili in nessuna zona all’interno del locale, dove l’atmosfera, a 120 s 
dall’inizio della fuoriuscita di azoto, non è più compatibile con la presenza degli operatori. Questa 
considerazione ha ovvie ricadute sulla sicurezza, poiché suggerisce, da un lato, di incrementare il numero di 
ricambi di aria orari del locale e, dall’altro, di dotare i lavoratori di esposimetri che li allertino se il livello di 
O2 dovesse scendere pericolosamente. 

2.3 Modelli semplificati 

Il modello più semplice per valutare la concentrazione media di O2 che si stabilisce nel locale a seguito della 
fuoriuscita di azoto è quello “a mescolamento perfetto”, ossia caratterizzato dalla medesima (uniforme) 
concentrazione in tutto il volume. È peraltro evidente che questo modello, per la sua stessa natura, porta ad 
una certa sottostima del rischio di asfissia, poiché assume che l’azoto e l’aria presenti nel locale si mescolino 
perfettamente, e non consente, quindi, di tenere conto degli effetti legati alla localizzazione dei punti di 
immissione (dell’aria e dell’azoto) e di prelievo (dell’aria), e alla geometria del locale.  

Nel modello a mescolamento perfetto si assume che nel locale ci siano due correnti in ingresso, una costituita 
dall’azoto che viene rilasciato, e l’altra dall’aria immessa dal sistema di aerazione, e una corrente in uscita, 
data dall’aria rimossa dall’estrattore; la portata totale uscente dal locale è pari a quella entrante. 

La variazione della concentrazione di ossigeno nel tempo si può quindi valutare attraverso un bilancio di 
materia del locale, in stato non stazionario, secondo la relazione seguente: 
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dove Ct è la concentrazione media di O2 nel locale al tempo t (fraz. vol.); t è il tempo trascorso dall’inizio del 
rilascio (s); V è il volume del locale in m3, Ciniz è la concentrazione iniziale di O2 nel locale (fraz. vol.), Qaria è 
la portata di aria inviata dal sistema di ventilazione (m3/s), Qazoto è la portata di azoto rilasciata (m3/s), Cing 
(fraz. vol.) è la concentrazione media di O2 nella portata totale (aria + azoto) in ingresso al locale.  

Applicando il modello, e convertendo le concentrazioni da frazioni in volume a frazioni in massa, per 
facilitare il confronto con i risultati della simulazione CFD, si ottengono i risultati riportati in Figura 5.  

 

Figura 5. Concentrazione media di O2 nel locale, calcolata con il modello a mescolamento perfetto. 
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Si nota che, dopo 120 s, la concentrazione media di O2 nel locale è ancora superiore al 20% in massa (ossia 
al 18% in volume), valore che si può considerare non pericoloso. Trascorsi circa 5 min, la concentrazione 
media si stabilizza su valori superiori al 19% in massa, e non si porta mai al valore, intorno al 18% in massa, 
ottenuto dalla simulazione CFD in quasi tutto il locale già a 2 min dall’inizio del rilascio di azoto. È quindi 
evidente che questo modello, estremamente semplificato, non può essere utilizzato per stimare in modo 
affidabile la concentrazione di ossigeno residua che si stabilisce nel locale a seguito del rilascio di azoto.  

Si è quindi esaminata la letteratura alla ricerca di modelli matematici basati su approcci semplificati, ma che, 
a differenza di quello a mescolamento perfetto, tengano conto della fluidodinamica del sistema.   

Il modello di Drivas et al. [1], fa riferimento alla situazione che si instaura in un ambiente confinato a seguito 
del rilascio, in un tempo breve, di una sostanza gassosa da una sorgente di piccole dimensioni e localizzata. Il 
modello tiene conto dei due processi fisici che avvengono contemporaneamente: la dispersione da una 
sorgente puntuale, con riflessione da parte delle pareti, e la diminuzione della concentrazione della sostanza 
nell’ambiente a seguito dell’azione del sistema di ventilazione.  

L’equazione a cui si perviene è la seguente:  
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dove a è il tasso di ricambio dell’aria (1/s), A la superficie disponibile per la deposizione (m2), C la 
concentrazione (g/m3), funzione della posizione rispetto al punto origine del rilascio e del tempo; D il  
coefficiente effettivo di diffusione all’interno dell’ambiente confinato (m2/s),  Qx0,y0,z0 è la massa totale 
rilasciata nel punto origine del rilascio (x0, y0, z0), t è il tempo (s), V è il volume dell’ambiente confinato 
(m3), wd è la velocità di deposizione sulla superficie (m/s), x, y e z sono le coordinate spaziali (m), e Rx, Ry e 
Rz sono termini che tengono conto della riflessione da parte delle pareti (per ulteriori dettagli vedi [1]).  

Il coefficiente effettivo di diffusione si può stimare dalla: 
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dove g è l’accelerazione di gravità, pari a 9.81m/s2, H è la dimensione caratteristica dell’ambiente confinato, 
assunta pari all’altezza (m), k è la costante di von Karman (tipicamente pari a 0.4), T è la temperatura 
ambiente (K), u0 è la velocità nel punto di aspirazione del sistema di ventilazione (m/s) e ∆T è la differenza 
di temperatura tra soffitto e pavimento (K). 

Questo modello, di risoluzione non semplicissima, benché applicabile anche al rilascio di gas, è stato 
sviluppato principalmente con riferimento alla deposizione di particelle (polveri) da una corrente gassosa. 
Inoltre, esso analizza la situazione a seguito di un rilascio istantaneo, per cui non è direttamente applicabile 
alla situazione incidentale qui ipotizzata. 

Il modello di Rasouli e Williams [2], sembra invece maggiormente adatto allo scopo che ci si prefigge: esso 
si presenta come una sorta di ibrido tra un modello su scala microscopica ed uno su scala macroscopica. Il 
modello si propone di studiare la dispersione di rilasci gassosi all’interno di edifici, assunti vuoti, 
considerando valide un certo numero di ipotesi semplificative: il rilascio è a livello del pavimento, lontano 
dalle pareti; i ricambi d’aria sono assicurati da ventilatori posti sul soffitto; la struttura del locale è 
rettangolare; nell’analisi si utilizzano le velocità medie, basate sul numero di ricambi d’aria, lunghezza e 
larghezza dell’edificio sono relativamente grandi; la diffusività è la stessa in tutte le direzioni; il flusso è 
isotermo; il gas rilasciato è a galleggiamento neutrale, ossia presenta una densità prossima a quella dell’aria. 
Queste ipotesi hanno, ovviamente, un effetto sui risultati del modello: va rilevato come alcune di esse siano 
praticamente coincidenti con quelle usualmente adottate anche per i modelli CFD, mentre altre consentono di 
semplificare i calcoli; per tenere conto degli effetti di riflessione legati alla presenza del pavimento, si 
suggerisce di raddoppiare il valore di concentrazione calcolato. 



La relazione a cui si perviene è la seguente: 
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C è la concentrazione della sostanza rilasciata (frazione in volume), K  è la diffusività (eddy diffusivity, 
m2/s), R è la distanza (m), Rh il raggio idraulico del condotto (m), t il tempo (s), U la velocità dell’aria (m/s), 
Uav la velocità media del gas rilasciato (m/s), X (m), Y (m) e Z (m) le coordinate del punto in cui si calcola la 
concentrazione (l’origine del sistema di coordinate è nel punto di rilascio), β è un coefficiente, che si può 
assumere pari a 2 [4], μ la viscosità (Pa�s) e ρ la densità (kg/m3) del gas rilasciato. 

L’equazione (4) è stata quindi applicata per calcolare la concentrazione di azoto in vari punti del locale (nello 
specifico, per R = 1, 1.5, 2, 3 e 5 m) e per vari tempi trascorsi dall’inizio del rilascio (5, 10, 20, 30, 45, 60 90 
e 120 s). Nella valutazione della distanza si sono assunti valori positivi per le ascisse X e Y e valori negativi 
per l’ordinata Z, dato che il rilascio, punto di origine del sistema di riferimento, è alla quota del soffitto.  
Nota la concentrazione di azoto si è quindi valutata la concentrazione di ossigeno residuo, ottenendo i 
risultati riportati in Figura 6, dove, per confronto, si è riportata anche la curva relativa al modello a 
mescolamento perfetto. 

 

Figura 6. Concentrazione di O2 nel locale, calcolata con il modello di Rasouli e Williams [2] e con il modello 
a mescolamento perfetto. 



Si nota che, in ogni punto del locale considerato nel grafico, la concentrazione residua di O2 va diminuendo 
nell’arco di tempo considerato, e che la riduzione maggiore si ha nei primi 60 s. La distanza dal punto di 
rilascio ha un’influenza notevole sulla concentrazione di O2 residuo soprattutto alle distanze più brevi, fino a 
2 m, dove la concentrazione si mantiene sempre al di sotto (e, soprattutto nei primi 60 s, notevolmente al di 
sotto) del valore stimato con il modello a mescolamento perfetto. A distanza maggiore dal punto di rilascio, 
invece, la concentrazione calcolata dal modello di Rasouli e Williams risulta leggermente superiore a quella 
stimata con il modello a mescolamento perfetto: si tratta, peraltro, di zone in cui la concentrazione di 
ossigeno non raggiungerebbe valori pericolosi per eventuali operatori presenti. 

Il confronto dei risultati ottenuti con il modello di Rasouli e Williams con quelli ottenuti dalla simulazione 
CFD mostra, analogamente, delle differenze, dal momento che, dopo 120 s dall’inizio del rilascio, la 
simulazione CFD predice una concentrazione di O2 pressoché uniforme all’interno del locale, intorno al 18% 
in massa, mentre il modello semplificato prevede profili di concentrazione alquanto variabili con la distanza 
dal punto di emissione, e che, in ogni caso, risultano intorno al 18% in massa solo a breve distanza dal punto 
di rilascio. Occorre comunque tenere presente che la situazione relativa alla posizione del rilascio e al 
movimento dell’aria nel locale di interesse è esattamente opposta rispetto a quella ipotizzata nel modello di 
Rasouli e Williams: infatti, questo modello ipotizza che il rilascio sia alla quota del pavimento, mentre nel 
caso reale è posto in alto; inoltre, il modello considera che i ricambi d’aria siano assicurati da ventilatori 
posti sul tetto, mentre nel locale l’invio dell’aria fresca è dall’alto e le riprese nella parte più bassa delle 
pareti laterali. 

L’applicazione del modello di Rasouli e Williams al caso in esame presenta, tuttavia, alcune incertezze, 
legate alla valutazione della velocità dell’aria nel locale, U, e della velocità e proprietà fisiche dell’azoto (gas 
rilasciato) da utilizzare per il calcolo della diffusività. La velocità dell’aria è stata stimata in base alla portata 
dei ricambi d’aria, divisa per la sezione del locale, vista dall’alto, ed è risultata pari a 0.03 m/s. Va notato 
come i risultati della simulazione non siano fortemente influenzati da una sua variazione, in un range da 0.3 a 
0.003 m/s.Per la stima delle diffusività del gas rilasciato si è fatto riferimento alle condizioni del gas nel 
condotto, ossia alla pressione di 6 bar : il suo valore è risultato pari  a K = 0.98 m2/s. In questo caso i risultati 
della simulazione sono, invece, fortemente influenzati dal valore della “eddy diffusivity”: incrementando il 
suo valore la concentrazione di ossigeno residua aumenta e varia meno con la distanza dal punto di 
emissione; viceversa, diminuendo il suo valore la concentrazione di ossigeno residua diminuisce e varia 
maggiormente con la distanza. Agendo sul valore della diffusività si può quindi migliorare l’accordo tra le 
previsioni del modello semplificato e quelle ottenute dal software di fluidodinamica computazionale: la 
Figura 7 riporta, a titolo di esempio, gli andamenti della concentrazione di ossigeno residua ottenuta 
assumendo per la “eddy diffusivity” il valore K = 0.5 m2/s. 

 

Figura 7. Concentrazione di O2 nel locale, calcolata con il modello di Rasouli e Williams per un valore della 
“eddy diffusivity” K = 0.5 m2/s. 



Si nota come l’accordo sia migliorato, anche se il modello semplificato prevede comunque valori di 
concentrazione di ossigeno residuo maggiori rispetto alla simulazione CFD a distanza superiore a 2 m dal 
punto di rilascio del gas, mentre, a distanza inferiore, le concentrazione risultano inferiori al modello CFD. 

Peraltro, va ricordato che il modello semplificato assume il locale oggetto di studio come costituito da un 
unico ambiente parallelepipedo, al contrario dell’analisi CFD, che tiene conto delle particolare geometria 
dell’ambiente, con parti di altezza diversa tra loro, un ripiano intermedio, e l’ingombro del filtro essiccatore.  

CONCLUSIONI 

Il rischio azoto può rappresentare un effettivo pericolo per il personale di stabilimenti chimico-farmaceutici 
in cui questo gas inerte è diffusamente utilizzato per svariate applicazioni, all’interno di ambienti confinati in 
cui è possibile che ci sia presenza di operatori. Una valutazione accurata del rischio, effettuata mediante 
simulazione CFD, è, tuttavia, improponibile, per il gran numero di locali interessati e per la molteplicità di 
scenari incidentali da prendere in considerazione. L’analisi mediante fluidodinamica computazionale, 
effettuata per un locale particolarmente critico e per una ipotesi (altamente improbabile) di incidente 
catastrofico, ha mostrato che il tempo a disposizione per gli operatori per mettersi in sicurezza può essere 
dell’ordine di 2 minuti, trascorsi i quali la ridotta concentrazione di ossigeno può creare problemi di 
affaticamento, ma non metterne immediatamente a repentaglio la vita.  La simulazione effettuata mediante 
modelli semplificati di letteratura ha mostrato l’inadeguatezza del modello a mescolamento perfetto a fornire 
risposte affidabili, soprattutto in presenza di un ambiente come quello oggetto dell’analisi, ossia di volume 
ampio e con una buona portata di ricambio d’aria. Le previsioni di questo modello, infatti, sovrastimano 
pericolosamente la concentrazione di ossigeno residuo, indicando assenza di pericolo anche trascorsi 5 
minuti dall’inizio del rilascio. Il modello di Rasouli e Williams, seppure ancora semplificato, consente di 
tenere in considerazione, oltre ai ricambi d’aria, anche le caratteristiche di diffusività del gas rilasciato, ma 
anch’esso presenta dei limiti, che risiedono sia nelle ipotesi semplificative che sono alla base del suo 
sviluppo, sia nell’incertezza nella valutazione di alcune variabili da utilizzare nel modello stesso. In 
particolare, il modello risulta sensibile al valore della “eddy diffusivity” del gas rilasciato, mentre è meno 
sensibile alla velocità dell’aria del sistema di ventilazione. La sovrastima della concentrazione di ossigeno 
residuo nell’ambiente è molto inferiore rispetto al modello a mescolamento perfetto ed i risultati sono in 
discreto accordo con quelli della simulazione CFD, soprattutto a breve distanza dal punto di rilascio. Questo 
modello, quindi, sembra un buon compromesso per una valutazione rapida del rischio azoto, anche se le sue 
potenzialità andrebbero verificate confrontandolo con l’analisi CFD per un caso applicativo che presenti una 
geometria meno complessa di quella studiata nel presenta lavoro. 
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