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SOMMARIO  
Recenti sviluppi nell’analisi delle prestazioni dei sistemi di rilevazione gas ed incendio hanno 
permesso di addivenire alla possibilità di condurre un’analisi quantitativa della copertura fornita dalla 
rete di rilevatori utilizzati negli stabilimenti industriali. Queste metodologie e gli strumenti che le 
sostengono sono stati sviluppati utilizzando l’ISA Technical Report “TR 84.000.07-Guidance on the 
Evaluation of fire, Combustible Gas, and Toxic Gas System Effectiveness”. Il presente articolo 
propone un caso studio inerente l’analisi di un sistema di rilevazione incendi presente in una 
installazione industriale reale situata nel Golfo del Messico. L’analisi ha dimostrato che una migliore 
copertura potrebbe essere ottenuta utilizzando un numero inferiore di rilevatori e cambiandone il 
design. Questa operazione può portare ad una significativa riduzione dei costi di manutenzione 
garantendo in ogni caso anche un miglioramento della sicurezza, ovvero della efficacia di questo layer 
di protezione indipendente rispetto uno o più scenari incidentali presi a riferimento. 

1.0 PREMESSA 

Nell’ambito dello sviluppo di studi di ingegneria antincendio a carattere prestazionale, l’analisi del 
rischio di incendio risulta essere un passaggio fondamentale per addivenire ad un giudizio del grado di 
resilienza di una strategia di sicurezza antincendio. 

Attraverso lo sviluppo di una analisi del rischio sintetica, completa e ben rappresentativa (es. con il 
supporto di linee guida e standard internazionalmente riconosciuti, quali NFPA 551 [1] ed ISO 
1775/6:2000 [2]) è possibile individuare, per ciascuna sezione del dominio di analisi, gli scenari di 
riferimento, ovvero di progetto, rispetto ai quali deve essere verificata la prestazione della strategia 
antincendio individuata rispetto ad obiettivi prefissati in relazione al grado di vulnerabilità e di 
esposizione. Tale orientamento risulta del tutto validato anche dai recenti atti normativi in materia di 
prevenzione incendi (vedi D.M. Interno 3 agosto 2015 [3]) nei quali la prestazione della strategia 
antincendio deve essere determinata a partire da una analisi di rischio ovvero dalla definizione degli 
scenari incidentali di riferimento. 

In ottica fortemente prestazionale la definizione degli scenari può essere impiegata efficacemente per 
l’individuazione e l’ottimizzazione dei livelli di protezione da porsi in essere per la riduzione del 
rischio. 

Alla luce di quanto sopra esposto la disponibilità di informazioni circa gli scenari incidentali di 
riferimento risulta essere un significativo vantaggio per il progettista delle misure di prevenzione e 
protezione, nell’ottica dell’ottenimento del livello di prestazione definito necessario. 

Ciò risulta evidente, ad esempio, nell’industria di processo dove, anche in relazione alle normative che 
regolano la sicurezza di processo (es. Direttive “Seveso”), l’analisi del rischio (“Process Hazard 
Analysis”) costituisce un elemento portante del Sistema di Gestione della Sicurezza previsto per legge. 



Senza contare il fatto che la recentissima Direttiva “Seveso III” [4] ha esplicitato la necessità che 
nell’ambito dell’analisi di rischio siano evidenziati i criteri alla base della selezione delle misure di 
prevenzione e protezione, i criteri di progettazione, di dimensionamento e di posizionamento in 
relazione agli scenari individuati, le caratteristiche di affidabilità e disponibilità dei sistemi 
antincendio. 

Spesso, come mostrato esemplificamente nel presente nel presente articolo ed in quello successivo, la 
corretta definizione degli scenari incidentali di riferimento, già disponibile presso il Sito ai fini 
autorizzativi, consente di fornire al progettista dei sistemi di sicurezza una serie di utili informazioni 
per una migliore messa a punto di barriere di riduzione del rischio associato a specifiche ipotesi 
incidentali. Nei due articoli previsti si mostrerà come l’analisi di rischio, con diversi gradi di 
approfondimento (ad esempio in fase di progettazione iniziale o fattibilità e successivamente in fase di 
progettazione esecutiva), può veicolare alcune scelte in una ottica di tipo prestazionale. 

2.0 IL SISTEMA DI RILEVAZIONE QUALE STRUMENTO DI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

Nel caso di realtà industriali quali raffinerie ovvero impianti petroliferi o petrolchimici, ove vengono 
diffusamente impiegati prodotti infiammabili e/o tossici, un’efficace e rapida rilevazione dei rilasci 
accidentali consente di limitarne le conseguenze, sia attraverso la rapida intercettazione, manuale ove 
attuabile in sicurezza nei tempi definiti oppure automatica, sia attraverso l’attivazione di sistemi di 
abbattimento, quali barriere ad acqua e/o vapore; non da ultimo il monitoraggio puntuale del rilascio e 
delle condizioni atmosferiche consente l’adozione delle misure più adeguate in termini di 
pianificazione di emergenza, sia interna alla realtà industriale, sia esterna, con il coinvolgimento delle 
Autorità Pubbliche. 

Premesso quanto sopra, risulta chiaro che la pronta rilevazione della presenza di prodotti infiammabili, 
in particolare nelle aree di impianto non costantemente presidiate, consente un efficace intervento 
nelle fasi iniziali dell’evento incidentale, fasi nelle quali, spesso, risulta sufficiente l’intervento con i 
mezzi interni dello Stabilimento. 

Il posizionamento effettivo dei sistemi di rilevazione, in considerazione della specifica disposizione 
impiantistica, risulta pertanto di estremo interesse; nell’articolo si procederà ad illustrare un flusso di 
lavoro orientato alla prestazione, fondato su strumenti ed informazioni comunemente a disposizione, 
per l’individuazione del “miglior layout” di un sistema di rilevazione gas infiammabili, attraverso 
l’identificazione di un “worst case scenario”.  

Il peggior scenario, individuato quale pronto riferimento nell’ambito di un approccio speditivo, 
consente di addivenire ad una serie di considerazioni utili circa le caratteristiche dimensionali e di 
posizionamento di un sistema di rivelazione anche nelle fasi incipienti della progettazione. 

3.0 FONDAMENTI 

Sempre di più la progettazione dei dispositivi di sicurezza nell’industria di processo si sta muovendo 
verso un “risk-based design”. Sono due esempi ben noti il design dei sistemi strumentati di sicurezza 
(SIS) ed il design dei sistemi d’allarme. I sistemi di rilevazione e soppressione d’incendio e gas (F&G) 
non ne sono un’eccezione. I vantaggi degli approcci risk-based sono evidenti, ma la loro applicazione 
nella pratica risulta difficile. I sistemi di rilevazione incendio e gas sono stati definiti, da 
IEC61511/ISA 84, sistemi strumentati di sicurezza (“Safety Instrumented Systems). Ciononostante le 
tecniche di analisi di rischio standard suggerite negli standard inerenti la sicurezza funzionale non 
sono, di per se, sufficienti per caratterizzare i benefici dei sistemi di rilevazione incendio e gas 
utilizzati in molte applicazioni industriali. Molte delle ipotesi semplificative che permettono un’analisi 
chiara dei sistemi strumentati di sicurezza a servizio della prevenzione non sono valide per i sistemi 
che mitigano totalmente conseguenze pericolose significative. Ne risulta che nuove tecniche di analisi 
o in ogni caso approfondimenti tecnici specialistici, sono necessarie per sistemi di mitigazione come 
quelli di rilevazione dei quali ci occuperemo in questo articolo. 



Qui si presenta un riassunto delle tecniche di analisi che sono raccomandate per effettuare una 
rilevazione d’incendio e gas fondate sull’analisi del rischio. Di seguito verrà presentata la 
caratterizzazione del rilevatore, che è la tecnica per quantificare la capacità di rilevare un incendio in 
base alla quantità di radiazione termica a cui il rilevatore è esposto, le procedure per determinare la 
“copertura geografica”, ovvero la porzione di spazio fisico in cui una matrice di rilevatori può 
percepire un evento in un dato tempo, e le procedure per determinare la “copertura dello scenario 
(incidentale di riferimento)”, ovvero la frazione della frequenza di un evento pericoloso che può essere 
rilevata data tale specifica matrice. Un’applicazione d’esempio sarà presentata per un tipico sistema di 
rilevazione d’incendio in ambito offshore.  

L’obiettivo del presente articolo è dimostrare che la progettazione, orientata alla prestazione e fondata 
sull’analisi di rischio, dei sistemi di rilevazione e soppressione di incendio e gas (FGS) non solo 
assicura che gli obiettivi di rischio vengono raggiunti ma porta anche benefici finanziari in quanto 
migliora l’affidabilità del sistema, diminuisce gli interventi spuri e riduce la magnitudo di un evento 
pericoloso. 

4.0 PROCEDURA DI ASSESSMENT 

Uno degli obiettivi principali dei sistemi di rilevazione d’incendio e gas è rilevare in modo affidabile, 
allarmare e, se necessario, intraprendere azioni automatiche per mitigare il rischio d’incendio ed il 
rischio di rilascio di gas infiammabile e/o tossico. La capacità dell’FGS di realizzare azioni di 
sicurezza dipende da un numero di fattori associati alla progettazione, installazione, condizioni 
operative specifiche del sito e manutenzione (ciclo di vita della sicurezza funzionale). La maggior 
parte dei malfunzionamenti dei sistemi di rilevazione d’incendio che avvengono durante una 
situazione di richiesta (“on demand”) sono legati essenzialmente ad uno dei due seguenti meccanismi: 

• Copertura inadeguata: Fallimento nella rilevazione di un tipo definito di pericolo e della sua 
gravità, a causa di un non adeguato tipo di sensore, numero complessivo di rilevatori presenti 
e/o posizionamento; 

• Inadeguata disponibilità degli FGS: Malfunzionamento di un componente hardware durante una 
situazione di richiesta. 

Sebbene gli standard applicabili trattano numerosi aspetti della corretta progettazione di un sistema 
F&G, non prescrivono in dettaglio come progettare un sistema robusto per evitare i malfunzionamenti 
elencati sopra. Di fatto, nella pratica è difficile prescrivere norme appropriate per il posizionamento 
dei sensori e l’affidabilità della strumentazione, a causa di molteplici fattori specifici del sito che 
influenzano la capacità generale del sistema di funzionare correttamente in una condizioni di richiesta. 

Un altro obiettivo della progettazione dei sistemi di rilevazione di incendio e gas è non interferire con 
le normali operazioni di processo a meno che una condizione di pericolo effettiva si manifesti. 
Condizioni di malfunzionamenti dovute a guasto dei componenti hardware o condizioni operative sito- 
specifiche possono risultare in attivazioni spurie degli FGS. L’abilità del sistema di realizzare questo 
obiettivo di non-interferenza è anche nota come la “reiezione di eventi spuri del sistema”, e questo 
obiettivo tende a controbilanciare l’obiettivo di realizzare una elevata disponibilità su richiesta. La 
progettazione robusta di un sistema fire & gas deriva dall’attenta considerazione sia degli obiettivi di 
sicurezza che degli obiettivi di reiezione di eventi spuri. 

Trovare il posizionamento ottimale del rilevatore d’incendio quindi assicurerà da una parte il 
raggiungimento di una copertura adeguata, garantendone la riduzione del rischio, dall’altra il rigetto 
degli eventi spuri (che, si ricorda, in taluni casi possono essere decisamente pericolosi essi stessi). 

Parte 1: Procedura per l’analisi di integrità degli FGS 

Questo articolo non mira, chiaramente, a spiegare in dettaglio tutti i passi necessari ad effettuare 
un’analisi orientata alla prestazione per la tutela del rischio dei sistemi di rilevazione di incendio e gas, 
ma piuttosto il suo scopo è quello di illustrare i vantaggi della mappatura delle aree di copertura dei 



rilevatori di incendio e gas. Per sommi capi la procedura per l’analisi di integrità dei sistemi di 
rilevazione di incendio e gas può essere generalmente suddivisa in 7 passi. 

Punto 1: Definizione delle zone FGS 

Le zone dei sistemi F&G sono definite dalla loro posizione fisica. Le aree operative dovrebbero essere 
suddivise in zone discrete. Ogni zona sarà valutata separatamente per i pericoli di: incendio, gas 
infiammabili e gas tossici. Gli obiettivi di prestazione saranno stabiliti per ogni zona e il design dei 
sistemi dovrà fornire, all’interno di ogni zona, un’adeguata protezione per i pericoli di incendio e di 
gas. Le zone dovrebbero essere definite in base alla posizione delle apparecchiature di processo e dei 
pericoli a queste associate. Il rischio d’incendio dovrebbe essere simile all’interno di una zona mentre 
il rischio associato ad un rilascio di gas dovrebbe essere simile all’interno di ogni zona. La copertura 
all’interno di una zona implica che un’azione di sicurezza automatica venga intrapresa dall’FGS in 
caso di un incendio o un rilascio di gas all’interno della zona. Il risultato di questo lavoro è una lista 
delle zone, ognuna con la definizione dei potenziali pericoli di incendio e gas. 

Punto 2: Definire la categoria della zona 

Ad ogni zona è assegnata una categoria al fine di determinare i requisiti generali per la rilevazione 
d’incendio e gas (es. area con presenza di idrocarburi, area con pericolo di incendio generico, turbine a 
gas, etc.). Alcune zone, data la preliminare attribuzione del rischio, potrebbero non necessitare 
approfondimenti ulteriori. 

Punto 3: Valutare il rischio fire & gas  

Ad ogni zona è associata una analisi di rischio quantitativa (esistente o da redigere ex-novo) che tenga 
conto di una valutazione dell’accettabilità del rischio rispetto a criteri definiti oltre che della 
affidabilità del sistema di rivelazione. Una tecnica di analisi può essere l’albero degli eventi. Lo 
scenario comincia con un evento pericoloso (ad esempio incendio, rilascio di gas infiammabile, ecc.) 
all’interno di un’area considerata. Nell’albero degli eventi dell’esempio seguente è evidente che 
aumentando la copertura del rilevatore (S1) e/o riducendo la probabilità di malfunzionamento del FGS 
(F2) la probabilità di un rilascio che provoca conseguenze significative risulta ridotta. 
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Figura 1. Albero degli eventi conseguenti la perdita di contenimento 

Punto 4: Determinare i requisiti di prestazione degli FGS 



L’obiettivo prestazionale è una specifica che definisce la capacità del dispositivo di rilevare, di 
allarmare e, se necessario, di mitigare le conseguenze di un incendio o di un rilascio di gas (mediante 
attuazione automatica di un sistema di rivelazione). Il livello di prestazione deve essere commisurato 
con gli obiettivi di sicurezza da raggiungere. 

Obiettivi prestazionali dei rilevatori di fiamma 

Un sistema di rilevazione incendio è basato sul principio che il rilevamento di una fiamma turbolenta 
sia sufficientemente precoce da permettere che, se richiesto, si attivino le azioni automatiche di 
controllo durante le fasi iniziali dell’incendio in modo da massimizzare la sicurezza e limitare le 
perdite ad un livello accettabile. Un sistema di rilevazione incendio richiede che un sufficiente numero 
di rilevatori siano posizionati strategicamente in modo da fornire un’adeguata copertura. 

Obiettivi prestazionali dei rilevatori di gas infiammabili 

Un sistema di rilevazione di gas infiammabili si basa sulla capacità di percepire una concentrazione di 
gas in una fase iniziale in cui possano essere intraprese delle azioni che impediscono l’insorgere di 
perdite significative se quel volume di gas dovesse trovare l’innesco e portare ad una deflagrazione. É 
da notare che l’obiettivo non è impedire che una nube infiammabile di qualsiasi dimensione si formi, 
incendi o origi una deflagrazione; l’obiettivo è limitare l’accelerazione del fronte di fiamma di queste 
nubi di gas infiammato ad una velocità che sia al di sotto della soglia di danno strutturale ovvero di 
effetti domino. Il rischio dovuto ad una deflagrazione di gas infiammabile è collegato sia alla 
dimensione della nube che ad altri fattori come il confinamento e la presenza di ostacoli che inducono 
turbolenza. 

La prestazione da fornirsi a cura dei sistemi F&G può essere selezionata per ciascuna zona. Questi 
obiettivi sono stati calibrati sulla base della valutazione di scenari di incendio tipici, conseguenze 
tipiche, probabilità tipiche e obiettivi di riduzione del rischio basati su linee guida tipiche di 
accettabilità del rischio. Nella tabella sotto ad esempio la prestazione di classe A è adatta ad aree con 
un’alta esposizione a pericoli di incendio e/o di gas, mentre la classe C è appropriata per aree con 
un’esposizione relativamente bassa. In questo senso sono estremamente utili valutazioni circa la 
vulnerabilità ed il grado di esposizione. 

Tabella 1. 

Fire Grade   Fire Detection Coverage FGS Safety Availability 
A  0.90 0.97 
B  0.85 0.90 
C  0.60 0.90 
    
Gas Grade   Gas Detection Coverage FGS Safety Availability 
A  0.90 0.97 
B  0.85 0.90 
C   0.60 0.90 
 

Punto 5: Valutare la copertura degli FGS 

Lo scopo della valutazione di copertura dei rilevatori è confermare che il layout di rilevazione 
selezionato (esempio in fase di progettazione di base) garantisca il raggiungimento degli obiettivi 
prestazionali. Ci si dovrebbe conformare ai criteri seguenti per confermare un’adeguata copertura dei 
rilevatori. 

1. Il layout e l’orientamento dei rilevatori dovrebbero essere valutati per i seguenti motivi: 
a. assicurare che l’area di copertura sia sufficiente per fornire, in caso di pericolo, segnali 

d’allarme e azioni di controllo; 



b. Assicurare che la visuale dei rilevatori non sia impedita dalle tubazioni, dai supporti per 
cavi o altri ostacoli. 

2. L’effettivo range dei rilevatori selezionati dovrebbe prendere in considerazione le condizioni 
ambientali attese insieme a quelle stimate sulla base dei dati sperimentali  

La valutazione della copertura dei rilevatori di incendio e gas può essere di due tipi. Se esiste un 
design F&G esistente, può essere condotta una valutazione di “convergenza” volta a verificare che il 
design esistente sia adeguato. Per i nuovi stabilimenti, o stabilimenti senza FGS, la valutazione della 
copertura dei rilevatori dovrebbe essere condotta durante la fase iniziale di progettazione dei sistemi 
F&G per evitare la necessità riprogettazioni (anche costose). 

Risulta quindi necessaria una valutazione per determinare quanto efficacemente la rete di rilevatori 
nella singola area rileverà un pericolo iniziale presente. Una valutazione della copertura dei rilevatori 
implica un’analisi delle potenziali cause di incendio e dispersione di gas dentro una specifica zona. Ci 
sono (almeno) due possibili metodi che possono essere usati: la valutazione della copertura geografica 
e la valutazione della copertura dello scenario. In entrambi i casi, il metodo analitico per determinare 
la copertura può variare da semplici tabelle a rigorose modellazioni numeriche dei fenomeni fisici. 
Come visto nel precedente articolo, di fatto, in alcune fasi della progettazione può essere condotta una 
analisi di tipo speditivo utilizzando criteri fondati sulla analisi del “worst-case”. 

Valutazione della copertura geografica 

Una valutazione della copertura geografica cerca di determinare il livello di copertura delle aree di 
processo monitorate che presentano potenziali pericoli di incendio o gas. L’obiettivo è determinare la 
frazione dell’area geometrica all’interno di un’area di processo monitorata che sarebbe rilevata, se 
avvenisse un rilascio in una data posizione geografica. La copertura geografica è una funzione dei 
dispositivi di rilevazione dei rilasci (nelle aree di processo monitorate), degli ostacoli che impediscono 
o inibiscono la rilevazione, e della disposizione definita per le azioni di sicurezza automatiche. Per 
esempio: una rete con diversi rilevatori di incendio in un’area monitorata con pochi ostacoli e una 
disposizione 1ooX potrebbe produrre una copertura geografica maggiore rispetto ad una rete con 
soltanto pochi rilevatori di incendio in un’area congestionata con apparecchiature di processo ed una 
disposizione 2ooX. Per determinare la copertura geografica dei rilevatori non è richiesto uno specifico 
scenario di rischio. Il metodo suppone che un pericolo possa originarsi ovunque all’interno di un’area 
monitorata e cerca di determinare quanto bene è coperta l’area. La copertura geografica di rilevazione 
richiede informazioni generali riguardo la magnitudo di un pericolo di incendio o gas che richiede 
rilevazione in un’area monitorata. 

Criteri per la valutazione del numero di rilevatori d’incendio 

In generale, la capacità dei sistemi di rilevare un incendio di una determinata gravità aumenta come 
aumenta il numero di rilevatori in un area monitorata. Tuttavia, in qualche sistema c’è un limite di 
intensità sotto il quale il sistema può non essere attivato a causa di limitazioni della sensibilità dei 
rilevatori di incendio. Dato che un’analisi di copertura geografica non è condotta specificatamente 
scenario per scenario, è necessario stabilire un criterio generale per determinare in ogni posizione 
dell’area monitorata l’intensità di incendio che deve essere rilevata. Questo criterio determina 
analiticamente il limite di inserimento di un numero superiore di rilevatori per ottenere un dato livello 
di copertura. 

La maggior parte dei metodi ottici di rilevazione incendi sono sensibili alla radiazione termica a varie 
lunghezze d’onda, ed il calore irraggiato in uscita (RHO) di un incendio è un importante parametro per 
determinare la soglia di rilevazione. Selezionare un criterio di rilevazione con soglia RHO molto bassa 
(ad esempio minore di 10 kW) potrebbe essere opportuno in qualche caso di estrema vulnerabilità a 
piccoli incendi o che presenti un alto potenziale di incremento dell’incendio; mentre in altre situazioni 
questo criterio potrebbe portare ad un numero eccessivo di rilevatori d’incendio perché i piccoli 
incendi non possono essere percepiti a una distanza troppo ampia da un rilevatore. D’altro canto, 
selezionare un criterio con soglia RHO molto alta (ad esempio maggiore di 300 kW) potrebbe essere 



appropriato in quei casi in cui soltanto una piccolissima copertura è richiesta per annunciare un 
incendio in un area di processo normalmente non presidiata; mentre in altre situazioni ciò potrebbe 
permettere ad un incendio di svilupparsi fino a dimensioni inaccettabili al di là delle quali le azioni di 
controllo automatiche (ad esempio estinzione) possono considerarsi totalmente o parzialmente 
inefficaci. 

Criteri per la valutazione del numero di rilevatori di gas 

La capacità di rilevare un pericolo di gas ad uno stadio iniziale aumenta con il numero di rilevatori. 
Tuttavia, ci sono limiti pratici sul numero e la posizione di rilevatori che implicano la possibilità che 
un piccolo rilascio non venga rilevato, come per esempio nel caso di dispersione di gas sotto la sua 
concentrazione rilevabile o situazioni dove un non significativo rilascio rimane non rilevato per un 
determinato periodo di tempo finché l’accumulo di gas avviene in un’area semiconfinata/confinata. 
Siccome un’analisi di copertura geografica non viene condotta sulla base di scenario per scenario, è 
necessario stabilire un criterio generale per determinare la dimensione del rilascio di gas che richiede 
rilevazione ovunque dentro un’area monitorata. Questo criterio determina il limite analitico per 
raggiungere ulteriori rivelatori al fine ottenere un dato livello di copertura. 

Da un punto di vista pratico, la dimensione e la forma di un rilascio di gas, che richiede rilevazione, 
sono informazioni necessarie per effettuare un’analisi base sulla copertura dei rilevatori di gas. Per 
rilevare gas infiammabili, i fattori come il grado di confinamento e la presenza di ostacoli che 
inducono turbolenza  richiedono un’attenta considerazione. La forma tipica di questo criterio è una 
nube di gas sferica di una data dimensione (es. 5 metri di diametro, ecc.) e il valore reale può essere 
basato su una modellazione analitica delle conseguenze o lo studio sugli effetti della dimensione della 
nube di gas ed i possibili effetti dovuti all’esplosione per deflagrazione. Un criterio più dettagliato può 
essere richiesto in situazioni che sono vulnerabili agli effetti di un incendio o un esplosione, mentre in 
altre situazioni lo stesso criterio può portare ad un numero eccessivo di rilevatori quando nell’area il 
rischio può essere giudicato non significativo. 

Uno dei vantaggi della valutazione della copertura geografica consiste nella facilità di capire la 
rappresentazione grafica dei risultati. Non c’è richiesta di generare specifici risultati della copertura 
scenario per scenario. Lo svantaggio principale del metodo di valutazione della copertura geografica è 
che non è sensibile alla frequenza di rilascio o alla gravità delle conseguenze pericolose. Per esempio, 
in una vasta area con poche fonti di incendio o rilascio di gas, la valutazione della copertura geografica 
può portare ad una situazione in cui sono aggiunti rilevatori per coprire porzioni di un’area monitorata 
che ha un rischio relativamente basso di accumulo di gas. Questa limitazione può anche portare ad una 
situazione dove una posizione con un'alta probabilità di un pericolo non è coperta adeguatamente 
perché tale posizione è trattata come qualsiasi altro luogo nell'area monitorata. È possibile affrontare 
questi problemi attraverso considerazioni di tipo esclusivamente qualitativo ma sono affrontati meglio 
nel secondo metodo di mappatura della copertura di rilevazione, la valutazione della copertura dello 
scenario. 

Valutazione della copertura dello scenario 

Una valutazione della copertura dello scenario, come quella per la copertura geografica, mira a 
determinare il grado di copertura di un’area monitorata, che contiene un processo con potenziale 
rischio d’incendio o rilascio di gas. Tuttavia, tale valutazione di copertura dello scenario differisce dal 
metodo geografico in quanto è sensibile ai rischi presenti nell’area oggetto della valutazione. 

Essa deve muovere da una analisi di incidente quantitativa (informazioni circa frequenza e 
conseguenza). L'obiettivo della valutazione della copertura dello scenario è quello di determinare la 
frazione di scenari di rischio specifici che sono rilevabili dal sistema F&G. I requisiti computazionali 
per il metodo di copertura dello scenario sono estremamente elevati. Questo metodo è sensibile alla 
magnitudo di pericolo e a specifiche informazioni del sito come la velocità e la direzione del vento. 

Punto 6: Valutare la disponibilità degli FGS 



Il calcolo della disponibilità degli FGS richiede di condurre un’analisi di affidabilità. Lo scopo è 
quello di determinare la probabilità di guasto su domanda di un FGS (sensore, solutore logico ed 
elemento finale). 

Passo 7: Modificare il design degli FGS 

La progettazione degli FGS dovrebbe essere modificata, se necessario, per conseguire gli obiettivi 
prestazionali della copertura e della disponibilità del sistema di rilevazione. In genere le modifiche 
includono: cambiamenti nella tecnologia dei rilevatori, riposizionamento dei rilevatori, modifica del 
numero complessivo di rilevatori, modifiche alla architettura e aumento dei requisiti dei test 
funzionali. 

Parte 2 : Caso studio sulla mappatura dei rilevatori d’incendio 

La mappatura dell’area di copertura dei rilevatori d’incendio è un metodo efficace per la valutazione 
del layout di un sistema di rilevazione al fine di confermare che l'obiettivo di performance è raggiunto. 
La copertura dei FGS e la disponibilità degli FGS sono ugualmente importanti per un sistema ben 
progettato. Tuttavia, l’obiettivo di questo caso studio è dimostrare come la mappatura della copertura 
di rilevazione possa essere utilizzata per migliorare la progettazione complessiva del sistema. Per 
questo motivo si assumerà che la disponibilità dei sistemi FGS è alta ed il fallimento del sistema 
dovuto ad un guasto casuale dell’hardware è bassa. Basato su un progetto di FGS reale implementato 
offshore nel Golfo del Messico, lo studio intende dimostrare i benefici in termini di sicurezza e di 
economicità possono essere garantiti da una progettazione supportata da tale tipologia di 
approfondimenti. 

Ottimizzando il tipo, la posizione e il numero di rivelatori, possono essere realizzati miglioramenti nel 
sistema in taluni casi pur riducendo il numero complessivo di rilevatori. Ottenendo quindi 
sostanzialmente anche: 

• Riduzione dei costi operativi complessivi. 
• Riduzione dei costi per la perdita di produzione dovuta a interventi spuri e/o manutenzione del 

sistema. 
• Miglioramento della sicurezza e riduzione del rischio. 

É stata analizzata una singola zona fire & gas di una piattaforma offshore.  L’area contiene tre 
separatori di processo, uno che è ridondante e normalmente fuori servizio. Questa zona ha 
un’esposizione moderata ai pericoli di gas e incendio da idrocarburi ed è una tipica applicazione per 
l’utilizzo della mappatura dei rilevatori. Ai fini della semplificazione verrà analizzato solo il sistema di 
rivelazione incendio. Sono stati considerati entrambi i pericoli d’incendio e gas, tuttavia si è assunto 
che nessun sistema di rilevazione gas sarà in funzione. L’area contiene pericoli di incendio da 
idrocarburi a causa di due fonti: i due grandi separatori contengono entrambi idrocarburi in fase 
liquida e vapori sotto pressione. La seguente figura presenta la zona. 



 

Figura 2. Area oggetto del caso studio 

Una perdita di contenimento da un separatore di processo può causare molteplici di conseguenze. Pool 
fire, jet fire ed incendi di nubi di vapori sono tutti pericoli presenti in questa area. La frequenza di 
rilascio di HC da un separatore è circa 6x10-3 occ/anno. Considerando numero due separatori in 
funzione in questa zona la frequenza di rilascio complessiva è circa 1 volta ogni 83 anni. Utilizzando 
di nuovo dati storici per la distribuzione delle dimensioni di perdita/rottura questa frequenza è stata 
distribuita in tre categorie dimensionali, che sono state utilizzate per caratterizzare una serie di livelli 
di gravità delle conseguenze. Sono stati considerati, in un approccio parametrico, rilasci da un foro di 
5 mm, 25 mm e 75 mm (in termini di diametro equivalente). 

Sono quindi state considerate numero tre tipologie di conseguenze pericolose: pool fire, jet fire e 
innesco di una nube di vapori (flash fire). Considerando tale distribuzione delle dimensioni di rilascio, 
sono stati considerati un totale di nove potenziali scenari di rilascio. Le tabelle seguenti presentano i 
risultati attesi per questi scenari sulla base delle conseguenze e della modellazione della dispersione. 

Tabella 2 - Analisi delle conseguenze di un pool fire 

Dimensione del foro 
(diametro equivalente) 

Portata di 
rilascio 

Impatti sul 
personale Danno economico Perdita di 

produzione 

5 mm 0.1 Kg/s Lesioni gravi $3MM 10 giorni 

25 mm 3 Kg/s Una vittima $30MM 3 mesi 

75 mm 28.5 Kg/s Più vittime $100MM 6 mesi 

Tabella 3 - Analisi delle conseguenze di un jet fire 

Dimensione del 
foro (diametro 
equivalente) 

Portata di rilascio Impatti sul 
personale Danno economico Perdita di 

produzione 

5 mm N/A* N/A* N/A* N/A* 

25 mm 0.1 Kg/s Lesioni gravi $10MM 4 settimane 

75 mm 0.9 Kg/s Una vittima $30MM 2 mesi 

* Un rilascio di vapori da un foro di piccole dimensioni (5 mm) non ci si aspetta che determini rischi derivanti da un getto 
incendiato 

Tabella 4 - Analisi delle conseguenze di un incendio di una nube di vapori 



Dimensione del 
foro (diametro 
equivalente) 

Portata di rilascio Impatti sul 
personale Danno economico Perdita di 

produzione 

5 mm N/A* N/A* N/A* N/A* 

25 mm 0.1 Kg/s Lesioni gravi $10MM 4 settimane 

75 mm 0.9 Kg/s Una vittima $30MM 2 mesi 

* Un rilascio di vapori da un foro di piccole dimensioni (5 mm) non ci si aspetta determini un rilascio complessivo sufficiente 
da portare all’accumulo di una nube di vapori con delle conseguenze significative in caso di innesco 

Le informazioni sopra riportate sono spesso individuate da team di lavoro specializzati nella sicurezza 
di processo. 

La frequenza di accadimento è stata calcolata utilizzando correlazioni tipo: 

ignmmLiqTotali PPPff *** 5=  (1) 

Dove: if  =  frequenza di un pool fire limitato 

 Totalf  =  frequenza totale di un rilascio 

 LiqP  =  probabilità di rilascio dal serbatoio di liquido 

 mmP5  =  frazione di piccoli rilasci di liquido (5mm) 

 ignP  =  probabilità di ignizione per una pozza di liquido di piccole dimensioni 

Applicando la relazione sopra per ognuno dei nove scenari si ottengono i risultati indicati nella 
seguente tabella (rischio non mitigato) 

Tabella 5 - Riassunto dei risultati del rischio non mitigato 

Frequenza di rilascio 1.2E-02 1 volta ogni 80 anni 

Frequenza di lesioni gravi 1.4E-05 1 volta ogni 70,000 anni 

Frequenza singola vittima 1.6E-05 1 volta ogni 63,000 anni 

Frequenza molteplici vittime 1.4E-06 1 volta ogni 715,000 anni 

Rischio finanziario annuale $18,800 
 

Il rischio finanziario può essere riportato anche graficamente utilizzando una curva F-N, dove l’asse 
verticale rappresenta la frequenza cumulata mentre l’asse orizzontale rappresenta la perdita 
commerciale. 



 

Figura 3. Profilo di rischio finanziario 

Sulla base dei criteri di rischio aziendale del proprietario/operatore di questa piattaforma i risultati di 
cui sopra mostrano la necessità che venga applicato in quest’area un sistema F&G che permetta di 
raggiungere un obiettivo prestazionale di grado “C”. Ciò significa che il sistema di rilevazione incendi 
dovrebbe essere in grado di raggiungere almeno il 60% di copertura dell’area. Per verificare che 
questo obiettivo venga raggiunto è necessario effettuare una modellazione della copertura di 
rilevazione. Come affermato in precedenza, per semplificare l’analisi non è stato considerato il sistema 
di rilevazione gas. Si è assunto che nessun sistema di rilevazione gas fosse in funzione e pertanto che 
tutti i rilasci di gas non fossero rilevabili (in caso di mancato innesco). Nella seguente figura viene 
rappresentato il layout esistente dei rilevatori d’incendio presenti nell’area dei separatori di processo. 

 

Figura 4. Posizionamento dei rilevatori presenti nell’area 

Sono presenti complessivamente numero 9 rilevatori di incendio nel sistema proposto. I rilevatori sono 
del tipo IR (ad infrarosso) e a causa dell’ambiente marino sono inclinati verso il basso per evitare 
l’attivazione spuria a causa di radiazioni IR. Numerosi studi hanno dimostrato che i rilevatori ottici 
negli ambienti offshore sono vulnerabili all’attivazione spuria causata dalla riflessione della radiazione 
solare fuori dalla superficie dell’acqua. Questi interventi spuri dovuti alla riflessione fuori dall’acqua 
possono essere evitati aumentando l’angolo di inclinazione verso il basso ed installando i rilevatori 
tanto più vicino all’area che si sta monitorando quanto più è ridotta la visione angolare. La logica del 
sistema è 1ooN per gli allarmi e 2ooN per le azioni automatiche. 

La copertura dei rilevatori di incendio del sistema esistente è stata calcolata utilizzando un opportuno 
software di modellazione. Si è stimato che la rete di rilevatori esistente era capace di raggiungere il 
91% della copertura con gli allarmi (1ooN) ed il 69% della copertura con le azioni automatiche 



(2ooN). La seguente figura mostra graficamente i risultati applicando gli algoritmi di verifica del 
grado di copertura. 

 

Figura 5. Rappresentazione grafica del grado di copertura 

In generale, in questa area la copertura per incendi risulta essere elevata. Tuttavia ci sono stati in 
passato interventi spuri del sistema fire&gas che hanno provocato falsi allarmi fastidiosi ed in qualche 
caso una perdita (significativa) di produzione. L’obiettivo è mantenere un elevato grado di copertura, 
migliorando la resistenza del sistema ad attivazioni spurie, e ridurre il tempo di fuori servizio ed i costi 
di manutenzione. È stato approvato un progetto per sostituire il sistema esistente con un sistema 
migliorato che rispondesse a questi nuovi criteri di tipo prestazionale. 

Prima del calcolo della copertura dei rilevatori è stato necessario scegliere la tecnologia appropriata di 
rilevazione. Il sistema esistente è stato commissionato diversi decenni fa quando i rilevatori ad 
infrarossi (IR) erano la tecnologia disponibile per le applicazioni offshore. Da qualche anno sono 
disponibili le tecnologie a raggi ultravioletti ed infrarossi (UV/IR) oppure quelle multi spettrali. 
Queste tecnologie sono state collaudate per essere in grado di ridurre gli interventi spuri filtrando il 
“rumore” e analizzando lo spettro della luce. Poiché il tasso di interventi spuri era diventato un 
problema inaccettabile si è deciso di effettuare un completo cambiamento nella tecnologia dei 
rilevatori. La tecnologia migliore per questa applicazione offshore erano i rilevatori multispettrali, che 
sono stati collaudati appositamente per fornire un’alta resistenza agli interventi spuri offshore. 
Sebbene ci sia un evidente costo dovuto alla sostituzione dei rilevatori, questo sarebbe giustificato da 
una riduzione dei tempi e dei costi di manutenzione del sistema. Il cambiamento nella tecnologia dei 
rilevatori ha inoltre permesso che i rilevatori venissero posizionati più lontano dal processo grazie alla 
maggiore sensibilità dei rilevatori multispettrali agli incendi di idrocarburi. 

Dati i nuovi parametri del sistema, molteplici layout sono stati considerati e modellati per determinare 
la copertura. É stato scelto il seguente layout perché forniva un’elevata copertura con un numero 
minimo di rilevatori. 



 

Figura 6. Layout proposto 

La mappatura delle aree di copertura dei rilevatori ha mostrato che questa progettazione non solo ha 
permesso di ridurre il numero totale di rilevatori ma inoltre ha migliorato la copertura degli stessi.  

 

Figura 7 Rappresentazione grafica del grado di copertura nell’assetto post aseguamenti 

5.0 RISULTANZE DELL’ASSESSMENT CONDOTTO 

L’analisi quantitativa del rischio ha rilevato che il nuovo sistema era in grado di ridurre 
significativamente il rischio. Sia il rischio finanziario sia quello per il personale sono stati ridotti di 
circa il 50%. La seguente tabella e figura rappresenta questi risultati. 



Tabella 6 - Riassunto dell’efficacia dei sistemi F&G 

 
Non mitigato Mitigato 

Frequenza di rilascio 1.2E-02 1 volta ogni 80 anni 1.2E-02 1 volta ogni 80 anni 

Frequenza di lesion gravi 1.4E-05 1 volta ogni 70,000 anni 2.3E-05 1 volta ogni 45,000 anni 

Frequenza singola vittima 1.6E-05 1 volta ogni 63,000 anni 9.5E-06 1 volta ogni 106,000 anni 

Frequenza molteplici vittime 1.4E-06 1 volta ogni 715,000 anni 4.9E-07 1 volta ogni 2MM anni 

Rischio finanziario annuale $18,800 (US Dollars) $9,300 (US Dollars) 

 

 

Figura 8. Confronto del profilo di rischio nelle situazioni ante e post adeguamento 

La figura sopra mostra che si è riusciti a ridurre il rischio finanziario riducendo la magnitudo del 
rilascio ed i costi associati ai beni ed alla perdita di produzione. I risultati hanno mostrato una 
riduzione del rischio finanziario complessivo pari a 9.500 $ all’anno nell’area dei separatori di 
processo. Inoltre, quando i risultati sono stati estrapolati per includere tutte le aree della piattaforma, 
comprese le turbine a gas combustibile, trattamento gas, pompe, la riduzione complessiva annua del 
rischio finanziario è risultata pari a 87,000 $. 

Tabella 7 - Riassunto dell’efficacia dei sistemi F&G 

 
Non mitigato Mitigato 

Frequenza di rilascio 1.1E-01 1 volta ogni  9 anni 1.1E-01 1 volta ogni 9 anni 

Frequenza di lesion gravi 1.3E-04 1 volta ogni 7,600 anni 2.1E-04 1 volta ogni 4,733 anni 

Frequenza singola vittima 1.5E-04 1 volta ogni 6,846 anni 8.7E-05 1 volta ogni 11,518 anni 

Frequenza molteplici vittime 1.3E-05 1 volta ogni 77,750 anni 4.5E-6 1 volta ogni 221,000 anni 

Rischio finanziario annuale $172,000 (US Dollars) $85,000 (US Dollars) 

 



Oltre alla riduzione del rischio il nuovo sistema è stato in grado di ridurre in maniera significativa i 
costi di manutenzione, grazie alla scelta di una tecnologia di rilevazione appropriata ed alla riduzione 
del numero di rilevatori che richiedono manutenzione. I costi di manutenzione del sistema sono stati 
ridotti del 22%. 

Impiegando i metodi di analisi di rischio basati sull’analisi del sistema F&G alla luce dell’applicazione 
di criteri di approfondimento che muovono dall’assetto del rischio industriale presente, in particolare 
la mappatura della copertura dei rilevatori, la progettazione complessiva dell’impianto è stata 
migliorata significativamente. Si è infatti riusciti a ridurre sia il rischio sul personale sia quello 
finanziario ottimizzando layout e tipologia con indubbi benefici di vario tipo. La frequenza dei segnali 
di falso allarme (“segnalazione spuria”) dal sistema F&G è stata notevolmente ridotta scegliendo la 
tecnologia di rilevazione appropriata ed ottimizzando il layout dei rilevatori (riducendo il numero 
complessivo di rilevatori pur mantenendo elevati e misurati livelli di copertura). Sebbene i metodi di 
analisi di rischio basati sull’analisi del sistema F&G siano relativamente nuovi nell’industria di 
processo è probabile che i futuri sistemi F&G utilizzino queste tecniche per migliorare la loro 
progettazione e ridurre i costi, soprattutto alla luce dei requisiti recentemente introdotti (anzi resi 
maggiormente espliciti) con il D.Lgs. 105/2015 (recepimento italiano della Direttiva Seveso III in 
materia di prevenzione degli incidenti rilevanti) e dei più moderni orientamenti in materia di garanzia 
del livello di sicurezza a fronte di obiettivi ben definiti in funzione del rischio da mitigare. 
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