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SOMMARIO 
Negli ultimi anni, sono stati compiuti sforzi notevoli per rendere l’analisi del rischio dinamica e, di 
conseguenza, anche le informazioni contenute nei Rapporti di Sicurezza. La dinamicità fornisce notevole 
supporto nella gestione delle emergenze, sia da parte del personale di esercizio che dei manutentori nonché 
dei gestori. Obiettivo del presente lavoro è l’implementazione delle informazioni contenute nel Rapporto di 
Sicurezza all’interno delle logiche del Sistema di Controllo Distribuito (DCS). Tale implementazione 
consentirà di visualizzare in tempo reale se eventuali deviazioni di variabili di processo possono, in concorso 
con altri fenomeni di guasto, evolvere in possibili scenari incidentali. Il sistema sviluppato consente, oltre ad 
un training on the job del personale di esercizio sulle tematiche di sicurezza, anche di avere maggiori 
informazioni su quanto accade sull’impianto, che potrebbe comprometterne la sicurezza. In sintesi il sistema 
consentirà di: (i) introdurre un sistema di monitoraggio della sicurezza capace di rappresentare l’evoluzione 
con le condizioni mutabili del processo; (ii) ampliare la visione degli addetti alla conduzione d’impianto 
verso scenari identificati come top-event; (iii) realizzare pagine grafiche in modalità simulator per il training 
on the job del personale; (iv) inquadrare anomalie strumentali provvisorie in chiave sicurezza; (v) segnalare 
tempestivamente agli operatori sopraggiunte condizioni di rischio. 

1.0 INTRODUZIONE 
L’incremento della complessità degli impianti comporta attività di monitoraggio e controllo del processo più 
articolate, anche se di concerto è aumentato il grado di automazione. I compiti da svolgere on-site e le 
operazioni di controllo richiedono differenti livelli di concentrazione e una grande capacità decisionale, 
pertanto è fondamentale la comprensione del processo. Tutto ciò è particolarmente vero durante il verificarsi 
di anomalie di processo, inoltre occorre aggiungere che in situazioni molto critiche gli operatori delle sale-
controllo sono chiamati a gestire un elevato quantitativo d’informazioni, mentre nello stesso tempo devono 
valutare ed attuare le appropriate azioni correttive. Un errore condotto nel prendere decisioni, in tali 
situazioni, può causare una serie di eventi indesiderati consecutivi mentre, a causa dell’elevato flusso di 
informazioni, è probabile che l’operatore fallisca nel condurre l’azione correttamente. Per questa ragione, è 
fondamentale un’accurata analisi delle azioni degli operatori nelle sale controllo, al fine di identificare quali 
fattori influenzano maggiormente dette azioni ed eventualmente progettare il DCS (Sistema di Controllo 
Distribuito) del processo in modo da fornire un maggiore supporto nella gestione di situazioni critiche [1]. 

L’introduzione del DCS nelle industrie di processo ha portato a molti miglioramenti del sistema. Il design del 
DCS comprende molti aspetti che direttamente e/o indirettamente influiscono sulle prestazioni dell'operatore, 
questi possono includere l'architettura del sistema, la selezione e la progettazione di hardware e software, le 
modalità di comunicazione [2]. Dal momento che il tema dominante nella progettazione di controllo del 
processo è quello di ridurre al minimo i potenziali di fattori umano (HF), sia durante il normale 
funzionamento e al sopraggiungere di anomalie, la comprensione su come gli operatori svolgono i loro 
compiti e interagiscono con il DCS è molto importante [3]. Pertanto la progettazione DCS deve tener conto 
dei fattori umani [4]. Uno dei principali aspetti chiave da tenere conto è che il DCS ha la responsabilità di 
mantenere uno scambio di informazioni operatore-processo affidabile, pertanto la progettazione dei sistemi 
di allarme diventa un problema fondamentale nel garantire che il processo sia condotto entro i margini di 
funzionamento sicuro. 

In questo contesto che si colloca l’obiettivo principale di questo lavoro che mira all’implementazione degli 
alberi dei guasti contenuti nel Rapporto di Sicurezza all’interno delle logiche del DCS [5]. Tale 
implementazione consente la visualizzare in tempo reale di eventuali deviazioni di variabili di processo, che 



possono (in concorso con altri fenomeni di guasto) evolvere in possibili scenari incidentali. Il sistema 
sviluppato, oltre a fornire maggiori informazioni su quanto accade sull’impianto che potrebbero 
compromettere la sicurezza, offre anche la possibilità di eseguire anche un training on the job degli 
operatori. Nell’insieme il sistema consentirà di realizzare quanto segue: 

a. l’introduzione di un sistema di monitoraggio della sicurezza capace di rappresentare l’evoluzione 
degli eventi in maniera dinamica con le condizioni mutabili del processo; 

b. l’ampliamento della visione degli addetti alla conduzione d’impianto verso quegli scenari incidentali 
identificati come top-event; 

c. la realizzare di pagine grafiche in modalità simulator per il training on the job del personale tramite: 
• la predisposizione di una pagina mimica in modalità simulator, 
• l’impostazione dei segnali allarmistici, 
• la verifica della funzionalità attraverso i feedback. 

d. l’inquadramento di anomalie strumentali provvisorie in chiave sicurezza; 

e. la segnalare tempestiva agli operatori delle sopraggiunte condizioni di rischio elevato; 

f. una maggiore visibilità dei parametri critici in condizioni concitate e sovraccariche, sia per mole di 
lavoro che per flusso di allarmi; 

g. il trasferimento dei top-event dai book di reparto alle pagine mimiche di controllo. 

L’articolo è stato articolato come segue: nella sezione 2 è descritta la metodologia di lavoro adottata per 
l’implementazione degli alberi dei guasti nel DCS; nella sezione 3 si descrive un caso-studio, che è stato 
impiegato per lo sviluppo del sistema e per la sua descrizione e validazione; la sezione 4 riporta il risultati 
del test del sistema relativi al caso-studio e una breve loro descrizione e discussione; infine la sezione 5 è 
dedicata ai commenti conclusivi e ai futuri sviluppi del lavoro. 

2.0 METODOLOGIA 
La costruzione del sistema che implementa gli alberi dei guasti, contenuti nel Rapporto di Sicurezza, 
all’interno delle logiche del Sistema di Controllo Distribuito, è stata realizzata in accordo alla metodologia 
sintetizzata nei seguenti punti salienti: 

 analisi dei top-event attraverso lo studio degli alberi dei guasti (FTA) del Rapporto di Sicurezza; 

 identificazione dei segnali disponibili al DCS; 

 costruzione della pagina mimica dell’albero. 

2.1 Analisi dei top-event 

Per l’ambito di applicazione di questo lavoro, si definiscono top-event quegli eventi che comportano una 
perdita di contenimento con conseguente rilascio di sostanze pericolose, che possono dar luogo ad un rilascio 
di energia sotto forma di incendio o esplosione oppure a dispersione in atmosfera di sostanze tossiche 
infiammabili e/o tossiche. La metodologia utilizzata per individuare e analizzare gli scenari incidentali 
ipotizzabili, inizia dall’identificazione delle cause che comportano perdita di sostanza pericolosa e poi dei 
fattori che possono influenzare l'evoluzione dell'evento incidentale. La metodologia seguita si articola in: 

 identificazione degli eventi incidentali (cause iniziatrici del rilascio di sostanze pericolose); 

 costruzione delle sequenze incidentali e stima delle frequenze e delle conseguenze degli scenari; 

 valutazione della loro accettabilità ed identificazione degli eventuali effetti domino. 



Occorre precisare che, attraverso l’analisi dell’albero dei guasti, si scrutano gli eventi da cui un top-event è 
composto, distinguendo gli eventi primari da quelli intermedi ed analizzandone le connessioni tra essi 
mediante le porte logiche inserite. 

2.2 Identificazione dei segnali disponibili al DCS 

Al secondo punto della metodologia applicata (Identificazione dei segnali disponibili al DCS), una volta 
individuati gli eventi, è necessario ricercare al DCS i segnali disponibili da associare, in maniera 
inequivocabile, agli episodi descritti dall’albero. La ragione di ciò risiede nel fatto di dover necessariamente 
dare evidenza tempestiva della manifestazione dell’evento, sfruttando i segnali già implementati all’interno 
del sistema di controllo automatico. Va segnalato che non tutti gli eventi sono accostabili a dei parametri 
intrinseci al DCS, perché alcuni potrebbero essere dipendenti da una componente umana come ad esempio la 
mancata risposta dell’operatore ad un allarme, ragion per cui esulano da qualsiasi variabile disponibile per la 
conduzione degli impianti, ed in tale circostanza non trovano ne valori rappresentativi ne tanto meno valori 
attribuibili. 

2.3. Costruzione della pagina mimica dell’albero 

Il terzo punto della metodologia (Costruzione della pagina mimica dell’albero) fa riferimento all’istruzione 
della pagina mimica dell’albero al DCS, che ricalca l’immagine originale della FTA, inserendo apposite 
etichette di segnali relativi ai sensori/misuratori associati agli eventi cosicché si abbia il segnale duplicato 
rispetto alle pagine DCS in cui è presente ed in cui l’operatore monitora le informazioni. Nel sistema DCS i 
tag (etichette) dei parametri dell’impianto, per intervento di un allarme, oltre al cicalino sonoro, producono 
una segnalazione visiva, la quale proietta nello schermo una colorazione diversa e lampeggiante rispetto alla 
condizione normale. Quindi, per esempio, in caso di allarme si avrebbe lo stesso messaggio di avviso 
visualizzato sia nella pagina di estrazione che in quella nuova relativa al top-event. Quest’ultima operazione 
non è difficile da eseguire perché il segnale può essere duplicato ed inviato in più pagine mimiche 
contemporaneamente. 

È anche possibile duplicare i tag, è possibile duplicare anche i segnali cosidetti MOS (Maintenance Override 
Switch), POS (Processs Override Switch), INHIBIT, relative alle logiche ESD (Emergency ShutDown). Le 
logiche di blocco ESD sono delle misure impiantistiche attive di protezione, che si tramutano in una 
sequenza di azioni automatiche intraprese dal sistema nel caso in cui uno o più parametri o una loro 
combinazione raggiungano la soglia limite di blocco in precedenza programmata ed impostata. Sono 
realizzati in modo hardware con dei selettori a chiave o software mediante selettori virtuali allocati nei 
sinottici dei terminal grafici del DCS. Il MOS è un dispositivo capace di forzare il sistema attraverso 
strumentazione inserita in un circuito di blocchi, impedendo, anche in presenza di cause scatenanti, la sola 
azione di blocco. Anche il POS è uno strumento capace di forzare il sistema blocchi con le stesse modalità 
del MOS, la sola differenza risiede nel fatto che mentre il MOS nasce per esigenze manutentive, il POS nasce 
per necessità di processo. Gli INHIBIT sono sistemi simili, che forzano un variabile celando al sistema la sua 
condizione di allarme o emergenza, per cui l’effetto che procurano è paragonabile a quello dei MOS e POS. 
Si precisa che ricorrere a queste azioni di esclusione è un fatto molto raro, difatti può avvenire solo in casi 
straordinari, per esempio durante controlli periodici di allarmi e blocchi, durante fermate o avviamenti, etc., 
comunque sempre in maniera ponderata nell’effettuazione, per tempi limitati e con azioni di sorveglianza 
adeguata. Quindi, se per qualsiasi ragione viene esclusa la protezione, l’etichetta relativa all’ESD evidenzia 
tale azione restituendo lo stesso feedback apprezzato nella pagina di origine. 

3.0 CASO-STUDIO 
Il caso-studio per il quale è stato realizzato il sistema che implementa l’albero dei guasti nella logica del 
DCS, attraverso la metodologia descritta nella precedente sezione, e su cui è stata, quindi, realizzata la 
validazione è una Centrale turbo-gas della ERG Power (Fig. 1). Detta Centrale è ubicata all’interno di uno 
stabilimento multi societario, essa esporta sul libero mercato nazionale energia elettrica e vapore prodotto in 
eccesso, migliorando la disponibilità per gli Impianti di raffinazione limitrofi. 

II sistema di produzione di energia elettrica consiste nell’installazione di due turbo-gruppi a ciclo combinato 
capaci di produrre mediamente circa 480 MW di energia elettrica, vapore ad alta pressione (35 barg), vapore 
a media pressione (17 barg) e vapore a bassa pressione (5 barg). 



I turbo-gruppi sfruttano una tecnologia consolidata basata: 

 sulla combustione del metano all'interno delle turbine a gas; 

 sulla produzione di vapore all'interno delle caldaie, ossia i generatori di vapore a recupero, che 
producono vapore utilizzando il calore recuperato dai fumi di combustione delle turbine a gas; 

 la trasformazione di energia meccanica prodotta dalle turbine a gas e dalle turbine a vapore in 
energia elettrica. 

 

Figura 1. Schema Impianto 

In un impianto come quello in esame, quindi, gli eventi incidentali ipotizzabili (definiti come indicato nella 
sub-sezione 2.1) sono riconducibili al rilascio di una sostanza infiammabile con conseguente incendio, flash 
fire o esplosione. Attraverso la tecnica degli alberi di eventi è stata stimata la frequenza di accadimento 
dell’evento incidentale e, rispetto all’albero dei guasti, non è richiesta la verifica dell’indipendenza tra gli 
eventi, perché ogni nodo dell’albero rappresenta un evento all’interno di una catena di eventi indipendenti. I 
nodi sono costituiti da fenomeni quali innesco immediato o ritardato, condizioni meteorologiche, intervento 
o meno di sistemi di protezione o mitigazione, etc.  

Sulla base di tale metodologia, le ipotesi di incidente rilevante individuate in centrale sono: 

1. esplosione turbina a gas; 

2. esplosione trasformatore; 

3. rilascio di olio dal trasformatore; 

4. perdita di gas naturale dalla linea. 



In virtù degli scenari evidenziati, la loro prevenzione si realizza partendo da misure correlate ad aspetti 
impiantistici e dalla presenza di dispositivi di controllo, allarme e blocco automatico. Pertanto sono adottate 
precauzioni come: 

 controllo del sistema in automatico da sala controllo, in condizioni operative normali e d’emergenza; 

 monitoraggio dei parametri operativi delle turbine e delle caldaie durante tutte le fasi operative con 
opportuno intervento delle protezioni in dotazione qualora si verifichi lo scostamento significativo di 
uno di tali parametri; 

 osservazione dei parametri operativi del gas naturale dalla sala controllo (ad esempio la misura 
differenziale della portata di gas in ingresso alla stazione di misura fiscale e alle macchine; in caso di 
alta differenza di portata, conseguenza di una rottura lungo il metanodotto, viene azionata in 
automatico la chiusura di tutte le valvole di intercettazione che delimitano i tronchi in cui è suddiviso 
il metanodotto); 

 dispositivi di scarico per sovrappressione e scarico di emergenza (valvole di sicurezza) posizionate 
sulle apparecchiature e sulla condotta del metano; 

 riduzione al minimo indispensabile delle flange nella condotta di alimentazione del gas; 

 sistemi di rilevazione incendio e gas nelle aree d'impianto più critiche e lungo il metanodotto (in 
prossimità delle valvole di intercettazione); 

 sistemi di estinzione automatici nelle sezioni d'impianto più critiche; 

 utilizzo di idonei materiali per la realizzazione di tubazioni ed apparecchiature. 

Altre misure cautelative, dal punto di vista operativo, sono le procedure di programmazione preventiva degli 
interventi di manutenzione, con la registrazione degli interventi svolti, la gestione dei ricambi e la 
manutenzione ordinaria svolta da personale di imprese terze sotto la supervisione di tecnici specializzati. 
Sono inoltre previste procedure scritte relative ad autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in impianto: 
qualsiasi tipo di lavoro è autorizzato per iscritto e non può iniziare prima che il permesso sia rilasciato.  

Le periodiche ispezioni di apparecchiature, tubazioni e sistemi di sicurezza e blocco, nonché la 
predisposizione di puntuali procedure operative, soprattutto per l'uso dei mezzi di protezione individuali, 
comportano un atto preventivo di rilievo supportato da incontri e riunioni cadenzate che richiamano temi di 
prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, elevando il livello di sensibilizzazione e partecipazione 
del personale. A tale scopo sono messi in atto programmi regolari di formazione, addestramento ed 
aggiornamento del personale per migliorare la professionalità e le conoscenze di base. 

Infine, la progettazione delle strutture a tutela di eventi naturali è stata eseguita adottando criteri di progetto 
che considerano effetti del vento, terremoto e gli usuali carichi di pioggia del luogo, mentre adeguati 
impianti di messa a terra proteggono le installazioni contro le scariche atmosferiche. 

3.1 Top-event esaminato: Esplosione della turbina a gas 

In questa sub-sezione si descrive il top-event del quale nella successiva sezione si mostreranno i risultati, che 
è rappresentato dall’Esplosione della turbina a gas. La turbina a gas presente nella centrale, è munita di un 
apposito rivestimento, ed è posizionata all’interno di un cabinato costituito da una struttura metallica. La 
costruzione del cabinato è realizzata opportunamente, per dimensioni e scelta dei materiali, al fine di 
garantire l’insonorizzazione verso l’esterno, inoltre è munita di un rivestimento con materiali resistenti al 
fuoco ed un equipaggiamento di sistemi per il rilevamento della presenza di gas ed incendio. Attraverso tali 
sistemi, è possibile azionare il blocco della turbina a gas propriamente attraverso dei rilevatori che in logica 
maggioritaria comandano il blocco. La linea di adduzione del gas naturale alla turbina è interamente saldata 
all’interno del cabinato stesso, tuttavia sono presenti delle connessioni con flange nel tratto di condotta del 
gas naturale tra la linea di adduzione ed i bruciatori della turbina. 



Lo scenario ipotizzato, si riferisce alla formazione di miscela esplosiva all’interno del cabinato a causa di 
perdita di gas da un accoppiamento flangiato, proprio nel tratto di linea succitato in cui sono presenti gli 
accoppiamenti flangiati di condotte. Secondo quanto riportato in diverse banche dati, il rilascio da una 
flangia contestuale, è assimilabile nella maggior parte dei casi ad un foro con diametro pari o inferiore al 
10% del diametro della tubazione. Pertanto, ad un rilascio inaspettato, affinché si generi un accumulo di gas 
tale da portare all’evento in esame, deve esservi un altro evento concomitante rappresentato dal 
malfunzionamento del sistema di ventilazione forzata. Il macchinario adibito alla funzione di aerazione è 
costituito da un ventilatore in marcia e da uno di riserva con un dispositivo di avviamento automatico per 
fermo di quello in servizio. La correlazione e concomitanza delle due cause è legittimata dal fatto che i 
ventilatori sono dimensionati per operare un’efficace diluizione di eventuali rilasci accidentali. 

In ogni caso, si precisa che nella determinazione della frequenza di accadimento, mediante l’applicazione 
dell’albero dei guasti, non si è conservativamente tenuto conto dell’azione di diluizione operata dal sistema 
di ventilazione, inoltre per spingersi nelle condizioni di esplosione si deve verificare anche il mancato 
intervento delle protezioni di seguito descritte: mancato intervento del sistema di rilevazione gas 
infiammabile sugli estrattori che, in logica 1 su 3 fornisce allarme (al 5% LEL), mentre in logica 2 su 3 attiva 
il blocco della turbina (al 14% LEL o concentrazione Inferiore) chiudendo la valvola di alimentazione gas. 
Nella turbina è presente un ulteriore sistema di rilevazione gas, analogo a quello descritto di cui 
conservativamente non è stato tenuto conto nella stima della frequenza di accadimento. 

Considerando per l’impianto in esame un numero complessivo di turbine a gas pari a quattro, la frequenza 
associata all’accumulo di miscela esplosiva, sulla base delle considerazioni sin qui fatte, risulta pari a un 
evento che può essere classificato come “estremamente improbabile”. 

4.0 RISULTATI 
La Fig. 2 mostra lo sviluppo dell’FTA relativo Esplosione della turbina a gas. Gli eventi presenti nello 
sviluppo dell’albero dei guasti (primari ed intermedi) sono sintetizzati nella Tab. 1. 

Tabella 1. Eventi presenti nell’FTA. 

ID Evento primario Evento intermedio 
1 Rilascio gas Perdita da flangia 
2 Guasto sensore gas 45HT1 Guasto sensore 
3 Guasto sensore gas 45HT2 Guasto sensore 
4 Guasto sensore gas 45HT3 Guasto sensore 
5 Guasto FSV 351 Guasto valvola shut-off 
6 Operatore non risponde all’allarme Mancato intervento operatore su 

allarme 
 

L’evento indesiderato, quindi, è generato dalla contemporanea manifestazione della perdita di gas da flangia 
ed il fallimento della protezione per rilevamento gas, la quale scaturisce da tutti gli altri eventi espressamente 
indicati. Per quanto riguarda la porta logica AND 2/3, si riferisce ad un segnale del 14% LEL rilevato da due 
sensori su tre, il quale attiverebbe il blocco; la porta AND, che correla gli eventi primari 2-3-4 con l’evento 
intermedio “l’allarme non si attiva”, si ricollega alla mancato segnalazione di gas già al 5% LEL. L’evento 
primario 6 non può essere riportato perché legato ad una componente umana. Per quanto riguarda l’evento 
primario 1, si precisa che la sua evidenza dovrebbe essere testimoniata dall’intervento dei rilevatori, per cui 
esso stesso non costituisce un fatto illustrabile da altri prodromi. Per tutti gli altri eventi, dall’analisi dei 
parametri più rappresentativi, le correlazioni più appropriate con gli eventi primari risultano i tre sensori di 
gas e lo stato di apertura o chiusura della valvola FSV351 proprio come riportato in tabella. 
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Figura 2. Albero dei guasti per “Esplosione della turbina a gas”. 

A questo punto, è stata istruita la pagina mimica dell’albero al DCS, che ricalca l’immagine originale vista in 
Fig. 2, con l’aggiunta di apposite etichette di segnali relativi ai tre sensori ed allo stato open/close della FSV 
351, in modo da poterli visualizzare anche nella pagina top-event, con le stesse modalità in cui sono 
focalizzate nelle pagine di origine.  

Pertanto, si è agevolmente duplicato anche il segnale dei MOS, POS, INHIBIT, relative alla logica ESD, 
inquadrandolo nell’etichetta in alto a destra della nuova pagina, subito dopo la porta logica INHIBIT, a 
dimostrazione del fatto che una esclusione di essa costituisce un fatto di notevole importanza in quanto elude 
la protezione disponibile contro l’evento. Nel caso specifico la logica della turbina a gas prevede la chiusura 
della valvola d’immissione di gas naturale quando due rilevatori su tre segnalino un valore del 14% di limite 
inferiore di esplosività. 

Dopo aver impostato le suddette etichette nell’albero, la nuova pagina mimica può essere testata al DCS, 
simulando un parametro allarmistico per verificare la tempestiva registrazione. Ciò è possibile grazie alla 
possibilità di impostare sezioni selezionate dell’impianto in modalità simulator, cioè senza causare nessun 
effetto alle condizioni reali dell’impianto. Tale strumento opzionale per i DCS implementati negli impianti, è 
un dispositivo molto utile, non solo per finalità affini al presente elaborato, ma anche per programmi di 
addestramento e formazione del personale. I test effettuati consistono in alcune opzioni da simulare per le 
variabili considerate, praticamente viene riprodotto un parametro per il tag prescelto in ragione della logica 
inserita nell’albero. Nella Tab. 2 sono schematizzati i test inerenti ai segnali simulati, abbinati al tag 
selezionato. 

Tabella 2. Test di segnali al DCS. 

ID Tag Parametro simulato 
1 45HT1, 45HT2, 45HT3 5% LEL, BAD PV 

(malfunzionamento), INHIBIT 
2 45HT1, 45HT2 14% LEL 
3 FSV 351 Open  

 



4.1 Risultati di validazione del sistema 

La prima prova di validazione effettuata racchiude in realtà più test perché ogni simulazione è stata eseguita 
singolarmente per ogni sensore. In pratica, ad ogni sensore, è stato impostato in successione quel valore per 
cui, secondo le logiche preimpostate al DCS, una volta raggiunto, produce un feedback nella forma di 
allarme sonoro e colorazione rossa dell’etichetta. Per i sensori in questione i valori allarmistici sono il 5% 
LEL, il segnale nullo o BAD Point Value, l’inibizione o omissione dalla logica preimpostata su di essi, ed il 
14% LEL. Nelle Fig. 3-5 si riporta quello che si può osservare dalle simulazioni delle soglie di allarme. 
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Figura 3. Test - 5% LEL 
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Figura 4. Test - BAD Point Value 
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Figura 5. Test - INHIBIT  

Simulando contemporaneamente il segnale INHIBIT per i tre sensori, è stato prodotto al DCS l’allarme 
INHIBIT ESD, che si tramuta nell’albero in illuminazione del tag in alto a destra, “blocco per rilevazione gas 
nel cabinato”, ad indicare l’esclusione della protezione all’evento perché tutti e tre i rilevatori risultano 
omessi dalla protezione ESD (Fig. 6). 
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Figura 6. Test - Esclusione della Protezione ESD 

Lo stesso risultato si è ottenuto combinando la seconda prova con la terza: la logica ESD si attiva quando due 
sensori rilevano il 14% LEL, inducendo il blocco con chiusura della FSV 351. Simulando l’apertura della 
predetta valvola (terza simulazione) con logica di blocco passante, il DCS rileva l’allarme ESD determinato 
dai due sensori, nell’albero invece si evidenzia sia l’esclusione della protezione in alto a destra, sia lo stato di 
incongruenza della valvola FSV 351 che non è chiusa (Fig. 7).  
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Figura 7. Test - FSV 351 aperta con logica ESD attiva 

Dalle osservazioni effettuate si deduce che, la nuova pagina introdotta, risponde alle variazioni reali delle 
variabili implementate, convalida il perfetto trasferimento dei segnali disponibili al DCS, consegnando 
un’informazione aggiuntiva rispetto alle indicazioni di cui già si dispone. L’attenzione dell’operatore alla 
consolle nei riguardi della nuova pagina mimica viene catturata dall’introduzione di un opportuno riquadro 
“Top-Event” (Fig. 8), inserito all’interno della pagina DCS pertinente all’evento, nel caso specifico la turbina 
a gas e dal quale cliccando è possibile visualizzare la rappresentazione dell’albero dei guasti, richiamando 
nello schermo l’immagine dedicata. 
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Figura 8. Riquadro Top-Event 



5.0 CONCLUSIONI 
Attraverso l’implementazione degli alberi di guasto all’interno delle logiche DCS si evidenzia come, spesso 
alcune informazioni disponibili, rivelano in maniera più efficace il loro messaggio. Configurare un albero dei 
guasti all’interno di un sistema di controllo quale il DCS libera i Top-Event dai confini dei book inerenti i 
Rapporti di Sicurezza, trasformandoli in mezzi di cui disporre per intraprendere azioni e manovre più attente, 
quindi più sicure. Inoltre considerando le possibilità offerte dal DCS, la facilità con cui si possono duplicare i 
segnali e raffigurare gli alberi dei guasti, questa implementazione può ritenersi molto economica. 

A tal proposito, si potrebbero creare delle unità ad hoc, all’interno del DCS, ove inglobare tutte le pagine 
mimiche relative alle FTA dei top-event, creando una compagine di tutti gli eventi incidentali di rilievo. Si 
potrebbe istruire anche un software in cui inserire dati relativi le frequenze  assegnate agli eventi interni delle 
FTA, capace di ricalcolare la classe dell’evento secondo le regole dell’algebra booleana precedentemente 
analizzate, in modo tale che, attraverso gli indici di frequenza di accadimento, visti nella tabella al paragrafo, 
vengano espresse le mutate possibilità di accadimento dell’evento. 

Infine occorre aggiungere che scelte appropriate, in ambito tecnologico ed organizzativo, inducono 
comportamenti e pratiche di lavoro sicuri, evitando errori umani latenti ed esecutivi; quindi, in un’ottica di 
costante impegno, finalizzato al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro attraverso il 
potenziamento di soluzioni organizzative, lo studio presentato sembrerebbe in tal senso poter dare un 
contributo positivo. 
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