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SOMMARIO 

Il  tema  relativo  al  rischio  associato  ai  fenomeni  sismici  negli  stabilimenti  a  Rischio  d’Incidente
Rilevante, pur essendo già presente nell’abrogato DPCM 31/3/89, non sempre ha trovato un livello
soddisfacente di approfondimento nei Rapporti di Sicurezza.

Il D.Lgs 105/2006 ha ribadito la necessità di valutare le ripercussioni del sisma sulla sicurezza con
riferimento agli scenari incidentali possibili o all’esclusione degli stessi.

Nell'ambito degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso, l'analisi del rischio sismico permettere di
valutare se gli scenari conseguenti non siano più gravosi in termini di frequenza e magnitudo, rispetto
a quelli causati dagli errori umani costruttivi o operativi. 

Nel  campo  civile  l'analisi  sismica  è  condotta  con  la  finalità  di  risolvere  le  problematiche  di
evacuazione  delle  persone,  nel  campo  industriale,  con  fine  di  prevenire  il  verificarsi  di  scenari
incidentali con ripercussioni principalmente ambientali di difficile gestione e tali da generare effetti
domino. A livello nazionale la presenza di siti industriali spesso costruiti 30 o 40 anni fa, quando
l'analisi  sismica  non  veniva  condotta  se  non  in  casi  davvero  eccezionali,  ci  mette  di  fronte  alla
necessità di individuare una metodologia di analisi che ci permetta di avere un quadro d’ insieme del
sito  e  che  evidenzi  eventuali  situazioni  più  critiche.  Sarà  poi  possibile  condurre  delle  analisi  di
dettaglio con i metodi classici dell'analisi sismica e pianificare gli interventi correttivi.

Tra le varie tecniche quella che al momento attuale sembra più convincente, soprattutto nell'ottica di
gestire un impianto costituito da molti items, è l’ analisi strutturata su più livelli, che porta al crescere
del livello di criticità, un incremento dell’accuratezza del modello di calcolo impiegato. Tale sistema
permette di fare uno screening su tutti i componenti di impianto, individuare le aree critiche, e solo per
questi componenti andare a fare una analisi di dettaglio. 

Al fine di illustrare le modalità di applicazione dell'analisi strutturata su più livelli è stata riportata
l'analisi condotta su un sito industriale complesso quale una raffineria. 

1.0 INTRODUZIONE

La corretta definizione del rischio sismico, in ambiente industriale e in particolare nel settore delle
industrie di processo operanti nel modo “Oil & Gas” come ad esempio la raffinazione e lo stoccaggio
di prodotti petroliferi ed idrocarburi, presuppone la combinazione della valutazione della pericolosità,
della vulnerabilità strutturale e del valore esposto (inteso come parametro di misura delle conseguenze
di  un collasso parziale e/o totale di  un elemento impiantistico).  Il  rischio sismico si  fonda quindi
sull'interazione  tra  i  parametri  strutturali  (es.  resistenza,  robustezza,  deformabilità),  gli  scenari
incidentali  (es.  incendio,  esplosione,  bleve,  dispersione) e le caratteristiche della pericolosità delle
sostanze trattate, movimentate o stoccate.



Si è provveduto inoltre a confrontare questa metodologia con altre presentate e applicate per altri
depositi industriali dove invece la tecnica impiegata è quella degli spostamenti indotti (push over). Il
confronto ovviamente è fatto nell'ottica di finalizzare la tecnica ad una attività di screening su una
attività di uno stabilimento industriale di processo (per altre applicazioni la bibliografia ovviamente è
già disponibile e consolidata).

Tale attività integra quanto richiesto dalla normativa nazionale in materia antisismica.

In attuazione a tale corpo normativo, costituito dalla OPCM 3274/2003 e parimenti alle attività di
studio sugli items di impianto condotte come sopra descritto in fasi di approfondimento successivo, la
società  ha  inoltre  proceduto  ad  effettuare  una  verifica  sismica  secondo  analoga  procedura
opportunamente predisposta del proprio patrimonio edilizio ove è presente il personale. L’articolo darà
contezza della procedura ideata per la vulnerabilità strutturale degli edifici di tipo civile che prevede,
prima dell’effettuazione delle verifiche approfondite secondo le NTC vigenti,  della individuazione
degli edifici che per tipologia di occupazione, frequenza di occupazione, tipologia costruttiva risulta
necessario sottoporre a valutazione e della successiva valutazione speditiva di vulnerabilità al sisma.
Ciò ha consentito, su di un patrimonio estremamente esteso, di dare immediatamente riscontro alle
richieste  normative  con  uno  strumento,  la  verifica  speditiva,  riconosciuto  dalla  normativa  stessa.
Infatti già il DPCM 21/10/2003 n. 3685, all’Allegato 2 indicava la necessità di “…definire possibili
schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera
più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto
impatto  finanziario  e  di  risultati  significativi  per  quanto  attiene  alla  valutazione  del  livello  di
sicurezza.”  Indicazioni  per  le  valutazioni  speditive  sono  inoltre  contenute  nella  Norma  ISO
13822:2010.  Una  volta  combinato  con i  dati  di  pericolosità  di  sito  e  di  esposizione,  il  grado  di
vulnerabilità calcolato tramite un approccio quantitativo può consentire una valutazione comparativa
del rischio sismico strutturale all'interno del campione di edifici in esame, al fine di definire una scala
di priorità per la fase successiva che consisterà nello svolgimento di analisi strutturali complete per le
strutture maggiormente inadeguate.

La metodologia impiegata permette anche di individuare le aree critiche del sito: tale analisi è utile sia
per limitare eventi critici mediante attività di prevenzione sia di conoscere i limiti dell’impianto per la
gestione dell’attività post sisma e in particolare per il  coordinamento delle attività di verifica con
l’obbiettivo di garantire il riavvio/fermata degli impianti.

2.0 L’APPLICAZIONE  DELLA  METODOLOGIA  AD  UN  SITO  INDUSTRIALE
COMPLESSO: LA RAFFINERIA

L'analisi su un sito di una Raffineria è stata condotta su tre livelli distinti secondo il seguente schema:

1. Analisi di primo livello: screening condotto su tutti gli impianti per valutare tramite schede la
criticità o meno dei vari item di impianto e le priorità di approfondimento (nella fase di primo
screening  vengono individuati  parametri  utili  per  la  progettazione  quali  geometrie,  prodotti
contenuti, criticità di processo, top events determinati da criticità dei componenti, modi propri
di vibrare della struttura, forze agenti sulla struttura con accelerazioni al suolo pari a quelle
individuate per la zona di progetto). Individuazione degli elementi critici per il passaggio dal
primo al secondo livello.

2. Analisi di secondo livello: screening condotto solo sugli elementi critici del primo livello con
tecniche di dettaglio ma limitate a componenti ridotti (codici di calcolo). La verifica strutturale
viene condotta con riferimento agli stati limite di collasso, danno severo e danno limitato, con
probabilità di ritorno in 50 anni.

3. Analisi di terzo livello: screening condotto solo su pochi elementi critici del secondo livello con
tecniche di  estremo dettaglio (codici  di  calcolo più accurati).  Si  applica essenzialmente  alle
apparecchiature di particolare rischio o rilevanza strategica, alle apparecchiature di geometria
complessa, alle strutture in condizioni geotecniche difficili.



Le analisi condotte nelle fasi sopra descritte hanno inoltre lo scopo di favorire l’individuazione di
eventuali interventi di miglioramento e della loro priorità.

3.0 LE  LINEE  GUIDA  ELABORATE  PER  SOSTANZIARE  L’APPROCCIO  AD
APPROFONDIMENTO PROGRESSIVO

Nel paragrafo precedente si è evidenziato come l’analisi sia stata effettuata attraverso un approccio ad
approfondimento  progressivo  che  traesse  vantaggio  non  solo  dalle  risultanze  dell’analisi  di
vulnerabilità sismica ma anche delle risultanze dell’analisi di rischio di incidente rilevante effettuata
per gli scenari che potenzialmente possono essere indotti da un sisma sugli items di processo.

Le attività di indagine sino ad ora messe in atto (le cosiddette analisi di Livello 0) consistono nel
primo stadio del protocollo di indagine predisposto e condiviso con le autorità aventi giurisdizione in
materia di prevenzione degli incidenti rilevanti che ENI S.p.A. ha messo a punto insieme al gruppo di
lavoro  costituito  da  TECSA  S.r.l.  e  Politecnico  di  Torino  il  quale  prevede  successivi  livelli  di
approfondimento, fino alla definizione e realizzazione degli interventi di miglioramento/adeguamento
sismico.  L’attività  di  censimento  di  Livello  0 risulta  oggi  conclusa per  i  siti  di  raffinazione e  di
deposito e stoccaggio afferenti l’intera Divisione Refining & Marketing & Chemicals.

Sulla base delle risultanze della Verifica di Livello 0 degli item, e su specifica richiesta di alcune
Raffinerie e Depositi, sono già state eseguite diverse verifiche sismiche complete (di Livello 1) e in
particolare sono stati verificati alcuni item quali  serbatoi di stoccaggio, torri piezometriche, camini,
forni e colonne.

Le verifiche di Livello 1 già eseguite hanno dimostrato la robustezza del calcolo preliminare di Livello
0, portando a risultati comparabili ma più accurati e meno conservativi.

Preme ricordare infatti che le indicazioni riportate nelle schede di Livello 0 relative all’opportunità di
effettuare le verifiche sismiche di Livello 1, ossia del calcolo strutturale approfondito con conoscenza
dettagliata  dei  materiali  e  delle  condizioni  geotecniche  di  fondazione,  non  rappresentano
necessariamente  una  situazione  di  pericolo,  ma  soltanto  la  necessità  di  approfondimento  della
problematica strutturale.

La verifica sismica “completa” cosiddetta di Livello 1 (o in casi speciali anche di Livello 2) dovrà
quindi essere svolta per gli item definiti nella fase di censimento e caratterizzati da un rischio sismico
non trascurabile sulla base dei risultati delle verifiche preliminari e speditive di Livello 0.

Essa dovrà essere eseguita conformemente ai dettami delle attuali e cogenti Norme Tecniche per le
Costruzioni e richiederà una fase preliminare di esecuzione in campo di rilievi e prove sperimentali
volte all’acquisizione di un adeguato livello di conoscenza.

In particolare,  in funzione dell’item oggetto di  indagine,  nonché della documentazione tecnica già
fornita, sarà necessario l’effettuazione di alcune indagini sperimentali e in sito quali ad esempio:

- caratterizzazione geologico/tecnica e sismica del terreno di fondazione;
- verifica  geometrica  degli  elementi  strutturali  e  delle  fondazioni  e/o  rilievo  (in  assenza  di

elaborati grafici);
- caratterizzazione  meccanica  dei  materiali  costituenti  le  strutture  portanti  (acciaio,

calcestruzzo, muratura, ecc…);
- identificazione dei principali componenti non strutturali critici.

Le verifiche dovranno essere  svolte  previa  modellazione bi  o  tri-dimensionale  agli  elementi  finiti
(FEM) mediante analisi strutturali di tipo dinamico modale con spettro di risposta, secondo le vigenti
Norme Tecniche NTC08. Sarà quindi evidenziato il  livello di vulnerabilità sismica/sicurezza delle
strutture portanti  (rapporto tra capacità sismica e domanda sismica di sito) anche in relazione agli



elementi  impiantistici  non  aventi  caratteristiche  o  funzioni  portanti  con  indicazione  dei  possibili
interventi per il miglioramento/adeguamento sismico.

Per quanto appena illustrato e come evidente dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, l’attività
di  Verifica  Sismica  di  Livello  1  richiede  maggiori  risorse  economiche  nonché  l’effettuazione  di
indagini e prove in sito sugli impianti in marcia. Attraverso l’analisi di Livello 1 è possibile arrivare
alla definizione di interventi che possono essere di “adeguamento” o di “miglioramento”

Al fine di rendere fattivamente ed economicamente sostenibile l’attività di verifica sismica completa
(ossia analisi di Livello 1 ed effettuazione degli eventuali interventi di miglioramento/adeguamento
che  dovessero  risultare  necessari),  il  Comitato  Tecnico  Scientifico  (CTS)  della  Regione  Emilia-
Romagna  nella  seduta  n.4  del  27  luglio  2010 definisce  il  concetto  di  “tempo  di  intervento”  TINT

affermando che “in merito alla gravità dell’inadeguatezza commisurata alla vita nominale restante, si
può ipotizzare che la vita nominale restante sia il tempo entro il quale si attiva l’intervento che pone
rimedio alla specifica inadeguatezza”, precisando che tale definizione ha senso solo in relazione alla
tutela economica della costruzione e non anche della tutela delle persone e/o dei beni da essa ospitati.
Il CTS definisce quindi:

(TINT CU) / TSLC (1)

essendo CU il  coefficiente d’uso e  TSLC il  periodo di  ritorno dell’azione sismica  corrispondente
all’attivazione del meccanismo di rottura in esame allo SLC – Stato Limite di Collasso.

Vista la natura estremamente diversa degli item di processo e di stoccaggio analizzati nel Livello 0, la
differente posizione geografica dei  medesimi  sul territorio nazionale (che evidentemente  comporta
differente  hazard o  pericolosità  sismica),  la  differente  natura  e  qualità  delle  strutture  di  supporto
nonché la natura semplificata delle calcolazioni di Livello 0, la valutazione del tempo accettabile per
l’effettuazione  delle  analisi  di  Livello  1  (e  quindi  successivamente  degli  eventuali  interventi  di
rinforzo) può essere effettuata in maniera forfettaria, per l’intero patrimonio oggetto dell’indagine di
Livello 0, risultando pari a un intervallo prossimo ai 5 in modo da prospettare un intervallo pari a 10
anni  per  l’effettuazione  degli  interventi  di  rinforzo.  Si  ricorda,  a  tale  proposito,  anche  la  scelta
conservativa effettuata per i calcoli speditivi di Livello 0, ossia quella di utilizzare una Vita nominale
di 100 anni per tutti gli item.

Si evidenza in ogni caso che, come ribadito anche dal CTS stesso, nella scelta delle tempistiche e delle
priorità  di  intervento  devono  necessariamente  intervenire  anche  altri  fattori,  oltre  al  valore
dell'accelerazione di ancoraggio dello spettro che caratterizza la capacità della struttura quali, a titolo
di esempio:

 l’esposizione di vite umane;
 le previsioni di utilizzo futuro (es.: ipotesi di prossima cessazione dell’impianto);
 la pericolosità del contenuto nei confronti dell’interno e dell’esterno;
 la vetustà e l’integrativa dell’impianto e delle relative strutture di sostegno;
 ecc…

Sulla base di quanto affermato, una programmazione delle future attività in un intervallo 5 anni, entro
il quale effettuare le analisi di Livello 1 per gli item individuati nei siti di raffinazione e stoccaggio di
ENI S.p.A., può probabilisticamente rappresentare una tempistica assolutamente ragionevole anche
per la successiva messa in opera degli eventuali interventi di miglioramento/adeguamento sismico.

4.0 ANALISI DI LIVELLO 0: CENSIMENTO DELLA VULNERABILITA'

Nell’analisi di livello 0 sono state effettuate le seguenti attività:

- individuazione delle strutture da analizzare
- definizione delle schede di censimento per gli items di impianto di processo e di stoccaggio



- compilazione delle schede di censimento di edifici, strutture imponenti e items di impianto di
processo/stoccaggio selezionati

-
4.1 Individuazione delle strutture da analizzare

La scelta delle strutture da sottoporre a verifica va effettuata caso per caso nei siti oggetto di indagine,
sia sulla base della vulnerabilità intrinseca delle tipologie specifiche (ed in termini di vulnerabilità
sismica  ed in  termini  di  rischio  industriale)  sia  considerando le  caratteristiche  locali  del  sito  (es.
interazioni con ambiente esterno). 

Nei siti “a rischio di incidente rilevante” ovvero soggetti ai disposti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
(D.Lgs.  238/05),  ora  D.Lgs.  105/2015  non  si  può  in  alcun  modo  prescindere  dall’analisi  della
risultante degli studi di sicurezza predisposti in ottemperanza a tali disposti normativi (Rapporto di
Sicurezza di Stabilimento).

Sulla base di questo presupposto, il primo step dell’analisi ai fini dell’individuazione degli items da
verificare, consiste nell’applicazione dei seguenti criteri.

a. Definizione  elenco  edifici  (Sale  Controllo,  edifici  sede  gestione  emergenze,  rimesse
antincendio, edifici presidiati)

L’elenco degli edifici viene definito mediante  un criterio di selezione che tiene conto della strategicità
degli edifici per il controllo delle emergenze (Sale controllo, rimessa antincendio ecc..) e del livello di
esposizione legato alla presenza di personale al loro interno (uffici, mensa…)

Sono da  considerarsi  edifici  con  livello  di  esposizione  non trascurabile,  quegli  edifici  “occupati”
mediamente per un tempo superiore a 876 ore complessive / anno1.

b. Definizione elenco strutture imponenti (camini, silos, ecc.) che, in caso di caduta, possono
danneggiare gli edifici di cui al punto a.

c. Definizione elenco items di impianto,

L’elenco degli items di impianto da inserire nel censimento di livello 0 è stato definito attraverso
numero due successivi steps di selezione:

c.1  Elenco preliminare items di impianto definito mediante l’applicazione dei seguenti criteri:

c.1.1 Metodi indicizzati: 

Sono stati  analizzati  i  risultati  derivanti dall’applicazione del Metodo Indicizzato applicato per gli
impianti, in accordo al DPCM 31/03/1989.

Tale criterio viene applicato per tenere conto della pericolosità intrinseca degli items in funzione dei
seguenti parametri ed in assenza dei sistemi di protezione e mitigazione presenti:

- sostanze pericolose “sensu Seveso” contenute e relativo hold up
- rischi generali di processo (connessi con le condizioni di esercizio)
- rischi particolari di processo (per esempio reazioni esotermiche, ecc.)
- layout

1   Valore stimato sulla base della definizione di “occupancy” di cui alle Norme CEI-EN 61511-3, che definiscono
come “Raro” il possibile coinvolgimento di persone in un evento, se la frazione di tempo in cui vi è presenza di persone
nell’area interessata dall’evento è < 0,1.
Per la stima delle ore complessive occorre fare riferimento anche alla possibile contemporanea presenza di persone. In
altri termini, se sono presenti n° 2 persone contemporaneamente 10 volte l’anno per 4 ore, il numero di ore complessivo è
pari a 2 x 10 x 4 = 80



Sulla base di  quanto sopra saranno considerate preliminarmente  le apparecchiature di  processo ad
unità logiche con indici di rischio NON COMPENSATI caratterizzati dai seguenti valori:

- G>12500 (categorie con indice di pericolosità grave o gravissimo);
oppure

- 2500<G<12500 (categoria molto alto)  &   A>400 (categorie molto alto e grave) 
oppure

- T>20 (categoria molto alto); 

essendo:

G= Indice di generale di rischio grezzo (D.P.C.M. 31.3.1989) 

A= Indice di esplosione in aria

T= Indice di tossicità

con esclusione di:

- scambiatori (hold-up non significativi)
- hold-up liquidi infiammabili < 10 t (2)

- hold-up GPL e sostanze assimilabili < 5 t (2)

- sostanze tossiche con IDLH>500 p.p.m. (3)

c.1.2 Scenari incidentali con effetti domino e/o effetti all’esterno dello Stabilimento, desunti dai
Rapporti di Sicurezza degli Stabilimenti

Sono  stati  considerati  gli  items  di  processo  che  possono  portare  a  scenari  incidentali  con  effetti
domino e/o effetti all’esterno dello Stabilimento in base alle risultanze dei rapporti di sicurezza. 

L’applicazione  dei  criteri  di  cui  ai  punti  precedenti  ha  condotto  alla  individuazione di  un elenco
preliminare di apparecchiature di impianto.

c.2 Elenco definitivo items di impianto

Gli  items  individuati  preliminarmente  con  la  metodologia  riportata  al  punto  c.1  sono  stati
ulteriormente selezionati mediante l’applicazione del Metodo Speditivo di cui al DPCM 25 Febbraio
2005 attraverso l’applicazione dei principi della metodologia suddetta; verranno selezionati gli items
critici  individuati  sulla  base  delle “categorie  degli  effetti”  (area  di  “sicuro  impatto”  con  raggio
maggiore di 50 m dall’item) conseguenti al  rilascio dell’intero contenuto dell’apparecchiatura, che
forniscono una indicazione preliminare del livello di rischio associato a ciascuna apparecchiatura.

Si fa presente che in tale fase, non potendo ancora stabilire se una apparecchiatura subisca o meno
danneggiamenti in caso di evento sismico, nè il livello di danno (lieve, severo, collasso), si considera
per una stima preliminare e conservativa delle conseguenze, il rilascio dell’intero contenuto dell’item.

L’applicazione di tale metodologia fornisce pertanto una classificazione degli items secondo l’entità
delle conseguenze associate alla perdita di contenimento degli stessi, consentendo una identificazione
preliminare delle  apparecchiature   “critiche”, ovvero aventi un rischio più elevato rispetto alle altre
presenti nella propria realtà industriale.

2  Valori limite riportati nella tabella 3 colonna 5 allegata al metodo speditivo di cui al DPCM 25 febbraio 2005 con
“estensione territoriale degli effetti trascurabile”

3  Valore estrapolato dalla tabella NIOSH pubblicata su Internet (http://cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html)

http://cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html


Tali “items” critici sono stati definiti quindi come quelli da inserire prioritariamente nel censimento di
livello 0.

d. Definizione elenco serbatoi di stoccaggio atmosferico

L’elenco  dei  serbatoi  di  stoccaggio  atmosferico  da  inserire  nel  censimento  di  livello  0  è  stato
analogamente definito attraverso numero due successivi steps di selezione

d.1 Elenco preliminare  serbatoi di stoccaggio atmosferico, definito attraverso l’applicazione dei
seguenti criteri:

d.1.1 Metodi indicizzati: 

Saranno  analizzati  i  risultati  derivanti  dall’applicazione  del  Metodo  Indicizzato  applicato  per  gli
stoccaggi a pressione atmosferica contenenti prodotti  di categoria A, B e C in accordo al Metodo
indicizzato di riferimento (DM 20.10.98, DPCM 31.03.89).

Saranno considerati preliminarmente i serbatoi atmosferici con indici di rischio NON COMPENSATI
caratterizzati dai seguenti valori:

- G>12500 (categorie con indice di pericolosità grave o gravissimo);
- oppure
- 2500<G<12500 (categoria molto alto)  &   F>100 (categoria grave e gravissimo); 
- oppure
- T>20 (categoria molto alto)

essendo:

G= Indice di generale di rischio grezzo A= Indice di esplosione in aria

F= Indice di incendio T= Indice di tossicità

d.1.2 Scenari incidentali con effetti domino e/o effetti all’esterno dello Stabilimento, desunti dai
Rapporti di Sicurezza degli Stabilimenti

Sono stati considerati i serbatoi di stoccaggio atmosferico che possono portare a scenari incidentali
con effetti  domino e/o effetti  all’esterno dello  Stabilimento  in  base alle  risultanze dei  rapporti  di
sicurezza. 

L’applicazione  dei  criteri  di  cui  ai  precedenti  punti  condurrà  all’individuazione  di  un  elenco
preliminare di serbatoi di stoccaggio.

d.2 Elenco definitivo serbatoi di stoccaggio atmosferico

I  serbatoi  individuati  preliminarmente  con  la  metodologia  riportata  al  punto  d.1  sono  stati
ulteriormente selezionati mediante l’applicazione del Metodo Speditivo di cui al DPCM 25 febbraio
2005, analogamente a quanto già previsto per gli items di impianto. 

I serbatoi così selezionati saranno quindi quelli da inserire prioritariamente nel censimento di livello 0.

I  serbatoi  identificati  nel  censimento  di  livello  0  sono  stati  raggruppati  in  classi  per  tipologia
dimensionale (Capacità del serbatoio, rapporto h/d) ed è stata conseguentemente prodotta una scheda
tipo per ciascuna classe.

e. Serbatoi in pressione contenenti GPL e serbatoi acido fluoridrico  



Le  sfere  ed  i  sigari  contenenti  GPL,  con  esclusione  dei  serbatoi  interrati  o  tumulati,  sono  stati
raggruppati  in  classi  per  tipologia  dimensionale  (Capacità  del  serbatoio,  rapporto  h/d,  struttura
portante) ed è stata prodotta una scheda tipo per ciascuna classe di riferimento

Sono stati inoltre considerati i serbatoi di stoccaggio contenenti acido fluoridrico in fase liquida.

Figura 1. Schema complessivo dell’approccio ad approfondimento progressivo

4.2 Definizione delle schede di censimento 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – Ufficio Valutazione,
prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  sismico,  con  la Circolare prot. n. DPC/SISM/0031471 del
21/04/2010  “Circolare  sullo  stato  delle  verifiche  sismiche  previste  dall’O.P.C.M. 3274/03  e
programmi  futuri”,  nel  richiamare  l’importanza  della  conduzione  delle verifiche  sismiche  di  cui

http://www.regione.piemonte.it/oopp/sismica/dwd/ver_sisma/circ_dpcsism0031471_2010.pdf


all’art. 2 - comma 3 dell’O.P.C.M. 3274/03 ad opera dei  rispettivi  proprietari  o gestori  delle opere
strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili  di conseguenze rilevanti in caso di
collasso,  richiede  almeno  la  conoscenza  delle  caratteristiche  generali  delle  opere  da  sottoporre  a
verifica sismica (nonché notizie circa l’avvenuta effettuazione della verifica medesima) mediante la
compilazione della scheda di “livello 0” per ognuna delle opere strategiche e/o rilevanti di competenza
delle Amministrazioni e/o Enti in qualità di proprietari o gestori delle stesse. 

Successivamente  lo  stesso  Dipartimento  di  Protezione  Civile  ha  fornito,  con nota  prot.  n.
DPC/SISM/0075499 del  07/10/2010  “Chiarimenti  alla  Circolare  del  Capo  Dipartimento  prot.  n.
DPC/SISM/31471 del 21/04/2010, le specifiche modalità per la compilazione, trasmissione e gestione
delle schede di livello 0 per edifici ed opere infrastrutturali stradali e ferroviarie (ponti).

Le schede sopra citate sono adatte per gli edifici ma non lo sono per il censimento degli items di
processo e stoccaggio. 

I  vessel,  le  colonne,  i  reattori,  ecc.  ed  il  relativo  piping  rappresentano  elementi  di  fondamentale
importanza per i quali l'approccio all'analisi di “livello 0” dev'essere “personalizzato”, anche con la
predisposizione di opportune schede di rilievo, congruentemente con le prescrizioni normative, volte
ad una prima valutazione del livello di rischio sismico degli items.

La metodologia di analisi prevede pertanto l’ideazione di schede di rilievo ispirate dagli attuali modelli
a disposizione sul territorio nazionale, ma arricchite e specializzate con le peculiarità della realtà in
esame, anche per gli edifici.

Un corretto protocollo di indagine, già dalla fase iniziale di censimento e valutazione di opportuni
indici di criticità, non può infatti prescindere dall'interazione tra i parametri strutturali (es. resistenza,
robustezza, deformabilità), dagli scenari incidentali (es. incendio, esplosione, BLEVE, dispersione) e
dalle caratteristiche di sismicità della zona . 

Tali aspetti devono pertanto rappresentare il filo conduttore nell'ideazione delle schede specifiche di
livello 0 per ciascuna tipologia di item di impianto.

La compilazione delle schede di censimento, associata ai dati di pericolosità locale e di esposizione,
fornirà quindi una prima valutazione qualitativa del rischio sismico (basso, moderato, alto) associato a
ciascun item analizzato, utile per stabilire la necessità o meno di procedere alla verifica di "livello 1",
ossia al calcolo strutturale vero e proprio dell'elemento. 

Di seguito viene illustrata ai fini esemplificativi una delle schede “tipo” di livello 0 adottate e riferibile
ad un item di impianto (Colonna C1 – DP3 del sito “Raffineria di Venezia”) per il quale la società Eni
S.p.A. ha successivamente definito la necessità, stante le risultanze ottenute, in accordo con le autorità
aventi giurisdizione, di prevedere un approfondimento di livello successivo (Livello 1).

http://www.regione.piemonte.it/oopp/sismica/dwd/ver_sisma/nota_dpcsism0075499.pdf
http://www.regione.piemonte.it/oopp/sismica/dwd/ver_sisma/nota_dpcsism0075499.pdf
http://www.regione.piemonte.it/oopp/sismica/dwd/ver_sisma/ord3274_2003.pdf


Figura 2a. Scheda di sintesi Livello 0 Colonna ‘ Parte 1



Figura 2a. Scheda di sintesi Livello 0 Colonna ‘ Parte 2



CONCLUSIONI

L'analisi sismica di complessi industriali di non recente realizzazione pone una serie di criticità legate
essenzialmente al fatto che molti dei parametri di progetto e di realizzazione di fatto non sono più
disponibili. L'analisi strutturale richiede invece di ricostruire tramite indagini in campo molti dei dati
costruttivi dei vari item. Di fatto risulta difficile riuscire ad estendere l'analisi di dettaglio a tutti i
componenti di un impianto industriale complesso.

E'  quindi  necessario procedere con uno screening delle strutture al  fine di  riuscire ad individuare
quelle che dal punto di vista delle azioni del sisma potrebbero portare a condizioni di criticità.

Quanto proposto in questo articolo propone una metodologia per eseguire lo screening ed individuare
mediante  un  sistema  di  schede  le  strutture  più  critiche.   La  metodologia  è  stata  applicata  a  siti
industriali complessi quali raffinerie e impianti petrolchimici.

Le strutture che presentano maggiori  criticità vengono 'analizzate'  mediante l'impiego di schede di
livello crescente a cui corrisponde un'analisi di dettaglio crescente.

All'interno  di  ciascuna  scheda  sono contenute  le  informazioni  per  l'individuazione  degli  elementi
critici per il passaggio tra i vari livelli.

Il primo livello consiste in una analisi speditiva, il secondo livello in un calcolo di dettaglio tramite
codice di  calcolo e il  terzo livello consiste in un affinamento del  calcolo rispetto al  livello 2.  Al
crescere  del  livello  cresce  ovviamente  la  necessità  di  disporre  di  informazioni  di  dettaglio  sulla
struttura da analizzare.

L'analisi con questa metodologia permette una individuazione degli elementi critici e la conseguente
concentrazione delle attività migliorativa principalmente su tali item rendendo più efficace l'azione di
prevenzione.
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