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Introduzione 
La redazione dei Rapporti di Sicurezza in adempimento all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 si fonda sulla capacità previsionale di incidenti con forte impatto sia sull’ambiente e sia sulla salute e sicurezza dell’uomo, perciò grandissima attenzione è posta sull’integrità strutturale 

degli apparecchi in pressione presenti negli stabilimenti. Il nuovo D.Lgs. n. 105/2015, in attuazione della Direttiva 2012/18/UE ha novellato la materia dando ancora più importanza ai controlli ispettivi soprattutto dagli stabilimenti a ciclo continuo attraverso il metodo delle 

Emissioni Acustiche (EA) con il quale è notevole il risparmio di tempo e di costi afferenti la realizzazione delle verifiche di integrità a questo si aggiunge la sicurezza degli operatori i quali non dovranno più entrare all’interno dei recipienti con i relativi pericoli. In questo studio 

si esporranno i metodi di applicazione del sistema EA nell’ambito del settore GpL. 

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA 
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BARI  

2. Evoluzione del sistema EA 
Il collaudo di serbatoi di GPL è stato una tra le prime applicazioni di tecniche basate sul metodo 

dell’Emissione Acustica sin dal 1980. Queste norme differenziano le metodiche di applicazione 

delle tecniche in base alla capacità dei serbatoi GPL interessati, rispettivamente minori o 

maggiori di 13 m
3

. In Italia, dal 2004 è stata recepita mediante un decreto ministeriale, la norma 

europea EN 12818 permettendo a partire dal 2005 l’esecuzione delle verifiche di integrità con 

Emissione Acustica per i soli serbatoi GPL interrati di capacità fino a 13 m
3. 

 Per tutti le altre 

tipologie di serbatoi, specie quelli con capacità maggiore di 13 m
3

, deve esser applicato il D.M. 

329/04 ed  il piano di ispezioni previsto dal suo art. 12. 
Le ispezioni previste dall’art 12 del D.M. 329/04, cosiddette tradizionali, prevedono: 
• Esame visivo interno ed esterno; 
• Esame spessimetrico delle membrature; 
• Eventuali ulteriori controlli necessari a fronte di situazioni evidenti di danno; 

In caso di non ispezionabilità interna od esterna, integrazione del suddetto piano con prova 

idraulica a 1.125 volte la pressione di progetto o prova pneumatica a 1.10 volte la pressione di 

progetto (previa predisposizione di necessarie misure di sicurezza); 
In merito alle verifiche di dettaglio infatti una connotazione delle ispezioni di screening è quella 

di essere ugualmente applicata indipendentemente dalle capacità, conformazioni geometriche e 

strutture delle attrezzature in pressione. Tale piano di ispezione risulta esser tecnicamente limitato 

nonché particolarmente invasivo in termini operativi da parte dell’utente/proprietario 

dell’attrezzature da collaudare. Infatti per i recipienti contenenti GpL bisognerebbe eseguire 

essenzialmente le seguenti attività: 
Svuotamento e spiazzamento del GPL contenuto; 
Bonifica con acqua e relativo smaltimento; 
Rimozione del materiale di tumulo o di interramento con deposito temporaneo; 
Visita esterna e spessimetria; 
Visita interna; 
Riempimento con acqua per preparare il recipiente alla prova idraulica; 
Prova idraulica con successivo  svuotamento e smaltimento; 
Riposizionamento del materiale di tumulo o di interramento; 
Riempimento di GpL 
Fortunatamente, il decreto D.M. 329/04, prevede la possibilità da parte dell’utente/proprietario 

dell’attrezzature di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, una ispezione alternativa a 

quanto previsto dall’art.12 a patto che essa garantisca un livello di protezione equivalente. 
A riguardo, dal 2008, grazie all’impegno del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’INAIL 

(ex ISPESL) sono state introdotte tecniche basate su Emissione. In Italia, sono presenti numerosi 

depositi di stoccaggio, stabilimenti petrolchimici e raffinerie.  
Come sappiamo nel metodo EA è di primaria importanza la qualità ed il numero dei 

posizionamenti dei sensori, il tutto in funzione della capacità, geometria e materiale del 

recipiente. A questo punto però, sorgono difficoltà pratiche circa l’applicabilità allorquando vi 

siano serbatoi interrati o tumulati con diametri maggiori a 2,5 m.  

 

 
Esempio di posizionamento dei sensori su due righe. 

 

Dall’esperienza acquisita, tali righe possono essere due (con l’aggiunta di una terza “di controllo” 

ad ore 12) quando il diametro del serbatoio è minore uguale a 4 m, con installazione dei sensori 

fino alla linea equatoriale del serbatoio; man mano che il diametro dei serbatoio cresce, è 

necessario introdurre ulteriori righe di sensori, installando gli stessi in posizioni molto più 

profonde rispetto al piano di interro del serbatoio stesso.  
Nasce pertanto la necessità di mettere a punto delle soluzioni, altrettanto mini invasiva per 

l’utente/proprietario del serbatoio, al fine di render applicabile ed efficace la verifica di integrità 

con Emissione Acustica. 

 

 

 

 

 

 

Esempi di metodi per l’inserimento di più righe di sensori anche alle quote inferiori 

Tuttavia, anche nel caso di una scelta drastica come quella di 

riempire i tubi di materiale di tumulo o reinterro, lo stesso potrà 

essere rimosso mediante appositi aspiratori o tecniche similari. 

Spesso questa scelta può essere dettata sia da fattori di rischio legati 

alle perdite di GPL e sia a fattori di rischio legati al tipo di 

corrosione per ossigenazione differenziata che comunque può essere 

facilmente controllata mediante l’utilizzo di anodi sacrificali e 

misurazione della relativa tensione. Avere comunque degli spazi in 

cui poter inserire sempre dei sensori è utile anche per operazioni 

intermedie come ispezioni di controllo,  piuttosto che le verifiche 

periodiche ex DM n. 329/04, e soprattutto evitare rimozioni di 

grandi masse di terra che tra l’altro comportano sempre 

cantierizzazioni onerose, soprattutto in termini di sicurezza sul 

lavoro a causa delle intersezioni dei rischi legati alle attività di 

esercizio rimanenti e quelli legati alla verifica propriamente detta. 
Non è stato raro trovare tumuli o interramenti con situazioni 
particolari quali: 
• Presenza di acqua in profondità; 
• Tumulo congelato totalmente o parzialmente; 
• Pendenze pericolose; 
• Piante  e relative radici pericolose; 
• Accessi inutilizzabili. 
Ovviamente i tubi in PVC costituiscono delle soluzioni della 

continuità della terra che può produrre rinforzi al sistema e stabilità 

termica dello stesso. Rimane indubbio il fatto che poter 

riposizionare i sensori sempre sulle stesse coordinate costituisce un 

enorme vantaggio dal punto di vista dell’attendibilità delle verifiche 

, ma soprattutto delle comparazioni future sullo stato del materiale e 

il relativo spessore. Infatti, le triangolazioni che i vari sensori 

permetterebbero sarebbero sempre le stesse e quindi sarà data la 

possibilità di individuare immediatamente le zone del recipiente che 

potrebbero presentare eventuali problemi o differenze con le 

misurazioni pregresse. Dalle ultime esperienze si è potuto constatare 

quali sono le zone delle superfici dei recipienti di grandi dimensioni 

che producono alterazioni accettabili dello stato originario, nonché 

focalizzare l’attenzione sulla possibilità concreta di avere i rilasci 

continui attraverso le guarnizioni dei passi d’uomo o di tutte le 

connessioni situate sulla generatrice superiore dei serbatoi. E’ per 

questo che le stesse dovranno trovare riparo mediante apposite 

semplici protezioni in modo da ridurre drasticamente i 

deterioramenti che solo il metodo EA riesce a svelare al contrario 

della semplice prova idraulica. In ultimo ci si augura che in un 

futuro prossimo i grandi recipienti tumulati e/o interrati siano 

progettati ed installati con una predisposizione al controllo mediante 

metodo EA in modo da avere sin dall’inizio la possibilità di 

eseguire le misurazioni necessarie a constatare lo stato 

dell’apparecchio e comparare le stesse con il passare del tempo e 

con l’esercizio dello stesso. 

3. Le Tecniche Mini-Invasive: Tali tecniche prevedono l’utilizzo di tubazioni in pvc o altro 

materiale inerte per l’accesso alla membratura dei serbatoi interrati o tumulati anche a grandi 

profondità. Si distinguono essenzialmente in funzione del diametro del serbatoio oggetto di test, 

per cui si parla di: 
• “predisposizione mediante microtrivellazioni verticali o subverticali” nel caso di due 

righe di sensori installate sulla linea equatoriale del serbatoio; 
• “predisposizione mediante aspiratore a risucchio” nel caso in cui si debbano installare 

più righe di sensori a profondità maggiori rispetto alla linea equatoriale del serbatoio. 

3.1 Predisposizione mediante microtrivellazioni verticali 

Si tratta di una predisposizione microinvasiva con realizzazione di fori tangenziali all’equatore 

di ciascun serbatoio (ore 3 ed ore 9 rispetto alla circonferenza ottenuta dalla sezione trasversale 

del serbatoio ) ed installazione di tubazioni in PVC opportunamente sagomati ed accoppiati alla 

superficie del serbatoio manualmente. 

 
Predisposizione verticale - veduta dall'alto. 

Ciascun foro è di 320 cm ca di diametro, lunghezza variabile a seconda della profondità ( da 1 a 

5 m ), comprensivi di tubo di rivestimento in PVC diametro 315 mm e tappi di chiusura in 

E.V.A. (polimero a celle chiuse avente particolari caratteristiche fisico-meccaniche, ignifugo, 

resistente agli agenti atmosferici, resistente ai raggi UV, resistente al deterioramento nel tempo). 

Preparata la superficie, vengono applicati i sensori mediante opportuni tool di posizionamento 

ed accoppiamento. Di qui si può eseguire un normale test EA secondo quanto indicato dagli 

standard di riferimento ( calibrazione)  
3.2 Predisposizione mediante aspiratore a risucchio 
Qualora il diametro del serbatoio richieda l’installazione di più righe di sensori, è necessario 

eseguire una predisposizione del tumulo e dei serbatoi mediante la realizzazione di trincee, 

rimuovendo il materiale ricoprente il serbatoio fino al raggiungimento della quota necessaria 

all’istallazione dei sensori EA. La rimozione del materiale ricoprente, avviene mediante 

macchinari di ultima tecnologia  - gli aspiratori a risucchio – i quali garantiscono l’asportazione 

del terreno in piena sicurezza e senza il rischio di danni ai serbatoi ed alle attrezzature installate. 

Il materiale aspirato, in base alle risultanze della caratterizzazione del tumulo, sarà  stoccato e 

successivamente reimpiegato. Successivamente  all’apertura delle trincee viene praticata, 

mediante l’utilizzo di una grù, l’installazione delle tubazioni in PVC. Le stesse, opportunamente 

sagomate, sono accoppiate alla superfice del serbatoio mediante l’utilizzo di un apposito 

mastice di chiusura. Dall’interno della tubazione è realizzata un’apertura nel rivestimento 

protettivo del serbatoio, ove verrà installato il sensore EA ai fini della verifica di integrità. 

Posizionate tutte le tubazioni, si realizza il rinterro ed il ripristino del tumulo. Ultimata la fase di 

predisposizione e calibrazione, ciascun serbatoio è pronto per esser sottoposto alla verifica di 

integrità in accordo a quanto previsto dagli standard di riferimento.  

 

Predisposizione verticale – vedute laterali 

 

4. Conclusioni 
Le tecniche di inserimento dei sensori viste sopra possono ovviamente essere affinate nel tempo 

mediante l’utilizzo di sistemi pneumatici ed elettronici sempre più precisi, ma i risultati attuali 

già garantiscono un altissimo livello di affidabilità sia della verifica che della preparazione della 

stessa. L’utilizzo dei tubi in PVC che ovviamente rimangono nel tumulo o nell’interro non 

costituiscono un elemento pregiudicante sulla funzione del tumulo o dell’interro stesso; infatti 

durante l’esercizio degli apparecchi, i tubi saranno coperti da appositi tappi in E.V.A. 

stabilmente posizionati e pronti per essere comunque rimossi in occasione delle verifiche di 

integrità successive.  


