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1. SOMMARIO 

Ad oggi le procedure per il reperimento e la gestione della documentazione, in campo industriale, relativa a 

Safety, Security e Environmentally compresi gli SSGS risultano farraginose, lente, complesse, poco affidabili 

con risvolti negativi per il lavoro giornaliero dei gestori dell’impianto e dei verificatori. 

Per la risoluzione di queste problematiche proponiamo una soluzione innovativa e dinamica, già 

sperimentata con successo in ambito portuale, basata su sistemi informatici in grafica tridimensionale che 

sono la soluzione ottimale per la gestione di tutti gli aspetti inerenti la Safety, la Security e l’Environmentally. 

Datach Technologies, divisione informatica di Chemical Controls S.r.l, ha sviluppato negli ultimi 5 anni il 

sistema informatico HACPACK PTS ideato e progettato per il monitoraggio ed il controllo, in tempo reale, su 

mappa tridimensionale, di tutte le attività portuali nell’ottica di una migliore e più efficiente gestione della 

Safety e della Security. Con l’utilizzo di questo software viene incrementato notevolmente il livello 

complessivo di sicurezza portuale, sia ai fini della “Safety” che della “Security”. Il sistema, infatti, permette 

un monitoraggio costante di tutte le attività svolte in porto fornendo, in tempo reale, tutte le informazioni 

necessarie per un corretto e tempestivo intervento delle Autorità in caso di incidente. 

Questa esperienza ci ha consentito di sviluppare il prototipo di un software tridimensionale che in campo 

industriale è in grado di monitorare processi, apparecchiature, manutenzioni, eventi critici/anomalie, 

permessi di lavoro, documentazione PED, SSGS, emissioni e scarichi e tutta la parte burocratica legata alla 

normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS. 152/2006, D. Lgs 81/2008, 

D. Lgs 105/2015).  Il vantaggio dello strumento da noi proposto, come quello sviluppato in ambito portuale, 

è quello di avere, in un’unica interfaccia user-friendly, tutte le informazioni necessarie a gestire un impianto 

industriale per quanto concerne Safety, Security e Environmentally. Il sistema informatico sviluppato, basato 

su un database centralizzato, consente inoltre di elaborare statistiche complesse incrociando tutti i dati 

acquisiti. 

 

2. INTRODUZIONE 

Ad oggi la gestione delle emergenze e della documentazione inerente la Safety e la Security è prettamente 

di tipo cartaceo e pertanto “Statico”; per questo è stata sentita l’esigenza di creare all’interno delle realtà 

portuali un sistema di sicurezza “attivo”, in grado di consentire un monitoraggio costante degli impianti e dei 

processi per prevenire e gestire eventuali incidenti indesiderati. Nel passato il termine “sicurezza” veniva 

associato al concetto di perpetuare una strategia di protezione, basata sull’uso di mezzi di protezione 

individuale e su determinate regole di comportamento. Oggi l’accezione più comune e moderna con cui viene 

usato il termine “sicurezza” si identifica nella prevenzione degli incidenti mediante l’uso appropriato di 

tecnologie, tese ad identificare il pericolo in modo da ridurlo e/o eliminarlo prima che si verifichi l’incidente.   

Di seguito presentiamo, brevemente, le esperienze sviluppate in ambito portuale che sono state la base della 

nostra idea di soluzione innovativa per la gestione della sicurezza in ambito industriale. 

 

2.1 ESPERIENZA IN AMBITO PORTUALE 

Negli ultimi 10 anni grazie alla collaborazione con diverse Autorità Portuali italiane (Livorno, Piombino, 

Marina di Carrara, Civitavecchia, Gioia Tauro, Taranto, Olbia) abbiamo potuto verificare che le informazioni 
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utili a gestire eventuali emergenze portuali sono sempre di difficile reperibilità in quanto spesso non digitali 

e comunque inserite in più di un sistema informatico. In partica non esisteva un unico sistema centralizzato 

dove reperire le varie informazioni necessarie alla gestione rapida ed efficiente delle emergenze. 

Come informazioni utili a puro titolo di esempio possiamo riportare: 

 Posizione, velocità, direzione delle navi 

 Numero di passeggeri ed equipaggio a bordo 

 Merci pericolose a bordo 

 Merci non pericolose a bordo 

 Merci pericolose a terra 

 Merci non pericolose a terra 

 Schede di emergenza delle merci pericolose 

 Eventuali lavori in atto a bordo nave e/o a terra 

 Recapiti telefonici dei responsabili dei lavori 

 Condotte di gas/acqua/etc presenti nella zona dell’incidente 

 Valutazione dei rischi legata alla presenza di merci pericolose 

 Numero di auto presenti nei piazzali di imbarco 

 Videosorveglianza 

 Etc. 

Nell’ottica di costruire un sistema informatico che potesse riunire tutte le informazioni di cui sopra e di 

poterle renderle fruibili attraverso un’interfaccia user-friendly abbiamo quindi sviluppato un software in 

grafica tridimensionale denominato HACPACK PTS.  

La filosofia da noi sviluppata è quella della “sicurezza in punta di dita”. 

In pratica tramite un’unica interfaccia grafica e grazie all’utilizzo di tecnologie touch screen è possibile 

reperire le informazioni di cui sopra in tempo reale cliccando su una mappa interattiva tridimensionale. 

Il sistema è modulare e le varie funzionalità possono essere attivate in base alle reali esigenze del porto. 

HACPACK PTS è in funzione nei porti di Piombino, Civitavecchia e Marina di Carrara.  

Quà di seguito alcune schermate del sistema informatico: 

 

 
Figura 1 – Piombino – Ormeggio Dente Nord 
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Figura 2 – Civitavecchia – Vista aerea zona nord 

3. PROTOTIPO INDUSTRIALE 

L’esperienza maturata in ambito portuale ci ha permesso di progettare un sistema “in punta di dita” anche 

per le realtà industriali progettando un software in grado di gestire e monitorare in tempo reale, su un'unica 

piattaforma tridimensionale, la documentazione, le attività amministrative, logistiche, operative e di 

manutenzione inerenti le problematiche dell’ambiente, della sicurezza e dei grandi rischi. 

 

3.1 Il sistema DATACH IMPIANTI 3D  

Il sistema nasce per rispondere alle esigenze delle aziende di gestire grossi quantitativi di dati e informazioni 

che ad oggi sono prettamente su carta e pertanto di difficile reperimento e gestione sia nelle attività 

routinarie che in caso di visita da parte di enti di controllo (USL, ARPA, VVF,…). 

Questo sistema si pone i seguenti obiettivi: 

 Rendere fruibili tutte le informazioni inerenti l’Ambiente e la sicurezza all’interno dell’impianto; 

 Mantenere sotto controllo i parametri di processo e le attività; 

 Avere sotto controllo la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 Poter effettuare una pianificazione attiva delle emergenze; 

 Avere sotto controllo gli effetti a seguito di un incidente di parti di impianto; 

 L’informatizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza; 

 Mantenere sotto controllo e rispondere a quanto richiesto negli atti autorizzativi (A.I.A., A.U.A., 

C.P.I.,…..); 

 Avere una completa gestione dei sotto servizi dell’attività. 

 Effettuare una formazione virtuale per il personale interno ed esterno allo stabilimento; 

 

Il sistema ha il pregio di essere aperto ad eventuali implementazioni del cliente rendendo la lista di cui sopra 

solo una parte delle potenzialità del software. 

Il sistema prevede la ricostruzione completa o parziale (delle parti di interesse), interni ed esterni, dello 

stabilimento, in grafica tridimensionale con tecniche avanzate di scannering laser e di fotogrammetria 
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tramite Drone. In questo modo è possibile mappare tutte le apparecchiature di processo, il piping ed elementi 

sensibili o di interesse ai fini del progetto. 

Ad ogni elemento mappato, edificio, apparecchiatura, tubazione è possibile associare informazioni in tempo 

reale e/o documentazione a corredo interpellabile in ogni momento dal software. 

Pertanto una volta implementato il sistema è possibile muoversi virtualmente all’interno dell’impianto ed 

interrogare tramite un click gli elementi di interesse. 

 

 
Figura 3 - Impianto ricostruito tramite fotogrammetria, aree sensibili (evidenziate in bianco) 

 
 

 
Figura 4 - Impianto ricostruito tramite fotogrammetria, altra vista 
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Figura 5 - Impianto ricostruito tramite fotogrammetria, altra vista 

 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle informazioni o azioni che è possibile effettuare tramite 

sistema DATACH IMPIANTI 3D: 
 

1. Gestione del Piping 

o Monitoraggio in tempo reale dei fluidi di processo; 

o MSDS dei prodotti presenti nelle tubazioni 

o Monitoraggio delle valvole e dei sistemi di controlli presenti sul piping; 

o Gestione e programmazione con allerta della manutenzione ordinaria su valvolame e sistemi di 

controllo; 

o Gestioni dei sotto servizi; 

o Manualistica associata ad ogni elemento; 

 

 
Figura 6 – Mappa dei sottoservizi 
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2. Gestione delle apparecchiature di processo 

o Monitoraggio in tempo reale dei parametri di processo; 

o MSDS dei prodotti presenti nell’apparecchiature 

o Monitoraggio delle valvole e dei sistemi di controlli presenti sull’apparecchiatura 

o Gestione documentale dei lavori di manutenzione; 

o Gestione dei permessi di lavoro; 

o Check list di controllo per l’accesso a spazi confinati 

o Sketch dell’apparecchiatura 

o Monitoraggio delle valvole e dei sistemi di controlli presenti sul piping; 

o Gestione e programmazione con allerta della manutenzione ordinaria su valvolame e sistemi di 

controllo; 

o P&I dell’impianto in cui è inserita l’apparecchiatura; 

o Gestione e monitoraggio dell’apparecchiatura legati al SGS; 

o Report Analisi dei rischi (alberi dei guasti, FMEA/FMECA) e modellazione delle conseguenze; 

o Rappresentazione grafica degli effetti legati ad un incidente che coinvolge l’apparecchiatura 

o Allarmi e notifiche (email, sms, chiamata) in base ai parametri di tolleranza inseriti; 

o Manualistica associata ad ogni elemento; 

  

si riportano di seguito alcune immagini relative all’interfaccia della gestione delle apparecchiature di 

processo 

 

 
Figura 7 – Scheda di gestione delle apparecchiature di processo 
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Figura 8 – Apparecchiature di processo, gestione dei lavori ordinari, straordinari, manutenzioni 

 

 
Figura 9 – Apparecchiature di processo, monitoraggio in tempo reale 

 
3. Controllo e monitoraggio di scarichi ed emissioni in atmosfera 

o Monitoraggio in tempo reale di eventuali sistemi di controllo al punto emissivo e/o sistema di 

abbattimento; 

o Raccolta delle autorizzazioni e della documentazione a corredo del punto emissivo; 

o Raccolta delle analisi chimico/biologiche di monitoraggio; 

o Gestione documentale dei lavori di manutenzione; 

o Allarmi e notifiche (email, sms, chiamata) in base ai parametri di tolleranza inseriti 

o Programmazione dei monitoraggi periodici; 

o Manualistica di sistemi di abbattimento; 

 



 

Chemical Controls s.r.l. – Articolo VGR 2016  Pag. 8 di 20 

si riportano di seguito alcune immagini relative all’interfaccia della gestione delle emissioni in atmosfera 

 
Figura 10 – Gestione emissioni e scarichi 

 
 

 
 

Figura 11 – Gestione emissioni e scarichi, autorizzazioni e documentazione 
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Figura 12 – Gestione emissioni e scarichi, limiti autorizzativi 

 

 
Figura 13 – Gestione emissioni e scarichi, monitoraggio emissioni 

 

4. Gestione della documentazione e delle pratiche amministrative  

o Raccolta e gestione delle Autorizzazioni dello stabilimento 

o Raccolta e gestione di tutti i Permessi di lavoro; 

o Gestione di Clienti e fornitori; 

o Personale (anagrafiche, formazione, ferie); 

o Gestione della documentazione di sicurezza presenti in impianto; 

o Gestione della documentazione legate alla qualità (ISO 9001:2015, OHSAS 18001, ISO 14001:2015, 

…..); 

o Gestione e creazione di statistiche dei dati presenti a sistema; 

o Gestione scadenze e rinnovi delle certificazioni degli elementi di sicurezza (estintori, etc) 

o Gestione del Magazzino, delle materie prime e dei prodotti finiti; 
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o Controllo di tutti gli elementi a sistema (scarichi, apparecchiature; ….) 

 

 
Figura 14 – Gestione amministrativa 

 

 
Figura 15 – Gestione amministrativa, anagrafiche dipendenti e clienti/fornitori 
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Figura 16 – Gestione amministrativa, documenti di sicurezza 

 

 
Figura 17 – Gestione amministrativa, certificati di prevenzione incendio 

 
5.  Gestione della sicurezza dell’impianto 

o Gestione di Totem informativi distribuiti in impianto; 

o Formazione attiva del personale interno e terzo tramite sopralluoghi virtuali dell’impianto con 

divulgazione delle informazioni di sicurezza; 

o Gestione scadenze e rinnovi delle certificazioni degli elementi di sicurezza (estintori, rete idranti, 

rilevazione fumi, porte EI, apparecchiature PED, sistema di messa a terra, etc); 

o Prove di emergenze programmate e gestite tramite simulazione di un evento credibile. 

Il sistema è in grado di interfacciarsi con altri software di gestione e raccolta dati in modo da fornire all’utente 

finale un’interfaccia unica di consultazione. 
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Nel sistema è previsto un portale web in modo da poter esternalizzare tutte le interazioni con i clienti ed i 

fornitori dell’impianto (permessi di lavoro, offerte, report legate alla qualità, …) . Ad esempio, un fornitore 

che dovesse effettuare un lavoro nello stabilimento potrà, dopo invito del personale dello stesso, compilare 

direttamente nel portale la richiesta di permesso di lavoro. L’inserimento della richiesta verrà notificato al 

personale dello stabilimento il quale valuterà se accettarlo, modificarlo, o respingerlo. Per ogni azione verrà 

inviata una mail per informare i soggetti che si è verificato un avanzamento di stato nella pratica inserita. 
 

3.2 Il sistema DATACH IMPIANTI 3D ed il concetto di sicurezza in tempo reale 

Come precedentemente descritto un punto critico da noi individuato e che ad oggi la pianificazione delle 

emergenze all’interno di stabilimenti e impianti chimici è demandata a piani di emergenza e rapporti di 

sicurezza cartacei che in funzione delle frequenze di accadimento e dei possibili scenari incidentali modellano 

gli eventi e forniscano all’utenza gli inviluppi delle soglie di danno individuate nel D.M. 09/05/2011. È 

evidente che risulta impossibile studiare tutti gli scenari in tutte le condizioni metereologiche e pertanto gli 

studi vanno a semplificare le analisi del rischio modellando eventi in condizioni atmosferiche 5D e 2F. 

L’obiettivo del software è quello di fornire in tempo reale le analisi delle conseguenze, modellando le 

informazioni derivanti dalle tassonomie delle apparecchiature presenti in impianto, dai dati dei sistemi di 

misura e controllo installati sull’apparecchiatura e i dati metereologici provenienti dalla centralina meteo. 

Pertanto per perseguire l’obiettivo di rappresentare su planimetria 3D in tempo reale la propagazione degli 

effetti di uno scenario incidentale si è provveduto a: 

 L’individuazione e classificazione delle apparecchiature per geometria/utilizzo/hold-up; 

 L’individuazione delle modalità e frequenze di guasto; 

 Individuazione degli scenari incidentali possibili associati alle apparecchiature e sostanze analizzate; 

 Associazione ad un guasto con il calcolo delle relative frequenze (credit factor). 

3.2.1 Identificazione apparecchiature e sostanze 

Il Punto di partenza dello studio è l’identificazione delle apparecchiature rilevanti e pertanto sarà creato 

un database contenete tutte le informazioni relative a tutte le apparecchiature presenti in impianto e 

saranno raccolti i dati strutturali e di processo quali: dimensioni, forma, posizione, substrato su cui è 

poggiata l’apparecchiatura, numero di bocchelli, prodotti contenuti e le loro proprietà chimico fisiche, 

reazioni, condizioni di processo, ….. Una volta identificate le categorie di apparecchiature è possibile 

definire sotto categorie legate alla funzione operativa dell’apparecchiatura stessa. 

3.2.2 Identificazione guasti e LOCs 

Dopo aver diviso le apparecchiature nelle varie categorie e sotto-categorie è possibile identificare per 

ognuna di esse un piccolo numero di LOCs credibili. In caso di apparecchiature non standard è possibile 

ipotizzare rilasci con il metodo Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

3.2.3 Alberi degli eventi 

Questo passaggio prevede l’identificazione degli scenari incidentali associate ad ogni unità. A seconda 

delle proprietà delle sostanze e dei modi di guasto, saranno costruiti gli alberi degli eventi corrispondenti. 

Pertanto saranno raccolti per ogni apparecchiatura sono: 

 Tipo di LOC 

 Tipo di Rischio 

 Proprietà fisiche 

 Temperatura 

 Pressione 

 Fase del rilascio 
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3.2.4 individuazione degli effetti dell’evento incidentale (distanze di danno) 

Vengono utilizzate soglie di danno prefissate (per esempio quelle della normativa italiana), in modo da 

ottenere indici omogenei tra loro. 

3.2.5 individuazione dei credit Factors 

Saranno acquisiti dalla letteratura i Credit Factors di ogni singola apparecchiatura al fine di poter ottenere 

degli indici di riferimento. Si riporta di seguito in funzione di vari LOC i credit Factors  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1– Tabella dei Credit-Factors 

3.2.6 calcolo degli indici  

Il processo di caratterizzazione dell’apparecchiatura si conclude con il calcolo dell’indice 

dell’apparecchiatura [1] il quale è stato scelto  

 

Dove  

Cf=Credit factor dell’evento ricavato da letteratura  

d=distanza di danno fissata 

in questo modo è possibile identificare e classificare le apparecchiature a maggior rischio all’interno 

dell’impianto e provvedere a effettuare manutenzioni e monitoraggi più o meno stringenti in funzione 

dell’indice associato. Di seguito si riporta un flowchart del processo logico sopra riportato: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – schema a blocchi per il calcolo degli indici dell’unità 

I = Cf·d² 

Identificazione 
apparecchiatura di 

processo 

 

Identificazione dei 
modi di guasto e 
rilasci associati 

Identificazione delle 
sostanze e relative 

proprietà 

Definizione degli 
alberi degli eventi 

Calcolo delle 
distanze di danno 

Identificazione dei 
credit factors 

Calcolo degli indici 
dell’unità 
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3.2.7 Carta di identità dell’apparecchiatura 

Verrà creata una carta di identità dell’apparecchiatura che permetterà attraverso un click di avere una 

visione completa di: 

 Tipo di apparecchiatura e utilizzo 

 Caratteristiche della sostanza coinvolta (stato fisico, hold-up e classi di pericolo associate)   

 Tipologie di rilascio e frequenze associate 

 Scenari attesi 

Di seguito si riporta l’immagine della scheda riassuntiva individuata e che sarà visualizzata nel software 

3D. 

 
 

Figura 19 – Scheda riassuntiva dell’apparecchiatura – Carta di identità 

 
3.3 Il sistema DATACH IMPIANTI 3D e la modellazione 3D in tempo reale 

Come precedentemente indicato un obiettivo del sistema è quello di permettere una pianificazione 

dell’emergenza dinamica e basata sull’evento reale e non su elucubrazioni fatte al tavolino con condizioni al 

contorno differenti da quelle del vero evento incidentale. 

Per questo sono stati presi e analizzati vari modelli in modo da poter studiare l’implementazione all’interno 

del software per una rappresentazione dinamica e in tempo reale in funzione dell’evento occorso. 

Abbiamo pertanto fatto ricorso al Purple e Yellow Book del TNO nei quali sono descritti nello specifico i rilasci 

di materiale (LOCs), i modelli di dispersione e le metodologie di calcolo dei termini sorgente. 
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3.3.1 Modelli di dispersione 

L’implementazione è partita dell’analisi dei modelli di dispersione in caso di rilascio e seguendo il processo 

logico riportato nel seguente schema a blocchi sono stati identificati e implementati nel software i vari 

modelli diffusivi   

 
 

Figura 20 – schema a blocchi di un rilascio in atmosfera 

 
L’implementazione è partita dai modelli più semplici, che riporteremo di seguito come esempio 

esplicativo, andando a implementare via via modelli più complessi per i vari scenari identificati. 

3.3.1.1 Modello di free-jet  

Come descritto nel paragrafo precedente il lavoro è partito con l’implementazione di modelli semplici e 

nello specifico quello per il Free-jet. 

È stato preso come modello il Chen-Rodi (1980) [2]; con questo metodo vengono calcolati prima i valori 

di concentrazione e velocità del gas nella «centerline» e poi, attraverso funzioni esponenziali, i valori della 

dispersione lateralmente alla direzione del getto. 

 

 
 

Figura 21 – sviluppo di un Free-jet in aria 
 

Il modello prevede il calcolo del numero di Froude (Fr) attraverso la seguente formula: 

 

𝐹𝑟 =
𝜌0

|𝜌𝑎 − 𝜌0|
∙ (

𝑢0
2

2 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑔
) 

Dove: 
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𝜌𝑎  è la densità dell′aria 

𝜌0 è la densità del prodotto chimico 

𝑢0 è la velocità di uscità dall′apparecchiatura 

𝑏0 è il raggio della sorgente 

𝑔 è la forza di gravità 
Dopo aver verificato il rispetto dell’espressione: 
 
 

𝑆 < 0.5 ∙ 𝑏0 ∙ √𝐹𝑟 ∙ (
𝜌0

𝜌𝑎
)

1/4

 

 
La quale indica che il modello è applicabile nei casi in cui le forze inerziali dominano sulle forze capaci di 

galleggiare, si provvede al calcolo delle concentrazioni lungo l’asse di uscita del gas dal vessel. Tramite le 

seguenti formule: 

 
𝑢(𝑦/𝑠)

𝑢𝑐(𝑠)
= 𝑒(−𝐶𝑦𝑢(𝑦/𝑠)2) 

 
𝑐(𝑦/𝑠)

𝑐𝑐(𝑠)
= 𝑒(−𝐶𝑦𝑐(𝑦/𝑠)2) 

 
Dove: 

𝑢𝑐(𝑠) è 𝑖𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 

𝑢𝑐(𝑠)è 𝑖𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 

𝐶𝑦𝑢 è 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝐶𝑦𝑐  è 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑎 

 
Modello per jet di gas leggeri 
Per gas leggeri il flusso del getto viene descritto dalle seguenti due equazioni: 
 

𝑢𝑐(𝑠)

𝑢0
= 𝐶𝑢 ∙

𝑏0

𝑠
 

 
𝑐𝑐(𝑠)

𝑐0
= 𝐶𝑐 ∙

𝑏0

𝑠
 

 
Dove: 

𝑐0 è 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜 

 
E i valori delle costanti empiriche sono riportate nella seguente tabella 
 

Costante 
empirica 

Valore 

Cu 6.2 

Cc 5 

Cyu 94 

Cyc 57 

s0/b0 0 

Ss/b0 25 
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Modello per jet di gas pesanti 
Per gas pesanti le costanti empiriche sono corrette con gli effetti della densità secondo le seguenti 
formule: 
 

Cc
′ = √

𝜌𝑎

𝜌0
∙ Cc 

 

C𝑢
′ = √

𝜌0

𝜌𝑎
∙ C𝑢 

 
Il getto verticale di un gas pesante raggiunge la massima altezza sh per poi ricadere su se stesso verso il 

basso. 

La massima altezza è espressa secondo la seguente equazione: 

𝑠ℎ = 4.11 ∙ √𝐹𝑟 ∙ 𝑏0 
Detta equazione è valida fino a quando s< sh 

 
Compilazione del modello nel software 3D 
Di seguito si riporta a titolo di esempio la parte di compilazione del software per la modellazione del 
Free-Jet 
 
%*****MODELLO PER FREE JETS di GAS LEGGERI***** 
 
%Dati 
roa=1.225;               %kg/m^3 
g=9.81;                  %m/s^2 
 
% ro=input('inserire densità fluido: ') 
% b0=input('inserire sezione rilascio: ') 
% u0=input('inserisci velocità iniziale: ') 
% c0=input('inserisci concentrazione iniziale: ') 
ro=0.64 
b0=0.1 
u0=70 
c0=100 
 
%verifica FreeJet 
Fr=ro/(abs(roa-ro))*(u0^2/(2*b0*g)); 
smax=200*b0 
sfr=0.5*b0*sqrt(Fr)*(ro/roa)^0.25 
sver=1 
 
if (sver>sfr) 
    disp('verifica non rispettata, usare modello per plumes') 
    break 
else 
     
%Costanti 
Cu=6.2; 
Cc=5; 
if (ro/roa>=1.2) 
   Cu=(ro/roa)^0.5*Cu; 
   Cc=(ro/roa)^0.5*Cc; 
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end 
 
Cyu=94; 
Cyc=57; 
so=0; 
%Calcolo velocità e concentrazione nella centerline 
N1=75; 
s=linspace(1,smax,N1); 
uc=((u0*b0*Cu)./(s))' 
cc=((c0*b0*Cc)./(s))' 
 
ymax=40*b0; 
N2=100; 
y=linspace(0.1,ymax,N2); 
 
uys=uc(1)*exp(-Cyu*(y./s(1)).^2); 
vel=uys; 
cys=cc(1)*exp(-Cyc*(y./s(1)).^2); 
conc=cys; 
 
for i=2:N1 
uys=uc(i)*exp(-Cyu*(y./s(i)).^2); 
vel=[vel;uys]; 
cys=cc(i)*exp(-Cyc*(y./s(i)).^2); 
conc=[conc;cys]; 
end 
figure(1) 
pcolor(y,s,vel) 
figure(2) 
pcolor(y,s,conc) 
 
end 

il tutto si concretizzerà all’interno del software con la possibilità di vedere in 3 dimensioni l’evoluzione 

dell’evento incidentale con le zone o parti di impianto interessate dalle conseguenze dell’evento. 

 

 
Figura 22 – esempio della rappresentazione di un Free-Jet 
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3.3.2 Rappresentazione grafica 

Lo studio si è concretizzato ottenendo una rappresentazione dinamica in grafica 3D e contestualizzata nel 

sito ottenendo pertanto una visione completa degli effetti dell’evento incidentale all’interno 

dell’impianto. 

Sono stati predisposti modelli per i seguenti scenari incidentali: 

 
 Dispersione 

 Incendio (radiazione termica stazionaria) 

 BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile) 

 VCE (sovrapressioni di picco) 

Si riportano di seguito, a titolo esplicativo, la rappresentazione grafica della modellazione di una 

dispersione a seguito di un rilascio di un gas leggero, vedi figura 23 e figura 24, e gli inviluppi delle 4 soglie 

di irraggiamento termico, come da D.M. 09/05/2001, a seguito di un incendio di una pozza a seguito della 

dispersione di un liquido, vedi figura25.   

 

 
Figura 23 – rappresentazione grafica di una dispersione di un gas 

 

 
Figura 24 – rappresentazione grafica di una dispersione di un gas – altra vista 
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Figura 25 – rappresentazione delle soglie di danno a seguito di un incendio stazionario  

 
In questo modo è possibile gestire l’evento incidentale con dati veritieri e organizzare l’esodo e la messa 

in sicurezza dell’incidete con cognizione di causa. 

 

4. CONCLUSIONI 
Il sistema permette un monitoraggio e una gestione dinamica e aggiornata in tempo reale di tutti i processi 

e di tutta la documentazione presente in impianto. Attraverso una visualizzazione grafica “User- Friendly” e 

sistemi informatici portatili quali Tablet è possibile: 

 Migliorare la gestione giornaliera delle attività; 

 Ottimizzare la pianificazione e la gestione di eventuali emergenze; 

 Rispondere velocemente tramite un click, a sopralluoghi di enti di controllo (ARPA, USL, VVF), tramite 

documenti aggiornati e la raccolta di tutta la documentazione pregressa senza più dover ricercare tra 

una montagna di fogli e documenti raccolti in archivi cartacei; 

 Avere “a portata di dita” tutta la documentazione presente in stabilimento.  

 

Altri sviluppi sono collegati all’utilizzo delle nuove tecnologie di realtà virtuale immersiva e di realtà virtuale 

aumentata con l’ambizione di sfruttare tali tecniche e tecnologie per poter finalmente portare il mondo della 

sicurezza industriale nel nuovo millennio dotando gli operatori di tutti quei mezzi che consentano una più 

efficiente e reale gestione dell’impianto industriale. 
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