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L’ANALISI DI RISCHIO VERSO IL 7D?



L’ANALISI DI RISCHIO VERSO IL 7D?

Definizione tratta da 

UNI 11337-1 Edilizia ed opere di ingegneria civile Gestione digitale dei processi informativi 

delle costruzioni 

7D- settima dimensione

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della 
sostenibilità (economica, ambientale, energetica,ecc) dell’intervento, 
oltre che dello spazio, del tempo e dei costi di produzione
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….anche gli impianti antincendio hanno i propri sistemi di 

controllo in analogia agli impianti di processo…
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I SISTEMI DI CONTROLLO NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI



SOTTOSISTEMA:
SOCIETA’: …
LOCALITA’: …
IMPIANTO: …
Dis. n.: …

Rif: …
DATA: …
Rev. n.: …
Foglio: 1   di  …

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE





SOTTOSISTEMA:
Linea di trasferimento dalle pompe di alimentazione P1A/B al 

separatore D1

SOCIETA’: xx
LOCALITA’: xx
IMPIANTO: Dimerizzazione Olefine
Dis. n.: P&I n. xx

Rif: HZ1
DATA: xx
Rev. n.: xx
Foglio: 1   di   4

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE

No
Portata
alimentazione al
separatore D1

1. Assenza di idrocarburi allo
stoccaggio intermedio

1.0 Mancata alimentazione
al D1

1.1 Meno pressione in linea
alimentazione D1

1. Registratore di portata FR1
allarmato per bassa portata
con FAL1

1. Intervento operativo su
allarme comportante il
cambio dal serbatoio in
trasferimento

1. Assicurare buona comunicazione con l’operatore
dello stoccaggio intermedio

1.1 Installare un allarme di basso livello nel serbatoio
intermedio

2. Arresto pompa P1/A per
guasto

2.0 Mancata alimentazione
al D1

2.1 Meno pressione dalla
linea a monte della
valvola LCV1

2. Registratore di portata FR1
allarmato per bassa portata
con FAL1

2. Intervento operativo su
segnalazione (attivazione
pompa P1/B di riserva)

2. Installare un allarme di stato pompa

3. Errore operativo (chiusura
manuale di una valvola sulla
linea)

3.0 Mancata alimentazione
al D1

3.1 Aumento di pressione
dalla linea a monte della
valvola LCV1

3. Registratore di portata FR1
allarmato per bassa portata
con FAL1

3. Intervento operativo su
allarme (individuazione
valvola chiusa)

4. Guasto in chiusura LCV

4.0 Mancata alimentazione
al D1

4.1 Aumento di pressione
dalla linea a monte della
valvola LCV1

4. Registratore di portata FR1
allarmato per bassa portata
con FAL1

4. Intervento operativo su
allarme (ispezione linea in
campo)

5.0 Rottura della tubazione
OR

5.1 Errore operativo (valvole
di drenaggio rimaste
aperte)

5.0 Mancata alimentazione
al D1

5.1 Perdita di idrocarburi
nell’area di lavoro

5.2 Meno pressione in linea
alimentazione D1

5. Registratore di portata FR1
allarmato per bassa portata
con FAL1

5. Intervento operativo su
allarme (ispezione linea in
campo)

5. Istituire un programma di ispezioni regolari sulle linee
da integrare nel Sistema di Gestione della Sicurezza

Più

Portata linea di
alimentazione al
separatore D1

6.Guasto loop di controllo LIC1
su valvola LCV1
(Valvola aperta)

OR (vedi .nota)
[Errore operativo (il by-pass
di LCV1 è rimasto aperto)]

6. Più livello in D1 (Vedi
Hz.2)

6. Registratore di portata FR1
allarmato per alta portata
con FAH1

6. Intervento operativo su
allarme

[6.1 Chiusura by-pass
LCV1]

6.1 Istituire una procedura di bloccaggio per il by-pass
della LCV1 prima dell’avviamento impianto

6.2 Poichè un eventuale errore operativo sarebbe
particolarmente critico per l’aumento di livello in
D1, si suggerisce il lucchettamento della valvola
gestito con procedure specifiche. A seguito di
questo accorgimento è possibile non considerarlo
all’interno della FTA.

Meno
Pressione linea di
trasferimento D1

7. No portata di trasferimento
al separatore D1
(Vedi causa 1)

7.0 Cavitazione e
surriscaldamento pompa
P1/A con possibile
perdita dalle tenute

7.1 Meno pressione in D1

7. Indicatori di pressione in
campo sulla mandata delle
pompe P1A/B

7. Interventi operativi su
segnalazione indiretta per
allarme di bassa portata
FAL1

7. Installare un allarme di bassa pressione in linea

Più
Pressione linea di
trasferimento a D1

8. No portata di trasferimento
al separatore D1
(Vedi cause 3 e 4)

8.0 Linea di trasferimento
sollecitata alla pressione
di mandata della pompa
P1/A

8.1 La pompa P1/A si
surriscalda con possibile
danneggiamento della
tenuta

8. Indicatori di pressione in
campo sulla mandata delle
pompe P1A/B

8. Interventi operativi su
segnalazione indiretta di
allarme di bassa portata
FAL1

8. Installare un allarme di alta pressione in linea
8.1 Installare un PSHH intervento di alta pressione con

riciclo sull’aspirazione della pompa P1/A
8.2 Controllare la linea ed il rating (pressione di

progetto) delle flange

Meno
Temperatura linea
di trasferimento a
D1

9. Condizioni invernali
9. Meno temperatura in

ingresso D1
9. Indicatore di temperatura in

linea TR1
9. Interventi operativi su

segnalazione

Più
Temperatura linea
di trasferimento a
D1

10. Alta temperatura allo
stoccaggio intermedio

10. Più pressione linea in
ingresso D1

10. Indicatore di temperatura
in linea TR1

10. Interventi operativi su
segnalazione
comportanti il
raffreddamento del
serbatoio intermedio

10. Installare un allarme di alta temperatura sul
serbatoio intermedio con segnale trasmesso alla sala
controllo



SOTTOSISTEMA:
Separatore D1

SOCIETA’: xx
LOCALITA’: xx
IMPIANTO: Dimerizzazione Olefine
Dis. n.: P&I n. xx

Rif: HZ1
DATA: xx
Rev. n.: xx
Foglio: 2   di   4

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE

No
Livello in D1

1. No portata
alimentazione al
separatore D1
(Vedi Hz1)

1.0 No portata da P2/A ad
alimentazione a
reattore

1.1 Meno pressione in D1

1.0 Indicatore di livello
LIC1 allarmato per
basso livello con LAL1

1. Interventi operativi su
allarme

1.0 Installare un allarme di basso livello sul
separatore D1

Più Livello in D1

2. Più portata linea di
alimentazione al
separatore D1

(Vedi Hz1)

2.0 Aumento di pressione
in D1

(Vedi causa 4)

2.0 Indicatore di livello
LIC1 allarmato per alto
livello con LAH1

2. Interventi operativi su
allarme

2.0 Installare un secondo allarme dedicato per
alto livello nel separatore D1

2.1 Installare un blocco dedicato per altissimo
livello LSHH che interviene chiudendo
valvole LCV1 alimentazione D1

Meno Pressione in D1

3. No portata
alimentazione al
separatore D1

AND
Contemporaneo prelievo
a mezzo P2/A

3.0 Depressionamento
con possibile
danneggiamento D1 e
infiltrazione aria

3.0 Indicatore di pressione
PIC1 allarmato per
bassa pressione con
PAL1

3. Intervento PIC1 con
immissione di Azoto
da valvola PCV1A

3.0 Installare un allarme di bassa pressione in D1

Più Pressione in D1

4. Più livello in D1

4.0 Sovrappressione
idraulica in D1
(con scarico liquido al
sistema Blow Down)

TOP EVENT

4.0 Indicatore di pressione
PIC1 allarmato per alta
pressione con PAH1

4.0 Apertura PSV1 con
scarico liquido a
Blow Down
(la PCV1B non è in
grado di
depressionare il
sistema)

4.1 Interventi operativi
su allarme

4.1 Verificare che la PSV1 riesca a smaltire la
portata di alimentazione

4.1 Vedi 2.0 e 2.1

5. Inversione di flusso da
Reattore

5.0 Sovrappressione
gassosa in D1

TOP EVENT

5.0 Indicatore di pressione
PIC1 allarmato per alta
pressione con PAH1

5.1 Apertura PSV1 con
scarico a Blow Down

5.2 Intervento operativo
su allarme

5.0 Installare un allarme e un blocco di alta
pressione dedicati in D1

6. Mancata estrazione gas
(Vedi Hz.3, causa 2)

6.0 Sovrappressione
gassosa in D1

TOP EVENT

6.0 Indicatore di pressione
PIC1 allarmato per alta
pressione con PAH1

6.1 Apertura PSV1 con
scarico a Blow Down

6.2 Intervento operativo
su allarme

6.0 Installare un allarme e un blocco di alta
pressione dedicati in D1

Inversi
one

Flusso da
Reattore

7. No portata al reattore
per arresto pompa P2/A

(Vedi Hz.3, causa 1)

7.0 Aumento di pressione
in D1

7. Installare una valvola di non ritorno a monte
della FCV2

(Il flusso a ritroso da Reattore attraverso FO-1
manda in pressione D1)



SOTTOSISTEMA:
Linea di prelievo da D1 e alimentazione al Reattore

SOCIETA’: xx
LOCALITA’: xx
IMPIANTO: Dimerizzazione Olefine
Dis. n.: P&I n. xx

Rif: HZ1
DATA: xx
Rev. n.: xx
Foglio: 3   di   4

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE

No Portata

1. Arresto pompa P2/A di
carica reattore

1.0 Inversione di flusso
dal Reattore verso D1

1.1 Bassa pressione su
linea di alimentazione
al Reattore

1.0 Indicatore di portata
FRC2 allarmato

1.0 Intervento operativo
su allarme

(avviamento pompa di
riserva P2/B)

1. Installare un allarme di stato su pompa P2/A

2. Guasto loop di controllo
PIC1 su valvola PCV1B
(Mancata estrazione gas)

2.0 Aumento di pressione
in D1

2.0 Indicatore di pressione
PIC1 allarmato

2.0 Intervento operativo
su allarme

3. No livello in D1
(vedi Hz2 causa 1)

3.0 Cavitazione pompa
P2/A con
surriscaldamento e
possibile perdita dalle
tenute

3.1 Inversione di flusso da
Reattore verso D1

3.0 Indicatore di portata
FRC2 con allarme di
bassa portata
(alimentazione
reattore)

3.0 Interventi operativi
su indicazione

3.0 Vedi Hz2

4. Guasto in chiusura
controllore di portata
FRC2

4.0 Aumento di pressione
linea da P2/A a FRCV2

4.1 In assenza di flusso si
forma polimero nello
scambiatore E1

4.0 Indicatore di portata
FRC2 con allarme di
bassa portata

4.0 E’ installato un disco
calibrato FO-1 che
ricicla in D1.

4.1 Intervento
operativo su
indicazione
(apertura by-pass
FRC2).

4.0 Verificare la linea ed il rating delle flange

Meno
Temperatura
in ingresso D1

5. Condizioni invernali

5.0 Impossibile drenare
l’acqua da D1 per
congelamento

5.1 Possibili trascinamenti
di acqua al reattore
con danneggiamento
del catalizzatore

5.0 Indicatore di
temperatura TR1 sulla
linea di trasferimento
a D1

5.0 Interventi operativi
su segnalazione
(operazioni di
scongelamento)

5.0 Tracciare a vapore barilotto e valvola di
drenaggio



SOTTOSISTEMA:
Sistema di Blow Down

SOCIETA’: xx
LOCALITA’: xx
IMPIANTO: Dimerizzazione Olefine
Dis. n.: P&I n. xx

Rif: HZ1
DATA: xx
Rev. n.: xx
Foglio: 4   di   4

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE

Alto
Livello in D3
separatore liquidi

1. Scarico di idrocarburi
provenienti da D1
impianti
Dimerizzazione
(Vedi Hz2 cause 4, 5 e
6)

AND

Mancato avviamento
pompa P3 di recupero
idrocarburi (errore
operativo o per
guasto pompa)

1. Trascinamento di
idrocarburi a torcia
F1 con incendio
esterno

1. Registratore di livello
LR3 in D3

1. Intervento
operativo su
segnalazione

1.0 Installare allarme di alto livello D3
1.1 Installare sistema LSHH per altissimo livello

D3 con attivazione automatica di
avviamento pompa P3

1.2 Installare allarme di stato pompa P3/A
1.3 Installare una pompa di riserva P3/B



SOTTOSISTEMA:
Linea di trasferimento dalle pompe di alimentazione P1A/B al
separatore D1

SOCIETA’: xx
LOCALITA’: xx
IMPIANTO: Dimerizzazione Olefine
Dis. n.: P&I n. xx

Rif: HZ1
DATA: xx
Rev. n.: xx
Foglio: 1   di   4

PAROLA
GUIDA

DEVIAZIONI POSSIBILI CAUSE
CONSEGUENZE 

DELLE DEVIAZIONI
SEGNALAZIONI INTERVENTI AZIONI E NOTE

No

Portata
alimentazione
al separatore
D1

1. Assenza di
idrocarburi allo
stoccaggio
intermedio

1.0 Mancata
alimentazione al D1

1.1 Meno pressione in
linea alimentazione
D1

1. Registratore di portata
FR1 allarmato per
bassa portata con FAL1

1. Intervento operativo
su allarme
comportante il cambio
dal serbatoio in
trasferimento

1. Assicurare buona
comunicazione con
l’operatore dello
stoccaggio intermedio

1.1 Installare un allarme di
basso livello nel serbatoio
intermedio

2. Arresto pompa
P1/A per guasto

2.0 Mancata
alimentazione al D1

2.1 Meno pressione dalla
linea a monte della
valvola LCV1

2. Registratore di portata
FR1 allarmato per
bassa portata con FAL1

2. Intervento operativo
su segnalazione
(attivazione pompa
P1/B di riserva)

2.Installare un allarme di
stato pompa

3. Errore operativo
(chiusura manuale
di una valvola sulla
linea)

3.0 Mancata
alimentazione al D1

3.1 Aumento di pressione
dalla linea a monte
della valvola LCV1

3. Registratore di portata
FR1 allarmato per
bassa portata con FAL1

3. Intervento operativo
su allarme
(individuazione valvola
chiusa)

4. Guasto in chiusura
LCV

4.0 Mancata
alimentazione al D1

4.1 Aumento di pressione
dalla linea a monte
della valvola LCV1

4. Registratore di portata
FR1 allarmato per
bassa portata con FAL1

4. Intervento operativo
su allarme (ispezione
linea in campo)

5.0 Rottura della
tubazione

OR
5.1 Errore operativo

(valvole di
drenaggio rimaste
aperte)

5.0 Mancata
alimentazione al D1

5.1 Perdita di idrocarburi
nell’area di lavoro

5.2 Meno pressione in
linea alimentazione
D1

5. Registratore di portata
FR1 allarmato per
bassa portata con FAL1

5. Intervento operativo
su allarme (ispezione
linea in campo)

5. Istituire un programma di
ispezioni regolari sulle
linee da integrare nel
Sistema di Gestione della
Sicurezza



Damage limits mapping: Flash Fire







UNI 11337-1 Edilizia ed opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 

LA SIMULAZIONE AVANZATA: DAL 3D AL 7D?



❑COSA E’ CAMBIATO DAL 2007 AL 2018? 

➢Hardware più efficienti (CPU/GPU) a supporto della CFD

➢Migliore presa in carico delle geometrie DWG/FBX/DFX

➢Miglioramenti nelle acquisizioni immagini con tecniche laserscan di ultima generazione

❑COSA VEDIAMO NELLA SIMULAZIONE AVANZATA NEL SETTORE DELL’ANALISI DI RISCHIO

➢si può arrivare in poco tempo al livello «6D» («maintenance 3d»)

➢Verifiche e supporto ingegneristiche a valle progettazione più immediate

➢Gestione della documentazione di progetto più efficace

➢Formazione degli operatori con strumenti più avanzati

➢Manuali operativi più realistici

IL CONTESTO



LA SIMULAZIONE AVANZATA NELLA 
PREVENZIONE INCENDI (Italia)

❑ Approccio «prestazionale» basato su analisi di rischio e simulazione
avanzata (rif. D.M. 9 Maggio 2007)

❑ Necessità di disporre di documentazione in 3d su impianti esistenti
❑ Simulazione fluidodinamica avanzata CFD (dispersione/fuoco

/esplosione/esodo persone)



DAL RILIEVO 3D OPERE ESISTENTI AL MODELLO

LASER SCAN

NUVOLA DI PUNTI

MODELLO 3D IN NUVOLA DI PUNTI 

MODELLO 3D LAVORABILE IN AMBIENTE CAD/CAE



LA MODELLAZIONE 3D E L’AMBIENTE PARAMETRICO

PILASTRO IN CEMENTO ARMATO 



RISULTATI OTTENUTI
❑Analisi investigativa dell’incendio
❑Verifica termica e strutturale
❑Analisi temperature, fumi di combustione
❑Analisi della risposta dei materiali durante l’incendio

LA SIMULAZIONE 3D (FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE)



INPUT

❑ Modello gassoso multicomponente con
miscela gas – polimero in fase solida

❑ 2 ipotesi di granulometria (distribuzione
gaussiana) delle dimensioni delle particelle
solide

OUTPUT

❑ Stima della traiettoria delle particelle

❑ Verifica della ricaduta delle particelle con
stima della distanza raggiunta al suolo

LA SIMULAZIONE AVANZATA 
NELL’ANALISI DI RISCHIO INDUSTRIALE

Studio fluidodinamico del rilascio in atmosfera di una miscela bifasica multicomponente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

I rilievi tridimensionali e le simulazioni CFD sono state condotte da:

Romano Safety Management STP

Advanced 3D Solution


