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AFFIDABILITÀ E SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PRO CESSO 

IL SISTEMA LAVORO E SUE DISFUNZIONI 
Definizione, principi ed obiettivi dell'analisi di incidente, rischio, sicurezza. Entità del fenomeno infortunistico in 
Italia, il fenomeno infortunistico e le sue ripercussioni economiche. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SOSTANZE CHIMICHE 
Legislazione sulle sostanze e sui preparati pericolosi, direttiva 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con 
talune attività industriali. Proprietà chimico-fisiche, tossicologiche, ecotossicologiche. Interazione delle sostanze 
chimiche con i diversi ricettori, interazioni con fattori  esterni derivanti da attività antropiche, tipologia dei 
rischi, relazione tra i parametri coinvolti nella valutazione dei rischi, indicizzazione dei diversi parametri, 
applicazione del metodo alla selezione delle sostanze prioritarie (fattore R, indice d i priorità IP). Calcolo degli 
indici di rischio, degli indici intrinseci di rischio e degli indici di priorità delle sostanze chimiche, applicazione del 
metodo alla valutazione dei rischi a seguito di incidenti rilevanti, applicazione del metodo ad alcune sostanze e 
considerazioni sui risultati ottenuti. 
 
INCENDI ED ESPLOSIONI 
Distinzione fra incendi ed esplosioni, concetti generali di esplosivi accidentali e sostanze esplosive non utilizzate 
come tali, esplosione fisica, esplosione chimica omogenea ed eterogenea. Caratteristiche di infiammabilità di com-
bustibili, dipendenza dei limiti di infiammabilità dalla pressione e temperatura, concentrazione minima di 
ossigeno, energia di ignizione, autoignizione, autossidazione. Elettricità statica: fondamenti, caduta di tensione, 
capacità di un corpo, bilance di cariche. Controllo dell'elettricità statica: messa a terra e collegamenti, tubi di 
immersione, incremento della conducibilità con additivi, strumentazioni ed apparecchiature elettriche a prova 
di esplosione. Teoria della deflagrazione, velocità delle onde di deflagrazione, velocità della fiamma, movimento 
della fiamma in recipienti tubolari e contenitori aperti all'atmosfera, pressioni prodotte in recipienti chiusi sferici 
e cilindrici, evoluzione della pressione in recipienti provvisti di apertura. Teoria della detonazione, detonazione 
ideale e non, ignizione ed estinzione della detonazione, limiti di detonabilità, pressioni prodotte dalle detonazioni, de-
tonazione in mezzi precedentemente compressi da una deflagrazione, deto- nazione con doppia discontinuità. 
Energia meccanica e chimica di una esplosione, danneggiamenti dovuti allo spostamento d'aria per 
sovrappressione e lancio di frammenti. Inertizzazione (di gas infiammabili, polveri combustibili) come metodo 
preventivo. Metodi di controllo degli effetti dell'esplosione in ambienti e recipienti chiusi: costruzioni resistenti alle 
esplosioni. Sistemi di rilascio: caratteristiche dei dispositivi di rilascio irreversibili e reversibili (dischi di rottura, 
piatti di esplosione, dispositivi con molle tarate, portelli di esplosione), dimensionamento dei dispositivi di 
rilascio (per gas, liquidi, liquidi-vapori, polveri). scarichi di sicurezza di onde di pressione, fiamme e gas. 
Soppressione di esplosione: metodi, scelta del sensore, sistemi estinguenti, richieste per l'agente estinguente, 
influenza della pressione iniziale. Metodi di controllo degli effetti dell'esplosione nelle tubazioni: arrestatori di fiamma, 
barriere di esplosione e detonazione, barriere estinguenti automatiche, sistemi di rilascio, dispositivi di rilascio a 
fine tubazione, dischi di rottura, dischi attivati, portelli di esplosione, valvole a molla tarata, valvole ad azione rapida. 
Esempi di applicazione: molatrici, macchine tagliatrici di plastica e carta, granulatori, essiccatori a letto fluido, 
separatori di polveri. 
 
ANALISI DEGLI EVENTI 
Concetto di probabilità, analisi probabilistica dei componenti del sistema, affidabilità e disponibilità del 
componente, distribuzione della probabilità di mancato funzionamento, stima dei parametri, rappresentazione 
del sistema mediante diagrammi a blocchi e albero dei guasti. Analisi probabilistica dei sistemi: disponibilità e 
non del sistema, affidabilità del sistema, metodi di decomposizione, sistemi non coerenti. Analisi probabilistica 
attraverso i modelli di Markov, metodi di MonteCarlo, albero degli eventi. 

 

ANALISI DEI RISCHI 
Definizione, metodologie per l'analisi dei rischi, requisiti e specificazioni, le differenti fasi della metodologia dell'analisi 
dei rischi, obiettivi e scelta del progetto. Metodologia semiprobabilistica: scelta degli obiettivi e del progetto, basi 
logiche e definizioni fondamentali, le velocità di failure. Mezzi informatici e evoluzione di metodologia da 
semiprobabilistica a probabilistica. Albero degli eventi come strumento di una metodologia probabilistica completa. 
Esempi di applicazione: analisi dei sistemi e descrizione delle dinamiche di un incidente. 


