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Sicurezza di processo e analisi di rischio

iOiQ Process Safety OfficeTM  Suite rappresenta uno strumento unico per ogni professio-

nista che operi nell’ambito della sicurezza di processo e dell’analisi di rischio. 

Process Safety OfficeTM Suite integra una serie di tool e software specifici, nell’ambito di:

a) analisi di rischio / b) valutazione della reattività chimica / c) analisi di dispersione

d) dinamica degli incendi e delle esplosioni / e) analisi di sicurezza e di vulnerabilità

f) teoria delle esplosioni termiche / g) reportistica 

h) dimensionamento di sistemi di scarico / i) analisi quantitativa di rischio 

 (fixed facility risk, transportation risk) / j) dimensionamento di dischi di rottura e valvole

Nel seguito verranno presentati una panoramica delle caratteristiche dei diversi software 

inclusi in Process Safety OfficeTM Suite e alcuni show-case per mostrarne le potenzialità. 

La sicurezza di processo è alla base di ogni attività produttiva sostenibile. La richiesta di sempre 
maggiore sicurezza in tutte le attività produttive - caratteristica peculiare di tutti i paesi a elevato 
livello di sviluppo economico e tecnologico - richiede un adeguato intervento in tutte le fasi di vita 
di un impianto, dalla progettazione all’esercizio fino alla fase di dismissione, al fine di tutelare sia 
l’uomo e il suo ambiente sia il valore economico dell’impianto stesso in relazione a eventi incidentali. 
a cura di Dr. ing. Enrico Maestri
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La direttiva 96/82/CE (Seveso)

richiede che il gestore di un sito 

produttivo adotti tutte le misure 

necessarie per prevenire gli incidenti 

rilevanti e limitarne le conseguenze per 

le persone e l’ambiente. In particolare, è 

richiesto un rapporto di sicurezza al fine 

di (i) dimostrare di aver adottato una 

politica di prevenzione di incidenti e un 

sistema di gestione della sicurezza; (ii) 

dimostrare che i pericoli di incidenti rile-

vanti sono stati valutati e si sono attua-

te tutte le misure per prevenirli e limitar-

ne le conseguenze. Tutti questi aspetti 

richiedono una conoscenza dettagliata 

del processo e di metodologie sia per 

la progettazione di componenti per la 

protezione finale delle apparecchiature 

sia per l’analisi quantitativa del rischio. 

Sviluppato da ioMosaic Corporation – 

leader mondiale nei servizi di consulen-

za per la gestione della sicurezza e del 

rischio, I cui prodotti sono distribuiti in 

Italia da MITEC.
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Process Safety OfficeTM  è una piatta-

forma integrata che richiede un’unica instal-

lazione. I singoli programmi vengono licenziati 

singolarmente attraverso l’utilizzo di un’unica 

chiave di licenza.

SuperChemsTM  Expert è il cuore di Process 

Safety OfficeTM Suite e costituisce una piattafor-

ma di calcolo integrata per il dimensionamento e 

la verifica di valvole di sicurezza e dischi di rottura 

e l’analisi quantitativa di rischio.

In particolare:
a) Dimensionamento di sistemi 

 di scarico contro le sovrappressioni:

a. valvole e dischi di rottura 

 per fluidi multifase reattivi

b. identificazione di vibrational risk

c. collettori di scarico (bifase, gas e liqudi)

d. piping network (bifase, gas e liqudi)

e. cicloni e separatori

f. vent containment

g. deflagration venting and dynamics 

 (gas, polveri e sistemi ibridi)

h. metodologia DIERS 

b) Analisi delle conseguenze:

a. Termini sorgente per rilascio di fluidi 

 sotto raffreddati, liquidi, gas e bifase

b. Analisi di dispersione (heavy gas, 

 two-phase jets, formazione di aerosol, 

 breakup ed evaporazione)

c. Fire modeling

d. Dinamica delle esplosioni e shock

c) Reattività Chimica:

a. Analisi di dati sperimentali 

 e derivazione di cinetiche

b. Thermal explosion theory

d) Productivity tools and utilities:

a. Banca dati e calcolo di 

 proprietà chimico-fisiche

b. Banca dati e calcolo di 

 equilibri liquido-vapore

e) Analisi quantitativa di rischio (QRA)

a. Fixed facilities QRA

b. Calcolo del rischio (individual and societal risk)

c. Pipeline risk

d. Risk based inspection per API-581 

f)  Facility siting: a. Identificazione 

 delle strutture esposte a rischio

b. Calcolo della massima perdita prevedibile (MFL) Figura 2 - Interfaccia grafica ioAuditorTM

Il software incorpora modelli e procedure di calcolo che superano le semplificazioni 

delle tecniche classiche di dimensionamento che in genere portano a eccessivi sovra-

dimensionamenti o a pericolosi sottodimensionamenti dei dispositivi di scarico. 

In particolare, SuperChemsTM offre una varietà di modelli fluidi reattivi monofase o 

multifase, analisi di dispersione, droplet dynamics, dinamica di incendio ed esplosioni. 

Figura 1 - Interfaccia grafica HAZOPtimizerTM
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HAZOPtimizerTM  è un software di docu-

mentazione di analisi dei rischi di processo 

che semplifica la registrazione dei risultati e il 

monitoraggio del follow-up da PHA (Process 

Hazard Analysis). 

HAZOPtimizerTM utilizza i menu e comandi 

di WindowsTM Excel e tutti gli utenti finali 

possono leggere i risultati senza installazio-

ne di applicazioni particolari. Ogni sezione 

di studio viene salvata come una scheda 

separata in una cartella di lavoro di Excel. 

Inoltre, è possibile condividere dati con altre 

applicazioni WindowsTM. 

Le principali caratteristiche del software:

a) Metodologie PHA: HAZOPS, 

 Lopas, FMEA, What-If e Checklist 

b) Completamente adattabile fino 

 a una matrice di rango rischio 6x6 

c) Metodologia di analisi 

 delle vulnerabilità di sicurezza 

d) Utilizzo di diversi modelli e metodologie

 all’interno di un unico PHA 

ioAuditorTM permette di registrare i risultati di 

qualsiasi tipo di audit compresa la gestione della 

sicurezza dei processi e gestione del rischio. Il 

software è una applicazione WindowsTM Excel 

e comprende diversi Audit Templates: OSHA 

PSM standard, NEP emphasis audit, EPA 

RMP, OSHA VPP PSM audit guidance, com-

bustible dust hazard checklist.

Le principali caratteristiche:

a) Genera automaticamente sommario 

b) Foglio di Auditor per il monitoraggio

 multi-persona e processo a più fasi 

c) Ordina automaticamente i risultati 

 per regolamentazione e RAGAGEPS

d) Sezioni nuovo audit possono essere

  creati o copiati dalle sezioni esistenti 

e) Protocollo di revisione può essere 

 diviso tra varie persone 

 e combinati in un unico file 

f) Semplifica registrazioni 

 con frasi predefinite 

g) Crea automaticamente una 

 tabella riassuntiva per action item

Figura 3 – Interfaccia grafica ioLogicTM

Figura 4 - Interfaccia grafica ioVuTM
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Tutti i modelli in SuperChemsTM  sono multicomponente e includono la possibilità di 

trattare frazioni petrolifere e tossicità di miscela. Il software è completamente interfaccia-

to con MicrosoftTM  Visio. Nel luglio 2002, l’American Institute of Chemical Engineering 

(AIChE)/Design Institute for Emergency relief systems (DIERS) ha selezionato Super-

ChemsTM  come riferimento per l’analisi e il dimensionamento dei sistemi di sicurezza.



91n. 2 Marzo-Aprile ‘14

ioLogicTM  è un pacchetto software che 

rende facile creare e modificare gli alberi 

di guasto per qualsiasi scopo. 

ioLogicTM offre una interfaccia grafica 

molto immediata e trasparente basa-

ta sul concetto “ciò che vedi è quello 

che ottieni” che genera istantaneamente 

nuovi, compatti e facilmente leggibili 

layout ogni volta che un utente modifica 

l’albero.

Le principali caratteristiche di ioLogicTM:

a) Bilancia automaticamente 

 l’albero dei guasti 

b) Supporta diversi standard industriali 

c) Permette di utilizzare diversi modelli 

 pre-formattati per l’analisi SIL / SIS 

d) L’aspetto e la disposizione degli alberi 

 dei guasti facilmente personalizzabili

e) Semplici comandi per la potatura, 

 la clonazione e l’innesto e l’inserimento

 di nuovi alberi

f) Supporta calcoli delle probabilità 

 e frequenza 

g) Trova il miglior algoritmo 

 in base allo stato dell’albero 

h) Rileva eventi ripetuti 

i) Basato su MicrosoftTM Visio 

j) Permette la gestione 

 di database di failure rate

IovuTM è un pacchetto software per la 

creazione e la modifica di piping isometrics. 

IovuTM offre un’interfaccia per l’inserimento 

di dati di input per i componenti di tubazioni. 

Ha un sistema di unità flessibile che consen-

te agli utenti di inserire i dati con qualsiasi 

unità di misura, controllandone automatica-

mente l’integrità. 

Inoltre, IovuTM può automaticamente gene-

rare diagrammi delle tubazioni da Super-

ChemsTM senza alcuna interazione da 

parte dell’utente.

Figura 5 - Andamento della pressione del serbatoio nel tempo

Figura 6a - Andamento della pressione nel serbatoio

Le principali caratteristiche di ioVuTM:

a) Disegna con o senza scala / b) Disegna automaticamente le valvole

c) Generazione automatica di etichette e note / d) Disegna piping isometrics 

  su più pagine / e) Permette di inserire un componente nel mezzo 

 di un layout tubazioni / f) Può essere salvato come file di MicrosoftTM Visio
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ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI
Nel seguito vengono presentati alcuni show-cases di applicazioni di SuperChemsTM 

relativi al dimensionamento di dischi di rottura per incendio e reazione fuggitiva.

1. Verifica di un disco di rottura per incendio esterno

Si deve verificare se un disco di rottura DN 50 montato su un serbatoio conte-

nente metano, propano ed esano in eguale composizione massiva è in grado di 

proteggere l’apparecchiatura contro una sovrapressione per incendio esterno. Il 

serbatoio sferico ha un diametro di 2.675 m e spessore 12.7 mm, con una mas-

sima pressione ammissibile di 7.6 barg. La miscela è in condizioni di liquido saturo 

a -127°C e 4.96 barg. Si assume che l’incendio possa essere modellato con 

NFPA-30 (mitigation factor 1) per una durata di 4h. Vengono considerati sia il caso 

di efflusso monofase vapore sia il flusso bifase omogeneo, al fine di individuare lo 

scenario peggiore. In Figura 5 è riportato l’andamento calcolato della pressione 

nel serbatoio durante l’incendio nel caso sia di efflusso monofase vapore sia di 

efflusso bifase omogeneo. Si osserva che il disco risulta essere dimensionato 

correttamente nel caso di assunzione di efflusso monofase vapore. Nel caso di 

efflusso bifase omogeneo si verifica una riduzione della capacità di scarico del 

disco e, conseguentemente, la pressione cresce oltre il vapore di set fino al rag-

giungimento di un massimo in corrispondenza di 9 barg. Il disco pertanto risulta 

non essere correttamente dimensionato nel caso si verifichi un efflusso bifase 

omogeneo. Questo esempio evidenzia la versatilità di SuperChemsTM nella valu-

tazione sistematica e rigorosa di diversi scenari. Inoltre, l’analisi dinamica permette 

di studiare e analizzare il comportamento del dispositivo di scarico nel dettaglio.

2. Dimensionamento di un disco di rottura per reazione fuggitiva

Si deve determinare la dimensione di un disco di rottura al fine di proteggere un 

serbatoio contenente acqua ossigenata in acqua dalla decomposizione dell’ac-

qua ossigenata per effetto di un incendio esterno. Il serbatoio è sferico (volume 1 

m3) e la massima pressione ammissibile è 9.3 barg. Il disco di rottura apre a 3.1 

barg. La miscela è costituita da 179 kg di H2O2 e 712 kg di H2O. Il serbatoio 

si trova a 10°C e pressione ambiente. Prove calorimetriche sulla miscela hanno 

delineato che il sistema può decomporre secondo la reazione: 

H2O2 → H2O + 0.5 O2

Utilizzando SuperChemsTM Expert, dall’analisi dei dati sperimentali ottenuti in 

calorimetria adiabatica è stata ricavata la seguente equazione cinetica:

dove k è in s-1, T in K e c in kmol m-3.

Al fine di determinare la dimensione del disco di rottura, calcoliamo con Super-

Chems l’andamento temporale di temperatura e pressione nel serbatoio per 

effetto dell’incendio, assumendo e analizzando criticamente diverse assunzioni. 

In particolare:

a) Incendio esterno: normativa NFPA-30 con water-spray e isolamento termico.

 Durata dell’incendio 4h

b) Coefficiente di scarico: si assume 0.5 per tenere conto del piping layout

c) Diametro serbatoio: 1.24 m – spessore 12.7 mm

d) Efflusso di scarico: verranno considerate sia condizioni 

 di scarico monofase vapore sia di scarico bifase omogeneo.

Figura 7 - Andamento della pressione nel serbatoio

Figura 8 - Andamento della pressione nel tempo. 
Confronto efflusso monofase vapore e bifase omogeneo

estione della sicurezzaG

Figura 6b - Andamento della temperatura nel serbatoio
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La Figura 6 riporta l’andamento della pres-

sione e della temperatura nel serbatoio 

durante l’incendio esterno nel caso di 

efflusso monofase vapore per un disco DN 

40. Si osserva innanzitutto che tempera-

tura e pressione sono tra loro scorrelate 

e conseguentemente siamo in presenza 

di un sistema gassy/ibrido. L’incremento 

della pressione è dovuto alla generazione 

degli incondensabili dalla decomposizione 

dell’acqua ossigenata. Nel caso di disco 

di rottura con diametro 1 in si osservano 

due picchi di pressione. Il primo (3.1 barg) 

corrisponde con la pressione di apertura 

del disco e al conseguente sfogo di incon-

desabili (essenzialmente N2). 

A seguito dell’apertura del disco, la pres-

sione si riporta al valore di back-pressure 

(1 atm). Si osserva che la temperatura, per 

effetto dell’incendio continua a salire, men-

tre la pressione rimane costante. 

Successivamente, raggiunta la tempera-

tura a cui la cinetica di decomposizione 

procede a velocità elevata, si osserva un 

brusco aumento di pressione che supera il 

massimo valore ammissibile nel serbatoio. 

Conseguentemente, il disco di rottura DN 

40 in è sottodimensionato. 

Si passa pertanto a un disco DN 80, come 

in Figura 7. In questo caso, si osserva il 

primo picco in relazione all’apertura del 

disco, mentre il secondo picco viene rias-

sorbito grazie alla capacità di scarico del 

disco, che è in grado di compensare la 

velocità di formazione degli incondensabili 

nel serbatoio.

Consideriamo ora che l’efflusso non sia più 

monofase vapore, ma bifase omogeneo. I 

risultati sono riportati in Figura 8. Si osser-

va che secondo l’assunzione di efflusso 

bifase omogeneo, il disco di rottura DN 40 

risulterebbe dimensionato correttamente, 

contrariamente a quanto osservato con 

assunzione di efflusso monofase vapore. 

Questo risultato è in linea con il fatto che 

il sistema in esame è di tipo gassy/ibrido. 

In questo caso, l’efflusso bifase omogeneo 

da una parte riduce la capacità di scarico, 

ma dall’altra permette uno scarico più 

repentino del liquido, la cui decomposi-

zione è responsabile dell’incremento di 

pressione nel reattore. 

Questo esempio mette in luce le grandi 

potenzialità del software nell’analisi det-

tagliata e sistematica di sistemi reattivi 

complessi.

In conclusione, iOiQ Process Safety 
OfficeTM Suite rappresenta uno stru-
mento avanzato per il dimensionamen-
to di dispositivi di sicurezza contro le 
sovrapressione e l’analisi quantitativa 
di rischio. La varietà di applicazioni, il 
rigore e la completezza dei metodi e dei 
modelli disponibili, uniti alla semplicità 
di utilizzo, lo rendono uno strumento 
unico nel panorama internazionale della 
sicurezza di processo. 
A prova di ciò, SuperChemsTM – cuore 
di Process Safety OfficeTM Suite – è il 
programma di riferimento AIChE/DIERS 
per il dimensionamento dei dispositivi 
di scarico.


