Ingegneria del [riischio] industtriale
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ebbene nell recente passato
p
le esplosioni
e
siano statte accettatte e comprrese come
Se
fenom
meno comp
portante un
u rischio elevato e documen
ntato, esistte ancora notevole
bisogn
no di info
ormazione e di ric
cerca in merito
m
alle
e condizio
oni potenzzialmente
perico
olose, ragio
on per cui la frequen
nza degli in
ncidenti è tuttora
t
molto elevata
a.
Ep
pisodi inciidentali ch
he tuttora avvengono
o con cad
denza troppo alta ne
el mondo
mostrrano le nottevoli cons
seguenze in
n termini di lesioni anche mo
ortali alle persone
p
e
ingentti danni alle propriettà.
Le
e operazion
ni industriiali in cui vi
v è il rischio di esplosione sono le più disparate
d
ed ete
erogenee: si
s possono
o citare la macinazio
one, il tras
sporto man
nuale, mec
ccanico o
pneum
matico, i processi di separa
azione, essiccazione
e, miscelam
mento, no
onché di
immag
gazziname
ento e stoccaggio, tan
nto per cita
arne alcun
ni.
na raccom
mandazione
e di buon senso pe
er tutte le attività c
che preved
dano gas,
Un
liquidii e solidi fini è qu
uella di in
ndagare sull’esisten
nza o men
no del perricolo da
atmos
sfere esplos
sive.
So
offermarsii a ragiona
are su qu
uesti temi sovente con
c
chi n
ne ha espe
erienza è
scarsa
amente dispendios
d
so anche
e in term
mini di tempo, e può po
ortare a
scong
giurare co
onseguenz
ze in grad
do di min
nacciare la
l vita um
mana e l’impresa
l
econo
omica.
anno luogo
o a esplosiioni anche
e i materiali esplodib
bili e non s
solo quelli esplosivi,
Da
intend
dendo per questi ultimi quelli
q
di cui è nota
n
e p
pertanto sfruttata
intenzzionalmentte la proprrietà di cag
gionare un
n esplosion
ne (per lo p
più in amb
biti bellici
e mine
erari).
Ga
as combu
ustibili, liq
quidi infia
ammabili e solidi combustibi
c
ili o ossiidabili in
determ
minate con
ndizioni po
ossono dive
entare esp
plodibili in aria, dand
do luogo appunto
a
a
atmos
sfere esplos
sive.
n elenco esemplificativo, anche se non esauriente
e
delle attiv
vità che po
otrebbero
Un
dar lu
uogo alla generazion
ne di atm
mosfere esp
plosive vie
ene riporta
ato nella seguente
tabella
a.

Setttore
Industria chimica
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Esempiio di perricolo dii esplosiione
Nelll'industria
a chimica, a vario tito
olo sostanzze in
form
ma di gas, liquidi e solidi
s
infiam
mmabili ve
engono
tras
sformate trramite pro
ocessi di va
aria natura
a. In tali
pro
ocessi poss
sono forma
arsi miscele esplosive
e da
ma
aterie prime
e, semilavo
orati, prod
dotti finiti.
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Setttore

Esempiio di perricolo dii esplosiione

Disca
ariche e in
ngegneria edile
e
Nellle discaric
che posson
no formarsii gas infiam
mmabili.
Gas
s infiamma
abili origin
nati da fontti diverse, possono
anc
che accum
mularsi in gallerie
g
sca
arsamente
ven
ntilate, can
ntine, ecc.
P
Produzione
di energia
a
i pezzi, no
on esplosiv
vo, in misc
cela con
Dall carbone in
aria
a, possono
o formarsi polveri di c
carbone ca
apaci di
esp
plodere durrante fasi della
d
lavorrazione qua
ali
l'estrazione, la macinazzione e l'essiccamento.
Smaltim
mento
Nell trattamen
nto delle ac
cque di sca
arico press
so i
dep
puratori, i biogas derrivanti possono formare
mis
scele esplo
osive in aria
a.
Fornitura
a del gas
Nellle utenze e nelle retii di distribu
uzione di gas
g
com
mbustibili, perdite o analoghi fe
fenomeni possono
p
form
mare imme
ediatamen
nte miscele
e esplosive..

I
Industria
d Legno
del
Nellle operazio
oni di lavorrazione de
el legno si
pro
oducono po
olveri che possono
p
fo
ormare stra
ati o
nub
bi esplosiv
ve, ad esem
mpio in filtrri, condotti o silos.
Verniciiatura
Gli spray e ov
verspray fo
ormati durrante la
vern
niciatura di
d superfic
ci, nonché i vapori de
el
solv
venti dispe
ersi in aria
a costituisc
cono un pe
ericolo
molto spiccatto.
Agrico
oltura
In alcune
a
azie
ende agricole operan
no impiantii per la
pro
oduzione di biogas, che può oriiginare mis
scele
esp
plosive.
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Setttore

Esempiio di perricolo dii esplosiione

Metallurgia

Nellla produziione di pezzzi stampatti di metallo,
non
nché in alc
cuni trattamenti mec
ccanici sup
perficiali
pos
ssono form
marsi polverri metalliche esplosiv
ve.
Com
me in altri comparti industrialii, il rischio
o di
esp
plosione è particolarm
p
mente marrcato negli impianti
di captazione
c
e abbattim
mento.

In
ndustria allimentare e
mangim
mistica

m
, il trasporrto e lo stoccaggio
Durrante la macinatura
di farine,
f
cere
eali e mang
gimi posso
ono formarrsi nubi
esp
plosive. Le conseguen
nze posson
no essere
dev
vastanti, viisti i quanttitativi in lavorazione
e o in
dep
posito.

In
ndustria farrmaceutica
a
Nellla produziione di farm
maci vengo
ono spesso
o
utillizzate sosttanze alcolliche in qu
ualità di so
olventi
infiiammabili e esplodib
bili. Gran p
parte dei prrincipi
attiivi e degli eccipienti
e
s
sono
in gra
ado di dar luogo a
esp
plosioni da polveri.
Raffin
nerie

Ricicla
aggio

Gli idrocarbu
uri trattati nelle raffin
nerie sono tutti
infiiammabili e, a seconda del pun
nto
d'in
nfiammabilità, posso
ono generare un'atmo
osfera
esp
plosiva già a tempera
atura ambiiente. Moltti
pro
odotti e sotttoprodotti liquidi e s
solidi hann
no un
com
mportamen
nto esplosiivo in deterrminate co
ondizioni
Nell trattamen
nto dei rifiu
uti riciclab
bili si può generare
g
un rischio d'e
esplosione;; alcuni ca
asi sono il recupero
r
del metallo, ill trattamen
nto di recip
pienti con gas o
uidi infiam
mmabili, le polveri di c
carta o i materiali
m
liqu
sinttetici.

n riferimen
nto utile ad
a approfo
ondire la materia
m
è la Guida di buona pratica a
Un
caratttere non viincolante in
i vista de
ell’attuazione della direttiva
d
19
999/92/CE
E relativa
alle prrescrizioni minime pe
er il migliorramento de
ella tutela della sicurrezza e de
ella salute
dei lav
voratori ch
he possono essere esp
posti al ris
schio di atm
mosfere esp
plosive , prrelevabile
all’ind
dirizzo:
htttp://eur-lex
x.europa.eu
u/LexUriSerrv/LexUriSe
erv.do?uri=COM:2003:0515:FIN:IIT:PDF
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