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EESSPPLLOOSSIIOONNII   
 
 
In ambito industriale l’esplosione, insieme con l’incendio, rappresenta l’evento 

indesiderato più frequente in grado di causare danni di notevole entità agli operatori ed 
all’impianto. 

Il rischio di esplosione viene considerato in ogni fase di sviluppo del progetto e, 
in base alla stima delle conseguenze, vengono definite le misure di protezione e 
mitigazione più appropriate per il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza. 
Questa stima richiede l’impiego di modelli matematici per la simulazione dei complessi 
fenomeni che si manifestano. 
 

 
1. Definizioni 

 
L’ esplosione può essere definita come un rilascio di energia in un intervallo di 

tempo sufficientemente piccolo da generare un’onda di pressione di definite 
caratteristiche. 

Quanto più è rapido il rilascio di energia, tanto più è violenta l’esplosione. 

Un’esplosione può essere causata da: 

1. eventi naturali (eruzioni vulcaniche, fulmini, ecc.) 

2. fatti intenzionali (esplosioni di carattere militare, sperimentale, ecc.) 

3. fatti accidentali 

Nell’analisi di rischio interessano i fatti accidentali cioè quelle esplosioni che 
nelle attività industriali possono verificarsi durante le diverse fasi di un processo di 
produzione, durante il trasporto o lo stoccaggio di sostanze infiammabili o esplosive. 

Le esplosioni, inoltre, possono essere classificate in base alla loro natura 

• Chimica (con combustione molto rapida) 

• Fisica (ad es. con espansione rapida di gas compresso) 

Per lo studio degli effetti di un’esplosione è importante specificare subito se si 
tratta di deflagrazione o di detonazione. 

La deflagrazione si verifica quando la concentrazione di gas nella miscela si 
trova entro i limiti di infiammabilità ed è innescata da una sorgente di sufficiente 
energia oppure è portata alla temperatura di autoignizione. Il fronte di fiamma che si 
genera si muove nella miscela combustibile, propagando la reazione di combustione ad 
una velocità di alcuni metri al secondo. 

La detonazione è caratterizzata da una maggiore energia di innesco necessaria e 
dalla presenza di turbolenze nella nube che provocano l’accelerazione del fronte di 
fiamma. Una detonazione si ha con l’innesco di sostanze altamente esplosive ma può 
anche ottenersi da una deflagrazione (in particolari condizioni) a seguito 
dell’accelerazione della fiamma. 
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ESEMPIO. Mentre nella deflagrazione la velocità di combustione è 
relativamente lenta, nella detonazione tale velocità è estremamente più elevata. Per una 
miscela di idrocarburi – aria la velocità è di qualche m/s per la deflagrazione e di 
2000-3000 m/s per la detonazione. 

In una detonazione si producono pressioni più elevate e onde d’urto molto più 
accentuate che in una deflagrazione: il danno conseguente risulta di conseguenza molto 
diverso. 

La violenza di un’esplosione è influenzata da molteplici fattori: il tipo di 
miscela, le condizioni (temperatura e pressione) di stoccaggio, la forma del contenitore, 
l’energia di innesco, ecc. 

 

2. Le caratteristiche dell’onda d’urto 
 

In base al tipo di esplosione si trovano onde d’urto con caratteristiche diverse. Si 
consideri dapprima la forma dell’onda d’urto ideale, generata dal rilascio istantaneo di 
energia concentrata in un punto. 

 

 

 

La figura mostra la variazione di pressione, in un generico punto, in funzione del 
tempo. 

Si osservi che prima dell’arrivo dell’onda la pressione ha il valore P0 (pressione 
atmosferica). All’istante t1 (istante di arrivo) essa sale bruscamente al valore di picco 
per poi diminuire fino a P0 e ridursi ulteriormente fino ad assumere valori negativi, per 
tornare infine a P0. 

La frazione di tempo in cui la pressione è superiore a quella ambientale è 
denominata fase positiva mentre quella in cui la pressione è inferiore a quella ambiente 
è detta fase negativa. 
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ESEMPIO. L’effetto delle due fasi dell’onda d’urto è facilmente visibile. Si 
supponga di assistere ad un’esplosione esterna ad un’abitazione con un finestra 
socchiusa. La sovrapressione positiva provoca l’apertura della finestra verso l’interno 
mentre la depressione successiva ne causa la rapida chiusura. 

Nella caratterizzazione degli effetti dell’onda d’urto sono molto significativi non 
solo i valore di picco e la durata della fase positiva, ma anche gli impulsi specifici 
positivi e negativi definiti come: 
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In molti modelli, per semplicità, viene ignorata la fase negativa. 

Riassumendo l’onda d’urto viene caratterizzata tramite i parametri seguenti: 

• dal valore di sovrapressione di picco Ps; 

• dalla durata t+ della fase positiva; 

• dall’impulso specifico della fase positiva i+; 

Il diagramma di sovrapressione in funzione del tempo per un’esplosione reale si 
discosta da quello ideale. 

In realtà le esplosioni nucleari e gli esplosivi (come il TNT) che detonano 
presentano onde di pressione molto simili a quella ideale, poiché la sostanza esplosiva 
concentrata in un piccolo volume e l’energia viene rilasciata in tempi brevissimi. 

Nel caso dell’esplosione di una nube di valori infiammabili l’onda di pressione 
si discosta dall’ideale e si avvicina di più all’andamento seguente, dove l’aumento di 
pressione è più lento, il picco di sovrapressione è minore e più lenta la successiva fase 
di riduzione di pressione (la durata della fase positiva è maggiore). Una nube ha 
dimensioni significative, l’esplosione è di tipo deflagrativo e l’energia viene rilasciata a 
velocità molto inferiori rispetto alla detonazione. 
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Dato che i processi fisici che nascono durante l’esplosione di una nube di vapori 
infiammabili di dimensioni reali (nel senso di nubi in grado di provocare danni 
rilevanti) non sono ancora ben noti, l’estrapolazione dei dati su esplosioni di piccole 
nubi comporta un grado di incertezza difficilmente stimabile. 

 

3. Classificazione delle esplosioni 
 

Prima dei procedere alla classificazione delle esplosioni di interesse nell’analisi 
di rischio, si consideri ancora una generica distinzione, che può essere fatta a partire 
dall’ambiente in cui le esplosioni avvengono: 

• esplosioni confinate 

• esplosioni parzialmente confinate 

• esplosioni non confinate 

Le prime si verificano in ambienti chiusi, quali vessels, tubazioni, laboratori, 
magazzini, ecc. mentre le altre si  verificano all’aperto. Le esplosioni parzialmente 
confinate sono più pericolose di quelle non confinate in quanto la presenza di ostacoli 
alla propagazione del fronte di fiamma genera delle accelerazioni che fanno 
incrementare ulteriormente il picco di sovrapressione. 

Le esplosioni confinate, inoltre, possono causare danni non solo a causa 
dell’onda d’urto ma anche per la proiezione di frammenti. Ogni recipiente in cui vi sia 
pericolo di esplosione deve essere equipaggiato con sistemi di depressurizzazione in 
grado di ridurre la pressione interna ai valori di resistenza del serbatoio stesso. 

La stima delle conseguenze delle esplosioni sull’uomo e sulle strutture si pone 
come obiettivo principale l’individuazione delle zone più vulnerabili, allo scopo di 
consentire la definizione delle misure di protezione e di mitigazione più appropriate. Le 
prime consentono di ridurre la probabilità che possa verificarsi un’esplosione, mentre le 
seconde sono importanti per ridurre l’entità del danno atteso. 

A seconda del tipo di impianto, del tipo di esplosione, del punto in cui potrebbe 
verificarsi l’esplosione, ecc. le misure di protezione possono riguardare, ad esempio, i 
sistemi di regolazione della pressione, le procedure di esercizio, l’impiego di gas inerti, i 
criteri di progetto dei contenitori, ecc. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione degli effetti di un’esplosione esse 
sono relative, ad esempio, ai criteri di progetto di strutture e di schemi di proiezione 
contro gli effetti dell’onda d’urto e della proiezione dei frammenti. 

Si prenda ora in considerazione la classificazione AIChE (American Institute of 
Chemical Engineers) delle esplosioni di interesse nell’analisi di rischio: 

• UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) 

• Esplosioni fisiche ( BLEVE) 

• Esplosioni da runaway reactions o reazioni fuggitive; 

• Esplosioni di polveri e miscele di gas-polvere. 

In questa classificazione non compaiono le esplosioni di sostanze solide, di 
scarso interesse nell’analisi dir ischio. 
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UVCE 

A seguito di perdite di rottura di una barriera di contenimento, il gas o il liquido 
infiammabile che conseguentemente viene rilasciato può a seconda delle circostanze, 
espandersi in ambente libero. In questo caso la sostanza infiammabile si diffonde 
creando una nube di vapore che può avere tre possibili sviluppi: 

• la dispersione procede fino a che la miscela diventa talmente povera da non 
costituire alcun pericolo; 

• la miscela viene accesa da una sorgente di calore e brucia lentamente; 

• la miscela accesa brucia ad un ritmo sufficientemente veloce da creare onde 
esplosive. Queste onde si propagano all’interno della miscela stessa e, 
raggiunti i confini della nube, avanzano nell’atmosfera ambiente. Si parla in 
questo caso di esplosioni non confinate di nubi di vapori (UVCE) 

Innanzitutto è importante definire i diversi parametri che determinano l’entità 
delle probabili conseguenze di un’esplosione non confinata di nubi di vapori cioè: 

• la massa di sostanza infiammabile coinvolta; 

• il grado di reattività della miscela, con il quale si caratterizza la velocità di 
combustione della miscela e quindi la pericolosità dell’onda d’urto che si 
può sviluppare in seguito all’esplosione; 

• il grado di confinamento parziale (ostacoli che possono provocare 
accelerazioni al fronte di fiamma). 

Introducendo i valori relativi a tali parametri ed altri fattori in opportuni modelli 
è possibile studiare le conseguenze dell’esplosione sull’ambiente circostante. 

Per l’analisi delle UVCE può essere affrontata utilizzando quattro diversi 
modelli: 

• Metodo TNT equivalente 

• Metodo dei cerchi di danno 

• Metodo Wieckema 

• Metodo multienergia 

In questa sede si prenderà in considerazione unicamente il metodo TNT 
equivalente a titolo di esempio. 

 

METODO TNT EQUIVALENTE 

Descrizione del modello 

 Si basa sull’eguaglianza tra i danni provocati dall’esplosione della 
nube e quelli generati da una carica di TNT (TriNitroToluene o 
Tritolo). Il metodo valuta la sovrapressione relativa all’esplosione e 
l’entità del danno conseguente in funzione della distanza. 

Applicabilità 

 Il modello non presenta particolari limitazioni ma sovrastima le 
sovrapressioni associate all’onda d’urto alle brevi distanze. 

 



 

Fenomenologia: ESPLOSIONI E6/8 

Teoria 

 Il metodo si basa sull’uguaglianza tra l’energia rilasciata dalla nube e 
quella rilasciata dalla massa equivalente di TNT corretta di un 
opportuno fattore di efficienza η. 

444 3444 2144 344 21
nube dalla rilasciata Energia

GASGAS

TNT dal rilasciata Energia

TNTTNT QMQM η××=×  

in cui: 

 MTNT = massa equivalente di TNT 

 QTNT = energia rilasciata dal TNT (per unità di massa) 

 MGAS = massa sostanza rilasciata  

 QGAS = energia rilasciata dalla combustione completa dell’unità di 
massa 

 η = efficienza dell’esplosione (<1), rappresenta la frazione di 
calore di combustine impiegata nella produzione dell’onda d’urto (i 
valori più frequenti sono compresi tra 0.01 e 0.1) 

Imprecisioni del metodo 

 L’imprecisione del metodo è legata a diversi fattori ed in particolare: 

• non si tiene conto della forma e delle dimensioni della nube; 

• non si tiene conto della reattività della miscela; 

• Mgas ha un valore incerto, legato ai modelli utilizzati per la 
valutazione dei termini di sorgente; 

• non si tiene conto del confinamento della nube (ostacoli o 
conformazione del terreno). 

 

Si osservi ancora che il rapporto 
TNT

GAS

Q

Q
 stabilisce l’equivalenza energetica cioè 

l’energia rilasciata dall’esplosione della nube infiammabile rapportata all’energia 
rilasciata da 1 kg di TNT). 

 

ESEMPIO: Per miscele aria/idrocarburi tale valore è dato dal rapporto tra il 
calore di combustione della miscela (mediamente 46900 kJ/kg) e quello del TNT (4690 
kJ/kg). L’equivalenza energetica teorica è pertanto di 10 kg di TNT per 1 kg di miscela. 
Nel caso dell’ossido di etilene l’equivalenza energetica vale 6 mentre per il cloruro di 
metile esso vale 2,9. 

 

Esplosioni fisiche 

Si parla di esplosione fisica quando un fluido in pressione viene rilasciato 
istantaneamente a causa della rottura catastrofica del recipiente; la rapida espansione del 
fluido conseguente all’abbassamento di pressione genera l’onda d’urto. 
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L’intensità dell’onda d’urto è associata al fenomeno fisico che si manifesta al 
momento del cedimento del recipiente e questo dipende dalla fase del fluido prima della 
perdita di contenimento: 

� se si tratta di gas in pressione, l’onda d’urto è provocata dall’espansione del gas; 

� se il contenuto è un liquido in pressione a temperatura minore della temperatura 
di ebollizione, l’onda d’urto è provocata dall’espansione dl gas presente nel cielo 
del recipiente mentre si ha sversamento della parte liquida. 

Se il contenuto è un liquido in pressione a temperatura maggiore della 
temperatura di ebollizione, l’onda d’urto è generata dalla rapida vaporizzazione del 
liquido. 

A quest’ultima categoria appartiene il BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion) che si verifica a seguito della rottura catastrofica di un recipiente 
contenente liquido in pressione. La rapida vaporizzazione dovuta al rapido 
abbassamento della pressione provoca un’onda d’urto di notevole intensità. Se il fluido 
è infiammabile l’esplosione è seguita da FIREBALL il cui irraggiamento termico può 
provocare danni significativi al personale. 

Si osservi che il collasso di un recipiente può essere causato dall’aumento di 
pressione interna a seguito di un malfunzionamento nei sistemi di regolazione della 
pressione e di depressurizzazione rapida oppure da una riduzione della resistenza del 
recipiente, ad esempio, per corrosione. 

Le condizioni necessarie affinché si verifichi il BLEVE sono pertanto: 

• liquido surriscaldato 

• rottura catastrofica con brusca riduzione della pressione a seguito della 
rottura; 

• condizioni di temperatura e pressione tali da dare luogo a fenomeni di rapida 
vaporizzazione (FLASH). 

Questo tipo di esplosioni si possono comunque verificare anche se il liquido 
surriscaldato non è infiammabile o reattivo. 

I modelli adottati per l’analisi questo tipo di esplosioni sono fondamentalmente 
due: 

• il metodo TNT equivalente 

• il metodo TNO (The Netherlands Organisation of applied scientific 
research), interessante perché permette di considerare il confinamento. 

 

Esplosioni da reazioni fuggitive 

Nei recipienti chiusi in cui si svolgono reazioni chimiche possono verificarsi 
esplosioni confinate se tali reazioni sfuggono al controllo, causando un rapido aumento 
di pressione e temperatura. In caso di mancato funzionamento dei sistemi di protezione 
si verifica il collasso del recipiente, con conseguenze dovute all’onda d’urto e alla 
proiezione di frammenti. 
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Esplosioni di polveri 

Le sostanze finemente disperse nell’atmosfera o in contenitori di grande volume 
(es., silos per lo stoccaggio di sostanze alimentari) possono formare nubi esplosive. 
L’innesco di sufficiente energia può dare luogo ad esplosioni nelle quali la velocità di 
propagazione della fiamma è più elevata di quella osservata nelle nubi di idrocarburi, 
arrivando anche a valori prossimi al valore caratteristico della detonazione (con effetti 
devastanti di notevole entità). 

 

Proiezione di frammenti 

L’onda d’urto che si genera da un’esplosione (tipo confinato o non confinato) 
provoca la formazione di un certo numero di masse dotate di energia cinetica che 
prendono il nome di missili o frammenti (possono anche essere proiettati a distanze 
significative). 

Essi si distinguono in: 

• frammenti primari: provenienti dalla frammentazione dell’involucro in cui si 
è prodotta l’esplosione; cioè derivano da un’esplosione confinata 

• frammenti secondari: sono corpi (componenti di processo, parti strutturali o 
altro) che trovandosi nella zona di influenza dell’esplosione, sono investiti 
dall’onda d’urto e proiettati ad una distanza funzione della loro velocità 
iniziale. 

A parità di dimensioni e peso i frammenti secondari vengono proiettati a 
distanze inferiori rispetto ai primari. La stima delle conseguenze di questi fenomeni è 
piuttosto complessa e dipende da: 

• energia 

• traiettoria 

• zona di ricaduta dei frammenti 

Le maggiori incertezze sono relative alla determinazione di: 

• numero, dimensioni e peso dei frammenti primari e secondari formatisi 

• velocità iniziale e traiettoria dei frammenti 

• effetti sui bersagli colpiti dai frammenti. 

Si osservi che se in un contenitore si verifica: 

� una detonazione: i missili primari hanno una massa dell’ordine del grammo e una 
velocità di parecchie migliaia di metri al secondo; 

� una deflagrazione (con reazione a velocità sostenuta) i missili primari hanno massa 
dell’ordine del kg e velocità di diverse centinaia di metri al secondo 

� un aumento di pressione del fluido in un tempo relativamente lungo rispetto a quello 
di deflagrazione (sollecitazioni superiori ai limiti strutturali) si formano un paio di 
missili primari con velocità dell’ordine di qualche decina di m/s. 

I modelli adottati in questo caso consentono la stima della velocità dei 
frammenti e la stima della distanza di ricaduta e sono: 

• il metodo TNO  

• il metodo Baker 


