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II   RRIILLAASSCCII  
 
Ai fini della sicurezza, la prevenzione dei rilasci riveste un ruolo fondamentale. 

In particolare, si riserva una grande attenzione alle perdite da sistemi di stoccaggio, 
considerato che i rilasci da serbatoi di sostanze chimiche tossiche, infiammabili o 
esplosive possono dar luogo ai peggiori disastri provocati dall’industria (soprattutto 
chimica). 

 
1. Le modalità di rilascio 

I rilasci possono avvenire a seguito di: 
• rotture di serbatoi o da tubazioni 
• rotture di valvole o altri componenti 

Tra le cause prime che possono causare una perdita di contenimento si 
evidenziano la corrosione, la fatica meccanica o termica, l’urto, la sovrappressione, ecc. 

Si considerano diversi tipi di rottura quali rotture catastrofiche, rotture a 
ghigliottina (spesso usate per rappresentare incidenti di progetto rilevanti), fori e fessure 
di piccole dimensioni (solitamente ascrivibili a fenomeni di corrosione). In generale le 
zone più critiche sono le flange e le saldature. 

Esistono tecniche relative all’affidabilità strutturale e banche dati che 
consentono di fare valutazioni sulla probabilità di rottura e sulle dimensioni di 
quest’ultima. Proprio a partire dalle dimensioni calcolo il termine di sorgente, tramite 
opportuni modelli analitici. 

Il primo obiettivo dell’analisi di un rilascio riguarda il calcolo dell’andamento 
della portata ed in particolare: 

� la portata nel tempo 
� la quantità massima rilasciata 
� stato fisico della sostanza 
Posto che i rilasci di sostanze allo stato solido sono meno preoccupanti perché 

facilmente gestibili, si analizza l’evoluzione del fenomeno a seconda che si tratti di: 
• rilascio di gas (metano) 
• rilascio di liquido (GPL, benzina) 
• rilascio bifase (GPL) 
Inoltre il rilascio di fluido da un qualsiasi componente dell’impianto può essere 

classificato come: 
• istantaneo, quando la sostanza viene rilasciata in grandi quantità in un 

intervallo di tempo molto breve (da rotture catastrofiche) 
• continuo, quando la portata di scarico è limitata, pressoché costante e 

perdura per un intervallo di tempo significativo; 
• semi-continuo, quando l’intervallo di tempo è più breve del precedente e 

soprattutto la portata di scarico è variabile. Benché questo sia il tipo di 
rilascio che si incontra più frequentemente nella realtà, non sono ancora stati 
sviluppati modelli in grado di simularlo efficacemente (i pochi codici di 
calcolo esistenti sono molto costosi). Molto spesso, infatti, questo fenomeno 
viene analizzato considerandolo alternativamente come continuo o 
istantaneo, cioè simulando i due casi estremi tra i quali viene a porsi il 
rilascio reale. 
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2. Rilascio da serbatoi di stoccaggio 

Si considerino i principali modelli disponibili per il calcolo dei termini di 
sorgente, nel caso di rottura di piccole dimensioni (non catastrofica) del contenimento. 

Rilascio di fluido 
Per il calcolo della portata di rilascio di un liquido dalla rottura di piccole 

dimensioni di un recipiente in pressione o atmosferico si utilizza la classica equazione 
di Bernoulli, universalmente adottata per l’efflusso di liquidi.  

La portata di efflusso in funzione del tempo è calcolabile in base alla tipologia di 
stoccaggio. 

Rilascio di gas o vapore 
La portata che fuoriesce dal recipiente in pressione a seguito di una piccola 

rottura e stimabile tramite una semplice relazione, valida nell’ipotesi di assumere il gas 
ideale, soggetto ad una trasformazione isentropica (adiabatica reversibile). Tale 
espressione è valida sia per gli efflussi critici1, nei quali la velocità è pari alla velocità 
del suono nel mezzo, sia per gli efflussi subcritici (si modifica il fattore di flusso). A 
seguito dell’efflusso la pressione nel serbatoio diminuisce, riducendo conseguentemente 
la portata. 

Rilascio di miscela bifase (o gas liquefatto in condizioni di saturazione) 
La stima della portata di efflusso in questo caso ha un grado di complessità 

notevolmente maggiore rispetto ai casi precedenti. 
Se la rottura si verifica nella zona superiore del vapore e lo spazio occupato da 

tale fase è ridotto, allora l’efflusso iniziale di solo vapore può trasformarsi in miscela 
bifase, a causa dell’effetto “champagne”, ovvero della rapida ebollizione di una 
notevole quantità di liquido. I codici in grado di considerare questi fenomeni sono pochi 
e in genere, a tale portata si sostituisce, conservativamente, quella ottenibile per il solo 
liquido mediante l’equazione di Bernoulli. Un foro nella zona occupata dal liquido 
comporta la fuoriuscita iniziale di solo liquido, con contemporanea miscela 
liquido/vapore a causa della rapida espansione del fluido nel serbatoio (flash). Il grado 
di vaporizzazione è calcolabile ma il vapore formatosi ed il liquido rimasto non 
costituiscono due correnti separate di cui si possa studiare la dispersione in maniera 
indipendente a causa della formazione di aerosol. 

 
 

                                                 
1 Le condizioni per il verificarsi di efflusso critico dipendono dalla pressione interna e dal tipo di sostanza 
in esame. 



 

Fenomenologia: RILASCI R3/3 

3. Rilascio da tubazione 

Nell’analisi di rilasci da tubazioni è fondamentale verificare la presenza o meno 
lungo il condotto di pompe e valvole di intercettazione e regolazione della portata e la 
loro posizione rispetto alla rottura. 

Rilascio di liquido 
L’equazione di Bernoulli è ancora valida con alcune correzioni legate alle 

caratteristiche dell’impianto (raccordi flangiati, gomiti, pompe, valvole, ecc.) e dalle 
dimensioni della rottura. 

Rilascio di gas o vapore 
Il problema del calcolo della portata è semplice se la sezione del foro è piccola 

rispetto a quella del tubo (la tubazione viene assimilata ad un serbatoio orizzontale, di 
cui si adotta il relativo modello). Nel caso più complesso di rottura di dimensioni 
confrontabili con la sezione del condotto, esistono modelli che, risolvendo in maniera 
semplificata le equazioni di conservazione dell’energia e della quantità di moto, sono in 
grado di tenere conto dell’attrito e del transitorio iniziale di depressurizzazione nel 
calcolo della portata. 

Rilascio di miscela bifase ( o gas liquefatto in condizioni di saturazione) 
Se la rottura, supposta quasi sempre a ghigliottina, è posta a valle di una pompa, 

la portata è determinata dalla caratteristica di quest’ultima: l’efflusso è liquido o bifase a 
seconda che sia maggiore la portata in massa imposta dalla pompa o quella prodotta 
dall’efflusso bifase. 

Se la rottura è a monte della pompa, il liquido, a causa della differenza di 
pressione tra recipiente e ambiente esterno, vaporizza lungo la tubazione formando una 
corrente bifase. All’efflusso bifase, all’esterno della parete del condotto, segue 
l’espansione e diluizione del getto (jet) di aerosol. Tutti questi fenomeni sotto tuttora 
oggetto di numerose sperimentazioni e ricerche, nel tentativo di realizzare un modello 
valido ed esauriente.  


