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In un precedente articolo [1] sono stati esaminati e discussi gli effetti sismici sui sistemi di tubazioni degli impianti 
industriali.

Nel presente documento vengono discusse le problematiche applicative connesse alla progettazione ed alla 
verifica per azioni sismiche delle apparecchiature di processo cilindriche assisimmetriche tipiche dell' industria chimica, 
petrolchimica e farmaceutica:

• Serbatoi cilindrici verticali od orizzontali

• Tanks e silos di stoccaggio

• Torri di distillazione e scrubbers

• Camini

• Reattori in fase liquida tipo CSTR

Non rientrano nello scopo del presente documento i forni a cattedrale, i serbatoi tipo Horton ed i serbatoi interrati.

In un recente convegno promosso dall'ENEA [2] sono state approfondite le tematiche connesse alla sicurezza 
sismica degli impianti chimici a rischio di incidenti rilevanti (RIR) soggetti al D.Lgs. 334/99. 

I diversi interventi hanno evidenziato, tra l'altro:
- L' attuale carenza normativa sismica  italiana relativamente agli impianti RIR (M. Maugeri)
- La notevole diffusione sul territorio degli impianti RIR (F. Dattilo) in particolare in regioni ad elevata sismicita' (S. 

Cocina) 
- L'inadeguatezza dell'approccio probabilistico per la valutazione della pericolosita' sismica (PSHA) adottato dagli 

Eurocodici e dalle attuali Norme Tecniche italiane e l'opportunita' di un approccio deterministico (NDSHA) per la 
valutazione del "Terremoto di progetto" (A. Peresan , G. Panza)

- La necessita' di una differente definizione degli Stati Limite di verifica per gli impianti RIR (P. Clemente)
- La necessita' di una adeguata valutazione del rischio sismico (Na-Tech) nella redazione dei Rapporti di 

Sicurezza (V. Rossini e P. Carli ) e nella Pianificazione di Emergenza Esterna (F. Geri)

In effetti il D.Lgs. 334/99 nella sua attuale versione definisce come "incidente rilevante" un evento possibile come 
incendio, esplosione o rilascio in ambiente di sostanze pericolose e solo in via residuale accenna anche a cause 
"esterne" all'impianto per la redazione del Rapporto di Sicurezza [3] ovvero a condizioni "anomale" per il Sistema di 
Gestione Qualita' [4]. 

La nuova Direttiva 2012/18/UE  (Seveso III), oltre ad un ampliamento delle sostanze pericolose ed alla 
ridefinizione delle soglie, indica esplicitamente quello sismico fra i rischi di origine naturale da analizzare. La Direttiva e' in 
vigore da Agosto 2012 e dovra' essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1 Giugno 2015.

Le tecniche di analisi qualitative (HazOp, FMEA) e quantitative (ROA,  FT, ET) correntemente impiegate per 
l'Analisi dei Rischi negli impianti di processo sono concepite per individuare i rischi connessi a guasti od avarie dei 
componeneti dell' impianto e/o dei relativi sistemi di controllo ovvero connessi alle caratteristiche intrinseche del processo 
(reazioni chimiche). La valutazione del rischio di un evento avente origine da cause naturali ma con ricadute importanti a 
livello tecnologico (rischio Na-Tech) come quello sismico in un impianto RIR non e' agevolmente analizzabile con le 
tecniche  correnti se non configurando come "Top Event" autonomo la perdita di tenuta di una apparecchiatura,  od il suo 
collasso se isolata,  ovvero considerando come "Guasto" o "Evento Primario" il collasso della stessa ed analizzando le 
sue conseguenze sugli altri componenti dell'impianto circostanti (vedi par. 3); analisi estremamente complessa poiche' ad 
esempio una apparecchiatura a sviluppo verticale quale un torre di distillazione od un camino possono collassare secondo 
una molteplicita' di diversi orientamenti planimetrici e quindi coinvolgere una molteplicita' di altri componenti dell' impianto.

Il Rischio sismico e' funzione della probabilita' di accadimento dell' evento, della vulnerabilita' dell'apparecchiatura 
e della gravita' delle conseguenze di una perdita' di tenuta o del collasso dell'apparecchiatura stessa. La valutazione dei 
primi due fattori puo' essere eseguita calcolando, in funzione delle caratteristiche costruttive ed operative 
dell'apparecchiatura e della caratterizzazione del sito di installazione, l'accelerazione massima di riferimento al suolo 
(PGA) che provoca il collasso dell'apparecchiatura o la sua perdita di tenuta, il relativo Tempo di ritorno e quindi la 
probabilita' di accadimento durante il "Tempo di missione" previsto per l'apparecchio (curva di fragilita'), tenendo presente 
che la perdita di tenuta propria  o delle sue connessioni puo' prodursi secondo differenti meccanismi ed in corrispondenza 
di una sollecitazione sismica inferiore a quella che provoca il collasso totale.
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In proposito sono state recentemente pubblicate le Istruzioni del CNR per la valutazione del rischio sismico [11]. 
Queste riguardano gli "edifici" esistenti ma l'approccio metodologico impiegato (Sez. 2 ed allegati A.1, A.1.1 ed a.1.1.1.1) 
puo' essere seguito anche per la valutazione della probabilita' di collasso per azioni sismiche delle apparecchiature 
industriali di processo, a monte della valutazione degli effetti "domino" che il collasso puo' attivare nel contesto 
dell'impianto (vedi par. 3).

E' necessario precisare che in questo documento la verifica sismica e' intesa come controllo della resistenza e 
della stabilita' per azioni sismiche di una apparecchiatura (controllo da farsi se si stesse progettando un apparecchio 
avente le stesse caratteristiche costruttive) e la vulnerabilita' sismica e' intesa come rapporto tra la intensita' sismica di 
progetto ("domanda") e la intensita'  che provoca il collasso dell'apparecchiatura ("capacita'"). 

Diversa, e piu' complessa, e' la valutazione affidabilistica della sicurazza sismica di una apparecchiatura da 
eseguirsi, ad esempio, con l'approccio richiamato nel capoverso precedente.

Senza addentrarsi nella complessa materia dell'Analisi Quantitativa dei Rischi (QRA) e della valutazione delle 
conseguenze, argomento riservato agli specialisti in Analisi dei Rischi e trattato in numerosi testi e pubblicazioni [6],  il 
presente documento si propone di esaminare le metodologie di calcolo della vulnerabilita' sismica delle apparecchiature di 
processo in impianti RIR e non-RIR con riferimento alle norme tecniche ed agli standards applicabili in Italia. 

In proposito risulta di un certo interesse, a livello di ricerca universitaria,  lo studio di I. Iervolino [5] che pero' e' 
limitato ai grandi tanks di stoccaggio di combustibili in considerazione della loro ampia diffusione e delle rilevanti 
conseguenze di un loro eventuale danneggiamento o collasso e di cui esiste una copiosa documentazione in letteratura. 
Nel lavoro di I.Iervolino, inseriti in una piu' ampia trattazione della valutazione quantitativa del rischio industriale (QRA), 
sono descritti i criteri di progettazione secondo le norme statunitensi API e AWWA e secondo gli Eurocodici. 

Per le altre tipologie di apparecchiature di processo l'esperienza derivante dalle verifiche finora eseguite ha 
evidenziato le criticita' piu' frequenti rispetto al collasso strutturale:

- Apparecchiature a sviluppo verticale autoportanti:  instabilita' all'imbozzamento della parte inferiore del fasciame 
e/o della gonna di  sostegno, resistenza della flangia e/o dei tirafondi di ancoraggio alla fondazione;

- Serbatoi cilindrici verticali a fondo piano non ancorati:  ribaltamento e/o scorrimento sul piano di fondazione;
- Serbatoi cilindrici verticali a fondo piano ancorati:  resistenza degli accoppiamenti di ancoraggio;
- Apparecchi verticali su piedritti: resistenza ed instabilita' dei ritti di supporto, resistenza degli accoppiamenti di 

ancoraggio;
- Serbatoi cilindrici orizzontali su selle: resistenza elasto-plastica del fasciame in corrispondenza delle selle di 

supporto;
- Tubazioni di convogliamento liquidi:  resistenza e/o instabilita' degli staffaggi di supporto o dei supporti ausiliari.

Nei confronti della perdita di tenuta le criticita' sono prevalentemente correlate alla resistenza dei bocchelli, e delle 
tubazioni collegate, agli spostamenti relativi indotti dal sisma.

Una ampia e documentata panoramica delle tematiche della sicurezza in impianti RIR con particolare riferimento 
ai serbatoi di stoccaggio di GPL e' stata presentata al SAFAP 2014 [12].

Le considerazioni che seguono discendono dall'esperienza professionale diretta degli autori.

1.  QUADRO NORMATIVO

In via preliminare si esaminano criticamente le disposizioni legislative, le norme tecniche e gli standards applicabili 
alle apparecchiature di processo.

1.1.  Generale

L'applicabilita' delle norme sulle costruzioni ad alcune specifiche apparecchiature di processo viene esplicitamente
prevista dalla Circolare M.LL.PP. 14/02/1974 n. 11951 la quale per quanto riguarda gli impianti industriali indica 
esplicitamente fra le opere soggette alla Legge 5/11/1971 n. 1086 (ora confluita nel Testo Unico DPR 380/2001) "...i sili, 
le torri, le ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari e di opere similari". Peraltro e' stato segnalato come in diverse 
Regioni viene richiesta l'applicazione delle Norme Tecniche sulle costruzioni anche per apparacchiature di processo [13]. 
In generale si puo' considerare che scale, passerelle o piattaforme di accesso, o comunque di opere di fondazione 
dedicate, fanno ricadere il complesso nell'ambito delle costruzioni di interesse per la salvaguardia dell'incolumita' umana.

L'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, Art. 2-c. 3, prescrive la verifica sismica "degli edifici e delle opere 
che possono assumere rilevanza in relazione all'eventuale collasso". L'Ordinanza e' stata recepita dalle diverse Regioni 
responsabilizzate della sua attuazione nel senso di includere nella prescrizione gli impianti RIR del D.Lgs. 334/99. In 
proposito la Direzione Centrale del CNVVF si e' espressa nel senso che i CTR regionali debbano richiedere ai gestori di 
impianti RIR di analizzare gli scenari incidentali aggiuntivi generati dal sisma [17].

Il D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 - Testo Unico delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  prescrive in generale che 
il Documento di Valutazione deve riguardare tutti i Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Art. 28) ed in 
particolare il rischio di esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX), di esposizione ad atmosfere esplosive (Titolo XI) ed 
in generale di incendio. Inoltre relativamente ai luoghi di lavoro "...gli edifici e qualunque altra opera presente devono 
essere stabili e possedere una solidita' che corrisponda al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali" (All. IV).
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Pur non individuando esplicitamente il rischio sismico fra quelli da prendere in considerazione non vi e' dubbio che 
questo debba essere incluso nel DVR aziendale fra quelli di tipo emergenziale (Titolo I - Capo III - Sez. VI)  in quanto  
Evento Primario suscettibile di produrre incendio, esplosioni od esposizione a sostanze pericolose.

Invece le Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi previste dal Decreto (Art. 6.8-f) indicano  
esplicitamente il terremoto fra i rischi emergenziali.

Queste prescrizioni si applicano anche agli impianti non-RIR.

1.2  Normativa Italiana

1.2.1  D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni  (NTC 2008)

Le NTC 2008,  ultimo aggiornamento delle Norme Tecniche elaborate ai sensi dellla L. 1086/71 per le costruzioni 
in generale e della L. 64/74 per le costruzioni in zona sismica, sono fondamentalmente il recepimento italiano degli 
Eurocodici ma limitatamente alle costruzioni intese come edifici, civili od industriali, e non forniscono indicazioni 
relativamente alle apparcchiature di processo, neanche nei capitoli dedicati alle costruzioni in acciaio.

Per le apparecchiature di processo e' quindi necessario fare riferimento direttamente agli Eurocodici pertinenti.
Tuttavia le NTC 2008 in quanto recepimento nazionale degli Eurocodici impartiscono le direttive per la valutazione 

della Pericolosita' Sismica del territorio italiano (Allegati A, B, S e T) secondo l'approccio probabilistico PSHA e quindi, per 
lo scopo, devono essere osservate anche per la progettazione o verifica sismica delle apprecchiature di processo.

Alcune proposte di revisione ed aggiornamento delle NTC 2008 [7] concordano con osservazioni critiche 
evidenziate nel seguito del presente documento.

1.2.2  D.M. 31/07/2012 - Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli 
Eurocodici

Il Decreto, peraltro publicato solo a Marzo del 2013, definisce alcuni dei parametri tecnici e delle opzioni lasciate 
dagli Eurocodici ai National Annexes. Per la parte gia' oggetto delle NTC 2008 vengono confermate le prescrizioni ivi 
contenute; per le apparecchiature si veda il par. 1.3.1 successivo.

1.2.3  D.Lgs 25/02/2000 n. 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) in materia di attrezzature a pressione

La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) si applica alla costruzione delle attrezzature sottoposte ad una  
pressione massima ammissibile superiore a 0,5 barG e quindi ricomprende non solamente le apparecchiature di processo 
a pressione ma anche le tubazioni, oltre certi limiti dimensionali ed operativi, e gli insiemi (skid-mounted packages).

La messa in servizio delle attrezzature PED e' disciplinata dal Regolamento DM 1/12/2004 n. 329.
La PED non definisce procedure di calcolo ma si limita a fissare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES - Allegato 

I). La conformita' ai RES e' certificata dal Fabbricante con l'apposizione del marchio CE.
Per quanto riguarda le azioni sismiche la PED indica genericamente di tener conto nella progettazione anche delle 

sollecitazioni dovute ai terremoti (Allegato I - 2.2.1).
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo la PED non fornisce indicazioni dettagliate ma limita solamente le 

tensioni di membrana ammissibili per carichi prevalentemente statici e le efficienze massime ammissibili per i giunti 
saldati (All. I - 7.1 e 7.2), la massima accumulazione ammissibile per le valvole di sicurezza (7.3) e la minima pressione di 
prova idrostatica (7.4).

Per le attrezzature a pressione inferiore a 0,5 barG (non CE) la PED si limita a raccomandare l'adozione di 
standards di calcolo affidabili.

1.2.4  D.P.R 23/03/1998, n. 126:  Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE (ATEX) in 
materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

La Direttiva ATEX non e' direttamente attratta nella progettazione o nelle verifiche per azioni sismiche delle 
apparecchiature di processo in esame. Generalmente queste sono non-ATEX in quanto prive di sorgenti di innesco 
proprie, con la eccezione dei reattori CSTR per l'equipaggiamento elettrico degli agitatori e per i dispositivi meccanici di 
tenuta sull'asse.

Sta di fatto pero' che molte apparecchiature degli impianti chimici e la quasi totalita' delle apparecchiature e delle 
macchine degli impianti RIR sono installate in Aree Classificate ATEX e sono esse stesse portatrici di Centri di pericolo. 
Le apparecchiature sono spesso munite di dispositivi di misurazione e controllo elettromeccanici, analogici o DCS.

Prima ancora dell'evento catastrofico del collasso di una apparecchiatura un sisma produce sensibili spostamenti 
relativi fra questa ed i diversi componenti dell'impianto circostanti che possono condurre a:

- danneggiamento delle condutture dei circuiti di potenza con protezione Ex-d con perdita della capacita' di 
confinamento, possibile tranciamento dei cavi e conseguente innesco di esplosioni;

- danneggiamento dei circuiti di telemisura, segnalazione e controllo con protezione Ex-g o Ex-p con conseguente 
perdita di controllo del processo.

Pertanto in una corretta valutazione del rischio sismico per una apparecchiatura di processo e' necessario mettere 
in conto non solo lo stato limite di collasso strutturale e lo stato limite di danno proprio, con perdita di tenuta e rilascio di 
sostanze pericolose, ma anche lo stato limite di danno ai dispositivi di servizio ancillari ad essa connessi.
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1.3  Standards europei

1.3.1 Eurocodici

Con riferimento alla progettazione per azioni sismiche delle apparecchiature di processo, costruite in acciaio, i 
pertinenti Eurocodici sono:

•  EN 1998-1 - Design of structures for earthquake resistance -Part 1: General rules, seismic actions and rules 
for buildings (EC 8-1)

•  EN 1998-4 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines (EC 8-4)

•  EN 1998-5 - Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and 
geotechnical aspects (EC 8-5)

•  EN 1998-6 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys (EC 8-6)

L' Eurocodice 8 contiene prescrizioni specifiche per le azioni sismiche, integrative delle prescrizioni generali dell' 
Eurocodice 3 per la progettazione delle strutture in acciaio:

•  EN 1993-1-1 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings  (EC 3-1-1)

•  EN 1993-1-6 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures (EC 3-1-6)

•  EN 1993-1-8: - Design of steel structures - Part 8 - Design of joints (EC 3-1-8)

•  EN 1993-3-1 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys -Towers and masts (EC 3-3-
1)

•  EN 1993-3-2 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys (EC 3-3-2)

•  EN 1993-4-1 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos (EC 3-4-1)

•  EN 1993-4-2 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks (EC 3-4-2)

L' EC 8-1 contiene prescrizioni generali per strutture costruite sia in acciaio che in conglomerato cementizio, 
normale o precompresso. Per la valutazione della pericolosita' sismica rimanda ai National Annexes e quindi alle NTC 
2008. Pero' il calcolo delle azioni sismiche e' impostato in maniera diversa dalle NTC 2008 come sara' evidenziato in 
seguito, ma per quanto riguarda le apparecchiature le Appendici Nazionali all' EC 8-4 ed all' EC 8-6 riproducono 
comunque le prescrizioni delle NTC 2008 . 
L' EC 8-4 fornisce inoltre le basi teoriche e le procedure semplificate  per il calcolo degli effetti idrodinamici dei fluidi 
contenuti.

L' EC 3 e' specifico per le strutture in acciaio. Per quanto riguarda le apparecchiature prende in considerazione 
essenzialmente serbatoi  cilindrici verticali assisimmetrici a fondo piano posati direttamente sulla fondazione (EC 3-4-2) o 
su struttura portante (EC 3-4-1). 
Le torri considerate dall' EC 3-3-1 non sono le stesse dell'industria chimica, cioe' torri di distillazione e scrubbers, bensi' 
strutture normalmente intelaiate a supporto di altre opere (ad es. pali o tralicci degli elettrodotti). Per le torri di distillazione 
e similari a struttura cava cilindrica verticale si deve fare riferimento all' EC 3-3-2.
Non sono presi specificamente in considerazione serbatoi cilindrici ad asse orizzontale per i quali pero' si puo' fare 
riferimento all' EC 3-1-6.
Non sono previste esplicitamente apparecchiature a pressione anche se la pressione di esercizio e' un parametro 
operativo da mettere in conto nelle verifiche di resistenza e stabilita'.

Il limite degli Eurocodici e' che anche apparecchiature come tanks, silos e camini sono viste nell'ottica di opere di 
ingegneria civile (ad es. serbatoi per acqua) e quindi la loro applicazione alle apparecchiature industriali di processo 
richiede flessibilita' interpretativa ed affinamento dei parametri di progettazione.

NOTA 1 - Tanks, Silos e Camini sono previsti dagli Eurocodici perche' possono essere costruiti anche in conglomerato cementizio armato.

1.3.2  EN 13445-3: Unfired pressure vessels - Part 3 - Design (Norma Armonizzata)

La EN 13445 si applica ai recipienti a pressione interna od esterna costruiti in acciaio.
In particolare la EN 13445 - Part 3 - Design recepisce le prescrizioni della Direttiva PED per conformita' ai R.E.S. 

(Annex ZA). 
La norma considera recipienti cilindrici assisimmetrici o anche a sezione rettangolare:
- con fondi emisferici, torosferici, conici o piani
- di tipo verticale supportato da gonna di sostegno o da piedritti applicati al fondo od al fasciame
- di tipo orizzontale supportati da selle.

La EN 13445-3 e' impostata essenzialmente per la verifica nei confronti delle sollecitazioni dovute alla pressione. 
Per quanto riguarda le azioni sismiche queste sono genericamente elencate come azioni esterne da prendere in 
considerazione (Clause 5.3.1 e 16.14.9) e per la loro determinazione si rimanda alle normative nazionali (Clause B.6.2 -
Note 1). Nessuna previsione esiste per gli effetti idrodinamici dei liquidi contenuti.
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La norma prevede diversi metodi alternativi di calcolo (Clause 5.4.1): 
- Design by Formulae (DBF): e' il metodo principale basato su formule specifiche per i diversi casi di verifica con 

metodologia alle tensioni ammissibili
- Design by Analysis - Direct Route (DBA-DR): metodo alternativo uguale al metodo di calcolo agli Stati Limite
- Design by Analysis - Stress Categories : metodo alternativo peculiare della norma
- Metodi basati su prove sperimentali

Il metodo DBF e' quello normalmente adottato dai costruttori per i casi normali. Per scenari di carico eccezionali 
quali quello sismico il metodo puo' essere impiegato solo se si ritenga che le azioni possano essere trattate come carichi 
statici equivalenti (Clause 16.14.9) altrimenti e' necessario impiegare il metodo DBA-DR.

NOTA 2 - Il metodo DBA-DR viene raccomandato per gli scenari di carico sismici in quanto, in analogia con gli Eurocodici per le costruzioni, ammette 
(limitate) plasticizzazioni parziali delle apparecchiature [14].

Rispetto alle vecchie norme italiane VSR la EN 13445-3 si differenzia per:
- diversi e piu' dettagliati metodi di verifica dei fondi;
- piu' articolata analisi dei supporti dei serbatoi e delle connessioni flangiate;
- dettagliata analisi degli effetti dei carichi esterni;
- diverse formulazioni di verifica per serbatoi cilindrici orizzontali su selle.

La EN 13445-3 pur essendo specifica per apparecchiature PED puo' pur sempre essere utilizzata per 
apparecchiature a pressione inferiore a 0,5 barG come "normativa di comprovata validita' " ; la stessa norma per le 
verifiche di stabilita' all'imbozzamento del fasciame prescrive di considerare una pressione interna nulla.

La EN 13445-3 in quanto Norma Armonizzata e' l'unico standard di calcolo che garantisce, anche legalmente, la 
conformita' ai RES della PED [15].

NOTA 3 - Nel presente documento, dedicato espressamente alla valutazione degli effetti delle azioni sismiche, non viene fatto alcun riferimento alle 
verifiche per fatica o per scorrimento viscoso ad alta temperatura ("creep") eventualmente necessarie per le apparecchiature a pressione: Clause  
6.1.2.

1.3.3  EN 13121: GRP tanks and vessels for use above ground

La EN 13121 si applica alla costruzione di recipienti ed apparecchi in materiale composito (tipicamente PRFV) 
disposti fuori terra e che sono di diffuso impiego nell'industria chimica.

La particolarita' degli apparecchi costruiti in materiale composito consiste nella anisotropia delle strutture 
membranali. Negli apparecchi costruiti semplicemente con il metodo Filament Winding (FW) resistenza e modulo elastico 
sono molto maggiori in direzionne circonferenziale piuttosto che in direzione assiale (meridiana) e di conseguenza sono 
inadatti a resistere a sollecitazioni orizzontali rilevanti. Solo adottando laminati stratificati ad avvolgimento incrociato 
(EFW) o con rowing unidirezionale assiale (WRUD) gli apparecchi possono essere in grado di resistere ad azioni 
orizzontali rilevanti.

La EN 13121 - Part 3 - Design and workmanship prevede genericamente le azioni sismiche fra i diversi carichi 
esterni da prendere in considerazione; per la loro determinazione si rimanda alle normative nazionali (Clause 9.2.3 ).

Nessuna previsione esiste per gli effetti idrodinamici dei liquidi contenuti.
La metodologia di calcolo adottata e' specifica in relazione alle caratteristiche particolari del materiale ma puo' 

essere sostanzialmente assimilata al metodo delle tensioni ammissibili.
 
1.3.4  EN 13480-3: -  Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation  (Norma Armonizzata)

La EN 13480 si applica ai sistemi di tubazioni industriali e quindi si cita nel presente documento in quanto rilevante 
ai fini della verifica delle tubazioni connesse alle apparecchiature di processo.

1.4   Standards statunitensi

Gli impianti petroliferi e petrolchimici presenti in Italia, nazionali e multinazionali, sono prevalentemente progettati 
con riferimento agli standards statunitensi che qui si citano per completezza del panorma normativo:

•  API 650 - Welded Steel Tanks for Oil Storage

•  ASME - Boiler and Pressure Vessel Code

•  ASME B 31.3 - Process Piping Code

Per quanto riguarda le azioni sismiche queste sono valutate secondo criteri locali (vedi anche par.  3.1).

Per quanto riguarda in particolare le apparecchiature a pressione un approfondito confronto tra il codice ASME - 
Sez. VIII - Div. 1 e 2, e gli altri standards impiegati in Europa in ambito PED e' stato presentato al SAFAP 2014 
organizzato dall'INAIL [16]. La conclusione e' che per le verifiche sismiche prescritte dalla O.P.C.M. n. 3274 o per le 
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valutazioni di rischio richieste dal D.Lgs. 81/08 e dalla nuova Seveso III l'unico standard che garantisce la conformita' ai 
RES  della PED e' la norma armonizzata EN 13445.

2.  PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

Per quanto detto, per la progettazione e per la verifica per azioni sismiche delle apparecchiature di processo in 
Italia, si deve fare riferimento (si veda anche EC 8-4  Clause 1.1.(4) ):

- per la pericolosita' sismica del sito di installazione alle NTC 2008;
- per la valutazione delle azioni sismiche all' EC 8-1
- per la progettazione e verifica di apparecchiature non-PED previste esplicitamente dagli Eurocodici, agli EC 8-4, 

EC 8-6, EC 3-3 ed EC 3-4 e relative Appendici Nazionali
- per la progettazione e verifica di apparecchiature PED alla EN 13445-3
- per la progettazione e verifica di apparecchiature non-PED, non previste dagli EC 8-4 ed EC 8-6, alla EN 13445-

3 o all'  EC 8-1-6
- per la progettazione e verifica di apparecchiature in materiale composito alla EN 13121
- per le apparecchiature non previste dagli EC 8-4 ed EC 8-6 questi possono tuttavia essere utilizzati per le parti 

non esplicitamente riferite alle apparecchiature previste come "normativa di comprovata validita' "; in tal caso 
non sono obbligatorie le relative Appendici Nazionali.

L'applicazione di questo, talvolta contradittorio, complesso di norme e codici di calcolo alla progettazione ed alla 
verifica per azioni sismiche delle apparecchiature industriali di processo richiede necessariamente un approfondimento 
tecnico di aspetti rilevanti dell'attivita' di progettazione di seguito discussi. 

2.1 Pericolosita' sismica

Le NTC 2008 forniscono i parametri necessari per calcolare le azioni sismiche (ag, Fo e Tc*) per ogni nodo del 
reticolo sismico nazionale in funzione del tempo di ritorno TR da cui derivare con le equazioni appropriate i parametri per 
ogni sito geografico. 

Tuttavia per le nuove costruzioni in Classe d'Uso III o IV alcune Regioni prescrivono l'adozione della Risposta 
Sismica Locale (RSL). Lo studio e l'analisi della RSL e' notevolmente complesso e dispendioso e richiede l'esecuzione di 
indagioni geognostiche e geofisiche tipo carotaggi, prove SPT e prove sismiche ("Down Hole", MASW, REMI, ESAC, 
HVSR, etc.) finalizzate alla misura diretta della velocita' di propagazione delle onde di taglio e dei parametri sismici. 

Qualora questo studio sia gia' disponibile per il sito in esame, in quanto gia' richiesto per nuove costruzioni, e' 
opportuno che venga adottato anche per le verifiche sismiche delle apparecchiature, a tutela del Committente.

L' EC 8-1 (Clause 3.2.1.(3)) prende in considerazione il valore di riferimento di picco (PGA) dell’ accelerazione del 
terreno di riferimento (bedrock) agR, scelto dalle autoritа' nazionali per ogni zona sismica, corrispondente al periodo di 
ritorno di riferimento TNCR dell’azione sismica per il requisito di non-collasso (o equivalente probabilitа' di riferimento di 
superamento in 50 anni, PNCR) scelto dalle autoritа' nazionali . A questo periodo di ritorno di riferimento e' assegnato un 
Fattore di Importanza  pari ad 1,0. Per periodi di ritorno TR diversi da quello di riferimento TNCR l'accelerazione di progetto 
ag in un terreno di tipo A e' uguale ad agR moltiplicata per il Fattore di Importanza. I Fattori di Importanza dipendono dalla 
Classe di Importanza dell' apparecchiatura. 

Per le apparecchiature Classi e Fattori di Importanza sono definiti in EC 8-4 (Clause 2.1.4) ed in EC 8-6 (Clause 
4.1). Per le apparecchiature degli impianti chimici non-RIR e' appropriata la Classe III, per gli impianti RIR la Classe IV; i 
relativi Fattori di Importanza sono definiti al punto 2.1.4(8).  

L' Appendice Nazionale del D.M. 31/07/2012 rimanda alle Classi d'uso delle NTC 2008 le quali prendono in 
considerazione un periodo di riferimento VR uguale alla vita nominale della costruzione VN moltiplicata per il coefficiente 
d'uso CU dipendente dalla Classe d'uso della "costruzione". Dal periodo di riferimento VR si calcola il tempo di ritorno TR in 
funzione della probabilita' di superamento PVR stabilita per ogni Stato Limite (Tab. 3.2.1). Per gli impianti di processo la VN 
di una apparecchiatura puo' coincidere o meno con il suo "Tempo di missione" dipendentemente da considerazioni di 
usura e/o obsolescenza tecnica. 

Per gli impianti non-RIR e' appropriata la Classe d'uso III, per gli impianti RIR la Classe IV (§ 2.4.2); i valori dei 
relativi Coefficienti d' uso sono dati dalla Tab. 2.4.11. Pero' sulla scelta della appropriata Classe d'uso per gli impianti RIR 
il CSLLPP rimanda ad una valutazione caso per caso da parte degli Enti Territoriali preposti delle conseguenze ambientali 
di un eventuale collasso di un'opera [18].

E' da rilevare che le Classi di Importanza degli Eurocodici sono riferite alla gravita' delle conseguenze del collasso 
di una apparecchiatura in relazione alla pericolosita' delle sostanze contenute (EC 8-4) o dell' importanza del loro uso o 
del contesto ambientale in cui sono inserite (EC 8--6). Viceversa  le Classi d'uso delle NTC 2008  fanno riferimento alla 
pericolosita' del complesso delle attivita' dell'industria. Cio' comporta che ad una apprecchiatura contenente una sostanza 
non pericolosa, isolata, sia pur inserita in un impianto RIR, secondo l' EC 8-4 puo' essere attribuita una Classe di 
Importanza II  mentre secondo la normativa nazionale deve essere attribuita una Classe d'uso IV.

In sede di progettazione, o di verifica ai sensi della OPCM 3274, almeno per apparecchiature di impianti RIR, 
sarebbe quindi opportuno adottare il maggior valore tra: (a) la ag calcolata con le NTC 2008 in base al periodo di 
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 riferimento VR, ovvero (b) la ag, calcolata in base alla vita nominale VN ed alla probabilita' di superamento stabilita per lo 
stato limite di non-collasso (SLC), moltiplicata per l'applicabile Fattore di Importanza (vedi par.4.).

In sede di Analisi di Rischio per determinare la curva di fragilita' si  deve calcolare, in funzione delle caratteristiche 
costruttive ed operative dell'apparecchiatura e della caratterizzazione del sito di installazione, l'accelerazione di riferimento 
ag  che provoca la sua perdita di tenuta od il suo collasso , il relativo tempo di ritorno TR e quindi la probabilita' di 
superamento durante il "Tempo di missione" stabilito, mettendo in conto come variabili aleatorie, oltre alla azione sismica, 
almeno le seguenti:

- resistenza ed elasticita' dei materiali
- caratteristiche del terreno di fondazione
- imperfezioni di costruzione e di montaggio
- coefficiente di riempimento
- sovraspessore di corrosione

Peraltro primarie Compagnie di assicurazione internazionali hanno suddiviso l'Italia in zone sismiche in base ai 
periodi di ritorno dei terremoti, variabili da 50 a 500 anni [8]; per queste zone viene richiesta per progettazioni o verifiche 
l'adozione di accelerazioni orizzontali (applicate brutalmente a tutta la costruzione ed ai suoi componenti secondari) 
variabili da 0,25g a 1.30g in corrispondenza di due soli periodi di vibrazione spettrali (0,2 s o 1,0 s in funzione del tipo di 
struttura) . Se del caso quindi, poiche' sopratutto ai fini della verifica della tenuta delle connessioni sono rilevanti gli 
spostamenti relativi tra apparecchiatura e tubazioni da calcolarsi con le previsioni degli Eurocodici, sara' necessario 
determinare con calcolo iterativo il periodo di ritorno TR corrispondente alla accelerazione massima imposta. 

2.2 Stati Limite

Per le apparecchiature in esame l' EC 8-4 definisce due stati limite cui associare la probabilita' di superamento 
PVR stabilita dai National Annexes:

(a). Damage Limitation State (DLS) : correlato ai requisiti di totale integrita' del sistema, inteso come complesso 
apparecchiatura-accessori ad essa connessi, di tenuta nei confronti di perdite del contenuto (Clause 2.1.3.(2)P) e di 
mantenimento di un minimo livello di operativita'. Per tale stato limite l' EC 8-4 raccomanda una probabilita' di 
superamento in 10  anni PDLR pari al 10% con un periodo di ritorno TDLR di 95 anni.

(b). Ultimate Limit State (ULS) : definito come quello corrispondente al collasso strutturale dell'apparecchiatura ma 
anche alla perdita di tenuta degli altri elementi del sistema con le sue possibili conseguenze (Clause 2.1.2.(2)P e .(3)P) 
l'avaria degli altri accessori del sistema restando compensata dall'intervento dei dispositivi di protezione passiva. Per tale 
stato limite viene raccomandato un tempo di ritorno TNCR di 475 anni. 

Il collasso di una apparecchiatura puo' essere totale (crollo per formazione di un meccanismo labile) o solo di 
alcuni suoi componenti (vedi par. 3). Se il collasso parziale di solo alcuni componenti (flange dei bocchelli, saldature) 
comporta la perdita di tenuta dell'apparecchio con liberazione nell'ambiente di sostanze pericolose per l'ambiente o per le 
persone la condizione rientra fra quelle previste dallo stato limite ULS; se la perdita di tenuta comporta il rilascio di 
sostanze non pericolose la condizione rientra fra quelle previste dallo stato limite DLS.

L' Appendice Nazionale (D.M. 2012, EC 8-Parte 4a) nel § 3) considera lo stato limite DLS coincidente con lo stato 
limite di danno SLD con probabilita' di superamento PDLR del 63% in 50 anni e TDLR pari a 50 anni. 

Lo stato limite ULS e' considerato coincidente con lo stato limite di salvaguardia della vita SLV con probabilita' di 
superamento PNCR del 10% in 50 anni con tempo di ritorno TNCR di 475 anni. Questa prescrizione non coincide con il 
requisito di non-collasso come previsto dal ULS dell' EC 8-4. 

Le NTC 2008 sono essenzialmente applicabili alle costruzioni civili e le definizioni dei diversi stati limite e le PVR 
relative possono ancora essere considerate appropriate per gli impianti non-RIR o comunque per apparecchiature di 
deposito isolate e confinate ("tankfarms"). 

Lo stato limite ultimo ULS cosi' come definito dall' EC 8-4 puo' essere considerato rappresentato dallo SLV delle 
NTC per apparecchiature che non contengono le sostanze pericolose del D.Lgs. 334/99 in impianti non-RIR. Tuttavia 
anche l'Appendice Nazionale, in conformita' all' EC 8-4 (clause 1.1(4) ), prevede che in relazione a rischi ambientali e per 
la popolazione rilevanti possano essere adottate prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle normali.

Per apparecchiature che contengono sostanze pericolose in impianti RIR, ovvero  anche per apparecchiature che 
non contengono sostanze pericolose ma il cui collasso totale puo' innescare una catena di eventi pericolosi per le persone 
e per l'ambiente circostante (effetto "domino"), lo stato limite ultimo ULS puo' quindi essere rappresentato dallo stato limite 
di non-collasso SLC delle NTC con PVR del 5% .

Per le apparecchiature a pressione la EN 13445-3, per il metodo di calcolo DBF, non fa riferimento a stati limite; 
pertanto qualora venga adottato questo metodo di calcolo lo stato limite ultimo, concidente con lo stato limite di danno, 
deve essere considerato come raggiungimento delle tensioni massime ammesse dalla Norma in conseguenza delle azioni 
sismiche associate dalle NTC 2008 allo stato limite ultimo.

Con il metodo di calcolo DBA-DR, peraltro ammesso solo per apparecchi previsti dal Testing Group 1, sono 
considerati due stati limite (Clause B.4): Stato limite ultimo (U) e Stato limite di servizio (S).La  definizione dello stato limite 
di servizio identifica situazioni sostanzialmente coincidenti con il DLS degli Eurocodici. Lo stato limite ultimo e' associato a 
guasti strutturali che mettono in pericolo l'incolumita' delle persone come esplosione, collasso totale dell'apparecchiatura o 
parziale di una membratura, perdita di tenuta di sostanza pericolosa.
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In definitiva per conformarsi alla normativa nazionale ma in coerenza anche con gli Eurocodici e/o con la EN 
13445-3, con riferimento alla pericolosita' delle sostanze come individuate dal DLgs. 337/99 e per lo stato limite ultimo, si 
possono adottare le seguenti Classi d'Uso e stati limite:

 - Impianti ove non si lavorano sostanze pericolose: Classe II - SLV
 - Apparecchiature contenenti sostanze pericolose in impianti sotto soglia SI (Seveso III): Classe  III - SLV
 - Apparecchiature in impianti RIR contenenti sostanze non pericolose ed il cui collasso totale (vedi par. 3.) non 

puo' inesscare un effetto "domino": Classe IV - SLV
 - Apparecchiature in impianti RIR contenenti sostanze pericolose od il cui collasso totale puo' innescare un effetto 

"domino": Classe IV - SLC

Per gli impianti RIR per il terremoto di progetto si dovrebbero adottare Stati Limite piu' appropriati in analogia con 
quanto previsto dalla EN 1473 per gli impianti di rigassificazione LNG (M. Maugeri e P. Clemente in [2] e come anche 
previsto dall' EC 8-4 in 1.1(4) ) e precisamente:

- Operational Basis Earthquake (OBE) per un periodo di ritorno TR pari a 475 anni, limite fino al quale deve essere 
garantita la completa e totale funzionalita' dell'impianto e di ogni suo componente; 

- Safe Shutdown Earthquake (SSE) per un periodo di ritorno TR pari a 5000 anni assimilabile al  "Terremoto 
massimo credibile", limite fino al quale deve essere garantita l'integrita' delle apparecchiature e delle strutture essenziali 
per la sicurezza degli operatori e della popolazione e la possibilita' di fermare l'impianto senza conseguenze irreparabili. Il 
TR previsto corrisponde ad una PVR del 1% in 50 anni. Poiche'  il massimo TR previsto dalla normativa italiana e'  2475 
anni, corrispondente ad una PVR del 2% in  50 anni, la PGA per un TR di 5000 anni deve essere valutata in base alle 
conoscenze storiche e tettoniche del sito con approccio NDSHA; in prima approssimazione si puo' impiegare il metodo di 
calcolo indicato dall' EC 8-1 (Nota al par. 2.1.(4) ).

In definitiva in mancanza di prescrizioni normative specifiche per gli impianti RIR la definizione dell'appropriato 
Stato Limite resta una scelta aziendale (vedi par.4.).

2.3 Combinazione delle azioni

Ai fini delle verifiche per gli stati limite ultimi le azioni sismiche devono essere combinate con le altre azioni 
secondo la equazione concettuale 6.12b della EN 1990 (Clause 6.4.3.4, corrispondente alla eq. 2.5.5  delle NTC).
Nel caso delle apparecchiature di processo sono da considerare i seguenti carichi: 

- peso proprio dell'apparecchiatura a vuoto
- carico di esercizio 
- carichi esterni portati (piattaforme, passerelle, tubazioni, etc.)
- sovraccarichi accidentali
- precompressione 

I coefficienti di combinazione per le azioni variabili quasi-permanenti ψ2i sono quelli riportati nella EN 1991-4, 
Annex A, table A4. Per i sovraccarichi accidentali su passerelle e piattaforme si adotta un ψ2i = 0,3.

Per quanto riguarda il carico di esercizio l' EC 8-4 (Clause 2.5.2.(4)P) prescrive di considerare l'apparecchiatura o 
completamente piena (al massimo livello operativo) o completamente vuota, ovviamente con ψ2i = 1.0 (in contraddizione 
con quanto indicato dalla tab. A4 della EN 1991-4). Per i serbatoi di stoccaggio e per i reattori CSTR ove la massa del 
contenuto e' largamente prevalente non sembra avere senso la verifica a vuoto a meno che i carichi esterni portati siano 
rilevanti e fortemente eccentrici. Viceversa per torri di distillazione e scrubbers il carico di esercizio puo' considerarsi 
uniformemente distribuito lungo l'apparecchiatura ad eccezione dell' "hold-up" di fondo colonna il quale contribuisce 
all'azione sismica orizzontale ma anche alla stabilita' dell' apparecchiatura e che e' opportuno valutare sia la massimo che 
al minimo livello operativo.

Per quanto riguarda le azioni di precompressione occorre considerare il maggior valore di: 
- la pretensione dei tirafondi di ancoraggio, calcolata in modo che nella ipotesi di carico apparecchiatura 

vuota+vento di progetto non si abbia sollevamento della flangia di appoggio dal lato sopravento con 
parzializzazione della sezione di contatto;

- la pretensione necessaria a trasferire per attrito le azioni orizzontali risultanti alla fondazione;
- nel caso di appoggio su basamento in conglomerato e bulloni con inserti ad espansione la pretensione 

necessaria per mobilitare completamente la resistenza alla estrazione del bullone, come specificata dal 
Fabbricante;

- il 10% della tensione di snervamento della vite.
Nel caso che la resistenza per attrito sia inferiore agli effetti delle azioni sismiche orizzontali e verticali la stabilita' 

allo scorrimento resta affidata alla resistenza al taglio della vite e del conglomerato. La pretensione dei bulloni comporta 
una precompressione nelle scatole di ancoraggio.

2.4 Azioni sismiche

2.4.1 Componenti del moto

Per silos e tanks l' EC 8-4 prescrive di considerare le due componenti traslazionali orizzontali consuete e la 
componente verticale (Clause 3.2.(1)P); qualora l'apparecchiatura sia assisimmetrica come costruzione propria e come 
carichi esterni portati puo' essere considerata una sola componente orizzontale.

Per apparcchiature cilindriche verticali snelle autoportanti l' EC 8-6 (Clauses 3.1(1) e 4.2.5)  prescrive di mettere in 
conto anche le componenti rotazionali del moto del terreno ("rocking").
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Per la combinazione degli effetti delle azioni correlate alle diverse componenti del moto, se calcolate 
separatamente, si applica come regola principale la radice quadrata della sommatoria dei quadrati (SRSS) (EC 8-1, 
Clause 4.3.3.5.2.(4) ). In alternativa si puo' adottare la regola prevista dalle NTC 2008 ( eq. 7.3.15) di cui peraltro viene 
proposta la modifica [7]. La regola SRSS e' piu' semplice in quanto prevede solo due combinazioni legate al segno della 
radice quadrata mentre la regola NTC implica otto combinazioni diverse anche solo per le componenti traslazionali.

2.4.2 Effetti idrodinamici

Il calcolo degli effetti idrodinamici dei liquidi contenuti nei tanks di stoccaggio e' trattato nell' Annex A dell' EC 8-4 
ove e' descritta la metodologia di calcolo analitica e quella semplificata [9] comunemente nota come Spring Mass Model 
(SMM). 

Il metodo di calcolo analitico deve essere impiegato, unitamente ad un modello agli Elementi Finiti, per  i tanks 
flessibili di grandi dimensioni.

Per apparecchiature sensibilmente rigide, come le PED, il metodo SMM puo' essere impiegato, con gli opportuni 
adattamenti, ai recipienti cilindrici verticali con fondo piano, ancorati, non ancorati, oppure con struttura di supporto ed ai 
recipienti cilindrici orizzontali. Nel calcolo delle azioni sismiche le masse e gli effetti dei liquidi contenuti vengono sempre 
distinti nella parte inerziale (c.d. "impulsive") ed nella parte dinamica (c.d. "convective", effetto "sloshing").

2.4.3 Spettri di risposta

Le azioni sismiche sono descritte in termini di spettri di risposta elastici anche per le apparecchiature di processo 
(EC 8-4, clause 2.2.(1)P ed EC 8-6, clause 3.2) . 

Due diversi tipi di spettri di risposta in accelerazione per le componenti orizzontali sono previsti dall' EC 8-1 
(Clause 3.2.2) in dipendenza dalle caratteristiche tettoniche del sito. L'applicazione a livello nazionale e' realizzata dalle 
NTC 2008 ( § 3.2.3) con l'introduzione del fattore Fo del sito.

Le NTC 2008 forniscono anche gli spettri di risposta elastici in accelerazione per la componente verticale e lo 
spettro in spostamento orizzontale.

Gli spettri di risposta elastici in rotazione ("rocking") sono forniti dall'EC 8-6 nell' Annex A.
Gli spettri di risposta elastici dipendono, tra l'altro, dal periodo di vibrazione e dallo smorzamento viscoso 

strutturale,  parametri che per l'applicazione alle apparecchiature di processo richiedono una analisi  piu' approfondita.

2.4.3.1 Periodi di vibrazione

I periodi di vibrazione da prendere in considerazione dipendono dal metodo di analisi adottato (vedi  par. 2.5).
Per i tanks cilindrici verticali a fondo piano, ancorati, analizzati con il metodo semplificato SMM, il periodo di vibrazione 
fondamentale (1° modo) e' dato direttamente dal metodo (EC 8-4, Annex A, clause A.3.2.2.1) sia per la risposta inerziale 
che per la risposta dinamica. 

Per altre condizioni e per altri tipi di apparecchiature il metodo di calcolo piu' conveniente e' il metodo di Rayleigh-
Ritz tenendo presente che:

(a). le masse e gli spostamenti da prendere in considerazione sono oltre a quelle dell'apparecchio:
- il materiale eventualmente contenuto;
- la sua struttura di supporto (gonna, ritti, selle, etc.);
- i carichi esterni portati;
- la fondazione qualora non possa essere considerata rigida (vedi par. 2.5.2).

(b). per il fluido contenuto, se liquido, deve essere considerata la massa inerziale supposta rigidamente collegata 
all'apparecchio, mentre per la risposta dinamica il periodo di vibrazione resta quello convenzionale dello SMM;

(c). per le masse distribuite non si puo' fare riferimento al loro baricentro ma le sommatorie che compaiono nella 
formula di Rayleigh devono essere sostituite dagli integrali estesi alla lunghezza lungo cui la massa e' 
distribuita. L'integrazione degli spostamenti complessivi risultanti dagli effetti delle diverse masse e delle 
diverse rigidezze e' pressoche' impossibile per via analitica; e' necessario ricorrere ai metodi di integrazione 
numerica (Newton-Cotes, Gauss).

(d). il periodo di vibrazione cosi' calcolato e' quello permanente, non smorzato. Da questo e' possibile calcolare il 
periodo smorzato con le note formule.

L' EC 8-1 non chiarisce se il periodo di vibrazione da introdurre nelle forme spettrali sia quello smorzato o non 
smorzato. Considerato tuttavia che lo smorzamento viscoso gia' entra nelle forme spettrali con il fattore η e che nel tratto 
dello spettro ad accelerazione costante questa e' indipendente dal periodo di vibrazione, si puo' presumere che il periodo 
di vibrazione da introdurre sia quello non smorzato. Ma un autorevole chiarimento sarebbe utile. 

Anche intuitivamente si comprende come un serbatoio di stoccaggio contenente acqua od un fluido di processo 
con viscosita' minore di quella dell'acqua (1,0 cPs a t.a.) abbia un periodo di vibrazione minore di un serbatoio contenente 
un olio combustibile denso od una pasta mantenuta fluida solo mediante riscaldamento. In questi ultimi casi l'estensore 
del presente documento ritiene che si debba impiegare il periodo di vibrazione smorzato.

I periodi di vibrazione devono essere calcolati per le tre componenti traslazionali del moto. Per apparecchiature 
verticali assisimmetriche sia in geometria che per carichi e' ovviamente sufficiente un unico periodo per le componenti 
orizzontali.
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Per la componente verticale e per i tanks analizzati in via semplificata con lo SMM e' comunemente accettato un 
periodo di vibrazione di 0,3 sec.; qualora si ritenga necessario tenere conto analitico della flessibilita' del fasciame e della 
interazione tank-terreno si puo' ricorrere alle appropriate formulazioni dell' EC 8-4 ( Clauses A.2.2 , A.3.3 e A.7). Per gli 
altri tipi di apparecchiature ad asse verticale il calcolo del periodo di vibrazione per eccitazione verticale, in funzione sia 
delle rigidezze assiale e circonferenziale del fasciame cilindrico sia delle rigidezze degli organi interni (piatti, riempimenti) e
delle strutture esterne portate, e' molto complesso ma risulta comunque in elevate frequenze di vibrazione; in prima 
approssimazione si puo' assumere un periodo pari a 0 sec. il che equivale a considerare una accelerazione spettrale 
uguale alla accelerazione verticale del terreno. Nel caso di apparecchiature costruite in piu' sezioni flangiate (ad es. 
apparecchi ebanitati) e' necessaio mettere in conto anche la rigidezza delle guarnizioni degli accoppiamenti mentre 
l'ancoraggio alla fondazione se i bulloni sono pretesi (par. 2.3) non contribuisce alla flessibilita' del sistema. 

Per i serbatoi cilindrici ad asse orizzontale su selle devono essere calcolati sia il periodo di vibrazione orizzontale 
assiale, sia il periodo di vibrazione orizzontale ortogonale, sia il periodo di vibrazione verticale. Oltre alla rigidezza 
flessionale del serbatoio, se le selle sono integrali al serbatoio, per i periodi di vibrazione orizzontale assiale e verticale si 
deve mettere in conto la rigidezza flessionale assiale delle selle mentre per il periodo di vibrazione orizzontale ortogonale 
si devono mettere in conto sia la rigidezza tangenziale ortogonale sia quella torsionale delle selle.

2.4.3.2 Smorzamento viscoso

Lo smorzamento viscoso da impiegare nelle equazioni spettrali elastiche deve essere quello composto tra lo 
smorzamento strutturale e quello del materiale contenuto ed eventualmente quello della fondazione qualora questa non 
possa essere considerata rigida (EC 8-4, clauses 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3 e 2.3.3.4).

Per apparecchiature in acciaio lo smorzamento strutturale  normalmente adottato per lo SLU e' il 4% (EC 8-6, 
Annex B). Per apparecchiature in composito GRP e' normalmente adottato uno smorzamento del 5~7%.

Per lo smorzamento del materiale contenuto l' EC 8-4 suggerisce il 10% per i materiali granulari e 0,5% per i 
liquidi. Ma lo smorzamento del 0,5% per i liquidi puo' essere ritenuto valido per acqua a temperatura ambiente poiche' 
questa e' la condizione per la quale sono state sviluppate le esperienze per i tanks di stoccaggio. Per i fluidi di processo e' 
necessario adottare uno smorzamento calcolato in base alla equivalente energia dissipata in funzione della viscosita' e 
della densita' del fluido alla temperatura operativa.

Per la composizione degli smorzamenti non puo' impiegarsi la equazione B.1 data dall' EC 8-6 - Annex B, basata 
sulla energia di deformazione accumulata complessivamente nel sistema, poiche' questa  prende in considerazione le 
rigidezze dei materiali, cosa che non ha senso per liquidi o materiali granulari. E' necessario quindi ricorrere al calcolo in 
base alla equivalente energia dissipata.

In alcune pubblicazioni di guida all'impiego del metodo SMM per i tanks di stoccaggio in acciaio, viene proposto 
uno smorzamento composto del 2% per la parte inerziale del liquido  e dello 0,5% per la parte dinamica. Queste 
indicazioni, essendo largamente prevalente la massa del liquido rispetto alla massa del serbatoio, presuppongono che il 
liquido per la parte inerziale subisca una dissipazione di energia maggiore che per la parte dinamica. Questa ipotesi ha 
una sua base concettuale, che puo' essere sviluppata con apposita analisi fluidodinamica, se si ipotizza che la 
deformazione del liquido per la parte inerziale avvenga per strati in regime di moto relativo laminare, e quindi con un 
numero di Reynolds modificato molto basso, mentre la parte dinamica si muove in regime di moto turbolento con numero 
di Reynolds relativamente elevato.

2.5 Metodi di analisi

L' EC 8-4 (Clause 2.3.1.(1) ) e l' EC 8-6 (Clause 4.3.1.(1) ) prevedono come standard il metodo di analisi elastica 
lineare, statica o dinamica. 

I metodi di analisi non lineare dinamici (time-history) o statici (push-over) non comportano vantaggi particolari per 
apparecchiature che sono in prevalenza isostatiche e con scarsa capacita' dissipativa.

L'analisi lineare statica (metodo delle forze laterali) e' sempre ammessa per tutte le apparecchiature la cui 
risposta non e' significativamente influenzata dai modi di vibrare superiori al primo  e che rispondono ai criteri di 
applicabilita' specificati negli EC 8-1 (Clause 4.3.3.2.1), EC 8-4 (Clause 2.3.1.(7) ) ed EC-8-6 (Clause 4.3.2.1). Quasi tutte 
le apparecchiature di processo rispondono a tali criteri con la sola possibile eccezione di torri di distillazione e camini di 
notevole snellezza ovvero casi particolari con notevole differenza tra il baricentro delle masse ed il baricentro delle 
rigidezze. 

L'analisi lineare statica e' quindi sempre consigliabile per la sua maggiore semplicita' e conseguente maggiore 
affidabilita' e per la sua coerenza con il metodo di verifica DBF della EN 13445-3 (e per minore onerosita' per la 
committenza) mentre l'analisi modale e' opportuno sia riservata ai casi particolari.

La EN 13445-3 con il metodo di verifica DBA-DR (Clause B.7.1) propone in generale un modello elastico lineare 
basato su di una analisi del primo ordine riservando ad una analisi degli effetti del secondo ordine ovvero ad una analisi 
non lineare le verifiche di stabilita' locale o di resistenza locale (bocchelli, ovalizzazione eccessiva del fasciame sotto 
pressione esterna).

2.5.1 Fattori di struttura

Per le verifiche allo stato limite di danno SLD e' prescritto l'utilizzo degli spettri di risposta elastici.
Per le verifiche allo stato limite ultimo SLU l' EC  8-4 permette l'uso degli spettri di risposta di progetto derivati da 

quelli elastici sostituendo il fattore η con l'inverso del fattore di struttura q (Clause 2.3.1.(4)).
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Per strutture non dissipative in acciaio l' EC 8-4 e l' EC 8-6 ammettono un fattore di struttura massimo pari a 1,5 
che tiene conto della sovraresistenza del materiale. Ma per sviluppare tale sovraresistenza il materiale deve subire una 
deformazione oltre il limite elastico, sia pur entro il limite ideale-plastico. Per apparecchiature verticali snelle, autoportanti, 
isostatiche, quali torri di distillazione con gonna di supporto e camini non strallati, che possono raggiungere il limite 
elastico o peggio il limite di stabilita' elastica in corrispondenza della base, una deformazione anche transitoria in campo 
plastico potrebbe comportare un notevole incremento degli effetti del secondo ordine con possibile collasso 
dell'apparecchiatura (vedi par. 3) .

Per apparecchiature su struttura di supporto quali silos o recipienti cilindrici verticali su piedritti l' EC 8-4 (Clause 
3.4) ammette un fattore di struttura massimo pari a 1.5 se la struttura di supporto e' classificabile nella Classe di duttilita' 
Bassa (DCL secondo EC 8-1, Sez. 6). 

Per apparecchiature con struttura di supporto appositamente progettate con zone dissipative alla base tali da 
configurarsi nelle Classi di duttilita' Media o Alta (DCM o DCH) sono ammessi i fattori di struttura previsti per le strutture a 
pendolo inverso o intelaiate (EC 8-1, Tab. 6.2) con le condizioni e le limitazioni indicate in EC 8-4, clause 3.4.(5). Se i ritti 
sono controventati le zone dissipative possono essere costituite dai controventi dei ritti.

Per apparecchiature costruite in materiale composito GRP non ha senso parlare di Classi di duttilita' salvo che 
siano supportate da ritti o strutture in acciaio.

In definitiva:
- per apparecchiature verticali autoportanti e per apparecchiature totalmente costruite in composito GRP e' opportuno 

adottare gli spettri di risposta elastici con il valore del fattore η calcolato per l'appropriato smorzamento viscoso;
- per apparecchiature verticali su piedritti non controventati e per serbatoi orizzontali su selle e' opportuno adottare gli 

spettri di risposta di progetto con un fattore di struttura q pari al minor valore tra 1,5 e 1/η;
- per silos ed apparecchiature con struttura di supporto dissipativa si possono adottare gli spettri di risposta di progetto 

con i fattori di struttura previsti per le strutture a pendolo inverso o intelaiate;
- le fondazioni vanno analizzate sempre in campo elastico;
- la risposta della parte dinamica del fluido contenuto ("sloshing") e' determinata in base allo spettro elastico (q =1) con 

l'appropriato valore di η  (EC 8-4, Clause 4.4.(3)P);
- la componente verticale dell'azione sismica e' calcolata con fattore di struttura q = 1,0. 

Il possibile uso degli spettri di risposta elastici con q = 1.0 anche per le verifiche agli stati limite ultimi e' previsto 
nelle proposte di revisione delle NTC 2008 [7]. 

Nella EN 13445-3, nel metodo DBF non vi e' alcun riferimento a fattori di struttura poiche' le azioni sismiche sono 
evocate solo incidentalmente. Viceversa con il metodo DBA-DR vengono considerate le massime deformazioni plastiche 
ammissibili. Pertanto per la verifica delle apparecchiature a pressione con il metodo DBA-DR si possono adottare gli 
spettri di risposta di progetto con un fattore di struttura q pari al minor valore tra 1,5 e 1/η.

2.5.2 Distribuzione delle azioni orizzontali

Nel caso di analisi lineare statica le azioni devono essere distribuite in elevazione secondo la equazione 4.10 dell' 
EC 8-1 (Clause 4.3.3.2.3.(2)P come richiamata da EC 8-4, clause 2.3.1.(7) ) con λ = 1 ovvero, in prima approsimazione, 
secondo la 4.11 sostituendo le altezze agli spostamenti orizzontali. Questa equazione pero' e' data nella Sez. 4.0 dedicata 
alle costruzioni ed assume una distribuzione discreta delle masse. Nel caso delle apparecchiature di processo con masse 
distribuite lungo l'altezza queste non possono essere considerate concentrate nel loro baricentro ma e' necessario 
sostituire alla sommatoria l'integrale dei prodotti massa x spostamento ovvero massa x altezza. Per i liquidi contenuti la 
massa inerziale e quella dinamica possono essere considerate all'altezza del baricento sismico indicato, se del caso, dallo 
SMM.

L' EC 8-1 specifica che le altezze devono essere misurate rispetto al piano di fondazione ovvero rispetto 
all'estradosso di un "basamento" rigido. Questo comporta implicitamente che in caso di "basamento" non rigido e' 
necessario mettere in conto anche le relative massa ed azioni. L' EC 8-1 non specifica le condizioni e le caratteristiche di 
un "basamento" rigido. Ma e' necessario chiarire che la parola inglese "basement" ha il significato di piano cantinato o 
seminterrato e non di basameno o di fondazione a blocco. Ai fini dell'uso per la progettazione o verifica delle 
apparecchiature di processo e' lecito estendere il concetto al tipo di fondazione cioe' rigida o non rigida. Un criterio 
discriminante e' quello basato sulla significativita' della differenza tra i periodi di vibrazione calcolati con o senza mettere in 
conto la rigidezza effettiva della fondazione. Fondazioni in conglomerato armato, del tipo a platea superficiale o bacini di 
contenimento a servizio di serbatoi di stoccaggio, possono essere considerate sostanzialmente rigide. Viceversa 
fondazioni di tipo isolato, per apparecchiature cilindriche verticali snelle, del tipo a plinto poligonale con solettone inferiore 
profondo, non possono essere considerate rigide (si veda al par.4. seguente); in questo caso e' necessario tenere conto 
sia del "rocking" sia delle interazioni terreno-struttura qualora significative (EC 8-4, A.7; EC 8-6, Annex B e C; EC 8-5, 
Sect. 6 ).

2.6  Verifiche allo stato limite ultimo

In generale per tutte le apparecchiature di processo sono disponibili disegni costruttivi, certificati dei materiali, etc. 
Pertanto per le verifiche si puo' assumere un Livello di conoscenza 3 e quindi un Fattore di confidenza pari a 1,0. Per 
apparecchiature vecchie od in mancanza degli elaborati di supporto ci si puo' orientare facendo riferimento alla Circolare 
CSLP 02/02/09 n. 617- App. A.
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Le verifiche richieste per azioni sismiche per tutti i tipi di apparecchiature sono in generale le seguenti :
-  di resistenza del fasciame, dei supporti e degli ancoraggi;
-  di massima deformazione;
-  di equilibrio globale come corpo rigido;
-  di stabilita' elastica del fasciame e dei supporti.

Per tanks, silos, camini e per apparecchiature assimilabili le verifiche  sono eseguite con le regole degli EC 3-3 ed 
EC 3-4 tenendo presente che le azioni sismiche devono essere analizzate in campo elastico lineare e quindi le 
prescrizioni per le verifiche in campo plastico non sono pertinenti (ma vedi anche par. 3). Per le verifiche del fasciame 
delle apparecchiature cilindriche gli EC 3-3 e 3-4 rimandano specificatamente all' EC 3-1-6.

Ai fini della severita'  e del grado di dettaglio delle verifiche l' EC 3-4-1 e l'  EC 3-4-2 (Clause 2.2)  classificano le 
apparecchiature in tre diverse "Classi di conseguenze" dipendentemente appunto dall'entita' delle conseguenze di un 
eventuale rottura ed in base alle caratteristiche di pericolosita' e alla quantita' del materiale contenuto. Queste Classi non 
hanno relazione diretta con le Classi di importanza per le azioni sismiche che invece dipendono dal contesto ambientale di 
inserimento.

Per le apparecchiature PED, o per altri tipi di apparecchature diverse da quelle previste esplicitamente dagli 
Eurocodici, le verifiche possono essere eseguite secondo la EN 13445-3 con metodo DBF (tensioni ammissibili) in campo 
elastico lineare ovvero con il metodo DBA-DR  in campo lineare-elastico/ideale-plastico. A parte le verifiche per fatica, nel 
caso di cicli di pressurizzazione in numero maggiore di 500, e le verifiche per scorrrimento viscoso ad alta temperatura 
("creep"), la EN 13445-3 prende in considerazione azioni eminentemente statiche. 

Le azioni sismiche sono genericamente previste fra i carichi eccezionali (Sez. 5.3.1 e 5.3.2.2) e sono trattate 
come carichi esterni globali (Sez. 16.14.9). Per i carichi eccezionali si applica un fattore di sicurezza ridotto come per le 
condizioni di prova (Tab. 6-1).

Per le apparecchiature in materiale composito GRP nella EN 13121-3 le azioni sismiche sono previste 
genericamente fra i carichi da prendere in considerazione (Sez. 9.2.3) e sono trattate come carichi esterni globali (Sez. 
10.2.2, 12.4, 12.5.2). Per il loro calcolo si rimanda alle Norme Nazionali e all'Eurocodice 8. 

2.6.1 Dimensioni e tolleranze

Nella progettazione e nelle verifiche di apparecchiature cilindriche devono sempre essere messe in conto almeno 
le seguenti tolleranze sulle dimensioni geometriche nominali rilevanti ai fini del calcolo delle resistenze:

- eventuale sovraspessore di corrosione;
- tolleranza di fabbricazione sullo spessore dei laminati;
- tolleranza di costruzione sul diametro nominale;
- tolleranza di ovalizzazione;
- imperfezioni locali di costruzione ai fini delle verifiche di stabilita' elastica;
- tolleranza di perpendicolarita' asse-piano di appoggio per apparecchiature verticali.

Le tolleranze di costruzione sono considerate puntualmente negli EC 3-3 e EC 3-4 ove rilevanti. Ai fini delle 
verifiche di stabilita'  l' EC 3-1-6 introduce una ulteriore tolleranza di eccentricita' assiale tra le virole del fasciame cilindrico 
ed una tolleranza di planarita' dell'interfaccia appoggi-fondazione (Clause 8.4.5). Le tolleranze di ovalizzazione, di 
eccentricita' e le imperfezioni locali di costruzione ("dimple") sono specificate per tre Classi di Qualita' di Costruzione 
(Clauses 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4).

 
La EN 13445-3 prende in considerazione come base generale il sovraspessore di corrosione e la tolleranza di 

fabbricazione dei laminati. Tolleranze di allineamento sono considerate per i giunti saldati (Sez. 5.7) e tolleranze di 
ovalizzazione per i fasciami cilindrici (Sez. 8.5). Per le verifiche di stabilita' sono considerate la tolleranza di ovalizzazione 
e le imperfezioni locali (Sez. 16.14.8). La verifica per carichi eccezionali deve pero' essere eseguita con il diametro 
nominale (Clause B.7.2).

La EN 13121-3 cita le tolleranze di costruzione ma solo come specifiche di controllo qualita' (Tab. 22 e 23). 
Nessun riferimento a specifiche tolleranze di costruzione e'  presente nelle procedure di calcolo pertanto ai fini delle 
verifiche sismiche esse devono essere aggiunte nel calcolo, ove necessario, con i loro valori sfavorevoli.

In sede di progettazione si prenderanno in considerazione le tolleranze ammesse dalla Classe di Qualita' di 
Costruzione prevista o richiesta nel contratto di fornitura. In sede di verifica di apparecchiature esistenti gli scostamenti 
dalle dimensioni nominali devono essere misurati (EC 3-1-6, clause 8.4.4; EN 13445-3, Sez. 16.14.8.2 ed Annex E).

2.6.2  Effetti del 2° ordine

Per le verifiche di resistenza e di stabilita' devono essere presi in considerazione gli effetti del 2° ordine P-∆ 
quando assumono rilevanza significativa come per le apparecchiature verticali sensibilmente snelle (EC 8-1, clause 2.2.2.
(5)P).

L' EC 3-3-2 fornisce una equazione approssimata per il momento del secondo ordine in condizioni statiche 
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(Clause 5.2.3, eq. 5.6). In presenza di azioni sismiche l' EC 8-6 indica il metodo di calcolo da adottare in funzione degli 
spostamenti effettivi indotti dall'azione sismica (Clause 4.7.3). Gli effetti del secondo ordine devono essere combinati con 
quelli del primo ordine calcolati in funzione sia delle eccentricita' dei carichi sia della tolleranza totale di verticalita' 
(tolleranza di perpendicolarita' + tolleranza di planarita' c.s.dd.) ovvero ancora del valore presunto di deviazione orizzontale
(EC 3-3-2, clause 5.2.2, eq. 5.4).

Un criterio generale per la verifica degli effetti del secondo ordine e' dato dall' EC 3-1-1 Clause 5.2.1.

2.6.3  Verifiche di resistenza

Le verifiche di resistenza vengono eseguite rappresentando le azioni sismiche sulle masse inerziali come azioni 
globali descritte dalle risultanti momento flettente, momento torcente, trazione/compressione assiale e taglio, ciascuna 
calcolata per le diverse componenti del moto. Gli effetti dei liquidi contenuti vengono descritti dalla distribuzione delle 
pressioni interne.

Per le verifiche di resistenza per azioni sismiche allo stato limite ultimo l' EC 8-4 (Clause 3.5.2.2) e l' EC 8-6 
(Clause 4.7.2)e le NTC 2008 (§ 4.2.2.1) considerano come criterio discriminante il non superamento della tensione limite 
di snervamento. Con tale prescrizione, per le apparecchiature a struttura isostatica, anche la verifica per massima 
deformazione risulta implicitamente positiva. 

Secondo l' EC 3-3-2 per le verifiche di resistenza del fasciame cilindrico le apparecchiature verticali possono 
essere modellate come "beam" a certe condizioni (Clause 5.2.1); per tutti gli altri casi si deve adottare il modello "shell" e 
le verifiche vanno eseguite secondo l' EC 3-1-6 o con la teoria delle membrane per la parte di fasciame non interessata da 
carichi concentrati o discontinuita' (Clause 2.2.3 e Annex A) o con analisi lineare elastica (Clause 2.2.4 e Annex C) 
quando sia necessario mettere in conto flessioni localizzate del fasciame. Come noto la teoria delle membrane 
presuppone la non deformabilita' delle sezioni traversali e la linearita' delle deformazioni nei piani assiali per effetto delle 
azioni di progetto ("small deflections theory").

La verifica, sempre in campo elastico, si esegue confrontando la tensione limite di snervamento del materiale con 
la tensione equivalente di confronto di von Mises (Clause 6.2.1, eq. 6.1 e 6.2 o anche EC 3-4-1, clause 5.3.3.2, eq. 5.1 e 
5.4 ) estesa alle sole tensioni meridiana ed assiale; le tensioni radiali non vengono considerate essendo ritenute 
trascurabili per fasciami di ridotto spessore.

Per la verifica delle strutture di supporto si deve fare riferimento alle applicabili prescrizioni dell' EC 3-1-1.

La EN 13445-3 con il metodo DBF considera tutte le azioni differenti dalla pressione o come azioni globali o come 
carichi esterni concentrati. Per questi ultimi le equazioni di verifica tengono conto delle flessione localizzata del fasciame 
(Sez. 16, da 16.4 a 16.13). Per le azioni globali le equazioni di combinazione con gli effetti della pressione, per la parte di 
fasciame non interessata da carichi concentrati o discontinuita', sono basate sulla teoria delle membrane ma 
considerando solamente (staticamente) le tensioni indotte dal momento flettente nel piano assiale e dalle forze assiali 
(Sez. 16.14). 

Per la combinazione con le altre tensioni indotte dalle azioni sismiche, sempre calcolate con la teoria delle 
membrane, si puo' adottare il criterio di confronto di Tresca-Guest cosi' come previsto per le verifiche a fatica (Sez. 18) o 
per il metodo di analisi DBA-DR (Annex B) sempre con riferimento alla tensione limite di snervamento.

Il metodo DBA-DR introduce una verifica di massima deformazione plastica (GPD-DC - Gross Plastic 
Deformations, Clauses B.5.1.2 e B.8.2.1) che non deve superare il 5% (per il normale esercizio) o il 7% (in prova di 
collaudo) ma non pone nessun limite per i casi eccezionali (B.8.2.1-Nota 1) come quello sismico; in questo caso vale il 
criterio delle NTC 2008 di non superamento delle deformazioni ultime del materiale. La resistenza del materiale viene 
rappresentata con un modello lineare elastico-ideale plastico (Clause B.7.4).

La EN 13121-3 considera solamente (staticamernte) la pressione interna e le azioni esterne globali in termini di 
momento flettente e forza assiale (Clause 10.2.2). Il taglio viene considerato solamente per recipienti cilindrici orizzontali 
(Clause 10.11). Per la verifica per azioni sismiche non si puo' adottare una tensione  ed un criterio di confronto data 
l'anisotropia intrinseca dei laminati; le diverse tensioni (meridiana, circonferenziale, radiale e tangenziale) devono essere 
confrontate separatamente con i rispettivi limiti ammessi dalla norma . Per i carichi concentrati sono indicati appropriati 
criteri di verifica (Sez. 14 e Annex G). Tuttavia per mettere in conto il taglio orizzontale anche per i recipienti cilindrici 
verticali si puo' adottare il criterio di von Mises come nelle norme tedesche AD-Merkblatt/N1.

2.6.4  Verifiche di equilibrio globale

Le  verifiche per equilibrio globale come corpo rigido devono essere eseguite per apparecchiature non ancorate 
ovvero per la verifica di resistenza dei supporti e dei dispositivi di ancoraggio.

Le verifiche di equilibrio sono:
- per ribaltamento
- per scorrimento nell'interfaccia appoggi-fondazione
E' appena il caso di rilevare che nella combinazione delle azioni ribaltanti, azioni sismiche orizzontali ed 

eccentricita' dei carichi interni od esterni portati, il segno della radice della combinazione SRSS per le azioni sismiche 
deve essere preso positivo mentre nella combinazione delle azioni stabilizzanti, azioni permanenti ed azioni sismiche 
verticali, il segno di quest'ultime deve essere negativo.

Per apparecchiature a fondo piano non ancorate e' ammesso, sotto certe condizioni, il parziale sollevamento del 
bordo inferiore (EC 8-4, Annex A.9).
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Per la verifica per scorrimento il coefficiente di attrito supporto-fondazione deve essere preso al limite inferiore 
valido per attrito in condizioni dinamiche.

La verifica di resistenza dei bulloni di ancoraggio e' trattata nell' EC 3-1-8 e per l'ancoraggio a basamenti in 
conglomerato dalla EN 1992-1-1 (EC 2).

2.6.5  Verifiche di stabilita' elastica

Le verifiche di stabilita' all'imbozzamento del fasciame sono previste in tutti gli standards.
Per silos, tanks e camini le tensioni critiche di imbozzamento si calcolano con le formule fornite dall'  EC 3-1-6 

(stato limite LS3, Sez. 8 e Annex D) o l'equivalente EC 3-4-1 (Clause 5.3.2.4).

La EN 13445-3 considera ovviamente l'instabilita' all'imbozzamento del fasciame solo come effetto delle azioni 
diverse dalla pressione interna. La sola tensione critica considerata e' quella meridiana (assiale) per compressione ed e' 
data dalla Sez. 16.14.8.

Per apparecchiature non-PED e' comunque opportuno affidarsi all' EC 3-1-6 che considera tutte e tre le tensioni 
critiche, meridiana, circonferenziale e tangenziale, e fornisce il criterio di composizione delle stesse (eq. 8.19) anche in 
presenza di pressione interna (vedi par.4.).

Per apparecchiature PED e' opportuna la verifica con entrambi i metodi.

La EN 13121-3 prevede la verifica di stabilita' per aziioni di compressione esterne assiali e circonferenziali 
(pressione esterna) nelle Sez. 10.3, 10.4, 10.5 e 10.11.

Per la verifica delle strutture di supporto si deve fare riferimento alle applicabili prescrizioni dell' EC 3-1-1.

2.6.6  Serbatoi cilindrici orizzontali

I serbatoi cilindrici orizzontali su selle rappresentano un caso particolare per complessita' di analisi e di verifica per 
azioni sismiche.

L' EC 3 e l' EC 8 non prevedono apparecchiature cilindriche ad asse orizzontale. L' EC 8-4 fornisce solamente un 
metodo di calcolo approssimato per gli effetti idrodinamici dei liquidi contenuti (Annex A, Clause A.5).

La EN 13445-3 prende in considerazione i serbatoi orizzontali su selle nella Sez. 16.8. L' apparecchiatura viene 
modellata nel piano come trave appoggiata su cerniere caricata staticamente solo dalla pressione, dal peso proprio e dal 
peso del fluido contenuto; non viene considerata la spinta sui fondi esercitata dal fluido contenuto. Le verifiche di 
resistenza e di stabilita' del fasciame sono previste solamente in corrispondenza della mezzeria fra due selle ed in 
corrispondenza dell' appoggio sulle selle. Le verifche in mezzeria prendono in considerazione solo la pressione (interna od 
esterna),  il momento flettente nel piano verticale assiale ed il taglio nel piano verticale ortogonale dovuti ai carichi statici. 
La verifica in corrispondenza dell'appoggio e' impostata in funzione della reazione verticale risultante dovuta ai carichi 
statici ed assimilata ad un carico lineare circonferenziale (Sez. 16.6). 

Questo tipo di modellazione non e' assolutamente soddisfacente per la verifica delle apparecchiature di processo. 
Non puo' essere ignorata la solidarieta' delle selle con il fasciame, con o senza piastra di rinforzo, ne' la loro rigidezza 
anche solo assiale, ne' il tipo di vincolo al basamento; inoltre per la verifica per azioni sismiche e' necessario mettere in 
conto anche le rigidezze traversale e torsionale delle selle. 

La corretta modellazione, nello spazio, e' del tipo a telaio con mensole di estremita'. Gli effetti delle azioni 
sismiche devono essere analizzati per ciascuna componente del moto. Si prendono qui in considerazione, con il metodo 
delle forze laterali, solo le tre componenti traslazionali, orientate secondo gli assi principali, anche se per serbatoi  di 
notevoli dimensioni la componente rotazionale nel piano ortogonale all'asse dell'apparecchiatura puo' essere sensibile. 

La componente orizzontale assiale risulta nelle seguenti azioni globali sul fasciame:
- forza orizzontale assiale inerziale correlata alle masse del fasciame e dei carichi portati;
- forza orizzontale assiale conseguente alle pressioni, inerziale e dinamica, esercitate dal fluido contenuto sul fondo 

"sottosisma";
- momenti flettenti nel piano verticale assiale, di continuita' in corrispondenza delle selle, per effetto delle forze orizzontali 

assiali;
- momento flettente nel piano verticale assiale conseguente allo spostamento in direzione assiale della parte dinamica del 

fluido contenuto ("sloshing");
- momenti flettenti nel piano verticale assiale dovuti alle eccentricita' verticali dei carichi esterni portati;
- momenti flettenti nel piano orizzontale dovuti alle eccentricita' orizzontali dei carichi portati;
- taglio verticale correlato ai momenti verticali;
- taglio orizzontale correlato ai momenti orizzontali.

La componente orizzontale ortogonale risulta in:
- azione orizzontale ortogonale inerziale correlata alle masse del fasciame (distribuita) e dei carichi portati;
- azione orizzontale ortogonale (distribuita) conseguente alle pressioni, inerziale e dinamica, esercitate dal fluido contenuto

sul lato del fasciame "sottosisma";
- momento torcente nel piano verticale ortogonale equilibrante la spinta al rotolamento dovuta alle eccentricita' delle azioni 

orizzontali ortogonali distribuite rispetto alla generatrice inferiore del fasciame;
- momenti flettenti nel piano orizzontale per effetto delle azioni orizzontali ortogonali;
- momenti torcenti nel piano verticale ortogonale dovuti alle eccentricita' verticali dei carichi portati;
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- taglio orizzontale correlato alle azioni orizzontali.

La componente verticale risulta ovviamente in azioni analoghe a quelle dovute ai carichi statici.

Per la continuita' in corrispondenza delle selle, ai momenti flettenti nel piano verticale assiale corrisponde un 
momento flettente nelle selle nel piano verticale assiale, ai momenti flettenti nel piano orizzontale corrisponde nelle selle 
un momento torcente intorno all'asse verticale, ai momenti torcenti nel piano verticale ortogonale corrisponde nelle selle 
un momento flettente nel piano verticale ortogonale. Per valutare la distribuzione delle tensioni nel fasciame e' necessario 
considerare il tipo di vincolo di ancoraggio delle selle al basamento di fondazione. Normalmente una delle selle e' bloccata 
con un ancoraggio omnidirezionale (incastro) mentre l'altra (o le altre) e' libera di scorrere in direzione assiale per 
compensare le dilatazioni termiche (guida unidirezionale). In tal caso le forze assiali si trasmettono solo alla sella bloccata 
mentre i momenti nel piano verticale assiale si distribuiscono secondo il modello di telaio con al piede un incastro ed una 
guida. Nel piano orizzontale e nel piano verticale ortogonale le selle sono sempre da considerarsi come incastrate al 
piede.

Le verifiche del fasciame sono eseguite in corrispondenza delle sezioni di mezzeria, di appoggio sulle selle sia dal 
lato interno che dal lato esterno, e di applicazione dei carichi esterni portati, analizzando le tensioni membranali in ogni 
sezione in corrispondenza del vertice inferiore, del vertice superiore e dei vertici laterali (in conseguenza della presenza 
della componente orizzontale ortogonale dell'azione sismica i vertici di sollecitazione non giacciono sugli assi principali 
della sezione). Gli effetti (tensioni) delle diverse componenti del moto sono combinati con la regola SRSS e poi con gli 
effetti delle azioni statiche. Per le verifica di resistenza e di stabilita' si adottano i criteri indicati ai precedenti paragrafi 2.6.3 
e 2.6.5 rispettivamente.

Il fasciame deve inoltre essere verificato per gli effetti flettenti localizzati in corrispondenza degli appoggi sulle 
selle con riferimento alle relative forze e momenti di continuita'. Questi vengono schematizzati come carichi lineari 
circonferenziali o assiali. Poiche' in conseguenza delle azioni sismiche orizzontali ortogonali la componente verticale della 
risultante delle forze non giace sull'asse di simmetria della sella, si considera uno sviluppo dell'arco di appoggio 
circonferenziale della sella ridotto, uguale a quello sotteso da un angolo di appoggio pari al doppio dell'angolo formato 
dalla risultante stessa ed il raggio passante per l'apice laterale della sella o della sua piastra di rinforzo.

3.  COLLASSO PARZIALE

Le considerazioni che seguono sono rilevanti per la valutazione affidabilistica del rischio sismico di 
apparecchiature cilindriche verticali alte e snelle quali serbatoi, torri di distillazione, scrubbers e camini autoportanti.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti lo stato limite ulltimo e' associato da tutte le normative (per quanto 
rilevante in relazione alle azioni sismiche) al superamento della tensione limite di snervamento e/o al superamento delle 
deformazioni ultime del materiale ovvero all' instaurarsi di fenomeni di instabilita' locale o globale, con l'eccezione della EN 
13445-3 che con il metodo DBA-DR in luogo della tensione di snervamento indica come discriminante il superamento 
della massima deformazione plastica ammissibile (GPD-DC - Gross Plastic Deformations). Le considerazioni che 
seguono sono fondate sull'approccio DBA-DR.

Il superamento in parte di una sezione dell'apprecchiatura della tensione limite di snervamento del materiale non 
comporta necessariamente la formazione di un meccanismo labile e quindi del "crollo" della stessa se non anticipato da 
instabilita' locali dell'apparecchio. Questa considerazione e' rilevante perche' mentre il superamento dello stato limite 
ultimo e' discriminante ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni normative la possibilita' di collasso totale e' importante 
negli impianti RIR per determinare la conseguente possibilita' di innesco di effetti "domino" sulle apparecchiature 
circostanti.

Poiche' le apparecchiature in qustione sono sempre ancorate alla fondazione l'instabilita' globale per scorrimento 
o ribaltamento e' possibile solo in conseguenza del collasso dei tirafondi di ancoraggio o della fondazione stessa. 
L'instabilita' globale strutturale e' conseguenza dell'imbozzamento del fasciame o della gonna di sostegno dal lato 
"sottosisma" con l'incremento degli effetti del secondo ordine, effetti che sono tanto piu' rilevanti tanto piu' alta e snella e' 
l'apparecchiatura.

 
Prescindendo dai fenomeni di instabilita' che devono esssere comunque valutati e verificati, il superamento della 

tensione limite di snervamento o della deformazione ultima del materiale possono manifestarsi in una o piu' sezioni 
critiche dell'apparecchiatura. Considerata la distribuzione verticale delle azioni sismiche orizzontali e quindi del momento 
flettente nel piano dell'azione sismica, queste sezioni critiche si collocano normalmente al fondo del fasciame od al fondo 
della gonna di sostegno; entrambe le sezioni devono essere esaminate separatamente poiche' mentre la gonna di 
sostegno e' soggetta solo alle azioni inerziali proprie ed a quelle trasmesse dal fasciame, quest'ultimo e' soggetto anche 
alle azioni di pressione ed idrodinamiche del fluido eventualmente contenuto.

In una sezione circolare soggetta a pressione e flessione, al crescere delle azioni combinate, superata la tensione 
limite di snervamento, la plasticizzazione inizia in corrispondenza di uno dei due vertici giacenti nel piano della 
sollecitazione: generalmente dal lato "sottosisma" nella gonna di sostegno, possibilmente dal lato "soprasisma" nel 
fasciame di una apparecchiatura ad alta pressione. Al crescere della sollecitazione la plasticizzazione si propaga 
all'interno della sezione verso l'asse neutro mentre la parte piu' interna e' ancora soggetta alle tensioni in campo elastico
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e, successivamente, inizia progressivamente in corrispondenza del vertice opposto. Questo meccanismo produce una 
deformazione della struttura cilindrica localizzata in corrispondenza dei due vertici opposti ("hot spots") con una 
redistribuzione delle tensioni membranali pur sempre in equilibrio con le azioni risultanti applicate alla sezione. Al cessare 
della sollecitazione di flessione resta nelle parti deformate della struttura cilindrica uno stato di tensione interna (stress 
secondario): di compressione nel lato "soprasisma", di trazione nel lato "sottosisma". Se e quando il ciclo si ripete nello 
stesso senso e con la stessa intensita' la sezione reagisce totalmente in campo lineare elastico ("Shakedown"). Se come 
avviene per le azioni sismiche il ciclo si ripete ma in senso contrario,  la tensione limite di snervamento viene raggiunta per 
una intensita' minore poiche' si parte da una pretensione omologa ma la deformazione plastica totale finale compensa la 
deformazione indotta dal semiciclo precedente.

Per il prodursi della instabilita' globale dell'apparecchiatura e' necessario che la deformazione plastica della 
sezione superi il limite di deformazione ultima del materiale con rottura in corrispondenza dei vertici, riduzione della 
sezione resistente e conseguente perdita di equilibrio con le azioni risultanti. Questa situazione si produce sempre quando 
la domanda in termini di momento flettente supera la capacita' ultima della sezione resistente totalmente plasticizzata.

E' necessario inoltre verificare che le azioni sismiche non inneschino un processo di "ratcheting" cioe' la rottura 
per deformazione plastica progressiva LCF (Low Cycle Fatigue - cfr. EN 13445-3, Sez. B.8.3, e EC 3-1-6, Clause 4.2.2.3.
(2) e (4). Vedi par. 4-tab. 6 ).

Nel calcolo delle deformazioni plastiche le Norme piu' appropriate ritengono di non tenere in conto gli effetti del 
secondo ordine attivati dalle deformazioni stesse e la possibile deformazione (ovalizzazione) della sezione resistente (EN 
13445-3, Sez. B.7.1 e B.8.3). In effetti immediatamente sopra le sezioni critiche le sezioni interessate dalla 
plasticizzazione si esauriscono rapidamente ed inoltre le sezioni critiche stesse sono irrigidite circolarmente dalla flangia di 
base della gonna di sostegno ovvero dal fondo inferiore del fasciame.

L'analisi e' piuttosto complessa ed in generale e' necessario un calcolo agli elementi finiti non lineare che includa 
una appropriata legge di deformabilita' del materiale del tipo lineare elastico-ideale plastico (non incrudente).

Sono tuttavia disponibili soluzioni analitiche conservative basate su analisi globale della struttura e calcolo degli 
stress primari con metodo elastico e con resistenza delle sezioni valutata con modello elasto-plastico bilineare (EC 3-1-1 
per sezioni cave, EN 13445-3, Sez. B.7.6-Nota).

 

4.  CONFRONTI NUMERICI

Per meglio evidenziare i differenti aspetti di progettazione discussi nei paragrafi precedenti si riportano i risultati 
dei calcoli eseguiti per una apparecchiatura tipica dell'industria di processo. Si tratta di uno scrubber installato in un 
impianto RIR, autoportante, su di una fondazione isolata profonda del tipo a plinto con solettone in conglomerato c.a in 
prima approssimazione considerato come rigido. 

Nella tabella 1 sono riportate le dimensioni del complesso apparecchiatura-fondazione. Per semplicita' di 
esposizione i carichi interni ed i carichi esterni portati sono stati considerati come uniformemente ripartiti lungo il fasciame 
e non e' stato considerato l' "hold-up" di fondo colonna.

Tab. 1 - Caratteristiche Costruttive
Fasciame
- diametro interno mm 1300
- altezza cilindrica mm 13600  TT
- spessore virole e fondi mm 10
- fondi tipo torosferico semiellittico
- materiale acciaio al carbonio S 275 JR ebanitato     
- spessore di corrosione mm 0
- tolleranza di fabbricazione laminati mm 0,25
- tolleranza di costruzione sul diametro % 0,3
- tolleranza di ovalizzazione % 0,6

- ebanitatura mm 5 , densita' 1.20 kg/m²xmm
- peso sopra linea di tangenza inferiore kN 101,33
- peso fondo inferiore kN 5.56
Gonna di supporto
- diametro interno mm 1320
- altezza cilindrica mm 1500
- spessore virole mm 16
- materiale acciaio al carbonio S 275 JR
- peso kN 16,14
Plinto di fondazione
- tipo ottagonale
- diametro inscritto m 1,75
- cavedio interno m 1.10
- altezza m 4.50
- conglomerato classe C20/25
- armatura n 32Φ20 + 16Φ8
- acciaio B450C
- peso kN 174,97
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Nella tabella 2 sono riportati i calcoli della pericolosita' sismica secondo le NTC 2008, secondo l' EC 8-1 e per lo 
stato limite SSE.  

Tab. 2 - Pericolosita' sismica
NTC 2008         EC 8-1            SSE     

- sito di installazione                Italia centrale
- categoria di sottosuolo                        C
- categoria topografica                        T1
- tempo di missione VN anni                       40
- stato limite ultimo SLC ULS SSE
- probabilita' di superamento PVR % 5 5
- Classe d'uso IV
- Importance Class IV
- coefficiente d'uso CU 2,0
- Importance Factor 1,6
- periodo di riferimento VR anni 80 40 40
- tempo di ritorno TR/TNCR anni 1559 780 5000
- accelerazione di riferimento agR m/s 1,621 2,479
- accelerazione massima ag m/s 2,136 2,594 3,134
- fattore amplificazione spettro Fo 2,513 2,56 2,47
- periodo inizio velocita' costante TC* s 0,283 0,28 0,29

Nella tabella 3, sulla base della pericolosita' sismica NTC e con analisi lineare elastica limitata per semplicita' al 
solo 1° modo di vibrazione, sono confrontate le azioni sismiche ed i carichi sismici sulla fondazione nel caso che il plinto 
sia considerato rigido ovvero elastico. L'analisi e' stata eseguita modellando l'apparecchiatura come "beam" poiche' 
soddisfa ai requisiti dell' EC 8-6. I periodi fondamentali di vibrazione orizzontale e verticale sono stati calcolati con il 
metodo Rayleigh-Ritz. Il contributo ai periodi di vibrazione ed ai momenti in fondazione da parte delle masse distribuite 
lungo l'altezza e' stato calcolato con integrazione numerica (Gauss). La differenza fra i periodi di vibrazione pari al 15,6% 
e' significativa e la fondazione non puo' essere considerata rigida.  Per semplicita' di esposizione non e' stato considerato 
l'effetto del "rocking" peraltro rilevante.

Tab. 3 - Azioni sismiche risultanti per complesso fondazione-apparecchio
  Tipo di fondazione rigida          elastica    
- periodo di vibrazione fondamentale     T s 0,2465 0,2874
- periodo di vibrazione verticale            Tv s 0,0172 0,0171
- smorzamento viscoso composto % 4,0 4,11
- fattore di struttura q 1,0 1,0
- accelerazione spettrale orizzontale Sd(T) m/s² 7,761 7,715
- accelerazione spettrale verticale     Svd(T) m/s² 2,628 2,596
- fattore λ 1.0 1.0
- azione sismica globale orizzontale       Fh kN 98,86 234,36
- parte fondazione kN - 50,71
- parte gonna sostegno kN 1,37 10,91
- parte fondo inferiore kN 0,875 4,21
- parte fasciame sopra L.T. inferiore kN 96,61 183,65
- carichi sismici in fondazione, verticale kN 28,66 32,56
- orizzontale kN 96,62 183,65
- momento kN.m 850,68 1639,82

La notevole differenza fra le azioni sismiche nei due casi si spiega con il fatto che applicando la equazione 4.11 
dell' EC 8-1 il sistema apparecchiatura-fondazione viene considerato con un solo grado di liberta' nel piano verticale ed il 
contributo alla azione sismica globale della notevole massa della fondazione viene distributo lungo tutta l'altezza del 
complesso. Questo risultato e' manifestamente irrealistico dato che la fondazione ha una massa maggiore 
dell'apparecchiatura ma un periodo di vibrazione proprio notevolmente inferiore; paradossalmente tanto piu' la fondazione 
e' massiccia tanto maggiore e' l'effetto sull'apparecchiatura rispetto al caso di fondazione rigida. E' quindi necessario 
considerare il sistema con almeno due gradi di liberta' nel piano verticale con l'apparecchiatura come entita' separata 
collegata alla fondazione sia pure elastica applicando l'approccio del "floor response spectrum" (EC 8-6, Annex D).

Nella tabella 4 sono riportati i calcoli eseguiti considerando la fondazione autonoma e l'apparecchiatura soggetta 
alla accelerazione combinata del sottosuolo+fondazione. La massa partecipante al 1° modo di vibrazione e' pari al 55,4% 
della massa totale (EC8-6, eq. D-1), tuttavia mettendo in conto anche il 2° modo di vibrazione (T=0,042 s) si supererebbe 
il 90% prescritto dalla norma.
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Tab. 4 - Azioni sismiche risultanti separate fondazione e apparecchio
Fondazione Apparecchiatura

- periodo di vibrazione fondamentale     T s 0,0288 0,2487
- periodo di vibrazione verticale            Tv s 0,0061 0,0173
- smorzamento viscoso composto % 5,0 4,0
- fattore di struttura q 1,0 1,0
- accelerazione spettrale orizzontale Sd(T) m/s² 3,781 9,318
- accelerazione spettrale verticale     Svd(T) m/s² 2,288 2,63
- fattore λ 1.0 1.0
- azione sismica globale orizzontale     Fh kN 67,44 116,86
- parte fondazione kN 67.44 -
- parte gonna sostegno kN 1,62
- parte fondo inferiore kN 1,03
- parte fasciame sopra L.T. inferiore kN 114,20
- carichi sismici in fondazione, verticale kN 38,98
- orizzontale kN 116,86
- momento kN.m 1179,86

Nella tabella 5 si riporta il confronto fra le compressioni critiche di imbozzamento del fasciame calcolate secondo 
l' EC 3-1-6 e secondo la EN 13445-3. Si riporta anche per confronto la compressione critica di imbozzamento teorica 
secondo Timoshenko [10] che pero' non tiene conto delle imperfezioni locali di costruzione.

Tab. 5 - Compressioni critiche di imbozzamento del fasciame
EC 3-1-6 EN 13445-3 Timoshenko

- Fabrication tolerance quality Class C - -
- Dimple tolerance parameter 0,016 0,015 -
- imperfezione meridiana caratteristica ∆w0 mm 4,99 4,83 -
- compressione critica meridiana N/mm² 190,1 192,54 1892,28
- compressione critica circonferenziale N/mm² 8,85 - (1)

- tensione critica tangenziale N/mm² 83,72 - (1)

(1) Timoshenko fornisce le tensioni critiche solo per i casi di pressione esterna uniforme e di torsione uniforme.

Nella tabella 6 sono anlizzati i diversi meccanismi di collasso possibili e le relative accelerazioni massime di 
riferimento nell'ipotesi di fondazione rigida e con riferimento alle normative del par. 3.

Tab. 6 - Meccanismi di possibile collasso

  Fasciame ag  m/s
- collasso per superamento limite elastico 8,437
- collasso per imbozzamento 6,06
- collasso per limite deformazione plastica (GPD) 10,44
- collasso per ratcheting (LCF) 17,26
 
  Gonna di sostegno
- collasso per superamento limite elastico 14,65
- collasso per imbozzamento 12,39
- collasso per limite deformazione plastica (GPD) 17,48
- collasso per ratcheting (LCF) 32,21

Prima ancora del collasso convenzionale per superamento del limite elastico l'apparecchiatura andrebbe in crisi 
per collasso totale in conseguenza dell'imbozzamento del fasciame cui corrisponde un irrealistico tempo di ritorno stimato 

di 420.078 anni ed una probabilita' di superamento nel tempo di missione VN pari a 0,0952x10-³. L'apparecchiatura e' 
sismicamente sicura con una vulnerabilita' sismica globale pari a 0,352.
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

 
 
Dott. Ing. Giorgio Brunelli 

Amministratore 
Direttore Tecnico 
Responsabile per la progettazione di 
processo e per la termotecnica 
 
 
 
 

  
  

 

 
 
 
nato a Bari il 26/12/1939. Dal 1941 residente in Roma 
 

Studi Laurea in Ingegneria Chimica con lode conseguita presso l'Universita' degli studi 

di Roma "La Sapienza" nell'anno 1964. 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nell'anno 1964. 
 
 
Esperienze professionali 
 

 

dal 1964 al 1965 Industrial Engineer con la COLGATE-PALMOLIVE S.p.A. di Anzio con attivita' di 
analisi tempi e metodi di produzione ed analisi finanaziaria del ritorno di nuovi 
investimenti. 
 

dal 1965 al 1968 Ingegnere di processo con la COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI 
S.p.A. di Roma con attivita' di progettazione di processo in campo petrolchimico e 
sviluppo di programmi EDP per il calcolo tecnico e scientifico. 
 

dal 1968 al 1971 Direttore Tecnico della RICHARDSON INDUSTRIAL CHEMICAL CLEANING 
S.p.A. di Frosinone (Gruppo RICHARDSON-U.S.A.) con attivita' nel campo dei 
lavaggi chimici e di decapaggio preservizio di impianti industriali di tipo 
petrolchimico ed acciaierie. 
 

dal 1971 al 1972 Direttore Tecnico e poi membro del Consiglio di Amministrazione della 
RICHARDSON ECOLOGICAL SERVICES S.p.A. di Frosinone con attivita' di 
consulenza nella progettazione e costruzione di impianti di depurazione effluenti 
civili ed industriali. 
 

dal 1972 ad oggi Direttore Tecnico e Consigliere di amministrazione della SOCIETA' ITALIANA 
COSTRUZIONI INDUSTRIALI a r.l. con specifica responsabilita' per la 
progettazione di processo, per la termotecnica e per la direzione e supervisione 
dei cantieri. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Altri titoli professionali Ingegnere professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma 

dall'anno 1970 al no 7458. 

 
dal 1969 al 1972 Assistente volontario alla cattedra di Impianti Chimici presso la facolta' di 

Ingegneria dell'Universita' di Roma La Sapienza addetto alle esercitazioni del 
corso di Impianti Chimici I. 
 

dal 1972 Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma per problemi speciali di 
inquinamento idrico ed atmosferico e di impiantistica petrolifera e petrolchimica. 
 

dal 1972 Consulente dello studio Arch. Maurizio Clerici di Roma per l'impiantistica 
termotecnica negli impianti sportivi e di depurazione acqua piscine. 
 

anno 1977 Docente di impiantistica tecnologica al Corso della Solidarieta' Olimpica del C.I.O. 
presso la Scuola Centrale dello Sport in Roma. 
 

dal 1972 al 1992 Collaudatore di impianti industriali per la CASSA DEL MEZZOGIORNO poi 
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO. 
 

dal 1985 Iscirtto nell'elenco dei professionisti autorizzati dal Ministero dell'Interno al rilascio 
delle certificazioni di cui alla legge 7/12/1984 n. 818 con il codice 
RM07458I00576. 
 

dal 1997 Abilitato a svolgere la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed in fase di esecuzione secondo le prescrizioni del DLgs. 
14/08/1996 n. 494. 
 

anno 2009 Ha tenuto lezioni sulle disposizioni legislative e Normative Tecniche rilevanti per 
gli impianti chimici industriali nel Corso di Progettazione di Impianti Chimici 
presso Il Dipartimento di Ingegneria dell'Universita' di Roma La Sapienza. 
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Dott. Arch. Francesco Borgognoni 

 
Progettista di strutture in c.a.n. e metalliche 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
nato a Roma il 11/04/1966. Dal 1966 residente in Roma. 
 

Studi - Laurea in Architettura con lode conseguita presso l'Universita' degli studi di 

Roma "La Sapienza" nell'anno 1992. 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto nell'anno 1992. 

- Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D.Lgs. 494/96 
con abilitazione a Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione - Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, 
igiene e ambiente di lavoro di Roma e Provincia, anno 1999. 

- Master Gestione Risorse Umane con lode - HKE Roma, anno 2006. 
 
 
 

Esperienze professionali 
 
 

 

dal 1992 al 2000 Collaborazione con la Prof. Ing. Antonio MIchetti & Figli S.r.l. di Roma societa' di 
ingegneria per la progettazione strutturale complessa e direzione dei lavori di 
edifici di culto, biblioteche, ospedali e impianti sportivi. 
 

dal 1996 ad oggi Libero professionista specializzato nella progettazione e direzione lavori di 
strutture in c.a. e metalliche, consulente per importanti imprese di costruzione 
quali CON.FA.RO. Costruzioni S.r.l.di Roma, COGEIM S.p.A. di Roma, GALILEO 
S.p.A. di Roma. 
 

dal 2002 ad oggi Direttore Tecnico resposabile della Area Tecnica della GEIM S.p.A. di Roma, 
Gruppo immobiliare/Impresa di costruzioni, con responsabilita' per la 
progettazione, coordinamento e conduzione dei lavori ed approvvigionamenti e 
per la contabilita' dei lavori. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
dal 1996 ad oggi Partner della Societa' Italiana Costruzioni Industriali con responsabilita' per la 

progettazione strutturale complessa di edifici industriali ed opere civili. In 
particolare ha curato per conto della Societa' la progettazione strutturale 
esecutiva per: 
- Ampliamento fabbricato reparto farmaceutico; 
- Ampliamento reparto metilazione; 
- Nuova palazzina uffici; 
eseguiti per conto della ABBOTT S.p.A. di Campoverde (LT). 
- Opere civili e fondazioni varie per installazione di impianti diversi. 
 
 

Altri titoli professionali Architetto professionista iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Roma 

dall'anno 1993, Sez.A al no 10041. 

 
dal 1996 al 1998 Assistente volontario e membro di commissione di esami del Corso di Tecnica 

delle Costruzioni I del Prof. Ing. Antonio Michetti presso la facolta' di Architettura 
dell'Universita' di Roma. 
 

  


