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Definizioni inerenti all’analisi 

Albero degli eventi: Metodo basato su diagrammi logici finalizzato all’identificazione e alla 
quantificazione della probabilità di accadimento degli scenari incidentali. 
Barg: Pressione relativa (ovvero pressione assoluta al meno della pressione atmosferica). 
BOG (Boil-Off Gas): Vapori che si formano continuamente all’interno dei serbatoi di stoccaggio di 
gas liquefatti in criogenico e che tendono ad aumentarne la pressione. 
Buffer zone: Indicazione di una zona caratterizzata dal medesimo impatto di un incidente (ovvero 
associata al medesimo valore di effetto fisico) a partire dal percorso della sorgente di rischio lineare; 
nel caso in esame, la nave gas carrier. 
Burning rate: Velocità di combustione di una pozza di liquido infiammabile. 
Campo di infiammabilità: Intervallo di concentrazione percentuale massima e minima (cioè i limiti 
di infiammabilità, LFL e UFL rispettivamente) di un gas o del vapore di un liquido combustibile 
miscelato con un comburente (generalmente aria), tra i quali può avvenire la combustione in 
presenza di un innesco. 
Coefficiente di scarico: Coefficiente che tiene conto delle perdite di carico concentrate all’uscita da 
un foro. 
Confinamento: In riferimento ad una nube infiammabile, è legato alla presenza di ostacoli 
(apparecchi, tubazioni, edifici, vegetazione fitta, ecc.) che possono provocare accelerazioni al fronte 
di fiamma e quindi lo sviluppo di una VCE. 
Congestionamento: Vedi confinamento. 
Connessioni over the top: Tubazioni esposte all’atmosfera. 
Effetto domino: Propagazione di un incidente ad una unità di stoccaggio o processo (anche su nave) 
limitrofa con eventuale amplificazione degli effetti fisici associati agli scenari incidentali. 
Evento incidentale: Rilascio di sostanza pericolosa (in particolare, LPG in questo studio) dovuto a 
malfunzionamento, danneggiamento delle apparecchiature di stoccaggio o processo, sia a bordo 
nave che a terra. 
Flare: Fiamma che si sviluppa a partire dall’innesco immediato (ovvero, immediatamente in seguito 
al rilascio) di un gas a bassa pressione (atmosferica) e quindi limitata velocità. 
Flash fire: Incendio di una nube di vapori nel campo di infiammabilità in seguito all’innesco ritardato 
della miscela infiammabile. 
Frequenza: Probabilità/credibilità che si verifichi un evento. Termine probabilistico della matrice di 
rischio. 
Gas carrier/tanker: Nave cisterna costruita o adattata al trasporto dei prodotti gassosi allo stato 
liquefatto come gas di petrolio liquefatto o gas naturale liquefatto. Nell'ambito internazionale è 
nota coi nomi in inglese gas tanker o gas carrier. 
Jet fire: Getto incendiato. Fiamma che si sviluppa a partire dall’innesco immediato (ovvero, 
immediatamente in seguito al rilascio) di un gas o liquido infiammabile in pressione; caratterizzato 
da elevata velocità del fluido rilasciato. 
LFL: Limite inferiore di infiammabilità/esplosività. Valore minimo di concentrazione del gas/vapore 
infiammabile in miscela con un comburente (generalmente aria), affinché la miscela di vapori entri 
nel campo di infiammabilità. 
Liquido bollente: Liquido in condizioni di saturazione (ovvero alla Tsat) alla pressione operativa. In 
seguito al rilascio di liquido pressurizzato, esso si porta alla pressione atmosferica e alla relativa 
temperatura di ebollizione (Tsat alla pressione atmosferica). 
LNG (Liquefied Natural Gas): Gas Naturale Liquefatto, GNL. Miscela costituita essenzialmente dai 
componenti del gas naturale, principalmente metano (≈ 95%) e mantenuta in fase liquida a bassa 
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temperatura (circa -160°C); liquido capace di sviluppare vapori estremamente infiammabili, con 
elevato pericolo di incendio ed esplosione. 
LPG (Liquefied petroleum gas): Miscela di idrocarburi alcani a basso peso molecolare composta 
principalmente da propano e butano 
Magnitudo: Misura della severità del danno in relazione all’effetto fisico. Termine legato alle 
conseguenze della matrice di rischio.  
Matrice di rischio: Rappresentazione grafica della probabilità o credibilità di uno scenario 
incidentale e delle conseguenze attese nel caso tale evento si verifichi. 
Mitigazione: Misure atte a ridurre la severità degli effetti fisici associati ad uno scenario incidentale 
e quindi la magnitudo di un determinato evento. 
Nodo: Insieme di una o più apparecchiature adibite alla medesima funzione e caratterizzate dalle 
stesse condizioni operative. 
Pool Fire: Incendio di una pozza di liquido infiammabile. 
Prevenzione: Misure atte a ridurre la frequenza attesa di un determinato evento. 
Rischio: Probabilità che si verifichi un determinato effetto fisico (morte di un individuo, danni alle 
strutture, ecc.) in uno specifico periodo e in specifiche circostanze. Prodotto tra il valore di 
frequenza attesa di uno scenario e della magnitudo. 
Scenario incidentale: Evento che può generarsi a seguito di un rilascio di sostanza pericolosa. 
Soglia di danno: Valore limite di un effetto fisico associato ad uno scenario incidentale al quale si 
verificano determinati effetti di danno su persone o cose. I valori di soglia sono usati per la 
classificazione della magnitudo nella matrice di rischio. 
Sovrappressione: Effetto meccanico di natura dinamica causato dall’onda di pressione 
dall’esplosione di vapori infiammabili o per dall’espansione violenta di gas (es. a seguito di 
evaporazione).  
Tsat: Temperatura di saturazione o di equilibrio di un liquido alla pressione operativa in un sistema 
chiuso. 
UFL: Limite superiore di infiammabilità/esplosività. Valore massimo di concentrazione del 
gas/vapore infiammabile in miscela con un comburente (generalmente aria), affinché la miscela di 
vapori rimanga nel campo di infiammabilità. 
VCE: Esplosione di vapori infiammabili in campo aperto con effetti di sovrappressione. Le condizioni 
per cui si sviluppi tale fenomeno in seguito all’innesco ritardato di una miscela infiammabile 
dipendono dalla reattività dei vapori (nel caso di idrocarburi si ha bassa reattività) e dal 
confinamento (o congestionamento) della nube. 

Definizioni inerenti al contesto della Laguna Veneta 

Canali o acque lagunari o laguna: Le acque comprese entro i canali lagunari marittimi ricadenti 
sotto la giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia.  
Foschia: Stato di visibilità all’interno della Laguna di Venezia, considerato inferiore al normale 
compreso fra 400 (quattrocento) e 2.000 (duemila) metri.  
Nebbia: Totale od in banchi si intende uno stato di visibilità in corrispondenza dei canali della 
Laguna di Venezia sottoposti alla giurisdizione marittima, inferiore ai 400 (quattrocento) metri, 
desunto da strumenti affidabili, a tal fine installati all’interno della Laguna stessa, a cui l’Autorità 
Marittima ha deciso di far riferimento.  
Visibilità, diurna o notturna: Possibilità di scorgere oggetti o luci, ad una distanza misurata, in 
miglia marine od in metri, con gli strumenti di cui al comma precedente.  
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Lato dritto o sinistro dei canali marittimi: Quello a dritta o a sinistra dell’osservatore che stando 
all’interno del canale volge le spalle all’uscita dello stesso.  
Navi: Tutti i mezzi navali, compresi i galleggianti, abilitati alla navigazione in acque internazionali o 
nazionali marittime, che accedono alla Laguna e le navi abilitate alla sola navigazione lagunare di 
lunghezza superiore a metri 30 (trenta), nonché tutte le navi da diporto.  
Navi veloci: Le navi di cui al Capitolo X della “Solas 74” ed all’Art. 1 f) del Decreto Legislativo 
04/02/2000 n. 45.  
Imbarcazioni: Qualsiasi mezzo navale, compresi i galleggianti, abilitato alla sola navigazione 
all’interno della Laguna e di lunghezza inferiore od uguale a metri 30 (trenta), nonché tutte le 
imbarcazioni o natanti da diporto.  
Unità: Qualsiasi mezzo navale (a motore, a vela, a remi, etc.) o galleggiante, abilitati a qualsiasi 
tipo di navigazione  
Lunghezza delle unità: Lunghezza fuori tutto. 
Intensità del vento: (espressa in Km/h) Quella rilevata da strumenti affidabili a cui l’Autorità 
Marittima ha deciso di far riferimento.  
Velocità: Quella riferita al fondo del mare, se non diversamente indicato.  
Unità addette ai servizi portuali: Quelle unità adibite ai servizi di battellaggio, bunkeraggio, 
rimorchio, pilotaggio, ormeggio, guardie ai fuochi, security, ritiro rifiuti in genere, manutenzioni 
arredi portuali, etc.  
Autorità Marittima: La Capitaneria di Porto. 
G.T. (Gross Tonnage): La stazza internazionale della nave così come calcolata ai sensi della 
convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969. 
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1. Introduzione  

Lo scopo del presente studio è la predisposizione dell’analisi del rischio secondo una procedura 

basata su metodi consolidati di letteratura e prescritti dalla normativa in materia di sicurezza 

industriale per gli impianti a rischio di incidente rilevante (ovvero, recepimento della "Direttiva 

Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105) adattato alle specifiche problematiche di 

sicurezza legate al trasporto, stoccaggio e approvvigionamento del GPL nell’area portuale di 

Chioggia.  

1.1. Oggetto del lavoro 

Oggetto della presente attività è lo studio legato all’istallazione di un terminale di GPL presso il Porto 

di Chioggia, con particolare riferimento ad aspetti di rischio e sicurezza connessi con l’ingresso delle 

navi gasiere nel porto. Gli scenari potenziali associati al trasporto e distribuzione del GPL nell’area 

portuale, sono stati analizzati tramite una specifica valutazione del rischio. I risultati ottenuti hanno 

consentito di: 

� valutare l’accessibilità nautica alla banchina individuata per le attività commerciali nel Porto 

di Chioggia; 

� impostare procedure specifiche per le attività di ingresso della nave, determinare i vincoli 

per il traffico navale (ingresso/uscita navi passeggeri o mercantili, pescherecci) basati su gli 

studi effettuati; 

� indicare misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio funzionali alla sicurezza del Porto. 

1.2. Step operativi 

1. Sono stati effettuati sopralluoghi informativi presso il Porto di Chioggia atti alla raccolta delle 

informazioni preliminari, propedeutiche all’individuazione degli obiettivi e alla preparazione 

di linee guida per la realizzazione del lavoro. 

Le sopraindicate linee guida sono state illustrate, in un apposito incontro, al gruppo di lavoro 

nominato dal Comitato Tecnico Regionale che segue la predisposizione del rapporto di 

sicurezza del Terminale.  

Durante il sopralluogo e i vari incontri sono stati acquisiti: 

a) dati relativi al traffico portuale; 

b) dati relativi all’accosto preposto al bunkeraggio di GPL quali la sua posizione 

geografica, i dati meteorologici, geologici, idrografici, gli impianti/attività/siti 

produttivi limitrofi e loro storia; 

c) le informazioni in merito alle modalità, prescrizioni e limitazioni relative all’ 

ingresso/uscita delle navi dal porto di Chioggia; 
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d) ordinanze specifiche funzionali alle attività in oggetto; 

e) schemi di riferimento (schemi di processo, schemi di impianti, condizioni operative) 

per i sistemi di stoccaggio e distribuzione GPL a bordo dei cargo in accesso al porto, 

con cui supportare l’identificazione degli incidenti potenziali associati alle 

apparecchiature a bordo delle navi per il trasporto di GPL. 

2. Analisi e studio dell’accessibilità nautica dalla rada alla banchina del deposito, verificando la 

compatibilità dei nuovi traffici di navi GPL con l’attuale traffico Portuale e gli scenari di 

crescita previsti dall’ AdSP. 

Analisi dei dati forniti dall’ AdSP e dall’A.M. con particolare riguardo all’occupazione delle 

banchine interessate dal passaggio dell’Unità Navale GPL: 

a) per ogni convoglio in ingresso/uscita è stata analizzata la tipologia di nave, le 

eventuali merci/prodotti trasportati, le specifiche dimensionali dell’unità navale; 

b) per ogni banchina interessata è stata analizzata la tipologia di nave all’accosto, i 

tempi di permanenza in banchina, le specifiche dimensionali dell’unità e i relativi 

ingombri del canale, la tipologia di scafo. 

3. Analisi del rischio relativo all’ingresso/uscita dal porto dell’unità navale GPL. Nello specifico 

sono stati studiati i seguenti eventi incidentali che sono globalmente riconducibili alle 

seguenti tipologie: 

• collisione; 

• impatto o urto; 

• arenamento; 

• incidenti dovuti a rotture o guasti che originano rilasci. 

Gli scenari incidentali sopra descritti sono stati studiati in funzione delle dimensioni nave, delle 

configurazioni e posizionamento degli apparecchi di bordo e, pertanto, nell’ambito della presente 

analisi sono stati affrontati e studiati più casi studio con differenti condizioni operative in modo da 

poter valutare anche le differenze tra le diverse tipologie di navi disponibili. 

È stata illustrata al gruppo di lavoro del C.T.R., una matrice di rischio che ha consentito di 

raggruppare in opportune classi i risultati quantitativi, sia in termini di frequenza attesa, che 

magnitudo (impatto delle conseguenze). La matrice di rischio è applicata a ciascuno scenario per 

poter valutare il livello di criticità e determinare le protezioni/mitigazioni da apportare al sistema o 

alle procedure di bunkeraggio o accesso al porto. 

1.3. Analisi incidenti 

Questa fase, seppur qualitativa, è stata fondamentale per lo sviluppo delle fasi successive, di tipo 

quantitativo. Sono stati considerati gli schemi di riferimento definiti nel punto 1. lettera e, del 

paragrafo 1.2, in modo da identificare con tecniche HAZID (hazard identification) gli scenari 

incidentali rilevanti per i due casi studio. Contestualmente sono stati caratterizzati i rilasci per 
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definire le condizioni a contorno per l’applicazione dei modelli sorgente e altre ipotesi incidentali di 

supporto all’analisi quantitativa. 

1.4. Analisi frequenze 

Agli incidenti identificati sono state associate frequenze di accadimento basate sull’analisi di 

database di frequenze di rilascio standard, in particolare considerando il Purple Book1, nella 

specifica sezione del trasporto in canali navigabili (paragrafo 3.4, “Inland waterway transport”). 

Contestualmente, l’analisi mediante la tecnica dell’albero degli eventi, ha consentito di identificare 

gli scenari finali e associare ad essi la frequenza di accadimento.  

1.5. Analisi conseguenze e rischio 

Sulla base delle informazioni ottenute dalle analisi precedenti, sono state istruite specifiche 

simulazioni per il calcolo degli impatti degli incidenti rilevanti associati alle navi per il trasporto GPL 

in transito nel porto. Sono stati applicati modelli per il calcolo del termine sorgente (portata e fase) 

rilasciata in seguito ad incidente, quantità di GPL sversato, tempi di rilascio) e degli impatti di incendi 

ed esplosioni. Sono state escluse le dispersioni tossiche essendo il GPL (miscela di propano e butano) 

una sostanza non tossica. 

1.6. Supporto alla gestione del rischio 

Nella fase finale dello studio, le conseguenze e le frequenze ottenute nell’ambito dei casi studio, 

sono state opportunamente valutate alla luce della matrice di rischio, per stimare il livello di rischio 

associato a tutti gli scenari identificati. 

Questa fase ha consentito di supportare la definizione di vincoli funzionali e prescrizioni, basate sul 

rischio stimato per i vari scenari in modo sistematico. Inoltre, ha supportato la specifica definizione 

di misure di riduzione del rischio basate sul concetto di prevenzione (riduzione della frequenza) o di 

mitigazione (riduzione degli impatti e delle conseguenze) per garantire l’operabilità e la sicurezza 

del porto. 

Nel seguente diagramma vengono descritte le varie fasi dell’attività le quali verranno analizzate nel 

dettaglio nel Capitolo 6. 

 

                                                      

1 Uijt de Haag, P.A.M., Ale, B.J.M., 1999. Guidelines for quantitative risk assessment (Purple Book). Committee for the 

Prevention of Disasters, the Hague (NL). 



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 4 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

 

Figura 1-1: Metodologia utilizzata per l'analisi del rischio 

  



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 5 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

2. Il Porto di Chioggia 

Storicamente il Porto di Chioggia è stato gestito dall’A.S.Po. CHIOGGIA, un'Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare istituita nel 1979 dall'allora Camera di 

Commercio di Venezia, per svolgere funzioni di rappresentanza pubblica nell’interesse generale del 

porto di Chioggia. Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali di programmazione, coordinamento e 

promozione delle opere e dell’attività portuale clodiense, precisamente individuati dall’art. 14 della 

legge 84/94 e sue successive integrazioni, a partire dai primi anni ’90, dopo aver “sostenuto” la 

portualità nel vecchio scalo in Isola Saloni, si è dedicata alla fase attuativa degli interventi di 

realizzazione del nuovo porto commerciale in località Val da Rio. 

L’Azienda ha promosso, realizzato e gestito strutture ed infrastrutture di interesse economico 

generale del comprensorio portuale di Chioggia, tanto di pertinenza del pubblico Demanio 

Marittimo che della proprietà privata, partecipando, secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi associativi, enti, consorzi e società.2 

Con la riforma del sistema portuale (D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169), è stata istituita l’Autorità di 

Sistema Mare Adriatico Settentrionale nella quale sono confluiti i porti di Venezia e Chioggia. Un 

unico sistema per quello che storicamente veniva definito il "Porto Laguna di Venezia", ovvero per 

un unico contesto geografico, ambientale e, ancor più oggi con la costituzione della Città 

Metropolitana, sociale ed economico. 

Nell’ambito della nuova programmazione della TEN-T, nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 (Annex 

II), la Commissione ha riconosciuto ufficialmente il porto di Venezia quale nodo nonché porto 

marittimo e fluviale della rete prioritaria di trasporto europea, dei corridoi Baltico-Adriatico e 

Corridoio Mediterraneo e il porto di Chioggia, quale porto marittimo e fluviale della rete secondaria. 

L’Autorità di Sistema Portuale cura la gestione di concessioni dei suddetti ambiti per lo svolgimento 

di attività a fini portuali, di valorizzazione e l'occupazione del demanio marittimo che sia superficiale 

o in sottosuolo/subalveo/sorvolo (posa di condotte) nonché cura le autorizzazioni di lavori 

ricompresi fino a 30 m dal confine del demanio marittimo portuale.3 

2.1. Descrizione del sito4 

Il Porto di Chioggia è situato nell’omonimo bacino, che fa parte integrante della Laguna di Venezia, 

ed è in comunicazione col Mare Adriatico attraverso una propria bocca di porto. 

                                                      

2 Sito Internet del Porto di Chioggia (http://www.portodichioggia.com/aspo_chioggia.php) 
3 Piano Operativo Triennale 2018-2020 - Porto e Territorio, Autorità di Sistema Mare Adriatico Settentrionale 
4 Sito Internet del Porto di Chioggia (http://www.portodichioggia.com/aspo_chioggia.php) 
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Lo scalo clodiense può svolgere due funzioni: la prima inerente alla navigazione interna, collegando 

il Mare Adriatico all’hinterland padano e ai centri di Mantova, Cremona e Piacenza fino a Milano; la 

seconda lo vede impegnato nel ruolo di cabotaggio con una forte presenza in settori quali il ro-ro ed 

il ro-pax. Attualmente è composto da due scali marittimi: Isola Saloni e Val da Rio. Movimenta circa 

2 milioni di tonnellate di merci all’anno, raggiungendo la più alta resa in rapporto ai metri lineari di 

banchina. 

Isola Saloni 

Il vecchio scalo portuale oggetto di programmi di riqualificazione urbanistica, e ubicato nel tessuto 

urbano di Chioggia, occupa una superficie di circa 100.000 m2, 1.350 ml di banchine ed oltre 47.000 

m3 di magazzini privati. 

 

 

Figura 2-1: Vista aerea dell'Isola di Saloni 

 

Val da Rio 

Il moderno complesso portuale di Val da Rio, in via di espansione attualmente è dotato di: 
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• 350.000 m2 di piazzali; 

• 2.000 m di banchine; 

• 16.500 m2 di magazzini coperti; 

• 4.500 m di raccordo ferroviario; 

• 4.200 m2 di Centri Direzionali; 

• 4.300 m2 Varco doganale e uffici per enti territoriali e piccole/medie imprese; 

• 1.200 m2 Locali portuali per Autostrade del Mare; 

• 1750 m2 Locali portuali Isola Saloni. 

 

 

 

Figura 2-2: Vista aerea dell'area portuale di Val da Rio 
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2.2. Capitaneria di Porto di Chioggia56 

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Chioggia è un Ufficio Periferico del Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto alle dirette dipendenze della Direzione Marittima di Venezia. 

Svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e ha dipendenza 

funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Le principali linee di attività della Capitaneria di Porto sono: 

• ricerca e soccorso in mare; 

• sicurezza della navigazione; 

• protezione dell’ambiente marino; 

• polizia marittima. 

  

                                                      

5  Sito Internet Porto di Chioggia “http://www.portodichioggia.com/capitaneria_porto.php” 

6 Sito Internet Capitaneria di Porto “http://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/Pages/capitaneria-di-porto-di-

chioggia.aspx”. 
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3. Analisi delle unità navali per il trasporto di GPL 

3.1. Modalità di trasporto del GPL 

I gas di petrolio liquefatto sono miscele di idrocarburi costituite essenzialmente da propano e 

butano in proporzioni variabili. Le temperature critiche del propano e del butano sono molto 

superiori alla temperatura ambiente, per cui è possibile liquefare questi gas e le loro miscele a 

pressioni modeste (al massimo 15 bar). Ovviamente, se la temperatura viene mantenuta al di sotto 

di quella ambiente, le pressioni di liquefazione possono essere anch’esse inferiori. In corrispondenza 

a tali processi sono state costruite navi per il trasporto del gas di petrolio liquefatto, sia in pressione 

e a temperatura ambiente, sia in condizioni semi-refrigerate, sia infine in condizioni completamente 

refrigerate e a pressione ambiente.  

È possibile avere una idea sulla classificazione del GPL, basandosi sulle Categorie ADR (l'accordo 

europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada)7, che suddivide le miscele 

in funzione alla loro densità e tensione di vapore. 

Tabella 3-1: Suddivisione delle miscele di GPL secondo il codice ADR 

Miscela 
Massima pressione di 

vapore a 70°C (MPa) 

Densità minima a 

50°C (kg/l) 

A 1.1 0.525 

A01 1.6 0.516 

A02 1.6 0.505 

A0 1.6 0.495 

A1 2.1 0.485 

B1 2.6 0.474 

B2 2.6 0.463 

B 2.6 0.450 

C 3.1 0.440 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le navi per il trasporto semi-refrigerato del GPL 

presentano il vantaggio della riduzione di peso dei serbatoi, perché alla diminuzione della 

temperatura corrisponde una diminuzione della pressione di esercizio e conseguentemente dello 

spessore delle pareti dei serbatoi. Se si passa da una temperatura massima di 45 °C a una di 15 °C, 

la pressione di esercizio all’incirca si dimezza, passando da 15 a 7 bar; di conseguenza, il peso del 

serbatoio metallico si riduce di circa il 45%. Inoltre, si deve tenere presente che la riduzione di 

temperatura comporta anche un aumento della densità del gas liquefatto e, quindi, si trasporta una 

maggiore quantità di gas a parità di volume. I serbatoi devono essere opportunamente coibentati e 

deve essere attivo un sistema di refrigerazione, la cui potenza è determinata dalla necessità di 

                                                      

7 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2017), novembre 2016, 

United Nations Publications. 
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portare il GPL dalla temperatura dei depositi costieri alla temperatura di esercizio dei serbatoi. È 

possibile effettuare il trasporto in condizioni completamente refrigerate e a pressione ambiente 

(caso molto simile al classico trasporto del GNL); tuttavia tali navi non sono oggetto di questo studio. 

In linea generale è possibile dire in funzione della stazza lorda della nave che: 

• Per navi con GT = 5000/8000 si ha maggioranza di navi pressurizzate  

• Per navi con GT > 8000/9000 si ha maggioranza di navi semi-pressurizzate o refrigerate 

I casi studio che verranno presi in considerazione per questo studio faranno riferimento a navi con 

stazza lorda inferiore a GT=10000 e una miscela di GPL con rapporto volumetrico di propano/butano 

di circa 90/10 (approssimabile quindi a una miscela di tipo C della Tabella 3-1). 

3.2. Casi studio 

Per quanto riguarda i casi studio scelti per l’analisi, sono stati selezionati tre casi con navi di diverso 

tipo. Nello specifico: 

Tabella 3-2: Navi rappresentative dei casi studi scelti 

Tipologia nave PRESSURIZZATA 
SEMI-PRESSURIZZATA 

(Etilene) 
SEMI-PRESSURIZZATA 

ID Nave A B C 

Nome Nave Epic Manhattan Stella Kosan Tessa Kosan 

IMO 9392236 9373591 9160487 

GT (ton) 7218 9175 5103 

L x B (m) 119.95 × 19 120.36 × 19.8 112.56 × 16 

Pescaggio (m) 6.3 7.8 7.1 

Cbm (m3) 9500 9108 6422 

Min T (°C) Circa (-10/0) -104 -48 

Max P (bar) Circa (17/18) 5.5 7.5 

 

 

 

Come verrà indicato nello specifico nel Capitolo 6, sono valutate specifiche condizioni operative in 

funzione del tipo di nave. Tali parametri fanno riferimento alle condizioni massime e alle condizioni 

“normali” attese. 
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Tabella 3-3: Condizioni operative selezionate per i casi studio. 

ID Descrizione P (barg) T (°C) Caso 

A1 Condizione di pressione massima  17.0 55.7 Nave A 

A2 Condizione di temperatura massima attesa 11.7 40 Nave A 

A3 Condizioni medie 7.8 25 Nave A 

B1 Condizione di pressione massima 4.5 7.7 Nave B 

B2 Condizione di temperatura minima 3.4 0 Nave B 

C1 Condizione di pressione massima 6.5 18.9 Nave C 

C2 Condizione di temperatura minima 3.4 0 Nave C 

3.3. Panoramica sull’impianto di stoccaggio sulla nave8 

Nell’impiantistica relativa alle navi gasiere per il trasporto di GPL, le apparecchiature rilevanti al fine 

di questa analisi sono:  

a) serbatoi del carico e linee del carico;  

b) le pompe del carico e le pompe di rilancio;  

c) i compressori del carico ed i condensatori;  

d) riscaldatori del carico. 

Serbatoi del carico e linee del carico:  

I serbatoi sono costruiti in acciaio ed hanno forme varie: sferica, cilindrica, “bilobata”. Il bilobato è 

formato da due serbatoi cilindrici accoppiati, divisi da una paratia longitudinale e messi in 

comunicazione da una valvola. Nella parte di poppa del serbatoio c’è un’area detta “duomo” da 

dove partono tutte le linee destinate al carico. I serbatoi, all’interno, hanno solitamente 4 tipi di 

piping di differente diametro:  

1. Un piping per l’imbarco del Gas Liquido che parte da circa 50 cm dal fondo del serbatoio, 

raggiunge il duomo e, da questo, va al centro nave alle linee d’imbarco. 

2. Un secondo piping per il Vapore che va alla parte interna alta del serbatoio, giunge al duomo 

e da questo va sino al centro nave sulle linee d’imbarco. 

3. Un’altra per l’aspirazione in fase di discarica ed è collegata ad una elettropompa con le 

giranti immerse in genere fino a 15 cm sul fondo di un pozzetto. Dalla mandata 

dell’elettropompa la linea arriva sino a centro nave sulle linee d’imbarco/sbarco. 

4. Una per il Condensato o Spray che si estende longitudinalmente ed ha la funzione di 

raffreddare i vapori dei gas e quindi di abbassare la pressione. A volte ci sono due linee di 

condensato, una delle quali posta ad un terzo dal fondo. La funzione di queste linee è di 

                                                      

8 “International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals”, Central commission for the navigation 

of the rhine oil companies international marine forum, June 2010 
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abbassare la temperatura e quindi la pressione nel serbatoio. Questa linea è presente 

sempre nelle navi semi-refrigerate per il ritorno del liquido dal sistema di gestione BOG. 

5. Una linea detta stripping del diametro in genere Ø = 1” che serve per facilitare nella parte 

finale la discarica del gas liquido. 

6. Dal duomo parte anche la linea vapore che va agli sfiati. Su questa linea è collegata una 

valvola di sicurezza che serve per la gestione di eventuali sovrappressioni tramite sfiato dei 

gas. Questa linea penetra il serbatoio principale. Un'altra linea di sfiato con valvola di 

sicurezza è presente per la gestione di eventuali sovrappressioni nello spazio tra serbatoio 

principale e scafo esterno. Quest’ultima linea non penetra il serbatoio principale. 

Per quanto riguarda le connessioni minori (per esempio quelle di campionamento), in genere hanno 

una doppia valvola, una flangiata al bocchello per il passaggio del fluido e una per prelevare il 

liquido. Le connessioni minori hanno diametro ½”. In ogni caso, per regolamento l’apertura massima 

della valvola non deve essere superiore a 1.5 mm2 (in genere si usano valvole a sfera). 

All’interno dei serbatoi, in vari punti, sono posti i bulbi dei termometri. 

Si considerano soprattutto le temperature: Alta, Media, Bassa, quella del pozzetto di aspirazione 

della pompa e di altre parti del serbatoio. È importante conoscere queste temperature in quanto 

durante l’imbarco del gas liquido deve essere omogenea l’escursione termica su tutta la superficie 

del serbatoio. Sul duomo sono collegati i manometri che forniscono la pressione nel serbatoio. 

Pompe del carico e pompe di rilancio: 

Le Pompe del Carico sono centrifughe e trascinate da un motore elettrico collegato ad un asse che 

attraversa il serbatoio ed all’estremità di quest’ultimo sono collegate le giranti immerse nel 

pozzetto. In coperta c’è un duomo sul quale poggia la base della pompa da cui parte la mandata con 

una valvola di non ritorno che arriva sino a centro nave sulle linee d’imbarco/sbarco. 

• Le pompe di rilancio (Boaster pumps) sono pompe volumetriche montate in serie sulle 

mandate delle pompe del carico. Sono impiegate quando c’è un’alta contro-pressione 

durante la discarica e quando si fa uso del riscaldatore. Tipicamente sono presenti a bordo 

delle navi semi-refrigerate. 

Compressori del carico e condensatori: 

I compressori del carico sono indispensabili per consentire la manipolazione del gas. Infatti vengono 

utilizzati per aspirare il vapore dai serbatoi del carico ed inviarlo nei condensatori. 

Le fasi di scarico/carico possono avvenire con ritorno di vapore da terra o senza ritorno di vapore 

da terra. Nel caso in cui avvengano senza ritorno di vapore, il compressore è essenziale per 

mantenere la pressione all’interno dei serbatoi di stoccaggio. In questo caso, viene prelevato liquido 

dei serbatoi, che viene successivamente vaporizzato e rimandato nel serbatoio passando per il 

compressore a pressione maggiore. 
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• Il Condensatore è formato da un involucro chiamato mantello e da un fascio tubiero. Nel 

mantello è presente il vapore caldo inviato dai compressori e nel fascio tubiero entra ed esce 

l’acqua di mare che consente, grazie allo scambio termico, la formazione del condensato. 

Sulla linea di uscita del raccoglitore del condensatore è montata una valvola laminatrice che 

consente l’espansione del condensato facendogli abbassare la temperatura prima di 

raggiungere il serbatoio. L’espansione avviene in quanto a monte della valvola laminatrice 

c’è una pressione più alta rispetto a quella a valle e quindi rispetto a quella dei serbatoi. 

L’invio del condensato nel serbatoio consente, con l’abbassamento della temperatura, il 

raffreddamento del carico, se è necessario o se è richiesto. 

 

Riscaldatori del carico: 

Il riscaldatore del carico montato in coperta è uno scambiatore a fascio tubiero. Dove nel mantello 

passa il gas liquido e nei tubi acqua di mare. Durante la discarica, tramite un by-pass si fa passare 

parte del carico attraverso il riscaldatore, che fa aumentare la temperatura; l’altro carico arriva alle 

linee di centro nave per la discarica. In questo punto il carico si miscela e si porta alla temperatura 

richiesta dal ricevitore. 

 

 

Figura 3-1: Schema generale con posizione dei serbatoi sulla nave 

A seguire vengono mostrati alcuni schemi di processo. 

In Figura 3-2 è presente uno schema semplificato in cui è possibile vedere le linee in entrata ed 

uscita dal serbatoio, sia per il liquido che per il vapore. La linea tratteggiata nello schema 

rappresenta la linea aperta a seconda del caso in esame  
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Figura 3-2: Scarico liquido senza vapore di ritorno (dallo shore). Questo schema è valido sia per pressurizzate che per 

semi-pressurizzate. 

 

 

Figura 3-3: Scarico liquido con vapore di ritorno (dallo shore). Questo schema è valido sia per pressurizzate che per 

semi-pressurizzate. 
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In Figura 3-4 si mostra lo schema di processo semplificato per le operazioni di riscaldamento del 

carico durante le fasi di scarico da nave semi-refrigerata a serbatoio pressurizzato. In questo caso 

infatti il carico deve essere riscaldato ad una temperatura di almeno 0°C per poter essere inviato 

allo stoccaggio a terra. 

 

Figura 3-4: Schema del sistema riscaldatore e booster pump 
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3.4. Indicazioni dell’IGC CODE per le navi gasiere 

L'IGC Code, redatto dalla IMO (International Maritime Organization)9, ha lo scopo di fornire uno 

standard internazionale per garantire la sicurezza del trasporto di gas liquefatti in mare. Il 

documento prescrive oltre a linee guida per il design e la costruzione della nave, anche 

apprestamenti necessari per minimizzare i rischi per l’equipaggio e l’ambiente. 

A seguire è stato fornito uno stato dell’arte dell’IGC Code, per quanto riguarda i fattori costruttivi e 

operativi presi in considerazione in questa relazione tecnica. Tali indicazioni sono state prese in 

considerazione anche nella modellazione degli incidenti per quanto riguarda l’analisi del rischio. 

Valvole 

5.5 Cargo system valve requirements  

5.5.1.1 Every cargo tank and piping system shall be fitted with manually operated valves for isolation purposes 

as specified in this section. 

5.5.1.2 ln addition, remotely operated valves shall also be fitted, as appropriate, as part of the emergency 

shutdown (ESD) system purpose of which is to stop cargo flow or leakage in the event of an emergency when 

cargo liquid or vapour transfer is in progress. The ESD system is intended to return the cargo system to a safe 

static condition so that any remedial action can be taken. Due regard shall be given in the design of the ESD 

system to avoid the generation of surge pressure within the cargo transfer pipework. The equipment to be shut 

down on ESD activation includes manifold valves during loading and discharge, any pump or compressor, etc., 

transferring cargo internally or externally (e.g. to shore or another ship/barge) and cargo tank valves if MARVS 

exceeds 0.07 MPa. 

[…] 

5-5.2 Cargo tank connections  

5.5.2.1 All liquid and vapour connections, except for safety relief valves and liquid level gauging devices, shall 

have shutoff valves located as close to the tank as practicable. These valves shall provide full closure and shall 

be capable of local manual operation. They may also be capable of remote operation. 

Nei paragrafi 5.5.1.1 e 5.5.1.2 viene indicato che: “ogni serbatoio e sistema di tubazioni deve essere 

munito di valvole manuali allo scopo di poter isolare eventualmente le linee”, inoltre: “è necessario, 

ove opportuno, integrare le valvole manuali al sistema di Emergency Shutdown (ESD)”. 

Nel paragrafo 5.5.2.1 viene indicato che: “tutte le connessioni di liquido e vapore del serbatoio, 

eccetto le valvole per il safety release e gli strumenti per il controllo del livello di liquido, devo essere 

munite di valvole di shutoff localizzate il più vicino possibile al serbatoio. Questa valvole devono 

                                                      

9 IMO, The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk 

(IGC Code), 2016 edition 
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provvedere alla completa chiusura della connessione e devono poter operare sia in maniera 

manuale, sia da remoto”. 

Piping 

5.8.2 Direct connections  

The following direct connection of pipe Iengths, without flanges, may be considered: 

1. butt-welded joints with complete penetration at the root may be used in all applications. For design 

temperatures colder than -10°C, butt welds shall be either double welded or equivalent to a double 

welded butt joint. This may be accomplished by use of a backing ring, consumable insert or inert gas 

backup on the first pass. For design pressures in excess of 1 MPa and design temperatures of -10°C 

or colder, backing rings shall be removed; 

2. slip-on welded joints with sleeves and related welding, having dimensions in accordance with 

recognized standards, shall only be used for instrument lines and open-ended lines with an external 

diameter of 50 mm or less and design temperatures not colder than -55°C; and 

3. screwed couplings complying with recognized standards shall only be used for accessory lines and 

instrumentation lines with external diameters of 25 mm or less. 

5.8.3 Flanged connections  

5.8.3.1 Flanges in flanged connections shall be of the welded neck, slip-or or socket type. 

5.8.3.2 Flanges shall comply recognized standards for their type, manufacture and test. For all piping, except 

open ended, the following restrictions apply: 

for design temperatures coIder than -55°C, only welded-neck flanges shall be used; and  

for design temperatures colder than -10°C, slip-on flanges shall not be used in nominal sizes above 100 mm 

and socket welded flanges shall not be used in sizes above 50 mm. 

5.8.4 Expansion joints 

Where bellows and expansion joints are provided in accordance with 5.7.1, the following requirements apply:  

if necessary, bellows shall be protected against icing; and  

slip joints shall not be used except within the cargo tanks. 

[…] 

5.10.3 Gas fuel piping  

Gas fuel piping. as far as practicable, shall have joints. Those parts of the gas fuel piping that are not enclosed 

in a ventilated pipe or duct according to 16.4.3 and are on the weather decks outside the cargo area, shall 

have full penetration butt-welded joints and shall subjected to full radiographic or ultrasonic inspection. 

Nel paragrafo 5.8.2 viene indicato che: “per le connessioni senza flange i giunti devono essere di tipo 

butt-welded, slip-on welded in funzione delle condizioni operative (temperatura, pressione, diametro 
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linee); è possibile prevedere giunti avvitati per linee secondarie o di servizio con diametro minore a 

25 mm”. 

Nel paragrafo 5.8.3 viene indicato che: “le connessioni flangiate devono essere di tipo welded neck, 

slip-on welded, socket welded”. 

Nel paragrafo 5.7.1 viene indicato che: “i giunti di espansione devono essere conformi a proteggere 

il sistema delle tubazioni da movimenti legati agli stress termici o a movimenti del serbatoio rispetto 

allo scafo”. 

Sistemi anti incendio 

Nel documento viene dedicato un intero capitolo ai sistemi anti incendio (11. Fire protection and 

extinction), allo scopo di fornire sistemi adatti per la protezione dal fuoco per proteggere la nave e 

l’equipaggio nelle zone di stoccaggio. Il capitolo tratta i seguenti argomenti: 

• Requisiti per la sicurezza;  

• Idranti e pompe; 

• Sistemi acqua e spray; 

• Sistemi a polvere; 

• Procedure per spazi confinati; 

• Configurazione dei firefighters. 

Automazione 

Nella sezione 13.8 vengono indicati i requisiti di automazione che devono essere applicati ai sistemi 

di strumenti di controllo, allarme/monitoraggio e funzioni di sicurezza richieste nel documento. 

Limiti per il carico 

Nel capitolo 15 vengono indicati i Filling Limits (Limiti di riempimento) al fine di determinare la 

quantità massima che può essere caricata sulla nave 

 Sistemi di Shutdown 

18.10 Cargo emergency shutdown (ESD) system 

18.10.1 General  

18.10.1.1 A cargo emergency shutdown system shall be fitted to stop cargo flow in the event of an emergency, 

either internally within the ship, or during cargo transfer to ship or shore. The design of the ESD system shall 

avoid the potential generation of surge pressures within cargo transfer pipe work (see 18.10.2.4).  

18.10.1.2 Auxiliary systems for conditioning the cargo that use toxic or flammable liquids or vapours shall be 

treated as cargo systems for the purposes of ESD. Indirect refrigeration systems using an inert medium, such 

as nitrogen, need not be included in the ESD function. 
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18.10.1.3 The ESD system shall be activated by the manual and automatic initiations listed in table 18.1. Any 

additional initiations shall only be included in the ESD system if it can be shown that their inclusion does not 

reduce the integrity and reliability of the system overall.  

18.10.1.4 Ship’s ESD systems shall incorporate a ship-shore link in accordance with recognized standards. 

18.10.1.5 A functional flow chart of the ESD system and related systems shall be in the cargo control station 

and on the navigation bridge.  

18.10.2 ESD valve requirements  

18.10.2.1 General  

18.10.2.1.1 The ESD valve means any valve operated by the ESD system,  

18.10.2.1.2 ESD valves shell be remotely operated, be of the fail-closed type (closed on Ioss of actuating power), 

be capable of manual closure and have positive indication of the actual valve position. As an alternative to the 

local manual closing of the ESD valve, a manually operated shut-off valve in series with the ESD valve shall be 

permitted. The manual valve shall be located adjacent to the ESD valve. Provisions shall be made to handle 

trapped liquid should the ESD valve close while the manual valve is also closed. 

18.10.2.1.3 ESD valves in liquid piping systems shall close fully and smoothly within 30 s of actuation. 

Information about the closure time of the valves and their operating characteristics shall be available on board, 

and the closing time shall be verifiable and repeatable. 

Nei paragrafi 18.10.1 e 18.10.2 vengono indicati i requisiti generali da applicare al sistema di ESD e 

quelli specifici per le valvole ESD.  

Nello specifico nel paragrafo 18.10.1.1 viene indicato che: “il sistema di shutdown di emergenza 

deve essere in grado di interrompere il flusso del carico negli eventi di emergenza, sia interni alla 

nave, sia nelle operazioni di trasferimento tra nave e banchina. Il design delle valvole deve essere 

tale da impedire l’eventuale formazione di colpi d’ariete durante la chiusura delle stesse”.  

Per quanto riguarda le valvole ESD nei paragrafi 18.10.2.1.2 e 18.10.2.1.3 viene indicato che: “le 

valvole ESD devono essere manovrabili in remoto ed essere del tipo Fail-Closed (ovvero chiuse in 

caso di non funzionamento dell’attuatore); la valvola ESD deve essere dotata anche di una chiusura 

manuale o in alternativa è possibile provvedere all’inserimento in serie sulla linea di una valvola 

manuale posta adiacente a quella ESD, provvedendo però a garantire sistemi per trattare 

l’eventuale liquido presente tra le due valvole quando sono entrambe chiuse”. Inoltre: “le valvole 

ESD nelle linee di liquido devono potersi chiudere completamente e non bruscamente entro 30 

secondi dall’attuazione”. 
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4. Ingombri e manovre 

4.1. Analisi geometrica 

In questa sezione verrà analizzato da un punto di vista geometrico il tragitto percorso dalla nave 

fino alla banchina di arrivo andando a considerare: 

• Ingressi portuali, ovvero la zona di entrata e di uscita verso un porto o un terminal; 

• Canali interni portuali; 

• Zone di manovra, ovvero le zone in cui una nave si ferma o si gira, o manovra per attraccare. 

Andando ad analizzare il Porto di Chioggia è possibile quindi suddividere la tratta di navigazione in: 

1. Rada e Bocca di Porto;  

2. Canale dell’Isola di Saloni;  

3. Bacino di evoluzione e banchina. 

 

 

Figura 4-1: vista aerea della città di Chioggia. In rosso la suddivisione dei tratti di navigazione selezionati (1. Rada e 

Bocca di Porto, 2. Canale dell’Isola di Saloni, 3. Bacino di evoluzione e banchina) 

 

Tratto 1 - Rada e bocca di porto 

La Bocca di Porto di Chioggia è l'accesso più meridionale della laguna di Venezia ed è situata tra 

l'isola di Pellestrina e Sottomarina, nel comune di Chioggia, a sud della laguna di Venezia. L’accesso 

alla bocca di porto avviene in seguito ad una eventuale sosta in rada posizionata a circa 3 km dalla 

diga foranea (coordinate 45.24166°N / 12.36855°E). Il tratto di ingresso della bocca di porto è lungo 
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circa 2 km e ha una larghezza compresa tra i 350m e i 550 m. La velocità media in cui viene 

normalmente percorso questo tratto si aggira tra i 10-15 nodi. In seguito ai lavori per la realizzazione 

del MOSE, dato l’intenso traffico di pescherecci e barche da diporto, è stato realizzato un porto 

rifugio con doppia conca di navigazione, in modo da garantire l'entrata e l'uscita dei natanti anche 

durante la chiusura delle barriere. 

Dal punto di vista della navigazione, viste le dimensioni dell’ingresso, non sono riscontrate 

particolari problemi per il passaggio delle navi gasiere. Per questo tratto, nel Capitolo 5, sono stati 

analizzati gli scenari di collisione della nave gasiera con piccole navi da pesca/diporto e 

l’arenamento. 

Tratto 2 - Canale dell’Isola di Saloni 

Il canale dell’Isola di Saloni ha una lunghezza totale di circa 1,3 km. La larghezza varia tra gli 80 m e 

103 m. Risulta delimitato a est dalla banchina (dove sono presenti 6 accosti) e a ovest da “briccole” 

o “dame” (strutture per marcare il confine dei canali utilizzate nella Laguna Veneta). Il passaggio 

delle navi nel canale avviene in genere a velocità inferiori ai 7 nodi.  

Per valutare la compatibilità geometrica del passaggio delle navi gasiere nel canale è stata calcolata 

la larghezza nominale minima necessaria in funzione dei casi studio presentati nel paragrafo 3.2. 

Facendo riferimento al tratto di larghezza minore del canale, ovvero 80 m. Essendo un’analisi 

puramente geometrica, legata all’ingombro della nave nel canale, per questa valutazione non è 

stato considerato l’utilizzo di rimorchiatori a supporto della nave. L’utilizzo dei rimorchiatori come 

mitigazione per la sicurezza della navigazione, verrà valutata in maniera specifica nel Capitolo 5. 

La larghezza nominale minima di un tratto rettilineo a corsia unica (quindi considerando una unica 

nave presente nel canale, con nessuna possibilità che avvengano manovre di sorvolo o di sorpasso), 

nel caso in cui sia le condizioni ambientali meteorologiche (venti, onde e correnti) sono costanti, è 

determinabile come la somma delle seguenti dimensioni10: 

 

�� � � � �� � 2 ∙ 	�
 � �� � �� � 	���� � ����� � 	���� � ����� Eq 1 

 

Dove: 

Bn larghezza nominale del canale. 

B larghezza della nave. 

                                                      

10 Harbour Approach Channels Design Guidelines, PIANC report n° 121, Maritime Navigation Commission, 2014 
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bd larghezza addizionale dovuta al drifting (deriva) della nave e calcolata come: 

�� � ��� ∙ sin � 
Eq 2 

L’angolo β indica l’angolo di deriva della nave dovuto in generale all’azione del vento. Per questa 

tipologia di canale è stato scelto un valore di β=10°11. 

be larghezza addizionale dovuta a errori di manovra. Considerando che il passaggio nel canale è 

effettuato dal pilota del porto, le linee guida consigliano di utilizzare un valore di 10 m. 

br larghezza addizionale cautelativa che valuta la deviazione aggiuntiva che può verificarsi dal 

momento in cui viene rilevata la deviazione della nave dalla sua posizione teorica e l'istante in cui la 

correzione diventa effettiva. Considerando che il passaggio nel canale è effettuato dal pilota del 

porto, e che una nave gasiera di queste dimensioni viene considerata di manovrabilità buona, le 

linee guida consigliano di utilizzare un valore di 0,10xB. 

bb larghezza addizionale per coprire un errore che potrebbe derivare dai sistemi di marcatura di 

navigazione. Considerando errori dello strumento della linea principale ottica pari a 0,5°. La 

differenza di posizione causata da questo errore è il prodotto della distanza moltiplicata per il seno 

dell'angolo. Per un canale come quello in oggetto è possibile considerare una distanza di 100 m con 

eventuali sistemi di marcatura.  

�� � � ∙ sin � Eq 3 

rhsm+rhsd per rhsm si intende larghezza addizionale che dovrebbe essere considerata su ciascun lato 

(i= sinistra, d= destra) del canale per consentire alla nave di navigare senza essere soggetta agli 

effetti di spostamento o di rigetto che possono essere presenti ai bordi del canale; mentre per rhsd 

si intende il margine di sicurezza o spazio orizzontale non ostacolato che deve essere sempre 

disponibile tra la nave e le rive del canale per evitare eventuali pendenze o confini. Il valore di 

(rhsm+rhsd)i+ (rhsm+rhsd)d consigliato è 0,6xB. 

 

Tabella 4-1: larghezze addizionali per il calcolo della larghezza nominale del canale 

Nave unità B L bd be br bb (rhsm+rhsd)i+d Bn 

Epic Manhattan m 19 119.95 20,83 10 1.9 0,87 11,4 76.77 

Stella Kosan m 19.8 120.36 20,9 10 1.98 0,87 11,8 78.2 

Tessa Kosan m 16 112.56 19.54 10 1.6 0,87 9,6 70.8 

 

                                                      

11 Xiao, Ligteringen, van Gulijk, Ale, “AIS data analysis for realistic ship traffic simulation model”, Delft University of 

Technology, 2012 



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 23 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

Essendo la larghezza minima del Canale di Saloni di 80 m, lo spazio minimo necessario per una 

corretta navigazione all’interno del canale risulta rispettata. In caso di presenza di navi ormeggiate 

lungo il passaggio della nave gasiera si consiglia comunque, come supporto decisionale, di 

considerare il rispetto di tali condizioni e di organizzare di conseguenza il traffico portuale. 

 

Figura 4-2: Valutazione della larghezza nominale minima del canale 

 

Tratto 3- Scalo di Val da Rio 

Area di Evoluzione  

Facendo riferimento a linee guida comunemente utilizzate come riferimento per il design degli spazi 

portuali1213, per quanto riguarda l’estensione dell’area di evoluzione, risulta corretto considerare un 

diametro del cerchio di evoluzione inferiore alle 2 lunghezze nave in presenza delle seguenti 

condizioni:  

                                                      

12 Harbour Approach Channels Design Guidelines, PIANC report n° 121, Maritime Navigation Commission, 2014 

13 Thorensen, “Port Designer’s Handbook – Recommendations and guidelines”, ThomasTelford, 2003 
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� condizioni meteomarine favorevoli, l’accesso al porto e le conseguenti manovre di 

evoluzione e accosto in banchina potranno essere regolamentate in funzione delle 

condizioni meteo marine, potendo così usufruire di finestre temporali in cui gli agenti meteo 

siano particolarmente favorevoli;  

� assistenza dei rimorchiatori, l’assistenza dei rimorchiatori sarà prevista, oltre che per la fase 

di transito nel canale di accesso, anche per le fasi di evoluzione e di accosto in banchina;  

� navi dotate di bow thruster, le navi gasiere sono tipicamente dotate di eliche di manovra e 

sono quindi caratterizzate da buone capacità manovriere.  

Verificandosi nel nostro caso le condizioni sopra citate, il diametro minimo dell’area di evoluzione 

può essere considerato pari a 1.5 volte la lunghezza della nave. Facendo riferimento alle navi 

indicate nei casi studio (di lunghezza tra i 116 e i 120 metri), prendendo una lunghezza fuori tutto 

pari a 120 m, il diametro minimo risulterebbe pari a 180 m.  

Deve essere a questo punto identificata, seguendo le indicazioni di cui sopra, l’area per l’evoluzione 

della nave; sono state individuate due possibili zone delle quali dovranno essere reperite le 

batimetrie al fine della verifica di fattibilità. 

Nello specifico le zone individuate sono: 

A. l’area antistante l’ingresso nel canale che costeggia l’isola dei Saloni; 

B. l’area antistante la banchina d’accosto della nave gasiera. 

 

Figura 4-3: vista aerea della città di Chioggia. In giallo sono evidenziate le 2 aree individuate per la manovra di 

evoluzione della nave 

 

 

A 
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Banchina Costa Bioenergie 

Una volta effettuata l’evoluzione della nave verranno completate da parte del pilota, con l’ausilio 

dei rimorchiatori, le operazioni di avvicinamento alla banchina. La banchina di Costa Bioenergie ha 

una lunghezza di cica 170 m con un pescaggio di circa 7 m, misure tali da non dover prevedere 

apprestamenti particolari per l’abbanchinamento della nave. 

Tempi operativi 

I tempi approssimativi calcolati per il transito della gasiera nel Porto di Chioggia,  

così ripartiti:  

• 3 ore circa per le operazioni di manovra e di attracco;  

• 3 ore circa per la preparazione alla fase di discarica;  

• 16 ore circa per la discarica;  

• 2 ore circa per l’espletamento delle operazioni preliminari alla partenza (drenaggio e 

soffiatura dei bracci, scollegamento bracci, preparazione documenti, i tempi di drenaggio e 

soffiatura dipendono molto dall'impianto);  

• 2 ore per disormeggio e manovra di uscita.  

Conclusioni inerenti l’analisi geometrica 

Da un punto di vista geometrico, il tragitto percorso dalla nave gasiera dall’ingresso in porto alla 

banchina, non presenta particolari criticità nelle manovre effettuate e nell’ingombro all’interno 

degli specchi d’acqua. 

Da un punto di vista dei tempi di transito, il passaggio di ciascuna gasiera comporterà l’occupazione 

del canale o dell’area di manovra per circa 5 ore (non consecutive). In considerazione al ridotto 

numero di gasiere in arrivo nel corso dell’anno (il traffico stimato è di circa 2 o 3 navi/mese per un 

totale di 29 navi previste), non si prevedono interferenze rilevanti con gli attuali traffici portuali.  

Per quanto detto risulta quindi preferibile, nei tempi di transito della gasiera, limitare il traffico delle 

altre imbarcazioni nell’area portuale, in modo da permettere lo svolgimento delle manovre in piena 

sicurezza, nelle modalità previste dal servizio di rimorchio e pilotaggio del porto. Si consiglia inoltre 

di organizzare il traffico all’interno del porto in modo che al passaggio della gasiera, non ci siano 

navi ormeggiate negli accosti presenti sul canale dell’Isola di Saloni. 
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4.2. Analisi del traffico portuale 

A seguire è stata effettuata un’analisi del traffico portuale14, evidenziando le attività presenti 

all’interno del Porto di Chioggia e le possibili interferenze che si potrebbero generare dal passaggio 

della nave gasiera. 

 

Planimetria degli accosti del porto di Chioggia 

Per quanto riguarda l’area di Saloni abbiamo: 

Tabella 4-2: Accosti presenti a Saloni 

Accosto Pescaggio massimo consentito (m) 

M1-M2-M3-M5-M6 4.70 

M4 4 

Scassa bacino “Marittima” 4 

C1-C2-C3-C4-C5-C6 7 

                                                      

14 I dati presentati in questo capitolo sono stati gentilmente forniti dalla Capitaneria di Porto di Chioggia. 

Figura 4-4: Accosti presenti nell’area di Saloni (A sinistra) e Valdario (A destra) 
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Per quanto riguarda l’area di Val da Rio abbiamo 

Tabella 4-3: Accosti presenti a Val da Rio 

Accosto Pescaggio massimo consentito (m) Lunghezza totale accosto (m) 

V1-V2 (da bitta 1 a bitta 9) 4.50 200 

V3 (da bitta 10 a bitta 16) 6.50 185 

V4 (da bitta 17 a bitta 23) 6.50 160 

V5 (da bitta 24 a bitta 27) 6.00 100 

V6 (da bitta 28 a bitta 32) 6.80* 145 

V7 (da bitta 33 a bitta 38) 6.80* 130 

V8 (da bitta 39 a bitta 44) 6.50 130 

V9-V10 (da bitta 45 a bitta 51) 6.50 130 

V11 (da bitta 52 a bitta 57) 6.00 130 

V12 (da bitta 58 a bitta 62) 6.50 130 

V13 ovest (da bitta 62 a bitta 68) 6.50 130 

V13 est (da bitta 69 a bitta 72) 5.50 70 
*è consentito un aumento del pescaggio massimo fino a 7 m, solo per manovre effettuate con l’ausilio di due rimorchiatori 

 

Per quanto riguarda il traffico portuale, a seguire è indicato il numero di navi presenti negli accosti 

 

Tabella 4-4: Dati inerenti alle navi presenti negli accosti commerciali 

Accosto 
Numero navi per accosto 

2016 2017 2018 

V-1 2 2 1 

V-2 10 15 1 

V-3 36 44 19 

V-4 10 28 7 

V-5 9 21 3 

V-6 8 29 10 

V-7 9 21 9 

V-8 7 14 8 

V-9 10 21 3 

V-10 8 11 5 

V-11 23 22 5 

V-12 27 19 4 

V-13 36 40 16 

C-2 1 2 // 

C-3 2 // 1 

C-4 66 60 21 

C-5 4 1 // 

C-6 123 106 46 

C-7 1 3 // 
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Accosto 
Numero navi per accosto 

2016 2017 2018 

M-1 3 7 4 

M-2 2 7 4 

M-3 2 7 // 

Andando ad analizzare il traffico negli accosti del canale dell’Isola di Saloni (Accosti C), risulta che il 

traffico è stato di 197 navi nel 2016 e 190 nel 2017. Considerando che sono previsti 2/3 viaggi al 

mese della nave gasiera (per un totale di 29 viaggi all’anno previsti), è possibile affermare che con 

una corretta gestione del traffico portuale, è possibile ridurre al minimo ogni eventuale interferenza 

tra le attività commerciali dell’Isola di Saloni e le attività commerciali del deposito di GPL. 

Navi da pesca 

A seguire i dati inerenti alle attività di pesca nel Porto di Chioggia: 

Tabella 4-5: Dati inerenti alle attività di pesca 

Tipologia Pesca N° Uscita Ingresso AIS 
Distanza max dalla 

costa 

Strascico e volante 116 
Tutti i giorni con vincolo di 

mercato 
79 

ravvicinata 20/40 
miglia 

Attrezzi da posta 46 Pesca giornaliera 0 ravvicinata 20 miglia 

Unità appoggio o pesca subacquea 9 Pesca giornaliera 0 Solo locale 

Draghe idrauliche 73 01-04 AM 08-12 AM 0 ravvicinata 20 miglia 

Unità asservita ad impianto 28 Pesca giornaliera 0 Solo locale 

Dalla tabella si osserva come l’attività sia relativa principalmente a pesca giornaliera con distanza 

ravvicinata. Nonostante il traffico delle navi da pesca che raggiungono la bocca di porto, o rientrano 

al porto, sia presente in tutta l’area di Chioggia (a seconda di dove sono dislocate le imbarcazioni), 

essendo il tempo di transito della gasiera nelle tratte indicate, inferiore alle 2 ore, e considerando 

che sono previsti circa 2/3 viaggi al mese, è possibile affermare che le attività di pesca non verranno 

influenzate dal transito della nave gasiera. Dal punto di vista della sicurezza nella navigazione della 

gasiera, si osserva come le navi da pesca sono di dimensioni trascurabili quindi non arrecano 

problemi al transito.  

Navi da diporto 

A seguire i dati inerenti alle attività di diporto nel Porto di Chioggia. 

 

Tabella 4-6: Dati inerenti alle attività di diporto 

Nome N posti barca Lunghezza max 

Darsena “Le Saline” Sporting Club  480 35 

Darsena Porto San Felice 500 30 

Darsena Mosella 235 24 

Circolo Nautico Chioggia 55 10 
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Dal posizionamento di darsene e circoli all’interno del porto, è possibile osservare che si trovano 

tutti nell’area di ingresso del porto a ridosso della bocca di porto. Essendo il tempo di transito della 

gasiera nell’area indicata, inferiore ai 60 minuti, e considerando che sono previsti circa 2/3 viaggi al 

mese, è possibile affermare che le attività di diporto non verranno influenzate dal transito della nave 

gasiera. Dal punto di vista della sicurezza nella navigazione della gasiera, si osserva come le navi per 

il diporto sono di dimensioni trascurabili quindi non arrecano problemi al transito.  

Trasporto passeggeri 

Premesso che il traffico passeggeri non rientra nel piano portuale del Porto e che l’accosto 

dell’imbarcazione viene autorizzato volta per volta, per completezza dello studio saranno analizzati 

anche i dati inerenti al trasporto passeggeri. 

Tabella 4-7: Dati inerenti al trasporto passeggeri 

  

Arrivi/Partenze Navi 

River Countess Michelangelo 

2016 59 (Circa 130 passeggeri a tratta) 70 (Circa 130 passeggeri a tratta) 

2017 60 (Circa 130 passeggeri a tratta) 51 (Circa 130 passeggeri a tratta) 

2018 15 (Circa 130 passeggeri a tratta) 22 (Circa 130 passeggeri a tratta) 

Dal posizionamento degli scali passeggeri, è possibile osservare che si trovano tutti nell’area di 

ingresso del porto a ridosso della bocca di porto. Essendo il tempo di transito della gasiera nell’area 

indicata, inferiore ai 60 minuti, e considerando che sono previsti 2/3 viaggi al mese, è possibile 

affermare che le attività trasporto passeggeri non verranno influenzate dal transito della nave 

gasiera.  

Conclusioni relative all’analisi del traffico portuale 

Dall’analisi del traffico portuale non sono state riscontrate particolare interferenze con il transito di 

una nave gasiera nel Porto di Chioggia.   
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5. Metodologia per l’analisi degli incidenti  

Per quanto riguarda l’analisi degli incidenti legati alla navigazione nell’area del porto, è stata seguita 

la seguente metodologia: 

• Definizione delle modalità di incidente, per individuare le modalità di incidente 

plausibili al fine dell’analisi. 

• Suddivisione del tragitto, al fine di caratterizzare il percorso in funzione delle 

caratteristiche fisiche e geometriche dell’area di navigazione. 

• Analisi dei dati relativi alle modalità di incidente, per raccogliere attraverso fonti di 

letteratura, i dati relativi alle frequenze incidentali, e/o metodi per calcolarle in maniera 

empirica (ad esempio funzioni di probabilità).  

• Analisi dello storico di navigazione nei canali e negli accosti: per valutare la quantità e il 

tipo di navi che eventualmente la gasiera si trovi a incrociare durante il tragitto 

all’interno delle acque portuali. 

• Ottenimento delle probabilità di eventi incidentali relative al passaggio della gasiera. 

5.1. Definizione delle modalità di incidente  

Per l’assunzione delle cause iniziatrici sono state utilizzati gli orientamenti forniti dalla HSC (Health 

and Safety Committee)15. Le cause che tale organizzazione indica sono le seguenti: 

• Collisione tra navi in movimento 

Per collisione si intende un incidente che comporta lo scontro tra due o più navi in movimento. 

• Urto contro nave ormeggiata 

Per urto (oppure abbordo) si intende un incidente che comporta lo scontro tra due navi di cui 

una ferma. 

• Impatto con struttura fissa; 

Per impatto si intende l’urto di una nave con strutture fisse non deformabili. 

• Arenamento 

Per arenamento (o incaglio) si intende l’urto di una nave con il fondo marino. 

• Affondamento per cause meteomarine o perdite di prodotto 

L’affondamento è attribuibile a condizioni meteo-marine avverse o a perdite di prodotto. Va 

osservato che un affondamento all’interno di un’area portuale a causa delle condizioni meteo-

marine è da ritenersi poco credibile. 

                                                      

15 HSC, 1991, Report on the Major hazard aspects of the transport of dangerous substances, HMSO 
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• Cedimento 

Il cedimento può essere strutturale per sollecitazioni anomale oppure spontaneo per difetto 

costruttivo. Tale evento è di per sé estremamente remoto per navi merci di progettazione 

tradizionale, e tanto più lo è per le navi cisterna di moderna concezione. 

• Incendio/esplosione a bordo. 

• Spillamento. 

• Avarie e malfunzionamento degli impianti di bordo. 

• Effetto domino. 

In questo capitolo verranno analizzati gli incidenti legati a eventi di collisione, impatto, urto o 

arenamento. Gli eventi legati agli incidenti a bordo della nave verranno invece studiati, con una 

specifica analisi del rischio, nel capitolo 6. Infine, gli eventi legati al cedimento strutturale della nave 

e all’affondamento per condizioni meteomarine, sono stati esclusi da questo studio in quanto non 

ritenuti credibili. 

Analizzando lo storico degli incidenti navali avvenuti nel Porto di Chioggia16, è possibile osservare gli 

eventi incidentali hanno coinvolto solo navi di piccola stazza, nelle modalità che sono state elencate 

in precedenza, a conferma delle ipotesi effettuate. 

 

Tabella 5-1: Storico degli incidenti nel Porto di Chioggia 

2017 

Incaglio motonave 

Incendio a bordo di una motonave 

Capovolgimento di una unità di diporto 

2016 Incendio a bordo di una motonave 

2015 

Incaglio di una motonave 

Incaglio di un galleggiante 

Incaglio di un galleggiante 

2014 

Incaglio di un galleggiante 

Urto di una motopesca contro la diga 

Urto di una motopesca contro la diga 

Incendio a bordo di una unità di diporto 

2013 
Urto di una motonave contro la banchina 

Capovolgimento di una unità di diporto 

                                                      

16 Dati gentilmente forniti dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Chioggia 
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5.2. Suddivisione del tragitto 

Come già indicato nel capitolo precedente, il tragitto della nave dalla rada alla banchina è stato 

suddiviso in tre parti, andando a caratterizzare le sostanziali differenze tra geometria e quindi tipo 

di navigazione, manovre e velocità. 

 

 

Figura 5-1: Suddivisione del tragitto della nave gasiera 

 

Una volta esplicitata la suddivisione del tragitto, sono stati valutati gli eventi più credibili per ogni 

tratta. In Tabella 5-2 sono state elencati gli scenari analizzati per ogni tratto. Come detto nel 

paragrafo precedente, sono stati esclusi gli eventi relativi a cedimento strutturale e affondamento, 

mentre gli eventi legati a incidenti a bordo della nave sono stati analizzati nel capitolo successivo. 

 

Tabella 5-2: caratterizzazione degli eventi incidentali per ogni tratta del percorso della nave 

Incidente Tratto 1 Tratto 2 Tratto 3 

Collisione sì no no 

Impatto con struttura fissa o urto no sì sì 

Arenamento sì sì sì 

Cedimento strutturale no no no 

Affondamento no no no 

Incendio/esplosione a bordo 

Queste tipologie di incidente sono 
trattate nel capitolo 6 della 

presente relazione 

Spillamento 

Avaria/mal funzionamento degli 
impianti di bordo 

Effetto domino 

1. Rada e Bocca di Porto di Chioggia 
2. Canale dell’Isola di Saloni 
3. Bacino di evoluzione e attracco 
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5.3. Modalità di calcolo della probabilità di incidente 

In letteratura sono presenti diversi metodi per calcolare la frequenza di collisione per diversi tipi di 

navi; il metodo che segue fa riferimento alle linee guida del DNV17. Tali linee guide sono specifiche 

per le collisioni tra navi e piattaforme fisse offshore; ciò non esclude che facendo le dovute 

considerazioni geometriche, sia possibile ricondurre i metodi esposti alla collisione di una nave in 

movimento con altre navi ferme o in manovra. 

La valutazione della frequenza e della relativa energia cinetica delle collisioni delle navi, deve basarsi 

sui dati sul traffico delle navi, sul tipo di navi e sulle valutazioni geometriche. 

La procedura per stimare la frequenza di collisione è descritta dalla generica equazione: 

����� � � ∙ � 
Eq 4 

Dove: 

N: numero di navi coinvolte in un'attività specifica potenzialmente a rischio, vale a dire passaggio di 

navi nella corsia all'anno, arrivi alla piattaforma all'anno, ecc. 

P: prodotto di tutte le probabilità che possono influenzare l’evento incidentale (probabilità di essere 

in rotta di collisione, probabilità di perdita di controllo della nave, ecc.) 

Per quanto riguarda il valore N, è necessario conoscere il traffico marittimo della zona indicata in 

modo da poter identificare il numero di navi coinvolte in eventuali incidenti e le modalità in cui ciò 

può avvenire; per quanto riguarda il prodotto di tutte le probabilità che possono influenzare 

l’evento P, è necessario valutare caso per caso la geometria dell’area, il tipo di navi presenti e le 

modalità di passaggio.  

Le navi che in genere sono potenzialmente coinvolte in questi incidenti sono: 

• navi di passaggio o in avvicinamento; 

• navi da pesca situate nell’area di passaggio; 

• navi di supporto; 

• navi per il rifornimento (ad esempio bettoline). 

Gli scenari possono avere luogo e vengono calcolati per navi sia in moto che alla deriva e nel caso 

delle bettoline si possono considerare eventi sia durante le operazioni di carico e scarico, sia durante 

l’attesa in prossimità di un’altra nave. 

  

                                                      

17 DNVGL-RP-F107, “Risk assessment of pipeline protection”, Maggio 2017. 



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 34 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

Calcolo di collisione per navi di passaggio con navi ferme o installazioni fisse 

In genere i percorsi delle navi sono effettuati in corsie dedicate a seconda della destinazione. Nella 

navigazione in canali interni inoltre, è possibile distinguere quando il traffico è in un unico senso di 

navigazione oppure se sono presenti più corsie in cui le navi possono disporsi.  

È possibile calcolare il caso di navi che durante il passaggio in un canale si trovino in rotta di collisione 

con una nave ormeggiata o con una installazione fissa con questa formula: 

����� � � ∙ �� ∙ � ∙ �! ∙ �" 
Eq 5 

Le probabilità che possono influenzare l’evento incidentale sono: 

P1 è la probabilità geometrica di collisione, ovvero la probabilità per cui la traiettoria della nave si 

trovi in rotta di collisione con un’altra nave ferma o una installazione fissa. La probabilità geometrica 

di collisione si calcola ipotizzando che la posizione della nave nella sua center-line abbia una 

distribuzione riconducibile a una funziona gaussiana con il valore medio centrato nell’origine 

(ovvero considerando che normalmente la nave sia posizionata al centro del canale.) 

�� � # ∙ 1
√2&' ∙ (

)	 *+ ∙,+ 
Eq 6 

Dove: 

• D è il diametro di collisione (quindi diametro dato dalla somma della larghezza della 
nave con la larghezza dell’ostacolo) 

• X è la posizione del canale in cui si ha la collisione 

• σ2 è la deviazione standard della funzione gaussiana che definisce la distribuzione 
delle navi nel canale 

 

Figura 5-2: esempio grafico della definizione della probabilità geometrica di collisione 
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P2 è la probabilità che durante ci sia il passaggio in rotta di collisione, avvenga contemporaneamente 

anche la perdita di controllo della nave. Le principali motivazioni per cui questo possa accadere sono 

di vario genere. 

• Assenza di equipaggio sul ponte di comando. 

• Equipaggio occupato in altre mansioni. 

• Equipaggio addormentato. 

• Abuso di droga/alcol. 

• Incidente. 

• Guasto del radar/scarsa visibilità. 

Bisogna considerare che durante l’ingresso in un porto i primi 4 casi sono da escludere sia per la 

presenza di comunicazione con le autorità del porto, sia per la presenza di piloti del porto e 

rimorchiatori. 

P3 Probabilità di fallire eventuali operazioni di avvertimento della nave in rotta di collisione, oppure 

la probabilità di correggere la rotta di collisione una volta avvertiti. 

P4 Probabilità di trovare una nave ferma al passaggio calcolabile in funzione dei dati del traffico 

portuale. 

�" �
�-�����)��.�	0
�1
	

365  

Nel caso di installazioni fisse questo valore è pari a 1 

Calcolo di collisione per navi di passaggio con navi distribuite in maniera random 

Per le navi che sono distribuite casualmente vicino all'installazione e si muovono in direzioni casuali, 

come è tipico per attività di pesca, la frequenza per anno di collisione può essere calcolata come: 

����� � 	5�6 ∙ 7 ∙ # ∙ 8 ∙ � ∙ �! 
Eq 7 

Dove: 

• top rappresenta il tempo di passaggio nell’area in questione. Per installazioni fisse vale 8760 
ore. 

• V è la velocità media delle navi distribuite. 

• ρ è la densità di navi nell’area in questione. 

• P2 è la probabilità che durante ci sia il passaggio in rotta di collisione, avvenga 

contemporaneamente anche la perdita di controllo della nave (vedi caso precedente). 

• P3 è la probabilità di fallire eventuali operazioni di avvertimento della nave in rotta di 

collisione, oppure la probabilità di correggere la rotta di collisione una volta avvertiti. 

Nota non trattandosi di installazioni fisse, sarebbe più indicato sostituire il diametro di collisione D 

con la lunghezza del tratto percorso L e inserire il fattore di probabilità P4=D/L che indica la 
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probabilità di incontrare la nave di passaggio lungo il percorso. Così facendo però la relazione non 

cambia.  

Il tempo di passaggio top è facilmente calcolabile partendo dalla lunghezza del tratto percorso L e 

la velocità v della nave che sta effettuando il passaggio: 

5�6 � �
9 

Dati di letteratura del Major Hazard Aspects of the Transport of Dangerous Substances (MHATDS) 

L’ MHATDS18 è un rapporto effettuato dalla commissione di ambiente e sicurezza del Regno Unito 

(HSC) relativo al trasporto di sostanze pericolose e all’analisi degli incidenti associati. Per quanto 

riguarda la parte della navigazione, il rapporto comprende i dati relativi a 42 porti del Regno Unito, 

suddivisi in base al tipo e forma geometrica del porto. 

Tabella 5-3: Frequenze incidentali per il passaggio di navi fornite nel MHATDS 

Tipo di porto 
Arenamento 

(ev/anno per km) 

Mare aperto 6.5x10-5 

Estuario largo 8x10-6 

Fiume largo 1.6x10-5 

Fiume stretto 6.5x10-5 

 

  

                                                      

18 HSC, 1991, Report on the Major hazard aspects of the transport of dangerous substances, HMSO 
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5.4. Risultati del calcolo 

Per quanto riguarda le collisioni con piccole imbarcazioni nell’area della bocca di porto è stato 

ottenuto: 

5�6 � �
9 � 	3.425.3 � 0.64	�	 

P2= 2∙10-4 

P3=1 (cautelativo) 

����� � 	5�6 ∙ 7 ∙ # ∙ 8 ∙ � ∙ �! � 	0,64 ∙ 10,18 ∙ 0,120 ∙ 5.5 ∙ 0,0002 ∙ 1 � 0,00086 

La velocità utilizzata (pari a 5.3 km/h), è stata scelta in funzione di criteri indicati nel paragrafo 5.5. 

La densità di presenza di navi è stata calcolata considerando la presenza contemporanea di 50 

imbarcazioni di piccole dimensioni in 9 km2 (area che comprende la rada e la bocca di porto). 

 

Per quanto riguarda la probabilità di collisione o urto con una nave ferma o una struttura fissa è 

stato ottenuto: 

�� � # ∙ 1
√2&' ∙ (

)? *+
 ∙,+@ � 25 ∙ 1

√2 ∙ & ∙ 0.0788 ∙ (
)? B.!C+

 ∙B.BDEE+@ � 0.0031 

P2= 2∙10-4 

P3=1 (cautelativo) 

�" �
�-�����)��.�	0
�1
	

365 � 123
365 � 0.33 

N=29 navi/anno 

����� � � ∙ �� ∙ � ∙ �! ∙ �" � 29 ∙ 0.0031 ∙ 0.0002 ∙ 1 ∙ 0.33 � G. HI ∙ JK)L 

 

Per calcolare le probabilità relative all’arenamento è stata valutato infine il fattore lunghezza, 

ovvero la distanza percorsa dalla nave in km nei tratti di canale indicati che vale rispettivamente: 

• Tratto 1 è lungo circa 3.42 km, quindi la frequenza risulta essere 8x10-6x 3.42=1.6x10-5. 

• Tratto2 è lungo circa 1.3 km, quindi la frequenza risulta essere 6.5x10-5x 1.3=8.45x10-5. 

• Tratto3= è lungo circa 0.5 km, quindi la frequenza risulta essere 6.5x10-5x 0.5=3.25x10-5. 

 

Nella Tabella 5-4 sono riportati i risultati per gli incidenti relativi a collisione, impatto, arenamento, 

nel tragitto che effettua la nave.  
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Tabella 5-4: Frequenze ottenute per i tratti e il tipo di incidente selezionati 

 Collisione Impatto Arenamento Fonte 

Tratto 1 8.6x10-4 - 1.6x10-5 DNV 

Tratto 2 - 5.93x10-6 8.45x10-5 DNV, MHATDS 

Tratto 3 - 5.93x10-6 3.25x10-5 DNV, MHATDS 

 

Si ricorda lo studio è stato fatto analizzando esclusivamente il tragitto Rada-Scalo di Val da Rio e 

quindi i valori ricavati sono relativi alle sole navi con questa destinazione. L’analisi quindi non risulta 

valida in caso si estenda lo studio a tutta l’area del porto o ad aree diverse da quelle indicate. 

 

5.5. Calcolo energia cinetica per collisione/impatto della nave 

Sempre facendo riferimento alle linee guida DNV GL19 possibile valutare l’energia liberata da impatti 

con strutture fisse o con altre imbarcazioni in movimento. Per quanto riguarda gli impatti con 

strutture fisse è possibile fare riferimento alla seguente equazione: 

M � 1
2 ∙ 	N � O ∙ 7  

Dove: 

M = massa della nave impattante (kg); 

a = massa idrodinamica aggiunta (kg), per impatto di prua e di poppa è pari al 10% e per impatto 

laterale è il 40% dello spostamento con navi alla deriva; 

V = velocità della nave impattante (m/s). 

Si considerano i requisiti prescrittivi per la costruzione di navi e strutture fisse (per le operazioni nel 

Mare del Nord) che includono la specificazione degli eventi di collisione, con una energia di collisione 

di 14 MJ per collisione laterale ampia con una nave di rifornimento e 11 MJ per collisione frontale20. 

Facendo riferimento a questi valori è possibile calcolare la velocità limite che deve avere la nave per 

non subire danni strutturali. Si assume che l’impatto o la collisione siano laterali. 

 

Per l’impatto con strutture fisse si ha: 

                                                      

19 DNVGL-RP-F107, “Risk assessment of pipeline protection”, Maggio 2017. 

20 Moan T., Wang X., Spencer J., “Risk Assessment of FPSOs, with Emphasis on Collision”, ABS technical papers, 2002 
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14	NP � 1
2 ∙ 	QR � 0,4	 ∙ QR ∙ 7  

Da cui si ricavano le velocità massime per le navi dei casi studio utilizzati in questa analisi. 

 

Nave GT (t) v (km/h) v (nodi) 

Epic Manhattan 7218 6 3,23 

Stella Kosan 9175 5,3 2,86 

Tessa Kosan 5103 7 3,83 

 

Si osserva che per la nave di stazza lorda maggiore è consigliata la navigazione a una velocità 

inferiore ai 2,86 nodi. 

 

In caso di collisione tra due navi è possibile calcolare l’energia assorbita risolvendo l’equazione di 

conservazione dell’energia: 

1
2 ∙ S� ∙ 9� � 1

2 ∙ 	S� �S  ∙ 7 � M 

Con:  

7 � 9� ∙ S�
S� �S 

 

Dove: 

m1= massa della nave che colpisce;  

m2= massa della nave che viene colpita; 

v1= velocità della nave che colpisce; 

V= velocità residua delle due navi dopo la collisione; 

E= energia assorbita dalla nave colpita nella collisione. 

 

Considerando un peschereccio con GT=200 t risulta che la velocità massima per cui, in una collisione 

frontale, si potrebbero avere danni strutturali alla nave gasiera, è di circa 20 nodi, velocità 

sicuramente non raggiunta da questo tipo di imbarcazione all’interno del porto. 

 



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 40 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

5.6.  Osservazioni relative alle misure di sicurezza 

Come indicato anche nei paragrafi precedenti, per l’ingresso delle navi gasiere nel porto sono state 

valutate le seguenti misure di mitigazione che possono intervenire per aumentare la sicurezza del 

transito della nave: 

a) Impiego di adeguato numero di rimorchiatori.  
b) Pilotaggio. 
c) Interruzione del traffico durante il passaggio della gasiera nel canale di Saloni (circa 1 ora) e 

transito in un'unica direzione. 
d) Navigazione a velocità ridotte all’interno dei canali (consigliato 2.5 nodi, con possibilità di 

alzare tale limite per navi con GT<9000). 

Attraverso l’attuazione delle misure previste, è possibile considerare l’utilizzo di fattori 

compensativi per diminuire la probabilità di accadimento dell’incidente. Utilizzando come fonti, 

studi di rischi effettuati in passato per il Porto di Venezia, è stato deciso di adottare un fattore di 

compensazione per le misure adottate pari a 10-1 21 22. 

Le frequenze moltiplicate per il fattore di mitigazione risultano essere: 

Tabella 5-5: Frequenze ottenute per i tratti e il tipo di incidente selezionati applicando i fattori di mitigazione 

 Collisione Impatto Arenamento 

Tratto 1 8.6x10-5 - 1.6x10-6 

Tratto 2 - 5.93x10-6 8.45x10-6 

Tratto 3 - 5.93x10-6 3.25x10-6 

 

Si osserva come i valori finali siano tali da poter considerare l’evento non credibile, fatta eccezione 

per la collisione con piccole imbarcazioni nel tratto 1 che è però da considerarsi calcolata in maniera 

estremamente cautelativa. Inoltre valutando l’applicazione delle mitigazioni consigliate, gli eventi 

sopra descritti non appaiono in grado di provocare danni agli scafi della nave e nei sistemi di 

contenimento tali da comportare rilascio di prodotto. Per questo motivo, al fine dell’analisi del 

rischio a bordo della nave, tali eventi sono stati esclusi dalle cause iniziatrici di scenari incidentali.  

 

 

  

                                                      

21 Analisi di rischio: Terminal off-shore plurimodale al largo della costa di Venezia, maggio 2013 

22 Progetto preliminare: Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia, luglio 2014 
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6. Analisi del rischio quantitativo 

6.1. Presentazione generale del metodo 

Le valutazioni di fattibilità legate al trasporto, stoccaggio e approvvigionamento del GPL nell’area 

portuale di riferimento sono state supportate da un’analisi di sicurezza basata su matrici di rischio, 

considerando metodi e modelli consolidati di letteratura; in alcuni casi essi sono anche prescritti 

dalla normativa in materia di sicurezza industriale per gli impianti a rischio di incidente rilevante 

(ovvero, recepimento della "Direttiva Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105) e 

adattati al presente caso in esame. Attraverso la presente analisi, verranno ricavate specifiche 

indicazioni sugli scenari potenziali in seguito a perdite accidentali di GPL, le loro frequenze e il loro 

impatto su zone sensibili circostanti. 

L’approccio metodologico è schematizzato in Figura 6-1. Nelle sezioni successive verranno 

presentati i dettagli della metodologia e le fonti di dati utilizzate. 

 

Figura 6-1: Approccio metodologico adottato per le valutazioni di rischio per supportare lo studio di fattibilità. 

 

6.2. Definizione della matrice di rischio 

Una matrice di rischio è una rappresentazione grafica della probabilità o credibilità di uno scenario 

incidentale e delle conseguenze attese nel caso tale evento si verifichi. Spesso il termine 

probabilistico viene espresso in termini di probabilità annuale o frequenza (F) in eventi/anno. Le 

conseguenze sono spesso definite in termini monetari o in termini di effetti sugli esseri umani 

(numero di feriti, morti, ecc.) e rappresentano la magnitudo dell’incidente (M). Le matrici di rischio 

si focalizzano sugli scenari legati a perdite piuttosto che a guadagni, con lo scopo di dare priorità ad 

azioni che mitighino o prevengano i rischi più critici. 

1
• Definizione della matrice di rischio per analizzare gli scenari incidentali

2
• Identificazione degli scenari di riferimento e analisi delle frequenze di guasto

3

• Definizione delle condizioni metereologiche

• Definizione delle soglie di danno

4

• Analisi delle conseguenze

• Valutazione semplificata del rischio tramite la matrice di riferimento

5

• Implementazione dei risultati nello studio di fattibilità

• Misure di prevenzione e mitigazione
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Nell'ambito della matrice di rischio, il "rischio" (R) è tipicamente definito come prodotto tra 

frequenza e magnitudo: 

T � �	U	N Eq 8 

Nella presente valutazione del rischio, la probabilità e la magnitudo degli scenari incidentali vengono 

classificate attraverso criteri qualitativi all’interno della matrice di rischio. I criteri, descritti nel 

seguito, sono stati determinati in base ad un precedente studio riferito al settore petrolifero23. 

Criterio di classificazione qualitativa della frequenza degli scenari incidentali 

La metodologia utilizzata per la valutazione della probabilità è descritta nel paragrafo 6.3, il risultato 

dell’analisi porta all’espressione della frequenza in eventi/anno. Successivamente, è necessario 

classificare tale probabilità secondo i livelli definiti per la matrice di rischio, assegnando ad ogni 

scenario un livello qualitativo di frequenza. In Tabella 6-1 è riportato il criterio scelto per la 

classificazione delle frequenze. 

 Tabella 6-1: Criterio di classificazione qualitativa della frequenza degli scenari incidentali. 

Frequenza Scenario Incidentale (F) Frequenza Qualitativa 

F < 10-6 ev/anno Evento non credibile 

F ≥ 10-6 ev/anno & F < 10-4 ev/anno Evento raro 

F ≥ 10-4 ev/anno & F < 10-3 ev/anno Evento improbabile 

F ≥ 10-3 ev/anno & F < 10-1 ev/anno Evento credibile 

F ≥ 10-1 ev/anno & F < 1 ev/anno Evento probabile 

F ≥ 1 ev/anno Evento frequente 

Criterio di classificazione qualitativa delle conseguenze a seguito di scenari incidentali 

La valutazione delle conseguenze inizia con il calcolo degli effetti fisici che seguono un rilascio. Nel 

paragrafo 6.4 vengono descritte le assunzioni fatte e i modelli fisici implementati nel codice di 

calcolo DNV GL PhastTM Micro (di seguito indicato come PHAST) per la stima delle conseguenze. 

Tramite il codice è possibile simulare gli scenari incidentali e calcolare gli effetti fisici associati in 

termini di distanze di danno, seguendo la procedura descritta al paragrafo 6.4. Le distanze di danno, 

espresse in termini di raggi di vulnerabilità, vengono confrontate con un set di lunghezze di 

riferimento, legate ai livelli qualitativi di magnitudo della matrice di rischio. 

Per la definizione delle distanze di riferimento della matrice di rischio, sono state considerate due 

tipologie di bersagli sensibili: 

                                                      

23 Petrone, A., Scataglini, L., and Cherubin, P. 2011. B.A.R.T (Baseline Risk Assessment Tool): A Step Change in Traditional 

Risk Assessment Techniques for Process Safety and Asset Integrity Management. Presented at the SPE Annual Technical 

Conference and Exhibition, Denver, 30 October–2 November. SPE-146845-MS. http://dx.doi.org/10.2118/146845-MS. 
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• P - Installazioni o attività caratterizzate da presenza di persone (traghetti, campeggi, edifici, 

ecc.) 

• U - Altre unità caratterizzate da presenza di carichi pericolosi (impianti a terra, navi cargo, 

ecc.) 

 

Figura 6-2 Distanze di riferimento definite per la matrice di rischio. 

Nel caso di istallazioni di tipo P, la vulnerabilità è riferita agli effetti sulla sicurezza della popolazione 

e degli operatori dovuti ai potenziali incidenti (ferimento lieve, grave o morte). Nel caso di 

istallazioni di tipo U, gli effetti di danneggiamento possono coinvolgere: 

a) Unità in cui non sono stoccate sostanze pericolose, strutture, edifici commerciali, istallazioni, 

e quindi il danneggiamento è solo di tipo economico; 

b) Unità di processo o navi – se presenti - in cui sono detenute sostanze pericolose: in questo 

caso il danneggiamento può dar luogo a successivi incidenti a cascata (o effetto domino24) 

con possibile amplificazione delle conseguenze.  

Tabella 6-2 Criterio di classificazione qualitativa delle conseguenze a seguito di eventi incidentali. 

Raggi di vulnerabilità Scala Qualitativa delle Conseguenze 

rvul < 1 m 1 Effetto lieve 

rvul ≥ 1 m & rvul < dN 2 Effetto interno all’unità 

rvul ≥ dN & rvul < dU 3 Effetto esterno all’unità, senza interazione con altre installazioni 

rvul ≥ dU & rvul < dP 4 Danneggiamento di altre unità e possibile singola fatalità 

rvul ≥ dP 5 Fatalità multiple 

Identificazione dei bersagli sensibili e definizione delle distanze di riferimento 

Per ogni bersaglio sensibile individuato, si prende a riferimento la distanza minima che la nave che 

trasporta GPL può raggiungere durante il tragitto nel canale. Le distanze sono state calcolate 

                                                      

24 Reniers, G., Cozzani, V. Domino Effects in the Process Industries: Modelling, Prevention and Managing (2013) Domino 

Effects in the Process Industries: Modelling, Prevention and Managing, pp. 1-372. DOI: 10.1016/C2011-0-00004-2. 
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ipotizzando che la nave transiti al centro del canale. Nello studio non è stata considerata una 

diminuzione della distanza di danno in funzione dell’incertezza della posizione reale della gasiera, 

che può discostarsi dal percorso centrale. Tale valore non è quantificabile a priori in quanto dipende 

sia della conformazione batimetrica del canale che delle manovre effettuate durante lo svolgimento 

del servizio di pilotaggio e rimorchio. 

Per quanto sopra sarà pertanto cura del Pilota e del servizio di rimorchio garantire, durante il 

passaggio lungo il canale, la massima distanza possibile dalla banchina. 

Le attività identificate come potenziali bersagli e delle quali si valuterà l’interazione della nave sono 

localizzate come mostrato in Figura 6-3. 

La zona risulta densamente popolata, con impossibilità di identificare multipli bersagli discreti; 

piuttosto, in questo studio viene fatto riferimento ad aree-bersaglio. La minima distanza tra il 

percorso della nave e il limite di ciascuna area-bersaglio per le due categorie considerate (“area con 

persone” o “altra unità”) risulta la distanza di riferimento per la valutazione del rischio attraverso la 

matrice; tali distanze sono riportate in Tabella 6-3 Distanze di riferimento per le categorie di 

bersaglio P e U, utilizzate per il confronto con raggi di vulnerabilità. 

Non essendo presenti altre unità industriali nell’area contenenti inventari significativi di sostanze 

pericolose, tali cioè da generare incidenti rilevanti per effetto domino, il danno su altre unità (U) 

sarà solo di carattere ECONOMICO, escludendo il possibile effetto domino degli impianti a terra. 

 

Tabella 6-3 Distanze di riferimento per le categorie di bersaglio P e U, utilizzate per il confronto con raggi di 

vulnerabilità. 

Categoria 

bersaglio 
ID Descrizione 

Distanza effettiva dal 

percorso nave GPL 

Zona con 
persone 

dP 
Strada/ limite 
zona abitata 

67 m 

Altra unità dU 

Magazzini/ 
attività 

commerciali 
57 m 
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Figura 6-3 Localizzazione delle zone-bersaglio (zone con persone o altre unità) rispetto al percorso della nave GPL (in 

bianco). La classificazione delle zone sensibili segue il criterio utilizzato nella matrice di rischio. 

 

Matrice di rischio 

Definiti i criteri di classificazione, è possibile determinare il rischio degli eventi incidentali come 

combinazione della frequenza e della severità delle conseguenze tramite la matrice di rischio, 

riportata nella seguente figura. 

 

Figura 6-4 Matrice di rischio adottata nel presente studio. 
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Come mostrato nella Figura 6-4, agli eventi con raggio di vulnerabilità in classe 4 delle conseguenze 

(Danneggiamento di altre unità) e classe 1 delle frequenze (evento non credibile), può essere 

associato un livello di rischio verde o giallo. La distinzione viene fatta a seconda della presenza o 

meno di sostanze pericolose nelle unità potenzialmente impattate. In particolare:  

• Impatto su unità in assenza di sostanze pericolose: livello di rischio in zona “miglioramento 

continuo” (verde) considerando soltanto il danno economico. 

• Impatto su unità in presenza di sostanze pericolose con conseguente effetto domino: livello 

di rischio in zona “misure di riduzione del rischio” (giallo).  

Dato che nel presente studio non sono presenti unità contenenti sostanze pericolose, un’eventuale 

combinazione [Severità = 4; frequenza annuale = 1] verrà associata ad un livello di rischio nella zona 

“miglioramento continuo” (verde). 

 

6.3. Analisi degli incidenti e delle frequenze 

Suddivisione in nodi 

Per effettuare la valutazione del rischio attraverso la matrice precedentemente definita è necessario 

identificare le aree critiche nell’impianto di stoccaggio e trasferimento a bordo nave e quindi 

suddividerlo in nodi per valutare gli incidenti di riferimento. Per “nodo” si intende un insieme di una 

o più apparecchiature adibite alla medesima funzione e caratterizzate dalle stesse condizioni 

operative. Per effettuare la schematizzazione in nodi, vengono prese separatamente le tre tipologie 

di navi considerate nel presente studio come documentato nella sezione 3.2, ovvero: 

• Nave tipo A: pressurizzata; 

• Nave tipo B: semi-pressurizzata/ etilene; 

• Nave tipo C: semi-pressurizzata. 

Si rileva il fatto che nella presente analisi gli scenari di rischio verranno considerati a partire da 

sorgenti, quali apparecchi e tubazioni, esposte all’atmosfera, non ritenendo credibile il cedimento 

strutturale della nave. Pertanto, i nodi verranno localizzati sulle aree a rischio sul ponte della nave. 

La schematizzazione degli impianti a bordo delle tre navi considerate ai fini dell’identificazione dei 

nodi è riportata in Figura 6-5. La Figura 6-6 riporta la suddivisione in nodi effettuata, le condizioni 

operative di riferimento sono riassunte in Tabella 6-4.  

Per le tre navi considerate, si riporta quindi una specifica suddivisione in nodi e relativa descrizione 

in Tabella 6-5 (nave A), Tabella 6-6 (nave B) e Tabella 6-7 (nave C). 
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Figura 6-5 Schematizzazione delle unità di processo a bordo delle tre navi di riferimento considerate nel presente 

studio: a) nave tipo A; b) navi tipo B e C. Le navi B e C differiscono per le condizioni operative. 
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Figura 6-6 Schematizzazione in nodi adottata nel presente studio ai fini dell’identificazione degli incidenti di 

riferimento. Le caratteristiche dei nodi sono riportate in Tabella 6-5 (nave tipo A) e Tabella 6-6 (navi tipo B e C). 
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Tabella 6-4 Prospetto riassuntivo delle condizioni operative 

Nave ID Descrizione Pressione (barg) Temperatura (°C) 

- AMB Condizioni temperatura ambiente e pressione 2 bar 1 25 

A A1 Condizione di pressione massima  17.0 55.7 

A2 Condizione di temperatura massima attesa 11.7 40 

A3 Condizioni medie 7.8 25 

B B1 Condizione di pressione massima  4.5 7.7 

B2* Condizioni temperatura minima  3.4 0 

C C1 Condizione di pressione massima 6.5 18.9 

C2* Condizioni temperatura minima  3.4 0 

* B2 è identica a C2 

Tutte le considerazioni riguardanti gli aspetti tecnici legati alla suddivisione in nodi, le relative 

condizioni operative, gli aspetti funzionali e le procedure adottate dalle navi gasiere per ingresso in 

porto, sono state effettuate sulla base di sopralluoghi e incontri con il personale tecnico delle navi 

e riportati nei verbali aziendali. In particolare, la suddivisione in nodi si è basata sulle condizioni alle 

quali si trovano le apparecchiature durante le diverse fasi di navigazione come riportato in Tabella 

6-5, Tabella 6-6, Tabella 6-7 per le navi A, B e C rispettivamente. 

Nella fase preliminare dello studio Costa Bioenergie S.r.l. ha deciso, ai fini della sicurezza, di 

condizionare l’ingresso della nave gasiera al proprio terminale alle seguenti condizioni: 

1. Le linee in coperta devono essere drenate, escludendo la presenza di liquido nel piping 

esposto. 

2. I deck tank presenti devono essere vuoti e bonificati. 

3. Apparecchiature di processo (es. compressori), collegati alle linee di gas, non devono 

essere in funzione. 

Le condizioni imposte da Costa Bioenergie S.r.l., ricondizionano i nodi valutati al punto 6.3.1 

andando a escludere tutti i nodi identificati con presenza di liquido eliminando i seguenti nodi: 

Nave tipo A 

Sono stati esclusi dallo studio i seguenti nodi: N1bis – N2 – N5. 

Nave tipo B 

Sono stati esclusi dallo studio i seguenti nodi: N1bis – N2 – N4– N5.  

Nave tipo B 

Sono stati esclusi dallo studio i seguenti nodi: N1bis – N2 – N4 – N5. 
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Tabella 6-5 Descrizione dei nodi di riferimento per la nave tipo A ai fini dell’analisi delle conseguenze. Le condizioni 

operative sono riassunte in Tabella 6-4. 

ID Descrizione Note Ipotesi Condizioni operative (Tabella 6-4) 

N1 
Linee vapore e 
liquido  

Linee principali, utilizzate 
per carico/scarico. 
Le linee sono prive di 
fase liquida 

Linee intercettate 
Linea liquido 
drenato 

AMB 

Essendo intercettate, si suppone 
che si trovino a temperatura 
ambiente e che la pressione sia 
data dalla sostanza residua nelle 
linee 

N2bis 
Linea vapore dal 
vaporizzatore 

Come sopra.  
In questo caso si ipotizza 
che le linee di liquido 
siano state drenate, 
quindi è presente solo 
fase vapore 

Linea intercettata 
Linea liquido 
drenata  

AMB 

Essendo intercettate, si suppone 
che si trovino a temperatura 
ambiente e che la pressione sia 
data dalla sostanza residua nelle 
linee 

N3 
Connessioni sul 
serbatoio 

- 
Connessioni aperte 
verso il serbatoio 

A2 e A3 

Le connessioni sono in 
collegamento diretto con i serbatoi 

 

Tabella 6-6 Descrizione dei nodi di riferimento per la nave tipo B ai fini dell’analisi delle conseguenze. Le condizioni 

operative sono riassunte in Tabella 6-4. 

ID Descrizione Note Ipotesi 
Condizioni operative 

(Tabella 6-4) 

N1 

Linee vapore 
e liquido 
(caso 
DRENAGGIO) 

Linee principali, 
utilizzate per 
carico/scarico. 
Le operazioni di cooling 
down non sono ancora 
state effettuate, quindi 
le linee sono prive di 
fase liquida 

Linea vapore (BOG) 

chiusa verso i 

serbatoi 
Linea liquido 
drenata 
Linea liquido 
intercettata 

AMB 

Essendo intercettate, si 
suppone che si trovino a 
temperatura ambiente e che 
la pressione sia data dalla 
sostanza residua nelle linee. 

N2bis_BOG 

Linea vapore 
dal 
vaporizzatore 
/ linea BOG 

Come sopra. 
Si ipotizza che le linee di 
liquido siano state 
drenate, quindi è 
presente solo fase 
vapore. 
La linea di gestione del 
BOG risulta aperta verso 
i serbatoi, lo scenario 

può essere mitigato da 

ESD 

Linee liquido al 
vaporizzatore 
intercettate 
Linee liquido al 
vaporizzatore 
drenate 
Linee condensato 
drenate 
Linea vapore (BOG) 

aperta verso i 

serbatoi 

B1, B2 

La linea di BOG è in 
collegamento diretto con i 
serbatoi 

N3 
Connessioni 
sul serbatoio 

- 
Connessioni aperte 
verso il serbatoio 

B1, B2 

Le connessioni sono in 
collegamento diretto con i 
serbatoi 
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Tabella 6-7 Descrizione dei nodi di riferimento per la nave tipo C ai fini dell’analisi delle conseguenze. Le condizioni 

operative sono riassunte in Tabella 6-4. 

ID Descrizione Note IPOTESI 
Condizioni operative 

(Tabella 6-4) 

N1 Linee vapore 
e liquido 
(caso 
DRENAGGIO) 

Linee principali, 
utilizzate per 
carico/scarico. 
Le operazioni di cooling 
down non sono ancora 
state effettuate, quindi 
le linee sono prive di 
fase liquida 

Linea vapore (BOG) 

chiusa verso i 

serbatoi 
Linea liquido 
drenata 
Linea liquido 
intercettata 

AMB 

Essendo intercettate, si 
suppone che si trovino a 
temperatura ambiente e che 
la pressione sia data dalla 
sostanza residua nelle linee. 

N2bis_BOG Linea vapore 
dal 
vaporizzatore 
/ linea BOG 

Come sopra. 
Si ipotizza che le linee di 
liquido siano state 
drenate, quindi è 
presente solo fase 
vapore. 
La linea di gestione del 
BOG risulta aperta verso 
i serbatoi, lo scenario 

può essere mitigato da 

ESD 

Linee liquido al 
vaporizzatore 
intercettate 
Linee liquido al 
vaporizzatore 
drenate 
Linee condensato 
drenate 
Linea vapore (BOG) 

aperta verso i 

serbatoi 

C1, C2 

La linea di BOG è in 
collegamento diretto con i 
serbatoi 

N3 Connessioni 
sul serbatoio 

- Connessioni aperte 
verso il serbatoio 

C1, C2 

Le connessioni sono in 
collegamento diretto con i 
serbatoi 

 

Identificazione degli scenari di rilascio 

Per caratterizzare i rilasci associati alla rottura delle apparecchiature e tubazioni contenenti GPL, è 

stata presa a riferimento la guida del Purple Book olandese25 ed adattata al caso specifico oggetto 

dell’analisi.  

Indicazioni del Purple Book 

Nella guida del Purple Book è contenuta una specifica procedura per la valutazione degli incidenti 

connessi col trasporto merci pericolose nei canali navigabili (quantitative risk assessment of inland 

waterway transport). Come indicato nella guida, il rischio indotto dal rilascio di sostanze pericolose 

per le navi è dovuto principalmente a collisione con altre navi in movimentazione nei canali. La 

rottura di uno o più serbatoi non è ritenuta credibile, mentre vengono considerati i possibili danni 

                                                      

25 Uijt de Haag PAM, Ale BJM. Guidelines for quantitative risk assessment (Purple Book). The Hague (NL): Committee for 

the Prevention of Disasters; 1999. 
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alle connessioni. Le rotture ed i rilasci indicati dal Purple Book per le imbarcazioni di tipo “gas 

tanker” e riassunti in Tabella 6-8.  

Tabella 6-8 Caratterizzazione dei rilasci indicati nel Purple Book; Dt è il diametro della tubazione maggiore nel nodo. 

Tipo di vessel Rilascio Diametro Durata 

Gas tanker 
Continuo – lieve 3” 30 min 

Continuo - grave Min [6”, Dt] 30 min 

 

Tale approccio risulta preferibile a valutazioni standard riferite ad impianti fissi, come ad esempio 

l’API 58126 o simili e quindi è adattabile al caso in esame. 

Tuttavia, si considerino le seguenti limitazioni e osservazioni: 

• L’approccio è stato determinato per canali navigabili di lunghezza rilevante, maggiori di 1 km 

e comunque considerando le navi in normale movimentazione. La guida Purple Book 

suggerisce di considerare incidenti specifici legati all’area portuale; il presente studio vuole 

dare una valutazione di massima delle frequenze attese per supportare lo studio di fattibilità 

ed è focalizzato sugli effetti degli scenari attesi. Considerazioni più specifiche in ogni caso 

sono state effettuate utilizzando dati forniti in letteratura per gli incidenti più frequenti 

(quindi non specifici per il Porto di Chioggia). 

• Le imbarcazioni considerate dal Purple Book hanno una massima capacità di 4000 m3, quindi 

inferiore a quelle considerate per le navi di GPL adibite all’approvvigionamento del 

terminale. Ciononostante, escludendo la rottura catastrofica dei serbatoi, le rotture delle 

connessioni di liquido e vapore hanno dimensioni simili indipendenti dalla taglia e le rotture 

considerate sono ad esse imputabili. 

Valutazioni del caso in analisi 

Di seguito si riportano le ipotesi effettuate per l’identificazione degli scenari nel presente studio.  

Ipotesi considerate credibili: 

• Utilizzo delle linee guida del Purple Book olandese come fonte primaria di dati. In caso di 

assenza di riferimenti specifici, utilizzo dello standard API 581 

• Si considera la rottura random delle tubazioni da due diversi fori (10 mm e 3’’) 

• Si considera l’intervento del sistema di ESD sulle linee aperte verso i serbatoi (solo linea BOG 

nelle navi semi-ref.) 

                                                      

26 American Petroleum Institute. API Publication 581. Risk-based inspection base resource document 2000. 
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• Per tutti gli scenari si considera un tempo massimo di rilascio di 30 minuti. Considerando che 

la nave venga rimossa o che la linea venga isolata.  

Ipotesi considerate NON credibili: 

• Cedimento strutturale della nave che può portare alla rottura catastrofica dei serbatoi di 

stoccaggio 

• Si esclude la possibilità di un rilascio di dimensioni superiori a 3”, in quanto la rottura a 

ghigliottina per cause di processo di tubazioni superiori a 3" non è ritenuta credibile 

 

Tali ipotesi consentono di effettuare le seguenti considerazioni specifiche per i nodi identificati nel 

presente studio. 

Linee intercettate (nodi N1, per tutte le navi, nodo N2bis per la sola nave A) 

I nodi contenenti fase vapore intercettate presentano linee e connessioni non direttamente 

collegate ai serbatoi di stoccaggio durante la fase di attraversamento del canale. Quindi, nel caso di 

foratura di tali linee, la durata del rilascio sarà pari al tempo di svuotamento dell’intero contenuto. 

Rilasci in fase vapore dalla linea di prelievo BOG (nodo N2bis_BOG, solo per navi B e C) 

La linea di prelievo del BOG è direttamente connessa al serbatoio di stoccaggio. Nel caso di rottura, 

ci sarà un flusso di vapore dal serbatoio all’atmosfera. L’intervento dei sistemi di emergenza, cambia 

la durata dell’evento: 

• Scenario non mitigato: se i sistemi di intercettazione non intervengono, si segue la guida del 

Purple Book ipotizzando un rilascio continuo di 30 minuti, secondo le indicazioni riportate in 

Tabella 6-8. Dopo questo tempo si suppone che gli interventi di emergenza riescano ad 

isolare la linea, interrompendo il flusso dai serbatoi di stoccaggio. 

• Scenario mitigato: I tempi di risposta del sistema di compartimentazione si aggirano intorno 

ai 25 secondi in conformità con quanto indicato nell’IGC Code27 che indica come tempo 

massimo 30 secondi (vedi paragrafo 3.4.6). Nel presente studio si assume nel caso mitigato 

un tempo di rilascio di 1 minuto, considerando un periodo di rilevamento della sostanza e 

l’attivazione del sistema di emergenza.  

Rilasci dalle connessioni sul serbatoio (nodo 3) 

                                                      

27 IMO, The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), 

2016 edition 
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Il nodo relativo alle connessioni sul serbatoio è costituito da tratti di tubazione connessi col 

serbatoio ma a monte della valvola. Una rottura o situazione incidentale che provochi l’attivazione 

del sistema ESD non consente quindi di limitare l’inventario sversato in questo nodo. Pertanto si 

ipotizza solo il caso non mitigato. Seguendo quindi le linee guida del Purple Book, si considera un 

rilascio continuo per una durata massima di 30 minuti. 

Rotture caratteristiche 

Le condizioni peggiori di rilascio considerano nel Purple Book un diametro equivalente di rottura di 

6”, indicato come il diametro della connessione maggiore del serbatoio nella fase liquida del gas 

carrier; tale ipotesi non è stata considerata credibile nel caso studio in esame come anticipato in 

precedenza. Tale scelta è legata all’esclusione degli scenari di collisioni tra navi; contestualmente la 

rottura a ghigliottina per cause di processo di tubazioni superiori a 3" non è ritenuta credibile. 

Pertanto la rottura indicata come “lieve” nel Purple Book è stata presa a riferimento come massima 

rottura credibile, inoltre è stata contemplata la possibilità di una rottura minore. Questo perché la 

credibilità di una piccola perdita da un’unità di stoccaggio è maggiore di un foro di grandi 

dimensioni; tuttavia le conseguenze attese risulteranno limitate. Per questo motivo, per ciascun 

nodo è stata sempre considerata una rottura di diametro pari a 10 mm, che risulta il diametro tipico 

di una foratura minore secondo le indicazioni del Purple Book per unità di processo. Le rotture 

caratteristiche considerate nel presente studio sono riportate in Tabella 6-9 per la nave A, in Tabella 

6-10 per la nave B, e in Tabella 6-11 per la nave C. 

 

Tabella 6-9 Caratterizzazione dei rilasci e rotture caratteristiche per la nave di tipo A. 

ID 

nodo 
Descrizione 

Diametro 

linea 

Lunghezza 

linea 

Volume 

linea 

Diametro 

di rilascio 
FASE 

Condizioni 

operative 

(Tabella 6-4) 

Durata 

N1 
Linee vapore 

e liquido 
14’’ 30 m 3.0 m3 3’’ 

10 
mm 

V AMB 
Svuotamento 

linea 

N2bis 

Linea vapore 
dal 

vaporizzatore 
10’’ 30 m 1.5 m3 3’’ 

10 
mm 

V AMB 
Svuotamento 

linea 

N3 
Connessioni 
sul serbatoio 

3’’   3’’ 
10 

mm 
V A2 e A3 

Stato 
stazionario 

(max 30 min) 

Tabella 6-10 Caratterizzazione dei rilasci e rotture caratteristiche per la nave di tipo B. 

ID 

nodo 
Descrizione 

Diametro 

linea 

Lunghezza 

linea 
Volume 

Diametro 

di 

rilascio 

FASE 

Condizioni 

operative 

(Tabella 6-4) 

Durata 

N1  
Linee vapore 

e liquido 
14’’ 30 m 3.0 m3 3’’ 

10 
mm 

V AMB 
Svuotamento 

linea 
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N2bis Linea BOG 14’’ 30 m 3.0 m3 3’’ 
10 

mm 
V B1, B2 

1 
minuto  

(mit. 
ESD) 

30 
minuti 
(non 
mit.) 

N3 
Connessioni 
sul serbatoio 

3’’   3’’ 
10 

mm 
V B1, B2 

Stato 
stazionario 

(max 30 min) 

Tabella 6-11 Caratterizzazione dei rilasci e rotture caratteristiche per la nave di tipo C. 

ID 

nodo 
Descrizione 

Diametro 

linea 

Lunghezza 

linea 
Volume 

Diametro 

di 

rilascio 

FASE 

Condizioni 

operative 

(Tabella 6-4) 

Durata 

N1  
Linee vapore 

e liquido 
14’’ 30 m 3.0 m3 3’’ 

10 
mm 

V AMB 
Svuotamento 

linea 

N2bis Linea BOG 14’’ 30 m 3.0 m3 3’’ 
10 

mm 
V C1, C2 

1 
minuto  

(mit. 
ESD) 

30 
minuti 
(non 
mit.) 

N3 
Connessioni 
sul serbatoio 

3’’   3’’ 
10 

mm 
V C1, C2 

Stato 
stazionario 

(max 30 min) 

La caratterizzazione degli scenari di rilascio, schematizzata nelle precedenti tabelle, verrà poi 

considerata nelle impostazioni per l’analisi delle conseguenze. In particolare, la posizione del rilascio 

dovrà essere considerata a ridosso del serbatoio (si considerano over-the-top connections esposte 

in atmosfera) e il foro considerato deve essere di tipo “sharp”, con rispettivo coefficiente di scarico 

pari a 0.62. Sulla base di queste considerazioni verrà effettuata una specifica analisi della credibilità 

degli scenari incidentali.  

Valutazione delle frequenze incidentali 

La valutazione della probabilità annuale o frequenza incidentale legata ad un singolo scenario verrà 

effettuata considerando le indicazioni del Purple Book, nella sezione corrispondente 

all’identificazione degli scenari di riferimento. La frequenza fi dell’evento incidentale i-esimo 

(incendio, esplosione, dispersione, ecc.) viene quindi calcolata come il prodotto di vari fattori: 

V� � �	U	��	U	�
,�  Eq 9 

In cui F è la frequenza dell’evento iniziatore, espressa in eventi/anno; Pr è la probabilità di avere il 

rilascio in seguito all’incidente avvenuto alla nave adibita al trasporto GPL; Pe,i è la probabilità di 

avere l’evento i-esimo dato il rilascio considerato.  

Frequenza dell’evento iniziatore – F 

La frequenza F esprime la probabilità annuale di un guasto rilevante per nave. Tale frequenza è 

funzione della distanza percorsa, del numero di navi considerate e del tipo di tratta e fattori locali. 
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Pertanto spesso si trovano dati per unità di distanza percorsa e numero di navi (F0), con valori 

variabili da 10-4 a 10-7 eventi/anno per nave per km. La classe di navigabilità del canale influenza tale 

valore. In modo da ottenere valutazioni conservative, è stato scelto il valore maggiore di partenza 

ottenuto dai dati Purple Book, ovvero F0 = 1.4 x 10-6 eventi/(anno vessel km). 

Si considera una distanza L pari a 10 km. Tale valore è conservativo, dato che la lunghezza della 

tratta può andare da un minimo di 7 km ad un massimo di 10 km, considerando incertezza su 

percorso e bacino di evoluzione. Per una singola nave, considerata come unità di processo a sé 

stante, (nnavi = 1), si ottiene quindi il valore conservativo di: 

F = F0 x nnavi x L = 1.4 x 10-6 eventi/(anno vessel km) x 1 vessel x 10 km = 1.4 x 10-5 eventi/anno. 

La probabilità dell’evento iniziatore è legata alla probabilità di avere un guasto legato a 

malfunzionamenti delle apparecchiature a bordo nave durante il transito nella tratta di lunghezza 

specificata. Tale probabilità è diversa dalla probabilità di esposizione, in quanto quest’ultima tiene 

conto dell’effettiva probabilità di avere il guasto al momento del transito della nave GPL in un 

determinato tratto del percorso. Prendendo per esempio una zona sensibile presente per 100 metri 

lungo la tratta, possiamo calcolare la probabilità di esposizione della zona considerando i seguenti 

fattori: 

• Velocità della nave lungo il percorso = costante; 

• Estensione della zona sensibile lungo il percorso = 100 m; 

• Lunghezza totale del percorso = 10 km; 

• �
�6���W���
 � 
�X
�����
	W���
�Y�-Z
WW�	X�X��
	6
������ �

�BB	1
�BBBB	1 � 0.01. 

La valutazione della probabilità di esposizione non è compresa negli scopi della presente 

valutazione. Conservativamente, viene considerato il valore unitario di tale probabilità. 

Probabilità di rilascio in seguito ad incidente – Pr 

La probabilità Pr esprime la possibilità di avere un rilascio in seguito ad incidente grave avvenuto alla 

nave. Tale valore dipende dalla tipologia di nave, nel Purple Book ci sono indicazioni specifiche per 

gas carrier che verranno prese a riferimento. Chiaramente, la credibilità di un danno maggiore, con 

conseguente rilascio estremamente severo, sarà minore di un piccolo foro o rilascio di lieve entità.  

Per quanto riguarda la rottura lieve, è stato assunto direttamente il valore indicato nel Purple Book, 

ovvero 0.025.  
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La probabilità di avere un rilascio “minore”, non essendo disponibile direttamente per la medesima 

tipologia di installazione sul Purple Book, è stata calcolata attraverso la correlazione di scala di 

Spouge28. I dati di riferimento per l’analisi delle frequenze sono quindi i seguenti: 

• Pr,1 = 0.2025; probabilità di avere un rilascio di tipo “minore”. 

• Pr,2 = 0.025; probabilità di avere un rilascio di tipo “lieve”. 

Probabilità dell’evento incidentale – Pe,i 

Una volta avvenuto il rilascio incidentale, il GPL può innescarsi immediatamente dando luogo ad un 

getto incendiato. In assenza di innesco immediato, il vapore rilasciato può dar luogo ad una nube di 

vapore. La nube infiammabile può innescarsi successivamente dando luogo ad un incendio di vapori 

(flash fire) o ad un’esplosione (VCE, vapor cloud explosion). In assenza di innesco, il GPL si disperde 

in atmosfera senza rischio per la popolazione, non essendo un gas tossico. 

Ogni evento precedentemente descritto ha una probabilità di accadimento a partire dal rilascio di 

partenza, espressa attraverso il termine Pe,i, dove i è un identificativo del tipo di scenario. Date 

queste premesse, i valori consigliati dal Purple Book sono i seguenti: 

• Pe,1 = 0.5; probabilità di avere un innesco immediato, con formazione di incendio; 

• Pe,2 = 0.1; probabilità di avere un innesco ritardato, con possibile esplosione o incendio di 

vapori. L’innesco avviene quando la nube ha raggiunto la sua massima estensione; 

• Pe,3A = 0.6; probabilità di avere, a seguito di un innesco ritardato, un incendio di vapori invece 

che una esplosione di vapori, nelle zone dove è presente confinamento;  

• Pe,3B = 1; probabilità di avere, a seguito di un innesco ritardato, un incendio di vapori invece 

che una esplosione di vapori, nelle zone dove non è presente confinamento.  

Questi valori sono considerati di tipo generico e non considerano la possibilità di avere specifiche 

sorgenti di innesco. 

Le probabilità legate all’incendio o esplosione di vapori (Pe,3A e Pe,3B) sono legate all’analisi del 

confinamento della zona in esame. I valori di queste probabilità sono indicati nel paragrafo 4.8 del 

Purple Book. 

La probabilità Pe,i di avere un determinato scenario cambia per quei nodi dove l’intervento dei 

sistemi di intercettazione influenza la durata del rilascio, nel caso specifico il nodo relativo alla linea 

di prelievo del BOG. In questo caso viene inserito un termine di probabilità di fallimento dei sistemi 

                                                      

28 Spouge, J. New generic leak frequencies for process equipment. Process Saf. Prog., 2005, 24(4), 249-257. DOI 

10.1002/prs.10100. 
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d’emergenza. Seguendo lo standard IEC 6150829 e considerando il sistema come livello SIL 2 “low 

demand mode”, per sistemi che operano su richiesta ed al massimo una volta l’anno, il valore 

massimo ammesso di probabilità di fallimento a domanda considerato nello studio è: 

• PESD_failure = 0.01. 

Si sottolinea come la durata del rilascio, in questo studio, non influenza l’estensione della nube. 

Questo perché una volta che la sostanza viene rilasciata, la nube viene sviluppata in stazionario dai 

modelli di simulazione. L’estensione della nube, visti i tempi considerati (1 minuto e 30 minuti) sarà 

simile poiché la dispersione risulta stazionaria dopo pochi secondi. La differenza è nella permanenza 

della nube in atmosfera. Per un rilascio di più breve periodo, i vapori verranno dispersi più 

velocemente, tale fattore è rilevante per dispersioni di sostanze tossiche mentre per gli infiammabili 

questo rende solo più credibile trovare un innesco nel caso la nube permanga più a lungo in 

atmosfera. 

Analisi mediante l’albero degli eventi 

Per sistematizzare l’identificazione degli scenari incidentali e la valutazione della loro credibilità, 

verrà effettuata una specifica analisi mediante albero degli eventi30, che consentirà di determinare 

infine le frequenze incidentali utilizzando i vari termini in Eq 9. Di seguito vengono forniti elementi 

di base sulla metodologia ed i risultati dell’analisi applicata al caso studio in oggetto. 

L’albero degli eventi è basato su un evento iniziale, ovvero il rilascio di sostanza pericolosa, dal quale 

vengono generati altri eventi possibili che devono essere definiti e collegati fra loro in modo logico. 

Il metodo è utilizzabile facilmente per stimare quantitativamente la probabilità di accadimento dei 

diversi eventi. Nell’albero c’è una radice -il rilascio- ed una serie di nodi, ciascuno corrispondente ad 

un evento intermedio. Da ogni nodo, si dipartono due (o anche più) rami; il ramo superiore 

corrisponde al verificarsi dell’evento associato al nodo, quello inferiore al non verificarsi di esso. Gli 

eventi intermedi possono essere: innesco immediato, innesco ritardato, verificarsi di VCE anziché 

flash-fire, ecc.  

In Figura 6-7 si riporta l’albero degli eventi per i rilasci di vapore. In Figura 6-8 si riporta l’albero degli 

eventi per i rilasci provenienti dalla linea BOG con possibilità di attivazione dell’ESD.  

Soglie delle frequenze di accadimento  

Nell’analisi delle conseguenze è stato applicato un cut-off per tutti i valori di frequenza degli scenari 

finali, inferiori a una soglia di 10-7 ev/anno. Tale soglia tende a evidenziare la componente 

                                                      

29 IEC 61508:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, 

International Standards and Conformity Assessment for all electrical, electronic and related technologies. 

30 Mannan S., “Lees’ Loss Prevention in the Process Industries”, 3rd edition. Elsevier. Oxford (UK), 2005. 
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probabilistica del rischio che per determinati valori di frequenza può essere considerato 

trascurabile. Facendo riferimento alla normativa italiana che fissa la classe di frequenza Molto Bassa 

il valore di 10-6 ev/anno (Allegato III al D.P.C.M. 31/03/89), si considera l’assunzione fatta per la 

presente analisi ragionevolmente cautelativa. 

Le soglie di riferimento utilizzate per lo sviluppo delle conseguenze sono riportate nella tabella che 
segue. 

 
Tabella 6-12 soglie di cut - off 

Tipologia Frequenza di soglia di cut-off 

Evento incidentale 1,0 x 10-6 eventi / anno (1 volta 1 milione anni) 

Scenario incidentale 1,0 x 10-7 eventi / anno (1 volta su 10 milioni di anni) 

Per gli eventi e gli scenari incidentali al di sotto della soglia di cut-off, non si procede alla valutazione 
delle conseguenze. 
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Figura 6-7 Albero degli eventi quantificato, per il rilascio di vapore. a) aree confinate; b) aree non confinate 

 

Figura 6-8 Albero degli eventi quantificato, per il rilascio di vapore dalla linea BOG con possibilità di intervento del 

sistema di shut down (ESD). a) aree confinate; b) aree non confinate 
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In tutte le figure che riguardano gli alberi degli eventi, il pannello a) prende in esame il caso di aree 

non confinate, mentre il pannello b) rappresenta il caso di aree confinate. L’analisi del confinamento 

dell’area oggetto dello studio è descritta al paragrafo Analisi del confinamento. 

Si riporta in Tabella 6-13 il prospetto riassuntivo delle frequenze associate a tutti gli scenari 

identificati nel presente studio, oggetto della successiva analisi delle conseguenze. 

 
Tabella 6-13 Prospetto riassuntivo delle frequenze valutate per gli scenari identificati nel presente studio. 

Diametro 

foro 

Frequenza degli scenari (ev/anno) 

JET FIRE FLASH FIRE VCE 
Dispersione 

(non pericoloso) 

Nodo N1 

3’’ 1.8E-07 1.8E-08 7.0E-09 1.6E-07 

10 mm 1.4E-06 1.4E-07 5.7E-08 1.3E-06 

N2bis_BOG - Linea BOG, caso mitigato con durata 1 minuto  

3’’ 1.7E-07 1.8E-08 6.9E-09 1.6E-07 

10 mm 1.4E-06 1.4E-07 5.6E-08 1.3E-06 

N2bis_BOG - Linea BOG, caso NON mitigato con durata 30 minuti 

3’’ 1.8E-09 1.8E-10 7.0E-11 1.6E-09 

10 mm 1.4E-08 1.4E-10 5.7E-10 1.3E-08 

Nodo N3 

3’’ 1.8E-07 1.8E-08 7.0E-09 1.6E-07 

10 mm 1.4E-06 1.4E-07 5.7E-08 1.3E-06 

Nell’analisi delle conseguenze è stato applicato un cut-off per tutti i valori di frequenza degli scenari 

finali, inferiori a una soglia di 10-7 ev/anno, tali scenari sono stati evidenziati in rosso nella Tabella 

6-13.  
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Impostazione dell’analisi di eventuali effetti domino 

Nei contesti industriali, gli incidenti dovuti ad effetto domino, anche detti eventi a cascata, possono 

essere definiti come incidenti nei quali uno scenario iniziale o scenario primario (ovvero un incendio, 

esplosione o dispersione di sostanza pericolosa), genera una propagazione di ulteriori incidenti nelle 

apparecchiature vicine a quelle coinvolte, fino ad espandersi nelle unità adiacenti e, in casi peggiori, 

in impianti vicini a quello primariamente coinvolto31. La propagazione degli eventi incidentali 

avviene generalmente per mezzo di radiazione, sovrappressione o proiezione di frammenti dovuti 

all’ esplosione delle apparecchiature32. Soltanto ai fini del presente studio, per effetto domino si 

intenderà nel seguito: 

• Danneggiamento dei serbatoi principali di GPL presenti sulla gasiera con conseguente rottura 

catastrofica per interazione con i potenziali eventi incidentali identificati 

Una rappresentazione schematica di potenziale catena incidentale in cui avviene un effetto domino 

rilevante per il presente lavoro è mostrata in Figura 6-9. 

a) b) 

Figura 6-9 Schematizzazione dell’effetto domino nell’ambito del presente lavoro: un incidente in cui, a partire da un 

evento primario (a: esplosione; b: incendio), si verifica un effetto o vettore di propagazione a causare uno o più 

incidenti secondari legati alla rottura catastrofica dei serbatoi di GPL. 

In Figura 6-9a viene presentato l’effetto domino causato da un’esplosione (VCE) che impatta su un 

serbatoio di GPL (target equipment). Il danneggiamento avviene a causa dell’impatto dell’onda di 

pressione sull’apparecchio e la conseguente rottura è immediata. 

In Figura 6-9b, viene mostrato il domino dovuto ad incendio esterno, jet fire o pool fire, che genera 

un carico termico a cui il serbatoio di GPL è esposto, con conseguente pressurizzazione, 

indebolimento termico del fasciame e cedimento finale. Per arrivare al cedimento, è necessaria 

un’esposizione prolungata tale da riscaldare e pressurizzare sufficientemente il serbatoio. Il tempo 

che intercorre tra l’inizio dell’incendio primario, causa iniziatrice della catena del domino, e il tempo 

                                                      

31 G. Reniers and V. Cozzani, “Domino Effects in the Process Industries: Modelling, Prevention and Managing,” in Domino 

Effects in the Process Industries: Modelling, Prevention and Managing, 1st ed., Amsterdam, The Netherlands: Elsevier 

B.V., 2013, pp. 1–372. 

32 V. Cozzani, A. Tugnoli, S. Bonvicini, and E. Salzano, “9 - Threshold-Based Approach,” in Domino Effects in the Process 

Industries: Modelling, Prevention and Managing, G. L. L. Reniers and V. Cozzani, Eds. Amsterdam, The Netherlands: 

Elsevier Science B.V., 2013, pp. 189–207. 
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al quale avviene la rottura viene detto tempo di cedimento (time to failure). Il tempo di cedimento 

dei serbatoi di GPL dipende da molti fattori, quali carico termico e geometria. Nonostante tale 

tempo possa essere dell’ordine dei 30-100 minuti, in certe condizioni di incendio severo può essere 

soltanto di qualche minuto (≈300s)33. 

Identificazione dei potenziali scenari primari 

Vengono passati in rassegna i potenziali eventi incidentali identificati, per valutare i potenziali eventi 

primari capaci di iniziare una catena di effetto domino.  

Il flash fire non è in grado di provocare domino per la sua durata ridotta (pochi secondi) ed è escluso 

negli studi di letteratura32. L’unico scenario di incendio capace di fornire per un tempo 

sufficientemente lungo il carico termico (vettore di impatto) è il jet fire, che nel presente studio 

risulta lo scenario maggiormente credibile. I serbatoi non sono dotati di fireproofing, protezione 

passiva capace di schermare i serbatoi dalla radiazione termica, come invece è applicazione 

consolidata negli impianti fissi34. 

Per quanto riguarda le esplosioni, nel presente studio le VCE sono scenari meno credibili del jet fire, 

almeno di un ordine di grandezza e, inoltre, i serbatoi sono alloggiati all’interno dello scafo, non 

direttamente esposti ad un eventuale onda di pressione.  

Si conclude identificando il jet fire come scenario primario di riferimento per il presente studio. 

Impostazione dell’analisi 

Una volta identificata la catena incidentale di riferimento per effetto domino, ovvero incendio 

primario (jet fire) che impatta sul serbatoio GPL, si adotta la seguente procedura per la valutazione 

per l’effetto domino: 

1) Vengono analizzati tutti gli scenari valutati, in termini di frequenze e conseguenze. 

2) Si considerano i soli scenari di jet fire, per i quali vengono definite due condizioni di 

riferimento (condizioni 1 e 2, descritte nel seguito). 

3) In caso si verifichino entrambe le condizioni, la frequenza della rottura per effetto domino 

risulta pari alla frequenza dell’evento primario considerato. 

4) Si effettua l’analisi mediante albero degli eventi per identificare gli scenari incidentali che 

seguono la rottura catastrofica per effetto domino e la loro frequenza associata.  

                                                      

33 J. Casal and R.-M. Darbra, “2 - Analysis of Past Accidents and Relevant Case-Histories,” in Reniers and Cozzani eds. 

Domino Effects in the Process Industries: Modelling, Prevention and Managing, 2013, pp. 12–29. 

34 G. Landucci, F. Rossi, C. Nicolella, and S. Zanelli, “Design and testing of innovative materials for passive fire protection,” 

Fire Saf. J., vol. 44, no. 8, 2009. 
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5) Si stimano le conseguenze degli scenari indotti dall’effetto domino e si valuta il rischio 

attraverso la matrice. 

Per supportare la valutazione di cui al punto 2), vengono di seguito definiti dei criteri per valutare la 

credibilità degli scenari domino. I criteri sono basati sull’analisi di incidenti riportata in letteratura33. 

In particolare, per portare alla rottura catastrofica per pressurizzazione il serbatoio di GPL sono 

necessarie due condizioni che identificano, di fatto, una dose termica30: 

- Condizione 1: Esposizione a sufficiente flusso termico 

o Per ottenere una valutazione specifica per i serbatoi di GPL si utilizza un valore di 

soglia aggiornato per il carico termico e derivato da studi scientifici recenti32. In 

particolare, si considera un valore di soglia di 45 kW/m2. 

- Condizione 2: Durata sufficiente per indurre la pressurizzazione e quindi il cedimento 

o Da analisi di letteratura, il tempo di cedimento in certe condizioni di incendio severo 

può essere di qualche minuto33. Si assume come durata minima 5 minuti; sotto 

questa durata, il cedimento non è ritenuto credibile anche con flusso superiore alla 

soglia di cui alla condizione 1. 

Da notare come la scelta di un approccio a soglie sia conservativa, dato che viene trascurata la 

probabilità di cedimento effettivo del serbatoio e/o i possibili interventi di emergenza. In questo 

modo, non vengono introdotte ulteriori incertezze nell’analisi. 

6.4. Analisi delle conseguenze 

Impostazioni di modellazione 

La modellazione degli effetti fisici legati ai rilasci di GPL verrà eseguita attraverso modelli di 

letteratura implementati in PHAST. Di seguito si riporta una descrizione schematica delle ipotesi 

associate alla modellazione effettuata nel presente lavoro. Inoltre, si rimanda alle seguenti 

pubblicazioni per maggiori dettagli sui modelli fisici implementati nel codice di calcolo ai fini della 

valutazione degli effetti fisici: 

• Van Den Bosh, C.J.H., Weterings, R.A.P.M., “Methods for the calculation of physical effects 

(Yellow Book)”, Committee for the Prevention of Disasters, The Hague (NL), 1997. 

• CCPS – Center for Chemical Process Safety, 2000. “Guidelines for Chemical Process 

Quantitative Risk Analysis”, 2nd ed. AIChE, CCPS, New York. 

• Mannan S., “Lees’ Loss Prevention in the Process Industries”, 3rd edition. Elsevier. Oxford 

(UK), 2005. 
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Proprietà della sostanza chiave 

La sostanza chiave presa a riferimento per l’analisi delle conseguenze è il GPL (gas di petrolio 

liquefatto). Il GPL è una miscela liquida di idrocarburi composta principalmente da propano e 

butano, con piccole quantità di composti idrocarburici (es. 1,3 butadiene) ma anche limitata 

presenza di idrogeno solforato e monossido di carbonio. Nel presente lavoro la presenza di altri 

composti oltre a propano e butano è stata trascurata, in quanto scarsamente significativa ai fini 

della valutazione delle conseguenze. La composizione del GPL può variare a seconda del rapporto 

tra propano e butano nella miscela. Nel presente studio, sulla base di indicazioni preliminari ricevute 

da Costa Bioenergie S.r.l., si fa riferimento ad una sola miscela, ovvero: 

• 90% vol. propano; 

• 10% vol. butano. 

Tale miscela viene indicata come “miscela C” secondo la regolamentazione ADR35 e, di fatto, 

corrisponde al “propano” commerciale, come si vede nel prospetto riassuntivo seguente: 

 

Tale miscela è stata creata in PHAST a partire dai componenti puri (propano e butano) le cui 

proprietà chimico/fisiche sono a disposizione nel database proprietario di DNV GL e valutate 

utilizzando l’equazione di stato Soave-Redlich-Kwong. 

Condizioni meteo 

Sono state assunte due condizioni meteorologiche di riferimento, riportate in Tabella 6-14 insieme 

ai valori impostati per i parametri atmosferici di interesse per le simulazioni. Le condizioni sono 

rappresentate da una lettera (corrispondente alla categoria di stabilità atmosferica definita da 

Pasquill) e da un numero, corrispondente alla velocità del vento in metri al secondo. 

 

Tabella 6-14 Condizioni meteorologiche di riferimento e parametri atmosferici considerati 

ID 
Classe di 

stabilità 

Velocità del vento 

a 10m (m/s) 
Altri parametri atmosferici 

                                                      

35 ADR – agreement transport dangerous goods 
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F/2 F (stabile) 2 • Temperatura ambiente: 20°C 

• Temperatura superficiale acqua: 15°C 

• Pressione atmosferica: 101.3 kPa 

• Umidità relativa: 62% 

• Tipologia di superficie per pozza: 
Shallow river or channel 

• Tipologia di superficie per 
dispersione: Land 

• Rugosità superficiale terreno per 
dispersione: 200 mm 

• Radiazione solare: 0.4 kW/m2 

• Altezza di miscelamento per classi di 
stabilità: default PHAST 

D/5 D (neutra) 5 

La lettera che rappresenta la stabilità atmosferica varia da A (estremamente instabile) ad F 

(estremamente stabile). È evidente che l’instabilità, favorendo la miscelazione con l’aria 

atmosferica, facilita la dispersione delle sostanze rilasciate e quindi ne riduce la concentrazione in 

funzione della distanza dal punto di rilascio. Le condizioni meteorologiche in cui il rilascio di una 

sostanza pericolosa causa le concentrazioni più elevate (e quindi più pericolose) in funzione della 

distanza sono quelle di maggiore stabilità (da D a F) e di più elevata velocità del vento. Tuttavia, in 

condizioni di elevata stabilità il vento non può avere elevate velocità. I dati meteorologici vengono 

quindi aggregati su basi statistiche ad individuare le coppie categoria di stabilità/velocità del vento 

riscontrate sul sito di interesse con probabilità non trascurabile. 

La condizione F/2 è la condizione maggiormente penalizzante tra quelle normalmente utilizzate per 

la valutazione delle conseguenze di impianti fissi a terra. La condizione D/5 è rappresentativa di 

condizioni di neutralità e forte velocità del vento. Entrambe le condizioni, estremamente diverse tra 

loro, sono spesso assunte a riferimento negli studi di rischio convenzionali in assenza di dati specifici 

di un sito/istallazione industriale. 

Inventario dei rilasci 

Sulla base delle ipotesi di durata discusse, si è definita quantitativamente l’entità degli scenari di 

rilascio (o inventario). 

Per quanto riguarda i rilasci in fase vapore dalle linee intercettate, si assume conservativamente che 

l’intero contenuto della singola linea venga sversato fino allo svuotamento.  

Nelle impostazioni di simulazione, è stata assunto un tempo massimo di evoluzione dei fenomeni 

pari a 60 minuti (nota: questo non è il tempo totale del rilascio, ma il tempo assunto per la 

valutazione degli effetti nel transitorio). Quando il tempo di svuotamento della linea è risultato 

essere superiore, l’inventario è stato ricalcolato assumendo un rilascio continuo di 60 minuti. 

L’estensione dei raggi di danno risulta invariata a seguito di queste assunzioni. 
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Per i rilasci dalla linea di prelievo del BOG, il tempo di intervento dei sistemi di emergenza influisce 

direttamente sul quantitativo di sostanza rilasciato. Una volta isolata la linea dal sistema di 

compartimentazione, il fluido presente all’interno dovrà comunque essere rilasciato fino a 

svuotamento della connessione. Quantitativamente l’inventario sarà il pari al gas sversato durante 

il rilascio continuo di 1 minuto o 30 minuti, come definito in Tabella 6-10 (nave B) e Tabella 6-11 

(nave C), rispettivamente per scenario mitigato o non mitigato, sommato al volume contenuto nella 

linea. 

Per i rilasci dalle connessioni sul serbatoio, è stata ipotizzata una durata massima degli scenari pari 

a 30 minuti; assumendo che entro il periodo indicato, il rilascio venga fermato dagli interventi di 

emergenza oppure che la nave venga rimossa, quindi allontanata dalle zone vulnerabili in esame.  

Posizione della sezione di rilascio 

Sulla base delle ipotesi di rottura discusse, l’impostazione della posizione della sezione di rilascio è 

stata è stata localizzata a ponte nave, ad un’altezza dalla superficie dell’acqua di 10 metri 

considerando l’altezza del ponte a circa 20 metri ed un pescaggio di 6.3-7.8 metri, come descritto 

nel paragrafo 3.2. 

Impostazione dei casi studio 

I casi studio definiti nella presente analisi sono riportati nelle seguenti tabelle, in particolare la 

Tabella 6-15 riporta i casi per la nave A, la Tabella 6-16 per la nave B, e la Tabella 6-17 per la nave C. 

I casi studio sono associati ai vari nodi identificati precedentemente. 

Si ipotizza il coinvolgimento di un solo serbatoio in ognuno dei casi studio esaminati, ritenendo non 

credibile rotture contemporanee legate a più cisterne. Per tutti i casi studio esaminati, il volume 

delle linee è riportato in Tabella 6-9 per la nave A, Tabella 6-10 per la nave B e in Tabella 6-11 per la 

nave C. 

Premesso che la nave entrerà nelle acque portuali di Chioggia in condizioni operative standard e 

non in situazione di emergenza, si esclude a priori il caso A1 in quanto risulta non credibile che la 

nave in ingresso alla bocca di porto in condizioni standard (pressione 7.8 Barg e Temperatura 25 °C) 

possa raggiungere le condizioni  di pressione massima (pressione 17 Barg e Temperatura 55.7 °C) 

durante il tragitto per raggiungere l’accosto grazie al solo flusso termico derivante 

dall’irraggiamento solare e dalla temperatura ambientale. 

Suggeriamo di condizionare l’ingresso della nave all’interno del Porto di Chioggia alla Condizione di 

temperatura massima attesa (caso A2) il quale sarà analizzato nel presente studio. 

Tabella 6-15 Caratterizzazione dei casi studio analizzati. Nave A 

ID caso studio Nodo Fase 
ID 
cond. 
op. 

T 
(°C) 

P 
(barg) 

Diametro 
rilascio 

Durata 

N1_AMB_3” N1 V AMB 25 1 3’’ Svuotamento linea 
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ID caso studio Nodo Fase 
ID 
cond. 
op. 

T 
(°C) 

P 
(barg) 

Diametro 
rilascio 

Durata 

N1_AMB_10mm N1 V AMB 25 1 10 mm Svuotamento linea 
N2bis_AMB_3" N2bis V AMB 25 1 3’’ Svuotamento linea 
N2bis_AMB_10mm N2bis V AMB 25 1 10 mm Svuotamento linea 
N3_A2_3” N3 V A2 40 11.7 3’’ 30 minuti 
N3_A2_10mm N3 V A2 40 11.7 10 mm 30 minuti 
N3_A3_3” N3 V A3 25 7.8 3’’ 30 minuti 
N3_A3_10mm N3 V A3 25 7.8 10 mm 30 minuti 

 

Tabella 6-16 Caratterizzazione dei casi studio analizzati. Nave B 

ID caso studio Nodo Fase 
ID 
cond. 
op. 

T 
(°C) 

P 
(barg) 

Diametro 
rilascio 

Durata 

N1_AMB_3" N1 V AMB 25 1 3’’ Svuotamento linea 
N1_AMB_10mm N1 V AMB 25 1 10 mm Svuotamento linea 
N2BOGm_B1_3" N2bis V B1 7.7 4.5 3’’ 1 minuto 
N2BOGm_B1_10mm N2bis V B1 7.7 4.5 10 mm 1 minuto 
N2BOGm_B2_3" N2bis V B2 0 3.4 3’’ 1 minuto 
N2BOGm_B2_10mm N2bis V B2 0 3.4 10 mm 1 minuto 
N2BOGunm_B1_3" N2bis V B1 7.7 4.5 3’’ 30 minuti 
N2BOGunm_B1_10mm N2bis V B1 7.7 4.5 10 mm 30 minuti 
N2BOGunm_B2_3" N2bis V B2 0 3.4 3’’ 30 minuti 
N2BOGunm_B2_10mm N2bis V B2 0 3.4 10 mm 30 minuti 
N3_B1_3” N3 V B1 7.7 4.5 3’’ Svuotamento tank*  
N3_B1_10mm N3 V B1 7.7 4.5 10 mm Svuotamento tank*  

N3_B2_3” N3 V B2 0 3.4 3’’ Svuotamento tank*  

N3_B2_10mm N3 V B2 0 3.4 10 mm Svuotamento tank*  

* comunque tempo di rilascio non superiore a 30 minuti 
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Tabella 6-17 Caratterizzazione dei casi studio analizzati. Nave C 

ID caso studio Nodo Fase 

ID 
cond. 
op. 

T 
(°C) 

P 
(barg) 

Diametro 
rilascio 

Durata 

N1_AMB_3" N1 V AMB 25 1 3’’ Svuotamento linea 
N1_AMB_10mm N1 V AMB 25 1 10 mm Svuotamento linea 
N2BOGm_C1_3" N2bis V C1 18.9 6.5 3’’ 1 minuto 
N2BOGm_C1_10mm N2bis V C1 18.9 6.5 10 mm 1 minuto 
N2BOGm_C2_3" N2bis V C2 0 3.4 3’’ 1 minuto 
N2BOGm_C2_10mm N2bis V C2 0 3.4 10 mm 1 minuto 
N2BOGunm_C1_3" N2bis V C1 18.9 6.5 3’’ 30 minuti 
N2BOGunm_C1_10mm N2bis V C1 18.9 6.5 10 mm 30 minuti 
N2BOGunm_C2_3" N2bis V C2 0 3.4 3’’ 30 minuti 
N2BOGunm_C2_10mm N2bis V C2 0 3.4 10 mm 30 minuti 
N3_C1_3” N3 V C1 18.9 6.5 3’’ 30 minuti 
N3_C1_10mm N3 V C1 18.9 6.5 10 mm 30 minuti 
N3_C2_3” N3 V C2 0 3.4 3’’ 30 minuti 
N3_C2_10mm N3 V C2 0 3.4 10 mm 30 minuti 

 

Scenari conseguenti al rilascio di GPL in mare 

Una volta sversato, il GPL in fase vapore (secondo le disposizioni di Costa Bioenergie S.r.l. infatti non 

sarà presente la fase liquida nel piping di coperta), può dar vita ai seguenti scenari: 

• incendio del getto di vapore e trascinato (“Jet-fire”); 

• incendio della nube nel campo di infiammabilità (“Flash-fire”); 

• esplosione dei vapori (“VCE” – vapor cloud explosion). 

L’incendio della nube nel campo di infiammabilità (“Flash Fire”) ha effetti fisici solo sull’uomo, è un 

evento non ritenuto in grado di provocare effetto domino sulle altre unità. Tuttavia, il fenomeno è 

una fiamma libera; nel caso siano presenti altre nubi di gas infiammabili nel proprio campo di 

infiammabilità ne causa l’innesco. Se l’innesco della nube di vapore avviene in particolari condizioni 

di confinamento alla combustione si possono associare effetti di sovrappressione (esplosione o 

“VCE”). 

Verrà valutata infine, la possibilità di accadimento di eventi assimilabili ad effetto domino dovuto 

agli scenari precedentemente elencati. Questo perché in seguito alla rottura catastrofica dei 

serbatoi di GPL per effetto domino da incendio, il GPL vaporizza istantaneamente formando una 

nube di vapori infiammabili (non premiscelata con aria, come nel caso del flash fire) e liquido 

trascinato. Se tale nube trova un innesco, si forma una sfera di fuoco (fireball). Tale scenario ha una 

durata limitata (pochi secondi) ma è caratterizzato da flussi termici estremamente elevati. Da notare 

che in seguito alla vaporizzazione istantanea del GPL in seguito al rilascio si possono manifestare 



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 70 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

effetti di sovrappressione, definiti in letteratura come BLEVE36 (boiling liquid expanding vapor 

explosion). Gli effetti si considerano eventualmente “assorbiti” in quelli del fireball, essendo di 

entità inferiore. Come verrà visto nel paragrafo 6.6, gli scenari valutati non hanno conseguenti 

effetti domino che possono dar luogo a rottura catastrofica dei serbatoi. 

Le massime distanze di danno per i fenomeni in oggetto possono essere calcolate sulla base dei 

valori degli effetti fisici (distanza percorsa dalla fiamma, intensità dell’energia emessa dalla fiamma, 

etc.), calcolati con opportuni modelli implementati nei software di calcolo.  

La Tabella 6-18 riporta i valori di soglia adottati nel presente studio. Le distanze di danno (raggi di 

vulnerabilità, rvul) degli scenari incidentali verranno confrontati con le distanze di riferimento 

relative ad impatti su: 

• dP – Distanza dalle installazioni o attività caratterizzate da presenza di persone; 

• dU – Distanza da altre unità (strutture o edifici con macchinari o attività commerciali senza 

sostanze pericolose). 

Seguendo questa metodologia, i valori di soglia utilizzati corrispondono ai minimi valori a cui 

corrispondono danni irreversibili (mortalità) per l’uomo e possibile danneggiamento di altre unità, 

con solo danno a strutture (danno economico). 

Deve essere sottolineato che tali valori di soglia sono da considerare in generale valori conservativi, 

ossia il minimo valore dell’effetto fisico a cui si è riscontrato il danno di riferimento. 

Tabella 6-18: Valori di soglia assunti per il calcolo delle distanze di danno 

Evento 

Soglie raggio di vulnerabilità 

rvul 
confronto con dP 

rvul 
confronto con dU 

Nube incendiata (“Flash-Fire”) 9677.4 ppm* - 

Incendio di Pozza (“Pool-Fire”) 3 kW/m2 12.5 kW/m2 

Esplosione (“VCE”) 0.03 bar 0.3 bar 

Getto incendiato (“Jet fire”) 3 kW/m2 12.5 kW/m2 

Sfera di fuoco (“fireball”) 125 kJ/m2 125 kJ/m2 
   *1/2 Limite inferiore di infiammabilità calcolato dal codice PHAST per la miscela propano-butano specificata 

Nel calcolo delle distanze di danno, gli effetti vengono calcolati ad 1 m di altezza. Per quanto 

riguarda il flash fire, viene seguito un approccio maggiormente conservativo. Per questo scenario, 

l’area di danno è rappresentata dalla zona in cui la concentrazione del GPL vapore è tale da essere 

nel campo di infiammabilità (si considera il limite inferiore di infiammabilità dimezzato, per tracciare 

                                                      

36 A. M. Birk and M. H. Cunningham, “Liquid temperature stratification and its effect on BLEVEs and their hazards,” J. 

Hazard. Mater., vol. 48, no. 1–3, pp. 219–237, 1996. 
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l’estensione della nube infiammabile). Se la nube non raggiunge il suolo, l’impatto del flash fire 

risulterebbe trascurabile, nonostante in quota (ai piani superiori delle abitazioni) ci potrebbero 

comunque essere effetti rilevanti. Per questo, data la severità del flash fire documentata da incidenti 

recenti37, viene riportata la massima distanza di danno assoluta, eventualmente considerando 

effetti ad altezza maggiore di 1 metro e comunque alla massima altezza di 10 m, ovvero l’altezza di 

rilascio38. 

 
 
  

                                                      

37 G. Landucci, A. Tugnoli, V. Busini, M. Derudi, R. Rota, and V. Cozzani, “The Viareggio LPG accident: Lessons learnt,” J. 

Loss Prev. Process Ind., vol. 24, no. 4, pp. 466–476, Jul. 2011. 

38 Essendo il GPL un gas denso rispetto all’aria, la nube ricade al suolo senza effetti di galleggiamento. 
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Modelli utilizzati nelle simulazioni 

Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il software Phast Micro rilasciato da DNV GL. Il 

pacchetto software PHAST è quello attualmente più utilizzato a livello internazionale per la 

valutazione delle conseguenze incidentali di rilasci di sostanze pericolose. I modelli compresi nel 

pacchetto software sono stati ampiamente validati e rappresentano lo stato dell’arte in relazione 

alla categoria di modelli considerati. La Tabella 6-19 riepiloga i modelli utilizzati per le simulazioni. 

Tabella 6-19 Modelli utilizzati per le simulazioni 

Fenomeno Modello Software/Riferimento 

Rilascio Espansione isoentropica Phast 

Evaporazione Dodge et al., 1983 Phast 

Jet fire Shell Phast 

Pool fire Thomas /Johnson Phast 

Fireball Martinsen and Marx (1999) Phast 

VCE Multi-Energy – user defined Phast 

Deve essere segnalato che l’utilizzo di modelli più complessi, benché possibile, porta in generale, 

almeno per gli scenari più severi del caso in esame, ovvero dispersione di nubi di vapore in assenza 

di ostacoli, a risultati meno conservativi (cioè a parità di distanza le concentrazioni risultano 

inferiori). 

Analisi del confinamento 

A seguito della scelta del modello per la valutazione degli effetti delle esplosioni dovrebbe far 

seguito una valutazione del grado di confinamento dell’area in esame. Dato che lo studio delle 

frequenze degli scenari incidentali ha evidenziato, per la VCE, una frequenza inferiore a quella 

individuata come cut-off, la valutazione del grado di confinamento dell’area non sarà effettuata. 

6.5. Dettaglio dei risultati ottenuti dalle simulazioni 

I risultati dettagliati delle simulazioni, costituiti dai tabulati contenenti le distanze di danno sono 

riportati nel paragrafo 6.7 per tutti i casi di studio analizzati. Nel seguito si riporta una breve 

esemplificazione relativa ai risultati dei casi di studio più significativi.  

Per gli scenari sopracitati sono state prodotte mappe dell’area con le buffer zone delle aree di 

impatto degli scenari di maggiore rilevanza.  

 

Scenari significativi per la nave tipo A 

Nodo N1  

Il nodo N1 contiene vapore di GPL a temperatura ambiente e in fase gas a bassa pressione (2 bar 

massimo). Lo scenario più severo (caso studio N1_AMB_3”) è legato alla rottura della linea con 

diametro 3”, con conseguente rilascio fino a svuotamento. Qualora il GPL sversato trovi un innesco 
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immediato, il getto di vapori di GPL si innesca dando luogo ad un jet fire, le cui distanze di danno in 

metri sono riportate in Tabella 6-20. La Figura 6-10 mostra il dettaglio delle aree di danno.  

Tabella 6-20 Distanze di danno dal punto di rilascio – “jet fire” (caso studio N1_AMB_3”). n.r. non raggiunto 

Livello Irraggiamento 
(kW/m2) 

Distanza massima raggiunta (m) 

Meteo F/2 Meteo D/5 

3 26 27 

12.5 n.r. n.r. 

 

Figura 6-10 Mappa dell’intensità di irraggiamento dovuta al jet fire (caso studio N1_AMB_3”). Gli effetti per il 

danneggiamento delle unità commerciali/edifici non sono raggiunti 

Gli effetti dovuti all’innesco ritardato della nube possono dar luogo ad un flash fire. La nube 

infiammabile non è in grado di raggiungere il suolo, ma il flash fire può provocare effetti solo ad 

un’altezza compresa tra 9 e 10 m, con una massima estensione di 3 m e 4 m rispettivamente nelle 

condizioni meteo 2/F e 5/D. 

Nodo N2bis 

Il nodo N2bis contiene vapore di GPL a temperatura ambiente e in fase gas a bassa pressione (2 bar 

massimo). Gli scenari quindi hanno le medesime caratteristiche di quelli valutati in precedenza per 

il caso studio N1_AMB_3”. 

Nodo N3 

Il nodo N3 rappresenta le connessioni dirette col serbatoio, quindi in questo nodo il GPL è in fase 

vapore. Gli scenari di rilascio si considerano per un tempo massimo di 30 minuti, ovvero lo scenario 

non è associato allo svuotamento del serbatoio. Anche questo nodo è caratterizzato da molteplici 

condizioni operative possibili, legate alle condizioni di temperatura e pressione del serbatoio di GPL. 

Di seguito si riportano i risultati per il caso peggiore (N3_A2_3”), ovvero considerando la rottura più 

severa (3”) con le condizioni di temperatura massima attesa, ovvero: pressione 11.7 Barg e 

temperatura di 40 °C. 
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Tabella 6-21 Distanze di danno dal punto di rilascio – “jet fire” (caso studio N3_A2_3”). 

Livello Irraggiamento 
(kW/m2) 

Distanza massima raggiunta (m) 

Meteo F/2 Meteo D/5 

3 73 73 

12.5 46 50 

 

Figura 6-11 Mappa dell’intensità di irraggiamento dovuta al jet fire (caso studio N3_A2_3”) 

Qualora il GPL sversato trovi un innesco immediato, il getto di vapori di GPL si innesca dando luogo 

ad un jet fire, le cui distanze di danno in metri sono riportate in Tabella 6-21. La Figura 6-11 mostra 

il dettaglio delle aree di danno.  

Gli effetti dovuti all’innesco ritardato della nube possono dar luogo ad un flash fire. La nube 

infiammabile non è in grado di raggiungere il suolo, ma il flash fire può provocare effetti solo ad 

un’altezza compresa tra 9 e 10 m, con una massima estensione 8 m in entrambe le condizioni meteo 

2/F e 5/D.  

Risultati simili o comunque aree di impatto di estensione inferiore sono ottenuti per gli altri casi 

studio associati al presente nodo. Il dettaglio dei risultati per tutti i casi studio del presente nodo è 

riportato nel paragrafo 6.7. 

Scenari significativi per la nave tipo B 

Nodo N1  

Il nodo N1 contiene vapore di GPL a temperatura ambiente e in fase gas a bassa pressione (2 bar 

massimo). Lo scenario più severo è legato alla rottura della linea con diametro 3”, con conseguente 

rilascio fino a svuotamento. Le condizioni operative e le ipotesi incidentali sono identiche rispetto a 

quelle per la nave A; per il presente nodo si rimanda all’analisi del nodo 1, caso studio N1_AMB_3".  

Nodo N2bis 

Il nodo N2bis consente di analizzare gli scenari legati alla linea del BOG. Qualora il GPL sversato trovi 

un innesco immediato, il getto di vapori di GPL si innesca dando luogo ad un jet fire, le cui distanze 
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di danno in metri sono riportate in Tabella 6-22. La Figura 6-12 mostra il dettaglio delle aree di 

danno. 

Tabella 6-22 Distanze di danno dal punto di rilascio – “jet fire” (caso studio N2BOGm_B1_3"). 

Livello Irraggiamento 
(kW/m2) 

Distanza massima raggiunta (m) 

Meteo F/2 Meteo D/5 

3 54 49 

12.5 38 33 

 

Figura 6-12 Mappa dell’intensità di irraggiamento dovuta al jet fire (caso studio N2BOGm_B1_3") 

Gli effetti dovuti all’innesco ritardato della nube possono dar luogo ad un flash fire. La nube 

infiammabile non è in grado di raggiungere il suolo, il flash fire può provocare effetti ad un’altezza 

compresa tra 9 e 10 m, con una massima estensione di 5 m per entrambe le condizioni meteo 2/F e 

5/D.  

Nodo N3 

Il nodo N3 rappresenta le connessioni dirette col serbatoio, quindi in questo nodo il GPL è in fase 

vapore. Gli scenari di rilascio si considerano per un tempo massimo di 30 minuti, ovvero lo scenario 

non è associato allo svuotamento del serbatoio. Per questo motivo, i risultati dell’analisi delle 

conseguenze coincidono con quelli del nodo N2bis descritti in precedenza. 

Scenari significativi per la nave tipo C 

Nodo N1  

Il nodo N1 contiene vapore di GPL a temperatura ambiente e in fase gas a bassa pressione (2 bar 

massimo). Lo scenario più severo è legato alla rottura della linea con diametro 3”, con conseguente 

rilascio fino a svuotamento. Le condizioni operative e le ipotesi incidentali sono identiche rispetto a 

quelle della nave A; per il presente nodo si rimanda all’analisi del nodo 1, caso studio N1_AMB_3".  
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Nodo N2bis 

Il nodo N2bis consente di analizzare gli scenari legati alla linea del BOG. Si considerano uno scenario 

di riferimento peggiorativo (N2BOGm_C1_3"), con vapore nelle condizioni di pressione massima 

ammissibile e in assenza di mitigazione da parte dell’ESD (durata rilascio 30 minuti). 

Qualora il GPL sversato trovi un innesco immediato, il getto di vapori di GPL si innesca dando luogo 

ad un jet fire, le cui distanze di danno in metri sono riportate Tabella 6-23. La Figura 6-13 mostra il 

dettaglio delle aree di danno. 

Tabella 6-23 Distanze di danno dal punto di rilascio – “jet fire” (caso studio N2BOGm_C1_3"). 

Livello Irraggiamento 
(kW/m2) 

Distanza massima raggiunta (m) 

Meteo F/2 Meteo D/5 

3 61 56 

12.5 44 38 

 

Figura 6-13 Mappa dell’intensità di irraggiamento dovuta al jet fire (caso studio N2BOGm_C1_3") 

Gli effetti dovuti all’innesco ritardato della nube possono dar luogo ad un flash fire. La nube 

infiammabile non è in grado di raggiungere il suolo, il flash fire può provocare effetti ad un’altezza 

compresa tra 9 e 10 m, con una massima estensione di 6 m per entrambe le condizioni meteo 2/F e 

5/D.  

Nodo N3 

Il nodo N3 rappresenta le connessioni dirette col serbatoio, quindi in questo nodo il GPL è in fase 

vapore. Gli scenari di rilascio si considerano per un tempo massimo di 30 minuti, ovvero lo scenario 

non è associato allo svuotamento del serbatoio. Per questo motivo, i risultati dell’analisi delle 

conseguenze coincidono con quelli del nodo N2bis descritti in precedenza.  
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6.6. Analisi dell’effetto domino 

In questa sezione vengono discussi i risultati della specifica analisi dell’effetto domino, in termini di 

valutazione di credibilità e di impatto degli scenari potenziali. Per effetto domino si intende la 

propagazione di incidenti tra nodi limitrofi con amplificazione degli effetti rispetto agli incidenti 

originari (o primari). I bersagli maggiormente critici per l’effetto domino sono le unità o nodi 

contenenti il maggiore inventario di sostanza pericolose, quindi i serbatoi di stoccaggio GPL in tutti 

i tipi di nave considerati e il “deck tank” (nodo N4) nelle sole navi di tipo B e C; dato che per accedere 

al terminale la nave deve avere il deck tank vuoto e bonificato questo bersaglio sarà escluso dallo 

studio su gli effetti domino.  

Gli scenari primari considerati, sono gli incendi quali il jet fire. Come scenario secondario di 

riferimento, è stato solo considerato il fireball. Per valutare gli effetti di tale scenario, che è di natura 

transitoria, facendo riferimento alla normativa cogente in materia di pianificazione territoriale, è 

necessario valutare l’energia termica ricevuta dal bersaglio per unità di superficie. Dato che i modelli 

di calcolo consentono di stimare una potenza termica media (I, in kW/m2), si valuta una soglia 

equivalente a partire da quella della normativa (Q* = 125 kJ/m2) in questo modo: 

[ � \∗/5_`  Eq 10 

dove tFB (in s) è la durata del fireball, anch’essa stimata attraverso i modelli integrali disponibili nel 

pacchetto software PHAST. Da rilevare quindi che la soglia di riferimento per la valutazione degli 

effetti deve essere valutata per ogni caso, dato che la durata del fireball dipende essenzialmente 

dalle quantità coinvolte nel fireball stesso. 

Per valutare la credibilità di un effetto domino vengono considerate le due condizioni descritte 

precedentemente ed esaminate caso per caso. Gli unici scenari rilevanti al fine dell’analisi sono 

risultati essere quelli legati ai nodi N1bis e, N2, N4, i quali però sono stati esclusi dal presente studio 

in quanto le navi gasiere in entrata nel porto di Chioggia, secondo quanto indicato da Costa 

Bioenergie, avranno le linee drenate e quindi prive di liquido. 

I risultati inerenti ai nodi N1bis e, N2, N4, sono comunque elencati a seguire in modo da fornire 

evidenza dell’esclusione degli effetti domino sulla gasiera. 

Condizione 1 – irraggiamento superiore a soglia specifica effetto domino 

• Nave A 

o Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi delle conseguenze, gli unici scenari di 

incendio che raggiungono la soglia per l’effetto domino specifica per serbatoi in 

pressione (ovvero 45 kW/m2) sono: 

� Getto incendiato da foro da 3’’ su Nodo N1bis (linea di scarico liquido). 
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� Getto incendiato da foro da 3’’ su Nodo N2 (linea liquido al 

vaporizzatore/linea ritorno condensato).  

• Nave B 

o Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi delle conseguenze, gli unici scenari di 

incendio che raggiungono la soglia per l’effetto domino specifica per serbatoi in 

pressione (ovvero 45 kW/m2) sono: 

� Getto incendiato da foro da 3’’ su Nodo N1bis (linea di scarico liquido). 

� Getto incendiato da foro da 3’’ su Nodo N2 (linea liquido al 

vaporizzatore/linea ritorno condensato).  

� Getto incendiato da foro da 3”su Nodo N4 (rilascio di liquido). 

• Nave C 

o Stesse considerazioni valide per la nave B 

 

Condizione 2 – Durata superiore a 5 minuti 

• Nave A 

o Nessuno degli eventi primari considerati supera 1 minuto di durata, quindi la 

condizione 2 non è verificata e gli scenari di effetto domino non sono credibili. 

• Nave B 

o Gli incendi primari hanno durata inferiore a 1 minuto e quindi gli scenari di effetto 

domino per i serbatoi di stoccaggio risultano non credibili. 

• Nave C 

o Stesse considerazioni valide per la nave B. 

 

Dall’analisi effettuata, si rileva comunque come le durate degli scenari di incendio, seppure 

sufficientemente severi per causare un potenziale effetto domino, siano tutte limitate nel tempo, 

quindi gli scenari di effetto domino non sono credibili sulla base delle ipotesi alla base del 

presente studio, soprattutto se si fa riferimento a linee contenenti al più del vapore, si ricorda infatti 

che Costa Bioenergie S.r.l. ha deciso, ai fini della sicurezza, di condizionare l’ingresso della nave 

gasiera al proprio terminale con le linee in coperta drenate, escludendo la presenza di liquido nel 

piping esposto. 
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6.7. Sintesi dei risultati dei casi di studio analizzati 

Si riportano nelle seguenti sezioni i risultati ottenuti per tutti i casi di studio considerati. In tali 

sezioni, si faccia riferimento alla seguente nomenclatura: 

• JF = getto incendiato. 

• FF = incendio di vapori.  

• VCE = esplosione di vapori. 

• n/a: soglia non raggiunta. 

• -: soglia non credibile per lo scenario. 

• F, M, R, matrice = scala qualitativa di frequenza (F), magnitudo (M), rischio (R) definita nella 

matrice di rischio; R = F x M. 

• Livelli di rischio:  

• verde = miglioramento continuo;  

• giallo = misure riduzione rischio;  

• rosso = non accettabile. 

 Risultati dell’analisi delle frequenze e delle conseguenze dei singoli scenari 

I risultati del calcolo della probabilità o credibilità degli scenari analizzati sono riportati nelle tabelle 

dalla Tabella 6-24 alla Tabella 6-26 . Le tabelle riportano i valori di frequenza dei singoli scenari, 

calcolate con la metodologia descritta nella sezione 6.3. Si ricorda che la frequenza dell’evento 

iniziatore è legata alla tratta della nave (A, B o C), il numero di serbatoi coinvolti, è quindi dipendente 

dal singolo scenario. Il valore di frequenza dell’evento iniziatore considerato nello studio è quello 

riportato al paragrafo 6.3. L’ultima colonna delle tabelle riporta la classificazione delle frequenze 

secondo il criterio definito dalla matrice di rischio. 
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Tabella 6-24 - Risultati del calcolo delle frequenze degli scenari relativi alla nave tipo A. 

Scenario Nodo Cond. Operative Dim. Rilascio ID scenario Frequenza [ev/anno] F 

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm 1.4E-06 2 

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 1.8E-07 1 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1.4E-07 1 

JF N2bis AMB 3" JF_N2bis_AMB_3" 1.8E-07 1 

FF N2bis AMB 10mm FF_N2bis_AMB_10mm 1.4E-07 1 

JF N3 A2 3" JF_N3_A2_3" 1.8E-07 1 

JF N3 A3 3" JF_N3_A3_3" 1.8E-07 1 

FF N3 A2 10mm FF_N3_A2_10mm 1.4E-07 1 

FF N3 A3 10mm FF_N3_A3_10mm 1.4E-07 1 
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Tabella 6-25 - Risultati del calcolo delle frequenze degli scenari relativi alla nave tipo B. 

Scenario Nodo Cond. Operative 
Dim. 

Rilascio 
ID scenario 

Frequenza 

[ev/anno] 
F 

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm 1.4E-06 2 

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 1.8E-07 1 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1.4E-07 1 

JF N2BOGm B1 3" JF_N2BOGm_B1_3" 1.7E-07 1 

JF N2BOGm B2/C2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 1.7E-07 1 

FF N2BOGm B1 10mm FF_N2BOGm_B1_10mm 1.4E-07 1 

FF N2BOGm B2/C2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 1.4E-07 1 

JF N3 B1 3" JF_N3_B1_3" 1.8E-07 1 

JF N3 B2/C2 3" JF_N3_B2/C2_3" 1.8E-07 1 

FF N3 B1 10mm FF_N3_B1_10mm 1.4E-07 1 

FF N3 B2/C2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 1.4E-07 1 
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Tabella 6-26 - Risultati del calcolo delle frequenze degli scenari relativi alla nave tipo C. 

ScenarioNodo 
Cond. 
Operative 

Dim. 
Rilascio 

ID scenario 
Frequenza 
[ev/anno] 

F 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1.4E-07 1 

JF N2BOGmB2/C2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 1.7E-07 1 

JF N2BOGmC1 3" JF_N2BOGm_C1_3" 1.7E-07 1 

FF N2BOGmB2/C2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 1.4E-07 1 

FF N2BOGmC1 10mm FF_N2BOGm_C1_10mm 1.4E-07 1 

JF N3 B2/C2 3" JF_N3_B2/C2_3" 1.8E-07 1 

JF N3 C1 3" JF_N3_C1_3" 1.8E-07 1 

FF N3 B2/C2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 1.4E-07 1 

FF N3 C1 10mm FF_N3_C1_10mm 1.4E-07 1 
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Risultati dell’analisi delle conseguenze dei singoli scenari 

I risultati dei casi di studio sono riportati nelle tabelle dalla Tabella 6-27 alla Tabella 6-29. Le tabelle 

riportano le distanze di danno calcolate utilizzano il software PHAST e basate sui valori degli effetti 

fisici riportati nella Tabella 6-18. Le distanze riportate corrispondono cioè al punto più lontano dalla 

posizione dello sversamento in mare a cui è previsto si possa verificare un effetto fisico almeno 

uguale a quello assunto come riferimento per il danno considerato. L’ultima colonna delle tabelle 

riporta la classificazione della magnitudo secondo il criterio definito dalla matrice di rischio. 
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Tabella 6-27 Distanze massime di danno (m) per gli scenari associati alla nave A. n/a non raggiunto. 

Scenario Nodo 
Cond. 
Operative 

Dim. 
Rilascio 

ID scenario 

Analisi delle conseguenze. 
Distanze di danno in [m] 

M Meteo 5/D Meteo 2/F 

Effetti 
persone 

Effetti 
unità  

Effetti 
persone 

Effetti 
unità  

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm n/a  n/a  n/a  n/a  1 

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 27 n/a  26  n/a 3 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 4 - 3 - 2 

JF N2bis AMB 3" JF_N2bis_AMB_3" 27  n/a 26  n/a 3 

FF N2bis AMB 10mm FF_N2bis_AMB_10mm 4 - 3 - 2 

JF N3 A2 3" JF_N3_A2_3" 73 50 73 46 5 

JF N3 A3 3" JF_N3_A3_3" 62 41 61 38 3 

FF N3 A2 10mm FF_N3_A2_10mm 8 - 8 - 2 

FF N3 A3 10mm FF_N3_A3_10mm 7 - 7 - 2 

 
 

Tabella 6-28 Distanze massime di danno (m) per gli scenari associati alla nave B. n/a non raggiunto.  

ScenarioNodo 
Cond. 
Operative 

Dim. 
Rilascio

ID scenario 

Analisi delle conseguenze. 
Distanze di danno in [m] 

M Meteo 5/D Meteo 2/F 

Effetti 
persone

Effetti 
unità  

Effetti 
persone 

Effetti 
unità  

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm n/a  n/a  n/a  n/a  1 

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 27 n/a  26  n/a 3 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 4 - 3 - 2 

JF N2BOGm B1 3" JF_N2BOGm_B1_3" 49 33 54 38 3 

JF N2BOGm B2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 44 29 49 34 3 

FF N2BOGm B1 10mm FF_N2BOGm_B1_10mm 5 - 5 - 2 

FF N2BOGm B2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 5 - 5 - 2 

JF N3 B1 3" JF_N3_B1_3" 49 33 54 38 3 

JF N3 B2 3" JF_N3_B2/C2_3" 44 29 49 34 3 

FF N3 B1 10mm FF_N3_B1_10mm 5 - 5 - 2 

FF N3 B2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 5 - 5 - 2 
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Tabella 6-29 Distanze massime di danno (m) per gli scenari associati alla nave C. n/a non raggiunto. 

Scenario Nodo 
Cond. 
Operative

Dim. 
Rilascio

ID scenario 

Analisi delle conseguenze. 
Distanze di danno in [m] 

M Meteo 5/D Meteo 2/F 

Effetti 
persone

Effetti 
unità  

Effetti 
persone

Effetti 
unità  

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm n/a  n/a  n/a  n/a  1 

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 27 n/a  26  n/a 3 

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 4 - 3 - 2 

JF N2BOGm C1 3" JF_N2BOGm_C1_3" 56 38 61 44 3 

JF N2BOGm C2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 44 29 49 34 3 

FF N2BOGm C1 10mm FF_N2BOGm_C1_10mm 6 - 6 - 2 

FF N2BOGm C2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 5 - 5 - 2 

JF N3 C1 3" JF_N3_C1_3" 56 38 61 44 3 

JF N3 C2 3" JF_N3_B2/C2_3" 44 29 49 34 3 

FF N3 C1 10mm FF_N3_C1_10mm 6 - 6 - 2 

FF N3 C2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 5 - 5 - 2 
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6.8. Implementazione dei risultati nello studio  

Questa fase ha lo scopo di supportare la definizione vincoli funzionali e prescrizioni per la 

navigazione basate sul rischio stimato per i vari scenari in modo sistematico attraverso la matrice di 

rischio, di cui alla Sezione 6.2. Inoltre, verrà supportata la specifica definizione di misure di riduzione 

del rischio basate sul concetto di prevenzione (riduzione della frequenza) o di mitigazione (riduzione 

degli impatti e delle conseguenze) per garantire l’operabilità e la sicurezza del porto. 

Registro dei rischi 

Di seguito si riportato i registri di rischio derivanti dall’analisi della matrice di riferimento così come 

descritta nelle precedenti sezioni. Le tabelle sono riferite ad i nodi individuati. In particolare: la 

Tabella 6-30 è riferita agli eventi derivanti dai rilasci dalla nave A; la Tabella 6-31 mostra i risultati 

dell’analisi del rischio per la nave B, e la Tabella 6-32 è riferita alla nave C. 

Gli eventuali bersagli coinvolti dagli incidenti più severi sono le aree residenziali e commerciali 

limitrofe al percorso della nave. 

  



 
 

 

Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LPG nonché alla definizione 

dei rischi connessi alla navigazione all’interno del Porto di Chioggia 

Costa Bioenergie S.r.l. 

pag. 87 
Data 24 settembre 2018 
Rev. 2  

Tabella 6-30 Registro dei rischi – Nave A 

Scenario Nodo Cond.Operative Dim. Rilascio ID scenario F M R 

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm 2 1  

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 1 3  

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1 2  

VCE N2 A3 10mm VCE_N2_A3_10mm 1 3  

JF N2bis AMB 3" JF_N2bis_AMB_3" 1 3  

FF N2bis AMB 10mm FF_N2bis_AMB_10mm 1 2  

JF N3 A2 3" JF_N3_A2_3" 1 5  

JF N3 A3 3" JF_N3_A3_3" 1 3  

FF N3 A2 10mm FF_N3_A2_10mm 1 2  

FF N3 A3 10mm FF_N3_A3_10mm 1 2  

JF N5 AMB 10mm JF_N5_AMB_10mm 3 1  

JF N5 AMB 3" JF_N5_AMB_3" 2 3  

FFc N5 AMB 3" FFc_N5_AMB_3" 2 3  

FFc N5 AMB 10mm FFc_N5_AMB_10mm 2 2  

FF N5 AMB 3" FF_N5_AMB_3" 2 3  

FF N5 AMB 10mm FF_N5_AMB_10mm 2 2  

 
 

Tabella 6-31 Registro dei rischi – Nave B 

Scenario Nodo Cond. Operative Dim. Rilascio ID scenario F M R 

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm 2 1  

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 1 3  

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1 2  

JF N2BOGm B1 3" JF_N2BOGm_B1_3" 1 3  

JF N2BOGm B2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 1 3  

FF N2BOGm B1 10mm FF_N2BOGm_B1_10mm 1 2  

FF N2BOGm B2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 1 2  

JF N3 B1 3" JF_N3_B1_3" 1 3  

JF N3 B2 3" JF_N3_B2/C2_3" 1 3  

FFc N3 B1 3" FFc_N3_B1_3" 1 3  

FFc N3 B1 10mm FFc_N3_B1_10mm 1 2  

FFc N3 B2 3" FFc_N3_B2/C2_3" 1 3  

FFc N3 B2 10mm FFc_N3_B2/C2_10mm 1 2  

FF N3 B1 10mm FF_N3_B1_10mm 1 2  

FF N3 B2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 1 2  

 
Tabella 6-32 Registro dei rischi – Nave C 

Scenario Nodo Cond. Operative Dim. Rilascio ID scenario F M R 

JF N1 AMB 10mm JF_N1_AMB_10mm 2 1  

JF N1 AMB 3" JF_N1_AMB_3" 1 3  

FF N1 AMB 10mm FF_N1_AMB_10mm 1 2  

JF N2BOGm C2 3" JF_N2BOGm_B2/C2_3" 1 3  

JF N2BOGm C1 3" JF_N2BOGm_C1_3" 1 3  

FF N2BOGm C2 10mm FF_N2BOGm_B2/C2_10mm 1 2  

FF N2BOGm C1 10mm FF_N2BOGm_C1_10mm 1 2  

JF N3 C2 3" JF_N3_B2/C2_3" 1 3  

JF N3 C1 3" JF_N3_C1_3" 1 3  

FF N3 C2 10mm FF_N3_B2/C2_10mm 1 2  

FF N3 C1 10mm FF_N3_C1_10mm 1 2  
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Analisi degli eventi  

I risultati dell’analisi di rischio riassunti nei registri dei rischi riportati nel paragrafo 6.8, mostrano un 

livello di rischio in zona miglioramento continuo (verde) per tutti gli eventi studiati con l’eccezione 

del caso “JF_N3_A2_3" il quale presenta un livello di rischio in zona “misure di riduzione del rischio” 

(giallo) in virtù delle analisi delle conseguenze che vanno ad oltrepassare la distanza di riferimento 

fissata per la “Zona con persone” per circa 6 metri. 

Questo evento non va in alcun modo ad impattare con abitazioni o luoghi affollati, ma ha effetti 

oltre la distanza di Riferimento, di cui sopra, in prossimità del ponte in Via maestri del lavoro (presso 

località Saloni) e del ciglio banchina lungo il canale. 
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7. Conclusioni 

7.1. Conclusioni sull’analisi geometrica dell’accessibilità della nave gasiera dalla rada alla 

banchina 

Lo studio legato all’analisi del traffico portuale ha messo in evidenza che il transito di una nave 

gasiera nel Porto di Chioggia non comporta interferenze significative con il resto del traffico 

marittimo.  

Dal punto di vista geometrico lo studio evidenzia che il porto di Chioggia risulta conforme al transito, 

nel percorso previsto dalla rada alla banchina del terminale, di una nave gasiera con dimensioni 

minori di 120 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza (corrispondente al caso studio preso in 

esame in questa valutazione). 

Si consiglia inoltre di intraprendere le seguenti misure di mitigazione che possono intervenire per 

aumentare la sicurezza del transito della nave: 

a) Regolamentare attraverso specifica ordinanza il passaggio della gasiera; 
b) Navigazione a velocità ridotte all’interno dei canali (consigliato 2.5 nodi, con possibilità di 

alzare tale limite per navi con GT<9000). 

Attraverso le misure suggerite nella presente relazione, possibili eventi incidentali quali, collisione 

impatto e arenamento, in grado di provocare danni agli scafi della nave e ai sistemi di contenimento, 

possono essere esclusi come cause di un evento in grado di generare rilasci di prodotto.  

7.2. Conclusioni sull’analisi delle conseguenze a seguito di un evento incidentale della nave 

gasiera in transito nel Porto di Chioggia 

Premesso che la società Costa Bioenergie S.r.l. ha deciso, ai fini della sicurezza, di condizionare 

l’ingresso delle navi gasiere al proprio terminale alle seguenti condizioni: 

1. Le linee in coperta devono essere drenate, escludendo la presenza di liquido nel piping 
esposto. 

2. I deck tank presenti devono essere vuoti e bonificati. 

3. Apparecchiature di processo (es. compressori), collegati alle linee di gas, non devono essere 

in funzione. 

4. l’ingresso della nave all’interno del Porto di Chioggia è condizionato ai valori di Temperatura 
e pressione indicati con il caso A2 ovvero alla Condizione di temperatura massima attesa. 
 

Lo studio ha messo in evidenza che le misure compensative introdotte permettono di limitare ma 

non escludere eventi incidentali in grado di avere effetti, anche se limitati, a terra; nello specifico la 

problematica è legata ad un rilascio che potrebbe avvenire tra il serbatoio e la prima valvola di 

intercettazione disponibile. Dato che la problematica è legata ad una specifica e limitata zona della 

nave al fine di prevenire un eventuale ingresso di una nave che potrebbe avere delle problematiche 
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in quella specifica zona, si consiglia di richiedere al personale di bordo, tramite strumento multigas, 

il controllo delle condizioni ambientali in prossimità della prima valvola che si trova sulle linee dopo 

l’uscita da tutti i serbatoi della nave, verificando così, prima dell’ingresso della nave in porto, che 

non ci siano problematiche in corso sull’elemento oggetto del nodo N3. 

Si ricorda inoltre che le navi gasiere sono oggetto, da parte dell’ente di classifica e dalla bandiera, di 

verifiche e controlli ai sensi dell’ISM, il quale fornisce uno standard internazionale per la sicurezza 

nella gestione e nell'esercizio delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento. I suoi obiettivi sono 

quelli di garantire la sicurezza in mare, prevenire danni alle persone o perdite di vite umane ed 

evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino. Il codice ISM prevede che gli armatori e 

gli operatori di navi mettano in atto un Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS) che ne incorpori 

gli obiettivi e coinvolga la totalità delle operazioni della Società e delle navi gestite. 

In conformità con il codice ISM, e previo raggiungimento di risultati soddisfacenti, l’armatore riceve 

dall’ente di classifica due certificati statuali: 

� DOC (Documento di conformità), che deve essere rilasciato alla Società 

� SMC (Certificato di gestione della sicurezza), che deve essere rilasciato a ogni singola nave. 

Con le misure di prevenzione previste dai codici Internazionali e Nazionali della navigazione, con le 

misure indicate in premessa a questo paragrafo e la misura di controllo sopra descritta possiamo 

concludere che così facendo sono state messe in campo tutte le misure di prevenzione possibili per 

l’ingresso della nave gasiera nel Porto di Chioggia. 
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