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La manutenzione programmata e la
valutazione della sicurezza
Gli impianti industriali sono caratterizzati da opere estremamente complesse a cui è importante
assicurare stringenti requisiti di sicurezza strutturale a causa delle grandi quantità di sostanze
tossiche e infiammabili trattate.
Attenzione particolare è da dedicare ai serbatoi di stoccaggio che possono essere oggetto di
rotture e perdite legate al deterioramento temporale delle strutture, alla vetustà, alla cattiva
manutenzione, ma anche di fenomeni di instabilità delle coperture, del mantello (“elephant
foot”) e nei casi più gravi di collasso a causa delle azioni naturali quali vento e sisma.
Il parco serbatoi deve quindi essere sottoposto ad un’attività di manutenzione costante e programmata, come previsto dalle norme e dalla prassi, ai
fini di garantire la durabilità, ma soprattutto di tutelare l’ambiente e la vita umana. Gli interventi di manutenzione programmata possono diventare
un’occasione per eseguire, una verifica dello stato della sicurezza strutturale in essere del serbatoio con l’obiettivo di ridurre il rischio strategico, ambientale e sismico degli impianti.
La Società Ingesar, grazie al suo team di ingegneri civili e meccanici, propone un servizio completo per la verifica dei serbatoi di stoccaggio e delle
strutture accessorie da eseguire in concomitanza con le normali procedure di manutenzione del serbatoio, che consenta di valutarne il grado di sicurezza e le eventuali criticità in condizioni statiche e sismiche, nonché la rispondenza alle norme italiane vigenti.
Poche prove ed indagini aggiuntive rispetto a quelle previste per i consuenti interventi manutentivi unite a tecniche avanzate di modellazione e verifica
strutturale consentono di produrre, al termine delle attività un fascicolo del serbatoio, una valutazione della vita residua ed un’attestazione di
rispondenza alle norme vigenti per le costruzioni (NTC 2018).
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Il servizio completo di verifica Ingesar
Il servizio completo di verifica proposto da Ingesar, si effettua in diversi step e livelli di approfondimento.
In una prima fase si procede all’analisi dei documenti progettuali originali e/o relativi a successivi interventi strutturali e manutentivi, a cui segue
una accurata ispezione visiva estesa alle strutture del serbatoio (fasciame, tetto galleggiante, fondo, scale ecc.), alle fondazioni, al bacino ed al muro
di contenimento, per verificare la rispondenza ai dati progettuali e valutare il grado di deperimento degli elementi strutturali.
Quindi, in accordo con il Committente, Ingesar predispone il piano delle indagini che solitamente
comprende:
- caratterizzazione del sottosuolo;
- rilievi topografici per controllare verticalità, complanarità e ovalizzazione alla base;
- rilievi spessimetrici e verifica delle saldature;
- prelievi dei materiali per le strutture in c.a.
Sulla base delle informazioni raccolte vengono elaborati accurati modelli di calcolo, grazie alle tecniche di modellazione agli elementi finiti, e vengono condotte le verifiche strutturali in conformità
con le normative tecniche nazionali ed internazionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco delle verifiche eseguibili è il seguente:
- Verifiche analitiche statiche e sismiche secondo API 650 con gli spessori nominali dedotti dal progetto
originale e con gli spessori corrosi rilevati;
- Verifiche di instabilità per effetto del vento secondo CNR DT 207-2008 (Buckling), con metodologia
FEM;
- Verifiche di vulnerabilità sismica secondo NTC 2018 (mantello e delle strutture principali; tetto
galleggiante; inclinazione del tetto)
- Verifiche di vulnerabilità sismica dei muri di bacino.
L’esigenza di eventuali ulteriori verifiche verrà valutata in maniera critica in sede progettuale.

Fase 0_
Campagna preliminare
e d’indagine
Fase 1_
Modellazione strutturale e Verifiche
API650, NTC2018, CNR DT 207-2008

Fase 2_
Individuazione interventi
miglioramento/adeguamento
Fase 3_
Redazione fascicolo del serbatoio +
attestazione di conformità
alle norme vigenti

In base allo stato di sicurezza del serbatoio è possibile individuare una serie di interventi di adeguamento/miglioramento
per la riduzione degli eventuali fattori di rischio. Tali interventi saranno anche supervisionati durante la fase di esecuzione.
Al termine della valutazione viene quindi redatto il fascicolo del serbatoio e l’attestazione di conformità alle norme vigenti.
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