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Gli incidenti industriali e domestici, il pericolo di azioni terroristiche e le 
numerose segnalazioni di allerta date dalle autorità preposte alla sicurezza 
dello Stato, ci costringono ad una profonda riflessione sulla sicurezza delle 
nostre infrastrutture. Dato che tali eventi sono fonte di preoccupazione e, 
spesso, causa di disastri e di seri danni all’uomo, alle cose e all’ambiente, è 
opinione di molti che le esplosioni dovrebbero essere trattate analogamente 
a quelle dovute a calamità naturali. Ciò ha indotto molti organismi pubblici 
e privati a considerare la vulnerabilità delle proprie strutture, a migliorare le 
loro caratteristiche costruttive ed a chiedersi quanto le loro costruzioni po-
trebbero essere danneggiate, specie se appartenenti a siti giudicati sensibili. 
Questo testo fornisce indicazioni, metodologie, soluzioni architettoniche e 
tecniche ritenute necessarie per aumentare la sicurezza delle strutture sot-
toposte alle azioni esplosive e per ridurre l’entità dei danni da esse provo-
cate. In esso sono illustrati i tipi d’esplosione, i loro effetti sulle costruzioni 
e le pratiche migliori per elevare il loro grado di protezione, sono trattati gli 
eventi connessi con gli incidenti industriali e fornite indicazioni sulla valu-
tazione delle conseguenze e l’analisi dei rischi. Le informazioni ed i contri-
buti tecnico-scientifici in esso contenuti, frutto di studi svolti da Centri di 
ricerca, Università ed esperti di “blast design”, rendono questo libro un’u-
tile guida per tutti coloro che devono progettare e 
mettere in atto misure per difendere le costruzioni 
esistenti e quelle di nuova realizzazione.
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PREFAZIONE

Il costante rischio di incidenti industriali e domestici ed il crescente pericolo della minac-
cia terroristica ci costringono ad una profonda riflessione sulla sicurezza delle nostre co-
struzioni nei confronti dei carichi prodotti dalle esplosioni. Poiché tali eventi sono spesso 
causa di disastri e seri danni all’uomo, alle cose e all’ambiente, è opinione di molti che i 
carichi dinamici e le sollecitazioni tipiche di un’esplosione dovrebbero essere trattati alla 
stessa stregua di quelli dovuti a terremoti e alle azioni del vento. 

In presenza di un’esplosione, la resistenza richiesta a una struttura va oltre quella di pro-
getto e se i carichi superano la capacità di resistere essa collassa creando rischi per gli oc-
cupanti e per ciò che si trova nelle immediate vicinanze. Ma disporre di strutture in grado 
di sopportare grandi esplosioni è un’impresa difficile e costosa, per questo bisogna fare 
in modo che le costruzioni raggiungano un livello di sicurezza accettabile mantenendo i 
costi complessivi entro limiti ragionevoli.

Non sono molti i professionisti che hanno avuto l’occasione di studiare, restaurare e pro-
gettare strutture ed impianti in grado di resistere alle forze esplosive e quando è capitato, 
non solo si sono resi conto che i carichi di scoppio sono molto diversi da quelli che nor-
malmente s’incontrano nelle applicazioni tradizionali, ma anche che si sarebbero imbar-
carti in processi di valutazione dove spesso mancano sufficiente esperienza e specifiche 
competenze. Perfino i recenti fatti di cronaca, il pericolo di azioni terroristiche e le nume-
rose segnalazioni di allerta date dalle autorità preposte alla sicurezza dello Stato, hanno 
evidenziato quanto sia importante che i responsabili della sicurezza di attività industriali, 
commerciali, del terziario e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione, progettazione 
e riqualificazione di costruzioni critiche possiedano una adeguata formazione e siano ag-
giornati su come predisporre misure di protezione efficaci ed eseguire interventi per la 
riduzione del rischio, possibilmente senza ricorrere ad operazioni strutturali impegnative. 
Per contrastare i pericoli derivanti dalle esplosioni e le conseguenze che possono com-
portare alle persone, agli edifici ed alle relative infrastrutture è fondamentale disporre 
di una ampia raccolta di informazioni e conoscenze di “blast design” per utilizzare nel 
miglior modo possibile le tecnologie esistenti, sviluppare tecniche innovative e ricercare 
soluzioni che permettano non solo di proteggere i beni e le vite umane, ma anche di li-
mitare i danni e la perdita di servizi. Le soluzioni da adottate e gli interventi da effettuare 
dovranno permettere di migliorare la difesa delle strutture esistenti e consentire la messa 
a punto di tecnologie sempre più evolute da impiegare nella progettazione delle nuove 
costruzioni. 
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PREFAZIONE8

Obiettivo del presente libro è di fornire indicazioni, metodologie, soluzioni architettoni-
che e tecniche che si reputano utili per accrescere la sicurezza delle strutture sottoposte 
alle azioni esplosive (intenzionali o accidentali) e ridurre l’entità dei danni da esse pro-
vocate. Saranno illustrati i tipi d’esplosione, i loro effetti sulle costruzioni e le pratiche 
migliori per elevare il loro grado di protezione e quello dei siti così detti sensibili. Si è 
cercato anche di indirizzare l’argomento su eventi riguardanti gli incidenti industriali 
(nubi di vapori esplosivi) e fornire indicazioni sulla valutazione delle conseguenze e l’a-
nalisi dei rischi. 

Il lavoro si articola in sette capitoli: il primo descrive il fenomeno dell’esplosione di 
sostanze detonanti e deflagranti, il secondo analizza l’esplosione di alti esplosivi e nubi 
esplosive, il terzo illustra le caratteristiche delle esplosioni confinate, il quarto tratta il 
caso della frammentazione e frantumazione dei materiali a seguito dell’esplosione, il 
quinto esamina il comportamento di strutture sottoposte all’azione esplosiva e dà alcune 
indicazioni per la stima dei danni, il sesto descrive la minaccia terroristica e fornisce 
dei criteri per contrastarla, il settimo illustra le soluzioni e le tecniche prevalentemente 
utilizzate per proteggere persone, costruzioni e impianti dalle esplosioni e per aumentare 
la loro sicurezza, l’ottavo riporta una serie di indicazioni per la difesa delle aree urbane 
e strutture critiche. 
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INTRODUZIONE

Le esplosioni provocate da eventi dinamitardi e incidenti industriali sono spesso causa di 
perdita di vite umane, di panico sociale e di danni a materiali e cose. 

Per questo motivo, da molto tempo, numerosi professionisti si interessano ai fenomeni 
legati alle azioni eccezionali ed al collasso progressivo degli edifici, interesse che è stato 
esteso anche in altri settori come l’industria offshore e nucleare. Infatti, fin dagli anni 
settanta la resistenza delle strutture sottoposte a carichi d’esplosione è diventato un im-
portante argomento di studio che ha permesso di mettere a punto numerose metodologie 
atte a valutare i danni da blast e fornire indicazioni su come minimizzarne gli effetti, 
spesso devastanti. 

Benché consapevoli che avere strutture resistenti a qualsiasi esplosione non è né realistico 
né economico, è dimostrato che con un utilizzo appropriato delle moderne tecnologie e 
conoscenze ingegneristiche è possibile mitigare l’azione distruttiva sia sulle costruzioni 
esistenti che su quelle di nuova realizzazione. 

Purtroppo, disporre di criteri, tecniche innovative e norme da utilizzare per la riduzione 
della vulnerabilità delle costruzioni non è sempre scontato sia che le esplosioni siano in-
tenzionali che accidentali, persino gli studi sviluppati in campo militare spesso non sono 
utilizzabili per le strutture convenzionali. Tutto ciò rende la materia una scienza imprecisa 
che richiede competenze specifiche ed un’attenta valutazione di elementi significativi 
come: lo standoff (distanza tra la minaccia e obiettivo da proteggere), gli strumenti per la 
sicurezza fisica ed il controllo delle aree d’accesso (mezzi, personale, attrezzi, ecc. in gra-
do di tener lontana l’esplosione dal punto da proteggere), la difesa delle strutture primarie 
e delle facciate, i criteri di evacuazione, ecc.

Una serie di guide per affrontare tali problematiche è stata fornita dalla Federal Emer-
gency Management Agency – FEMA, come “Il Reference Manual to Mitigate Potential 
Terrorist Attacks Against Buildings” nel quale sono riportati i criteri per ridurre il dan-
neggiamento fisico di strutture, di componenti di edifici e delle relative infrastrutture in 
presenza di attacchi terroristici con esplosivi. 

In Italia solo nel 2008 con le “Norme tecniche per le costruzioni” è stato recepito quanto 
previsto in ambito europeo dall’Eurocodice 1 che riporta una metodologia in grado di 
stimare l’azione derivante da un’esplosione. In esso però è contemplata solo l’azione for-
zante generata da un’esplosione interna ad un locale, come quella dovuta ad una fuga di 
gas, mentre non vengono fornite indicazioni per le esplosioni esterne come quelle prodot-
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INTRODUZIONE10

te da atti dinamitardi o incidenti industriali rilevanti. In aggiunta fornisce dei criteri per la 
salvaguardia degli edifici in presenza di azioni accidentali generiche tra cui le esplosioni, 
con lo scopo di evitare l’instaurarsi di fenomeni di collasso progressivo. Precedentemen-
te, la normativa nazionale prevedeva per le armi e gli esplosivi il “testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza” ed il suo regolamento attuativo mentre, per le attività lavorative a 
rischi di esplosione, il “testo unico sulla sicurezza” che è anche la legge vigente in ma-
teria. Detti documenti però, spesso, non offrono agli addetti ai lavori elementi sufficienti 
per affrontare questi argomenti in modo tecnicamente esaustivo.

Nel presente lavoro si è cercato di raccogliere il maggior numero possibile di informa-
zioni e contributi tecnico-scientifici forniti da Centri di ricerca, Università ed esperti in 
“blast design”. Lo studio si propone di costituire una guida rivolta a tutti coloro che do-
vranno affrontare quei casi in cui c’è la necessità di mettere in atto misure per proteggere 
le costruzioni esistenti e quelle di nuova realizzazione da eventi esplosivi. In esso sono 
riportate varie soluzioni per mitigare l’azione demolitrice esercitata da tali fenomeni e per 
fornire protezione a persone, strutture ed impianti. Contiene informazioni sulle esplosioni 
ed i carichi esplosivi, nonché sui criteri per incrementare la resistenza delle costruzioni. 
Sono anche trattate brevemente le esplosioni causate da alti esplosivi e da nubi esplosive 
ed esaminati i casi in cui le esplosioni sono confinate, non confinate o molto vicine alle 
strutture. 

Le esplosioni confinate, che avvengono all’interno di una costruzione, hanno effetti che 
dipendono dall’eventuale presenza o estensione dell’area attraverso la quale sfogano i gas 
d’esplosione, cioè dal grado di confinamento che può essere totale, parziale o a libero sfo-
go. Quelle non confinate sono invece distinte a seconda che si verifichino al suolo, come 
negli attacchi terroristici, e anche sopra il suolo come negli incidenti industriali.  Mentre 
le esplosioni a contatto con la struttura hanno la peculiarità di esercitare sui materiali uno 
stress in grado di provocare fenomeni di schiacciamento e scheggiatura.

Nel testo vengono presentati vari sistemi difensivi che sono stati selezionati cercando di 
non privilegiare gli aspetti strettamente connessi con la protezione (facilmente ottenibile 
con difese efficaci come muri in cemento armato o aree bunker), ma prediligendo ele-
menti costruttivi facilmente integrabili con le strutture e col contesto urbano esistente ed 
in possesso di caratteristiche tali da non apparire evidenti per non generare nella gente la 
sensazione di zone soggette a probabili minacce. 

Nella categoria d’interventi possibili, si intuisce facilmente quante differenze ci possano 
essere tra il progettare una struttura di nuova costruzione, agendo in fase decisionale 
non solo sulle sue caratteristiche qualitative e quantitative ma anche sul suo inserimen-
to urbanistico (in relazione ad esempio alla rete viaria circostante) e l’adeguamento a 
determinati requisiti di un edificio esistente spesso sottoposto a vincoli architettonici di 
natura storica ed artistica. In quest’ultimo caso, infatti, a complicare lo scenario di analisi 

CAP. 00 - Introduzione_D'ANDREA.indd   10 26/03/2019   11:54:22

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

11

si aggiunge l’inserimento di tali edifici in un contesto urbano fortemente congestionato, 
caratterizzato da una carenza di spazi utili da poter eventualmente sfruttare per disporre di 
uno “stand-off” adeguato per mitigare gli effetti impulsivi di un evento esplosivo. 

La scienza del ”Blast design“ suggerisce di approcciare queste problematiche attraverso 
l’adozione non invasiva di soluzioni funzionali in grado di irrobustire elementi strutturali 
e non strutturali di un edificio storico come superfici vetrate, infissi, porzioni di paramen-
to murario, ecc... Inoltre, considerando il caso di edifici caratterizzati da mura perimetrali 
esterne di sezioni importanti nonché da notevoli volumetrie, inseriti in contesti urbanistici 
storici fortemente antropizzati e congestionati (sia dal punto di vista degli spazi che da 
quello del traffico veicolare), l’analisi funzionale per predisporre un efficace sistema di 
protezione deve obbligatoriamente seguire un percorso attento e rigoroso che prenda in 
considerazione: le caratteristiche strutturali e quelle degli elementi non strutturali  dell’e-
dificio, il suo stato di conservazione, il lay-out dei locali a rischio, l’inserimento dell’edi-
ficio nel contesto urbano, l’analisi delle tecnologie di “retrofit” ad oggi disponibili e che 
devono essere attentamente valutate in termini di rapporto costi-benefici.

Stesso discorso vale per ponti, moli e strutture similari a cui, spesso, non viene dato 
il giusto peso alle sollecitazioni indotte da un macro evento esplosivo intenzionale o 
deliberato, motivo per il quale si continuano a studiare e sviluppare tipologie strutturali 
in grado di fornire un adeguato livello di protezione. In questo caso il primo obbligo al 
quale attenersi è che le caratteristiche delle tipologie strutturali necessarie (materiali, di-
mensioni e costi) non si discostino eccessivamente da quanto già utilizzato per le strutture 
d’uso comune, poiché qualsiasi sistema di protezione resistente al blast deve funzionare 
ed essere pienamente efficace anche di fronte ad altri tipi di sollecitazione possibili come 
eventi sismici, urti accidentali, ecc.

Numerosi centri di ricerca ed organizzazioni governative hanno svolto studi e indagini 
per individuare quali devono essere le migliori risposte strutturali in presenza di carichi 
estremi come quelli d’esplosione la cui entità e localizzazione non è sempre facile da 
prevedere. L’elevata incertezza di valutare i carichi di scoppio rende talvolta difficoltoso 
realizzare un edificio a prova di scoppio o proteggerlo completamente, ma con le giuste 
precauzioni strutturali e non strutturali si possono limitarne sensibilmente i danni e le 
lesioni fisiche agli occupanti. Progettare a prova di esplosione è un’azione importante 
per le costruzioni ad alto rischio come gli edifici pubblici, commerciali e governativi e la 
protezione dalle esplosioni è diventata una sfida importante per progettisti strutturali e re-
sponsabili della sicurezza che sono alla continua ricerca di nuove tecniche di costruzione 
e soluzioni per difendere infrastrutture e ambiente.
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CAPITOLO 1  

ESPLOSIONI

1.1 Generalità

L’illustre chimico francese Marcellin Berthelot definì l’esplosione una rapida espansione 
di gas in un volume molto più grande di quello iniziale con effetti sonori e meccanici 
notevolmente intensi. 

L’esplosione dipende da un elevato numero di parametri come la temperatura e la pres-
sione ambiente, la composizione e le caratteristiche del materiale esplosivo, la natura 
dell’innesco (tipo, energia e durata), la geometria dell’ambiente in cui avviene (confi-
nato o non), la quantità di materiale combustibile, il tempo che precede l’innesco, la 
turbolenza e le condizioni in cui viene rilasciato il materiale combustibile. I fenomeni 
che la caratterizzano non sono tutti compresi completamente, conseguentemente, il suo 
studio richiede cautela e l’adozione di opportuni margini di sicurezza. Essa è il risultato 
di un rapido rilascio di energia che si accumula localmente nella zona in cui ha origine 
e l’energia può essere dissipata in vari modi che producono onde di pressione, proiettili, 
radiazioni termiche, energia acustica e i danni che ne derivano dipendono da come essa 
viene dispersa. 

L’esplosione è caratterizzata da una rapida espansione di gas con conseguente brusco 
innalzamento di pressione o onda di shock che è la principale responsabile dell’azione di-
struttiva. Può essere provocata da una reazione chimica molto rapida oppure avere origine 
meccanica, per esempio a seguito della rottura di un recipiente in pressione. 

Se l’esplosione è dovuta alla combustione di gas, l’energia fa sì che il gas si espanda ra-
pidamente comprimendolo e generando un’onda di pressione che si sposta velocemente 
dal punto di scoppio verso l’esterno. 

L’onda di pressione che si propaga in aria, seguita da un forte vento, è denominata onda 
di blast e se dà origine ad un brusco cambiamento di pressione è definita onda di shock 
o onda d'urto. Il blast, quindi, è una perturbazione di pressione causata da un rapido rila-
scio di energia che normalmente è associato all’esplosione di una carica di alto esplosivo 
come il TNT, ma può essere prodotto anche da fonti diverse come una reazione chimica 
di prodotti infiammabili che combinati con l’aria danno origine a nubi esplosive, da una 
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CAP. 1 - ESPLOSIONI14

veloce transazione di fase la liquidi a gas o da eventi meccanici come la rottura di un 
serbatoio pressurizzato. 

L’onda di blast, prodotta dalla rapida espansione dei prodotti di combustione, si irradia 
in aria libera dal punto di scoppio come illustrato in Figura 1.1 esercitando un’azione 
forzante sugli oggetti che incontra lungo il suo percorso. 

La forzante dell’onda di blast è generata da una sovrappressione rispetto alla pressione 
ambiente ed è particolarmente elevata quando il fronte d’onda viaggia a velocità superiori 
di quella del suono. In questo caso l’onda è denominata onda di shock ed è caratterizzata 
da un istantaneo aumento di pressione seguito da un rapido decadimento. Se il fronte 
d’onda viaggia a velocità minori di un’onda di shock le onde di pressione sono caratteriz-
zate da un incremento pressorio più graduale ed il decadimento è molto più lento.  Mano 
a mano che l’onda di blast si sposta dal punto di scoppio, il valore della pressione diminu-
isce mentre il tempo in cui agisce il carico aumenta. A seguito dell’espansione, nella zona 
di scoppio si genera un vuoto ed una pressione negativa, in genere di lieve entità, che si 
manifesta per un tempo più lungo di quello della fase positiva di pressione. L’espansio-
ne causa un movimento di particelle diretto verso l’esterno durante la fase di pressione 
positiva e verso l’interno in quella negativa, questo flusso da origine ad una pressione 
dinamica, di valore inferiore rispetto alla pressione dell’onda di shock, che produce un 
carico aerodinamico simile a quello fatto dal vento su un oggetto.

Figura 1.1 – Esplosione ambientale di superficie

Quando la pressione di shock colpisce un oggetto si ha una riflessione che ne incrementa 
il valore su di esso e che è molto più elevato di quello della pressione in campo libero. 
Inoltre, ai bordi liberi della superficie riflettente si crea una discontinuità tra le onde inci-
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dente e riflessa che genera una zona di rarefazione che abbatte l’entità della pressione ri-
flessa sino al valore di quella presente in campo libero. La Figura 1.2 illustra l’andamento 
nel tempo della pressione incidente (Pt), pressione riflessa (Pr) e pressione dinamica (q) 
dovuta al movimento dell’aria.

Il tempo impiegato dalle onde di rarefazione per abbattere la pressione riflessa è denomi-
nato “clearing time”. Se questo tempo è maggiore della fase positiva dell’onda di blast 
l’azione di clearing non ha nessuna influenza sulla fase positiva del carico di blast, in caso 
contrario il carico dovuto alla riflessione dopo tale tempo cessa.

Figura 1.2 – Andamento nel tempo della pressione incidente, riflessa e dinamica

1.2 Tipo di blast

L’azione del blast dipende dal tipo di reazione esplosiva, cioè se si tratta di una detonazio-
ne o una deflagrazione. La differenza tra i due fenomeni è connessa alla velocità di propa-
gazione del fronte di reazione che può essere maggiore o minore della velocità del suono 
nei gas non coinvolti nella reazione (la velocità del suono in aria a 20°C è di 344 m/sec). 

Nella detonazione il fronte di reazione si propaga a velocità superiori di quella del suono 
e l’onda di blast è denominata onda di shock. Essa è caratterizzata da un brusco innalza-
mento di pressione per poi scendere in un certo tempo come illustrato in Figura 1.3 B). 
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CAP. 1 - ESPLOSIONI16

Diversamente, la deflagrazione è una reazione di ossidazione che si propaga ad una velo-
cità inferiore di quella del suono e l’onda di blast è un’onda di pressione che raggiunge il 
suo valore massimo in un determinato tempo come in Figura 1.3 A).

Figura 1.3 – Andamento pressione-tempo per deflagrazioni e detonazioni con  
(A) onda di pressione e (B) onda di shock

Le esplosioni possono essere prodotte da una vasta quantità di materiali, per esempio i 
composti di tipo solido, come le cariche ad alto potenziale, che possiedono un’elevata 
velocità di reazione e quindi sono in grado di originare detonazioni, mentre le miscele in-
fiammabili, di norma, danno luogo a deflagrazioni e solo in rari casi a detonazioni. In tale 
ambito, le sorgenti esplosive si possono raggruppare nelle tipologie di seguito descritte.

Gli alti esplosivi, come il TNT, il C4, il PBX, il RDX, l’AIFO e la dinamite, che produ-
cono detonazioni e per i quali si valuta la pressione di blast e l’energia rilasciata facendo 
riferimento al TNT. In pratica, si sostituisce il peso dell’esplosivo in esame con quello di 
una carica di TNT equivalente, in grado di produrre la stessa quantità di energia.

I propellenti ed i materiali pirotecnici, noti come materiali energetici, come quelli solidi o 
liquidi per motori a razzo, quelli per cannoni, la polvere nera, mentre tra i pirotecnici vi sono 
i generatori di gas per gli airbag delle automobili, fuochi d’artificio ed artifizi che prevedono 
l’impiego di esplosivo con combustibili. Normalmente i bassi livelli di reazione di questi 
materiali comportano basse pressioni di scoppio in quanto non detonano.

Le nubi di vapori esplosivi per esempio dovute al rilascio di liquidi infiammabili che 
mescolati con l’aria ed in particolari condizioni formano una sostanza in grado di inne-
scarsi ed esplodere. 

Il blast generato da una nube di vapori infiammabili dipende da vari fattori come: il tipo 
di combustibile, la forma della nube, la presenza di ostacoli e strutture di contenimento 
nella regione infiammabile, ecc. Infatti, la fuoriuscita di materiale infiammabile in aria 
aperta, cioè senza ostacoli o confinamenti, normalmente determina una palla di fuoco che 
non produce sovrappressioni tali da provocare danni di rilievo. Diversamente, la presen-
za di ostacoli e confinamenti nella nube creeranno turbolenze ed un’accelerazione della 

ESPLOSIONI_NUOVO.indb   16 20/03/2019   17:28:41

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

17

combustione che incrementeranno la velocità di fiamma con picchi di sovrappressione 
molto più forti. 

Le detonazioni di nubi infiammabili sono molto rare e si possono riscontrare solo in pre-
senza di sostanze particolarmente reattive, forti sorgenti d’innesco e confinamenti consi-
stenti, infatti, nella maggior parte dei casi si hanno deflagrazioni.

I serbatoi in pressione per combustibili che se si rompono sono in grado di generare so-
vrappressioni e frammenti. Ad esempio in caso di fuoriuscita di contenuto infiammabile il 
contatto con l’aria può dar origine ad esplosioni ed il conseguente carico di blast ad una 
certa distanza del serbatoio è simile a quello degli alti esplosivi, mentre in campo vicino 
le sovrappressioni sono inferiori. Inoltre la presenza di frammenti costituisce un pericolo 
addizionale anche perché possono essere lanciati molto lontano.

1.3 Reazioni di nubi esplosive e recipienti in pressione

L’innesco di una nube esplosiva di gas può avvenire internamente ad un impianto, in tal 
caso è confinata, oppure in un’area esterna se non è confinata (UVCE). 

Il meccanismo di come la pressione aumenta nelle miscele infiammabili in ambienti con-
finati e non è differente tra loro (1). Infatti, nelle deflagrazioni di una UVCE la combustio-
ne avviene a pressione all’incirca costante. Se la deflagrazione è confinata la combustione 
è a volume costante e l’incremento di temperatura che ne consegue comporta sicuramente 
un aumento di pressione. 

In questa situazione, se un’unità d’impianto non è dotata di idonei elementi di sfogo l’au-
mento di pressione ne provocherà inevitabilmente il cedimento. In entrambe i casi però, 
affinché una nube di vapori possa generare una sovrappressione efficace è necessario che 
la fiamma di combustione acceleri significativamente. Perché ciò avvenga bisogna che da 
un lato ci siano degli ostacoli per aumentare il livello di turbolenza nei gas incombusti 
e dall’altro che la nube si estenda su un’area sufficientemente grande da dare tempo al 
fronte di fiamma di accelerare in modo significativo. 

Se l’accelerazione della fiamma diventa notevole, è possibile che l’onda d’urto generata 
provochi un aumento di temperatura dei gas incombusti in grado di innescarli. I due feno-
meni, tuttavia, sono marcatamente diversi. 

Nella deflagrazione è l’onda di combustione che genera l’onda di pressione (le onde di 
pressione e di combustione sono disgiunte) e la velocità dell’onda di combustione ucw è 

1. Rota R. e Busini V. - 2009.
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CAP. 1 - ESPLOSIONI18

subsonica rispetto alle condizioni dei gas incombusti che precedono il fronte di fiamma, 
come illustrato in Figura 1.4. I valori di sovrappressione a cavallo dell’onda di pressione 
sono modesti (al massimo alcuni bar e 1 bar nel caso di UVCE). 

Figura 1.4 – Onda di combustione e onda di pressione nelle deflagrazioni

Nella detonazione è l’onda di pressione che genera l’onda di combustione, le onde di 
pressione e di combustione sono accoppiate e la velocità di quest’ultima è supersonica, 
come illustrato in Figura 1.5. I valori di sovrappressione a cavallo dell’onda di pressione 
sono elevati (alcune decine di bar).

Figura 1.5 – Onda di combustione e onda di pressione nelle detonazioni

Con le nubi esplosive il fenomeno della detonazione è abbastanza comune nelle tubazioni.

Diversamente, un fluido in pressione rilasciato istantaneamente per la rottura del reci-
piente che lo contiene, espande velocemente a causa del brusco calo di pressione gene-
rando un’onda d’urto. 

Se all’interno del serbatoio c’è del gas l’onda d’urto è provocata dalla sua espansione, 
mentre se c’è del liquido può essere prodotta o dal gas presente sul livello del liquido 
o dalla rapida vaporizzazione del liquido se questo è surriscaldato, ad esempio perché 
esposto al fuoco. L’esplosione che ne consegue è denominata BLEVE (Boiling Liquid 
Expanding Vapor Explosion).

1.4 Considerazioni sulla protezione e resistenza delle strutture

L’esplosione è un evento termochimico violento caratterizzato da detonazione o defla-
grazione, espansione di gas caldi e radiazione di un fronte d’onda di shock con pressioni 
di picco molto superiori a quelle che le costruzioni sono normalmente sottoposte con 
qualsiasi altro tipo di carico. 
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CAPITOLO 5  

COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE  
SOTTOPOSTE AI CARICHI D’ESPLOSIONE

5.1 Meccanismo di danno alle strutture

Il fronte d’onda d’urto di un’esplosione causa due tipi di danno:

a. danni locali con edificio ancora intatto: l’azione diretta di blast ad alta intensità sulle 
superfici esposte dell’edificio causano danni ai singoli componenti non strutturali come 
pareti di tamponamento esterne e finestre, e strutturali come pavimenti, solai, travi, 
colonne e muri portanti.

b. danno globale dovuto al collasso progressivo: il collasso di un singolo elemento strut-
turale o di pochi elementi strutturali a livello locale possono provocare un effetto do-
mino e portare al collasso progressivo di una parte o dell’intero edificio.

Il danno locale è il meccanismo di danno primario sotto un carico esplosivo. Gli edifici, 
normalmente, sono progettati per carichi di diversi ordini di grandezza più piccoli di quelli 
esercitati da dalle sovrappressioni di un’esplosione e dagli effetti di riflessione. Il carico di 
blast può essere diretto anche in direzioni lungo le quali l’edificio non è stato progettato 
per resistere, come il caricamento dei piani verso l’alto. Inoltre, la sovrappressione di blast 
che agisce sull’involucro esterno della costruzione, prima danneggia l’elemento più debole 
e rompe muri e finestre per poi entrare nell’edificio spingendo pareti e finestre di tam-
ponamento esterne ai piani inferiori. L’onda d’urto quindi entra nell’edificio, continua ad 
espandersi e spinge sui piani sia verso l’alto che verso il basso come illustrato in Figura 5.1.

Il danno locale si verifica entro 10-100 millisecondi dal momento della detonazione e 
l’intera struttura è inghiottita dall’onda d’urto. Il vetro è il componente più debole di 
un edificio, si rompe a basse pressioni rispetto ad altre componenti strutturali e i suoi 
frammenti diventano proiettili ad alta velocità che comportano lesioni gravi e con grandi 
esplosioni i detriti possono diffondersi anche chilometri di distanza. In presenza di esplo-
sioni di elevata intensità, le lastre del pavimento sono gli elementi che si danneggiano 
maggiormente, in quanto hanno grandi superfici esposte e piccoli spessori. 
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I guasti ai solai sono un danno comune anche quando l’esplosione avviene internamente 
e se le solette dei pavimenti cedono, aumentano le zone non rinforzate delle colonne di 
supporto con conseguente maggior instabilità delle colonne stesse e quindi dell’edificio. 
Se dei piccoli esplosivi trasportati a mano vengono posizionati su un pavimento lontano 
da un elemento portante verticale, il danno che si verifica è locale insieme al danneggia-
mento delle zone adiacenti in ogni direzione. Con queste esplosioni, anche con piccole 
quantità di esplosivo posizionate all’interno, si verificano numerose riflessioni del fronte 
dell’onda sulle superfici e gli effetti dell’esplosione sono amplificati come rappresentato 
in Figura 5.2. I danni associati ad un’esplosione interna all’edificio comportano quindi: 

a. danno locale e rottura del pavimento immediatamente sotto e sopra l’esplosione e dei 
muri adiacenti; 

b. danno e rottura di elementi non strutturali (pareti, controsoffitti, condotti e finiture per 
finestre); 

c. detriti volanti generati da mobili, computer e altri materiali. 

Gravi danni, che potrebbero portare al collasso progressivo, possono verificarsi anche 
con esplosioni interne di modesta entità se l’esplosivo è posto direttamente su un elemen-
to portante primario come una parete strutturale.

Figura 5.1 – Sequenza dal danno locale al danno globale al collasso progressivo di un edificio a causa 
dell’esplosione di un veicolo bomba (FEMA 426, 2003)
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Figura 5.2 – Sequenza di danni agli edifici a causa di un’esplosione interna ad un edificio:  
(a) danno locale del pavimento, (b) sollevamento del pavimento sopra e guasto di pareti e finestre  
e (c) sfiato dell’aria compressa attraverso i vari livelli dell’edificio (FEMA 426, 2003)

Il crollo progressivo si verifica quando il cedimento locale di un elemento strutturale 
comporta una ridistribuzione dei carichi su un altro elemento che a sua volta cede e così 
via (Figura 5.1). Questo alla fine può causare nella zona del danno locale iniziale un col-
lasso molto grande (parziale o completo). La progressione del danno localizzato dipende 
da come è stato progettato e costruito l’edificio. Il collasso progressivo di solito si verifica 
quando l’esplosione avviene in corrispondenza o in prossimità di un elemento strutturale 
portante critico e la direzione della progressione può essere verticale, in alto, in basso o 
laterale rispetto al fonte d’esplosione. In genere, una volta avviato, il collasso progressivo 
si verifica in pochi secondi.

5.2 Risposta degli elementi strutturali 

Il principale obiettivo da raggiungere quando si vuole proteggere una costruzione, gli occu-
panti ed i suoi impianti da un evento esplosivo è quello di evitare il collasso di componenti 
strutturali e di rendere minima la formazione di frammenti pericolosi. Inoltre, analogamente 
a quanto si fa per le azioni sismiche, per trovare una risposta congruente con la severità 
dell’evento bisogna prendere in considerazione i possibili livelli di danno e deformazione. 

Fare un’analisi dinamica rigorosa è un’operazione molto complessa, bisogna quindi adot-
tare metodi approssimati che permettano di effettuare rapide ed accurate valutazioni an-
che per elementi di strutture complesse. I metodi utilizzati per studiare la risposta delle 
strutture con queste azioni estreme spesso comportano la soluzione di equazioni del moto, 
un’operazione che non è sempre facile anche in presenza di elementi costruttivi semplici. 
Una soluzione è ricorrere a un sistema ideale elementare in grado di rappresentare ele-
menti strutturali con diversa resistenza di carico che si muove in una sola direzione per 
effetto della forzante esplosiva (1). L’elemento in questione è rappresentato in Figura 5.3 

1. Biggs J.M. - 1964.
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da un sistema massa-molla o SDOF – Single Degree of Freedom – sottoposto ad una so-
vrappressione-tempo F(t) e da una funzione di resistenza fornita dalla molla R(y) in cui y 
è lo spostamento del centro della massa. Se un’estremità della molla si sposta di una di-
stanza y l’altra estremità deve essere tenuta in posizione con la forza di resistenza R = K · y, 
dove K è definita rigidezza o costante elastica della molla (ossia la forza di richiamo che 
nasce per effetto di uno spostamento unitario della massa), che agisce in direzione oppo-
sta dello spostamento. In pratica è una semplificazione della seconda legge di Newton 
(l’accelerazione di un oggetto è proporzionale alla forza F che agisce su di esso e inver-
samente proporzionale alla sua massa m) utilizzata per ottenere l’equazione del moto, 
che per tale sistema è:

Per un sistema perfettamente elastico dove la forza è proporzionale allo spostamento 
l’equazione diventa:

Figura 5.3 – Semplice sistema massa molla (SDOF) e relativo carico

Se prendiamo in considerazione gli andamenti pressione-tempo ideali di una detonazione 
di alto esplosivo e di una deflagrazione tipica di un’esplosione di gas come in Figura 
5.4, la risposta dinamica di un sistema elastico SDOF sottoposto ai differenti carichi può 
essere trovata risolvendo l’equazione del moto appena descritta.

Essendo la durata del carico applicato td, la soluzione dell’equazione del moto per la 
massima deformazione ymax è illustrata nel diagramma di Figura 5.5, dove in ordina-
te è riportato il rapporto DLF, (denominato “Dynamic Load Factor”) tra ymax e quello 
della deformazione statica Fmax/K, ed in ascisse il rapporto tra la durata del carico td 
ed il periodo proprio di vibrazione dell’elemento strutturale Tn (ossia il tempo necessa-
rio alla massa per compiere un’oscillazione completa). Il periodo proprio di vibrazione 
Tn =2π(m/K)1/2 si misura in secondi e risulta essere direttamente proporzionale alla massa 
della molla e inversamente proporzionale alla sua rigidezza.

m d2 y
dt2

 = F(t) – R(y) 

m
d2 y
dt2

 = F(t) – K·y 
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Figura 5.4  – Profi li ideali di pressione di blast nel tempo

Questo tipo di rappresentazione è un modo conveniente per descrivere la risposta di un si-
stema SDOF per carichi di blast. La massima risposta infatti dipende sia dal rapporto td/Tn, 
sia dalla forza massima agente Fm che rende appropriata l’adozione del DLF, cioè del rap-
porto tra la massima deformazione dinamica ym e quella statica yst=Fm/K che si avrebbe 
come se la forza dinamica massima fosse applicata in modo statico.

Figura 5.5  – Dynamic Load Factor in funzione di 
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Se esaminiamo il caso dell’impulso triangolare, tipico di una detonazione, la risposta di un 
sistema SDOF perfettamente elastico illustrato in Fig.5.5 (curva con linea continua) è 
evidente che esiste uno stretto legame tra il rapporto 
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e f frequenza di vibrazione), perché consente di stabilire se il carico che agisce 
sull’elemento strutturale è di tipo impulsivo, dinamico o quasi statico.
In genere, le strutture resistenti allo scoppio di esplosivi convenzionali sono soggette ad un
carico impulsivo, in quanto, il tempo durante il quale agisce la pressione riflessa è molto 
inferiore a quello di vibrazione propria della struttura. Il carico di blast finisce di agire 
prima che la struttura abbia il tempo di reagire significativamente e la maggior parte delle 
deformazioni si verificano per periodi di tempo più lunghi della durata della fase positiva 
dell’onda di blast come illustrato in Fig.5.6. Questo, si verifica se

td
Tn

< 0,064 e ci consente 

di affermare che lo spostamento è funzione dell’impulso. 

Fig. 5.6 – Carico impulsivo 

La situazione di carico quasi statico si riscontra invece quando l’esplosione interessa grandi
quantità di esplosivo che si verificano a distanze abbastanza elevate dal bersaglio. In questo 
caso la fase positiva è più lunga del periodo di vibrazione della struttura, la massima 
deformazione  ym è funzione solamente del picco di carico Pr e della rigidezza K 
dell’elemento come illustrato in Fig.5.7. La struttura raggiunge il suo massimo 
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