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Si possono individuare Si possono individuare due due campi principalicampi principali  di ricercadi ricerca::

Tecnologie Tecnologie e e metodologie metodologie ““sicuresicure””

SistemiSistemi  didi  protezioneprotezione

L’avanzamento delle conoscenze L’avanzamento delle conoscenze è è strategico nella previsionestrategico nella previsione,,
prevenzione prevenzione e e mitigazione degli incidenti mitigazione degli incidenti e per la e per la sicurezza delle attivitàsicurezza delle attività
produttiveproduttive
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1. 1. Sicurezza delle sostanze Sicurezza delle sostanze e e scenari incidentaliscenari incidentali::

InfiammabilitàInfiammabilità: : ignizioneignizione, , limiti infiammabilitàlimiti infiammabilità, , autoignizioneautoignizione

ReattivitàReattività: : stabilità termicastabilità termica,, prodotti di reazioni fuori controllo prodotti di reazioni fuori controllo

TossicitàTossicità: : livelli di esposizionelivelli di esposizione, , effetti dell’esposizione effetti dell’esposizione ad ad agentiagenti
multiplimultipli

Scenari incidentaliScenari incidentali: : rilascio rilascio e e vaporizzazione vaporizzazione gas gas liquefattiliquefatti,,
dispersione di dispersione di aerosol e aerosol e da rilasci criogenicida rilasci criogenici, , onde di combustioneonde di combustione
in in ambiente confinatoambiente confinato, , esplosioni di polveriesplosioni di polveri

FG1:FG1:
TecnologieTecnologie e  e SperimentazioneSperimentazione
per la per la RiduzioneRiduzione  deldel  RischioRischio



FG1: Tecnologie e sperimentazione per la riduzione del rischio
R. Andreozzi, V. Cozzani, Bologna, 28 febbraio 2006

2. 2. Sicurezza delle macchineSicurezza delle macchine e  e delledelle  apparecchiatureapparecchiature::

Criteri di progettazione di apparecchiatureCriteri di progettazione di apparecchiature: : minimizzazione deiminimizzazione dei
volumivolumi, , criteri unificati criteri unificati per la per la progettazione di apparecchiatureprogettazione di apparecchiature
in in pressionepressione

Criteri di progettazione di macchineCriteri di progettazione di macchine: : organi rotantiorgani rotanti, , sorgentisorgenti
elettromagneticheelettromagnetiche, , rumori rumori e e vibrazionivibrazioni
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3. 3. Sicurezza dei processi produttiviSicurezza dei processi produttivi::

Sicurezza intrinseca delle tecnologie di processoSicurezza intrinseca delle tecnologie di processo

Sicurezza intrinseca degli impiantiSicurezza intrinseca degli impianti
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4. 4. Sistemi di protezioneSistemi di protezione::

Sistemi di protezione da rumoriSistemi di protezione da rumori, , vibrazioni vibrazioni e e radiazioniradiazioni
elettromagneticheelettromagnetiche: : schermatura delle sorgentischermatura delle sorgenti, , protezione attivaprotezione attiva
da rumorida rumori

Nuovi materialiNuovi materiali, , tecnologie tecnologie e e metodi di verifica metodi di verifica per i DPIper i DPI

Metodologie avanzate Metodologie avanzate per la per la protezione delle apparecchiatureprotezione delle apparecchiature::
livelli di esposizionelivelli di esposizione, , effetti dell’esposizione effetti dell’esposizione ad ad agenti multipliagenti multipli

Scenari incidentaliScenari incidentali: : protezione passiva da sovrappressioniprotezione passiva da sovrappressioni,,
protezione da incendi esterniprotezione da incendi esterni
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