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Sommario
L’articolo si propone di dare nuovi spunti sui modus operandi atti alla progettazione per
carichi diversi dalla pressione, nella fattispecie individuabili nel vento e sisma.
Trascurare o applicare non correttamente i carichi diversi dalla pressione sulle
attrezzature, ove necessario, può rendere gli apparecchi a pressione non sicuri, in quanto
gli stessi, sia localmente che alle volte in toto, possono risultare sottodimensionati. Si
pensi per esempio alle colonne di raffineria [1].
Il calcolo meccanico di un’attrezzatura a pressione è di solito ben definibile da procedure
estraibili dai Codici di Calcolo atti allo scopo.
Spesso invece è difficoltoso capire quando si deve considerare nella progettazione dei
carichi derivanti dovuti al sisma ed al vento e, se del caso, integrare i codici di calcolo degli
apparecchi a pressione con i codici di calcolo normalmente usati nelle costruzioni civili.
In sostanza, proporremo un excursus normativo ragionato per:
x capire quando si dovranno applicare i carichi dovuti al sisma ed al vento ad un
apparecchio a pressione;
x capire come le norme per il dimensionamento meccanico indirizzino il calcolo statico
sugli apparecchi e quindi come sovrapporre alla pressione interna ed esterna i carichi
derivanti da vento e sisma.

1. Introduzione
Riferendosi ad un contesto sia europeo che internazionale é di notevole importanza
considerare il fatto che sia la Direttiva 97/23/CE - PED, che la normativa americana ASME
Boiler and Pressure Vessel Code [2] e molti altri codici extra europei, come ad esempio il
Codice Australiano AS1210 [3], etc, impongono che il progetto di un apparecchio a
pressione debba tener conto, se necessario, di carichi diversi dalla pressione, quali vento,
sisma, carichi imposti sui bocchelli trasmessi dal piping collegato, neve, sollecitazioni
dovute al traffico etc.
Infatti molto spesso nella verifica degli apparecchi a pressione sarebbero (sono) da
considerare due tipologie di calcolo [4]:
¾ calcolo meccanico per la resistenza alla pressione (Mechanical Calculation);
¾ calcolo strutturale per i carichi diversi dalla pressione (Statical Calculation).
La parte inerente al Mechanical Calculation viene in questa sede tralasciata, trattandosi
dei classici calcoli meccanici eseguiti tramite formule o mediante analisi FEM per il
dimensionamento meccanico delle virole, fondi, aperture, tronchetti, etc, etc.. Il nostro
focus invece si concentrerà sullo Statical Calculation inerente ai carichi da vento e sisma.
La “traduzione tecnica” dell’Allegato 1 della Direttiva PED per gli apparecchi a pressione
non sottoposti alla fiamma, la norma armonizzata EN 13445 [5], nella Parte 3
“Progettazione”. Questa riporta, al paragrafo 5.3 i carichi che si debbono prendere in
considerazione per una adeguata progettazione (Tabella 1):
Anche, il sopra citato codice americano ASME nella Sezione VIII Division 1 “Rules for
Construction of Pressure Vessels” al paragrafo UG-22 “Loadings”, impone che il progetto,
sia eseguito tenendo presente, i carichi della Tabella 2.

26

SAFAP 2014

Progettazione e Costruzione 1

Tabella 1

Tabella 2
E così anche nell’ingegneristicamente più spinto codice ASME Sezione VIII Division 2
“Rules for Construction of Pressure Vessels – Alternative Rules” (usato per alte pressioni,
da 200 bar-g fino a 689,5 bar-g, al di la delle quali è consigliato usare l’ASME VIII Division
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3) vengono indicati i “Design Loads” da considerare, sia per la metodologia di calcolo
Design by Formule (Tabella 3), sia per la metodologia Design by Analysis (Tabella 4).

Tabella 3

Tabella 4
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Del resto non esiste nessuna regola europea o internazionale che guidi il progettista su
quando e/o come poter ritenere trascurabili alcuni carichi rispetto ad altri (almeno che non
sia evidente che alcuni di questi carichi non siano del tutto applicabili: un apparecchio
fabbricato ad hoc ed installato in un capannone chiuso non sarà certamente soggetto a
carichi da vento). Altresì molto spesso i Main Contractor inviano ai Fabbricanti dettagliate
specifiche ove è possibile evincere in maniera univoca se alcuni carichi diversi dalla
pressione siano da considerare o meno in fase di progetto: comunque appare chiaro che
in tutti gli altri casi solo una attenta conoscenza del sito di installazione e quindi di tutte le
condizioni al contorno (carichi del piping sui bocchelli, carichi sismici, carichi da vento,
etc.) potranno far scaturire una vera analisi dei rischi che non si riduca ad una mera check
list da compilare e possa veramente far comprendere quale carico sia applicabile e quale
trascurabile. Si fa infine notare che nel calcolo strutturale sono spesso richieste anche le
verifiche dei supporti dell’apparecchio (selle, gonne, mensole di supporto, etc.) oltre a
scale passerelle, etc.

2. La trattazione dei codici di calcolo dei carichi diversi da pressione
Sia le Norme europee che il Codice ASME, come si è visto, obbligano a considerare i
carichi da sisma e vento. Sia queste norme sia l’Eurocodice [6] EN 1990, seppure con
qualche differenza, suddividono i carichi in:
¾ Carichi Permanenti (Dead Loads o Permanent Action) – Gk: che sono i carichi
dovuti al peso della struttura, ivi compreso quello delle parti attaccate alla stessa
(esternamente e/o internamente), etc.;
¾ Carichi variabili (Live Loads o Variable Action) - Qk: che rappresentano i carichi
variabili nel tempo come neve, vento, peso del personale manutentore munito di
utensili, vibrazioni, etc.;
¾ Carichi eccezionali (Accidental Action o Exceptional Loads) – A: come quelli dovuti
ad esplosioni, incendi, impatti, etc.;
¾ Sismici (Seismic Action) - EE.
Pertanto, complessivamente, in un apparecchio a pressione possono coesistere molte
azioni note a priori o prevedibili:
¾ pressione di progetto;
¾ temperatura di progetto;
¾ pressione esterna (vuoto);
¾ fatica;
¾ fatica termica;
¾ peso proprio;
¾ battente idrostatico;
¾ carico da neve;
¾ carico da vento;
¾ carico da ghiaccio;
¾ esplosioni;
¾ incendi;
¾ etc.
Tutti questi carichi dovranno essere determinati e quindi tra loro combinati, per trovare
azioni globali. In vero, come peraltro intuibile, la maggiore difficoltà si riscontra nelle
molteplici combinazioni di carico, che in un apparecchio a pressione si possono verificare
e in quelle che è lecito considerare. A tal proposito, molte norme di calcolo, (ma non tutte),
come a titolo di esempio, le AD Merkblatter [7] tedesche, piuttosto che le ASME VIII Div.2 ,
indicano come si devono combinare tra loro i carichi. Lo stesso, dicasi per il calcolo delle
sollecitazioni; ossia molte norme indicano come si debbano calcolare le sollecitazioni degli
apparecchi assoggettati ad uno o più combinazione di carico.
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3. L’approccio delle Euronorm EN 13445
La ben nota norma armonizzata alla PED, EN 13445, nella parte terza, tratta i carichi
diversi dalla pressione nel capitolo 16 “Additional non-pressure loads”.
Le verifiche proposte in detto capitolo sono puntuali ; nel senso che per ogni tipo di carico,
tenendo ovviamente anche in considerazione contestualmente l’effetto dovuto alla
pressione, accertano che le sollecitazioni o l’instabilità elastica (buckling) locale e/o
globale siano ammissibili.
In altre parole detto capitolo permette la verifica delle sollecitazioni locali indotte
localmente da carichi (o sommatorie algebriche di carichi) dovuti alla pressione ed azioni
esterne (Dead loads, Live Loads, etc.) su fondi, virole, etc. dovuti, per esempio, a:
¾ orecchie di sollevamento (Lifting Lug);
¾ selle per apparecchi orizzontali (saddles);
¾ anelli di supporto (Ring supports);
¾ supporti a mensola (Brackets);
¾ gambe (Legs);
¾ gonne (Skirts);
¾ etc.
Nel paragrafo 16.14 viene introdotto lo studio di una analisi globale dell’apparecchio: ossia
viene mostrato come determinare lo spessore minimo delle virole soggette ad una forza
(od una sommatoria algebrica di forze) ed a un momento (od una sommatoria algebrica di
momenti) in sezioni lontane dal punto di applicazione dei carichi, nonché da discontinuità
geometriche.
La EN 13445/3 al capitolo 16, al momento però sembra essere restrittiva nel senso che:
¾ la verifica delle sollecitazioni locali è possibile solo se l’apparecchio ha una
geometria similare a quella ipotizzata dalla norma;
¾ sia per le sollecitazioni locali, che per quelle globali, non viene chiarito come si
debbano combinare le azioni, dando solo qualche cenno in questo senso.
Altro approccio suggerito dalla EN 13445 è quello innovativo, proposto nell’ANNEX B
“Design by Analysis – Direct Route”, che mutua i concetti di Stato Limite, che sono ad oggi
presenti negli Eurocodici (e quindi in molte Leggi nazionali Europee, come per esempio in
Italia il D.M. 14 gennaio 2008 chiamato anche NTC 2008 [8]).
Detto Annex B, introduce il concetto di Stato Limite Ultimo e Stato Limite di Servizio, ove
definisce l’uno come condizione strutturale di un componente o del vessel associabile con
un fenomeno d’esplosione o con il collasso o con altre forme di rottura, che possono
pregiudicare la sicurezza delle persone; l’altro come una condizione strutturale oltre la
quale l’uso funzionale dell’apparecchio non è più garantito.
Esempi di Stati Limite Ultimi sono:
¾ rotture dovute a grandi deformazioni plastiche;
¾ rotture dovute a fenomeni di fatica;
¾ rotture dovute all’instabilità dell’apparecchio o di sue parti;
¾ ribaltamenti dell’apparecchio;
¾ perdita di fluido potenzialmente letale;
¾ etc.
Esempi di Stati Limite di Servizio sono:
¾ deformazioni di parte dell’apparecchio, che causano il suo inutilizzo funzionale;
¾ perdita di fluido non pericoloso per l’uomo.
Cercando di spiegare nella maniera più sintetica e semplice possibile e scusandoci per le
inevitabili semplificazioni; si può affermare che la metodologia di calcolo agli stati limite
sposta il ragionamento dalle sollecitazioni ai carichi. In particolare, se nel caso dello studio
delle sollecitazioni, si calcolano le sollecitazioni ideali (Tresca o Von Mises) dovute ai
carici agenti sull’apparecchio e si confrontano le stesse con una tensione ammissibile; nel
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caso del calcolo agli stati limite si confronta un carico massimo (o meglio un’ imposta
combinazione di carichi) con un carico massimo sopportabile che è funzione del materiale
in uso.
In altre parole, esisteranno azioni di design Ad, che saranno date da:
Ad = ፷A A dove A è il valore caratteristico dell’azione e ፷A è il coefficiente di sicurezza
parziale applicabile al carico.
Tali azioni saranno da confrontare con RMd che è il valore di design del materiale:
RMd = RM / ፷R ove RM è il valore caratteristico del materiale usato e ፷R è il coefficiente di
sicurezza parziale sul materiale in uso. Il valore RM del materiale è scelto in funzione dei
dettami della norma tra (ReH, Rp0.2/T, Rp1.0/T; Rm/T, etc.).
Il Paragrafo B.5.2.1. detta le verifiche, che sono da condurre con questa metodologia di
calcolo (Tabella 5).

Tabella 5
Mentre al Paragrafo B.5.2.2. la norma detta la procedura da seguire per il calcoli richiesti
al punto B.5.2.1 (Tabella 6).

Tabella 6
Le singole azioni, presenti in una combinazioni di carichi, possano avere effetti favorevoli o
sfavorevoli (ad esempio nei vessels verticali soggetti al vento, la pressione tende a
diminuire la sollecitazione assiale di compressione nelle virole sottovento e pertanto in
caso di combinazione col vento ha un effetto favorevole). Ne consegue che per ogni
design check (GPD, PD, etc), esistono coefficienti di sicurezza parziali diversi per le azioni
favorevoli e per le azioni non favorevoli. Rimane il problema ancora non risolto, in quanto
le norme non danno inicazioni precise, sul come eseguire le combinazioni dei carichi per
l’analisi agli Stati limiti Ultimi e agli Stati limite di servizio. A questo proposito, possiamo
per il momento ipotizzare di adoperare le combinazioni di carico imposte dagli eurocodici
EN1990 (oppure le NTC 2008), stando attenti però al fatto che questi non sono nati per gli
apparecchi a pressione, e quindi si dovrà sostituire e/o omettere o alcuni carichi (per
esempio la precompressione del cemento armato).
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Le soluzioni, che noi proponiamo, sono quindi le seguenti:
¾ utilizzare le combinazioni di carico degli Eurocodici, in Italia sono consigliabili le
combinazioni dettate dalla NTC 2008 (vedi oltre);
¾ alla azione di precompressione sostituire quella della pressione;
¾ sostituire ai valori dei coefficienti parziali sui carichi e quindi sui materiali quelli
prescritti dalla EN 13445 Parte 3 Annex B (vedi oltre);
¾ eseguire le analisi.
Le combinazioni inerenti gli Stati Limite Ultimi tralasciando gli stati limiti di Servizio indicati
dalla EN 1990 sono:
Combinazione Fondamentale
(1)
Combinazione per carichi Accidentali
(2)
Combinazione per carichi Sismici

dove i simboli Ψ0, Ψ1 e Ψ2 sono fattori di combinazione per carichi variabili, che
rispettivamente indicano condizioni saltuarie, frequenti quasi costanti, che l’EN 1990
all’ANNEX A1 mostra secondo la seguente tabella 7:

Tabella 7
È chiaro che il considerare numerose combinazioni di carico, che ogni design check
impone, presuppongono in linea di massima l’uso di software agli elementi finiti.
Inoltre poichè la stessa norma in alcuni punti indirizza sul tipo di elemento da usare nella
modellazione (Shell, Beam, Brick, etc.), è sottointeso che il sotware dovrà essere di
“stampo meccanico”, e di buon livello. Inoltre bisognerà avere la cautela di fare adoperare
questi complessi strumenti software solo da tecnici specializzati, poichè altrimenti l’analisi
potrebbe dare dei valori veramente molto falsati. I coefficienti parziali, da adoperare sui
materiali ፷R sono funzione di ogni tipologia di design Check. Riportiamo per semplicità solo
quelli inerenti alla GPD-DC nelle Operating Loads Cases (mancano i Test Cases), tabelle
8, 9. Concludendo la parte di calcolo inerente all’Annesso B della EN 13445, si possono
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proporre due soluzioni. L’una estratta dalla bozza elaborata dal SG “Non Pressure Loads
del WG “Design” CEN TC54 della proposta di norma “Static of Tall Vertical Vessel on
Skirt” [9], che dovrebbe diventare il capitolo 22 della EN 13445. (Tabella 10), ove D sta per
Dead Load, L sta per Live Load ed F sono i carichi trasmessi dal piping. L’altra elaborata
dall’Ing. F.Lidonici [12], Tabella 11, cercando di trovare una combinazione di fattori, che
portassero tali verifiche anche ad essere conformi alla NTC 2008 che in Italia, si ricorda, è
obbligatoria per Legge nelle costruzioni Civili.

Tabella 8

Tabella 9

Tabella 10
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Tabella 11
Altra maniera di studiare in maniera più classica, ma comunque sempre molto impegnativa
tecnicamente un apparecchio a pressione con combinazioni di carico con carichi da vento
e sisma, deriva dall’Annex C della EN 13445 Parte 3 “Design By Analysis – Method Base
on Stress categories”. Tale metodo, usato anche da altre norme (esempio ASME VIII
Div.2, AD Merkblatter, etc.), con a volte peculiari differenze, può essere usato in
alternativa all’ Annex B. Anche questa procedura dovrà essere eseguita con calcoli agli
elementi finiti di tipo meccanico, con l’ausilio di software di buon livello e personale tecnico
specializzato nell’uso. L’Annex C non dà informazioni nè sui carichi da usare (in caso di
sisma e vento), nè tantomeno sulla loro combinazione e si basa sulla categorizzazione
delle sollecitazioni [13],:
¾ Primary stress
¾ Secondary Stress
¾ Peack Stress
Trovate quindi le sollecitazioni, che interessano al progettista, suddivise come sopra
riportato, attraverso linearizzazioni degli stress o altri accorgimenti; le stesse dovranno
essere confrontate secondo la seguente tabella 12.

4. Cenni all’approccio delle norme americane ASME VIII Division 1 e
Division 2
L’ASME VIII Div.1 sostanzialmente rimanda, senza citarli esplicitamente, a metodi
ingegneristici consolidati (WRC 107/297 Bulletin, WRC 537 bulletin, Metodo Zick, Metodo
Brownell & Young, etc.) in grado di calcolare le sollecitazioni dovute ai carichi non da
pressione, ma con la clausula che, secondo quanto riportato alla U-2 (G) siano “as safe
as”, ossia che garantiscano lo stesso livello di sicurezza, il che viene normalmente
interpretato dagli Authorized Inspector ASME nel senso che ogni sollecitazione valutata in
ogni parte dell’apparecchio debba essere inferiore alla relativa sollecitazione ammissibile
di confronto dell’ASME VIII Div.1. L’ASME VIII Div.2, come sopra riportato, norma molto
più marcata da un punto di vista ingegneristico, consente due tipologie di analisi:
¾ Design by Formule (Parte 4)
¾ Design By Ananlysis (Parte 5)
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Tabella 12
Tralasciando la parte 4, la parte 5 è indirizzata ad un calcolo, che provvede ad analizzare
le seguenti situazioni:
¾ Protection against Plastic Collapse
¾ Protection against local failure
¾ Protection against Collapse from Buckling
¾ Protection against failure from cyclic loading
Anche l’ASME VIII Div. 2 specifica tutti i carichi applicabili, che devono essere considerati
(vedi tabelle 3 e 4) e come devono essere combinati se viene eseguita una analisi
elastica, o se viene eseguita una Analisi Limite. Anche nell’uso della parte 5 della norma
ASME VIII Div.2 è assolutamente necessario avere un buon strumento di calcolo agli
elementi finiti e altresì personale tecnico analista esperto del settore e della metodologia.

5. Cenno alla Norma AD 2000 e ad altre norme internazionali
Come accennato, nell’ambito europeo, anche altri codici facenti parti della UE hanno
revisionato le loro norme nazionali, per renderle coerenti ai dettami dei Requisiti Essenziali
di Sicurezza richiesti dalla Direttiva PED. Entrando nel merito, quindi sia la AD Merkblatter
tedesca che la norma inglese PD 5500 o la Francese CODAP, etc., sono state revisionate
secondo quanto testè riportato. I carichi diversi della pressione nella norma AD Merkblatter
tedesca, codice di calcolo abbastanza completo, sono contemplati e gestiti ai capitoli:
¾ S3/0 – General Verification of Stability of pressure vessel
¾ S3/1 – Vessel on Skirt Supports
¾ S3/2 - Verification of load-carryng capacity for horizzontal vessel on saddles supports
¾ S3/3 - Vessel with domed ends on feet
¾ S3/4 - Vessel with support brackets
¾ S3/5 - Vessel with ring support
Tali capitoli riportano metodologie di calcolo atte al design sia degli apparecchi (sforzi
agenti su virole, fondi, etc., dai supporti) sia dei supporti stessi in tutte le loro parti: gambe,
selle, gonne, etc. I carichi, da tenere in considerazione nonchè la loro combinazione, sono
riportati nella S3/0, ove viene anche riportata una tavola esplicativa riassuntiva (vedi
Tabella13), ove i simboli riportati hanno il seguente significato:
¾ OC (Operating Case)
¾ TC (Test Case)
¾ IC (Installation Case)
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¾ SC (Special Case)
Dalla tabella di cui sopra si vedono quali sono i carichi da considerare e le relative
combinazioni nel caso del design operativo: peso dell’apparecchio e degli internals,
pressione interna ed esterna, temperatura di design, carichi esterni (esempio: forze o
momenti trasmessi dai bocchelli alla struttura, etc.), Live Loads (carichi su piattaforme,
etc.), carico del vento e della neve. Nei carichi di test sono considerati il peso
dell’apparecchio e degli internals, pressione interna o esterna di prova, il vento.
Omettendo gli installation case, si nota che negli Special Case (segnatamente nel caso di
carico sismico), saranno da considerare il peso proprio, la pressione interna o esterna, e
quelli sismici. Altresì è importante evidenziare come negli Special Cases, l’ammissibile di
riferimento sia maggiorato di una volta e mezza. Si nota che vento e terremoto non
vengono mai combinati (e questo in genere avviene sempre a prescindere dalla norma). Al
momento la AD Merkblatter indica che, le norme dalle quali evincere i carichi da vento
sono le DIN (in futuro probabilmente gli Eurocodici). Speciali precauzioni sono richieste
nella verifica della stabilità alla compressione (buckling), ove si rimanda alle DIN 18800
[14], (in futuro probabilmente agli Eurocodici). Altro modo per verificare gli apparecchi,
anche da un punto di vista statico, è quello basato su analisi DBA, ove la AD Merkblatter
al Capitolo S4 indirizza ad una analisi lineare elastica con classificazione delle
sollecitazioni. Infine si sottolinea, come già accennato prima, che anche altre norme come
la PD 5500[15], la CODAP[16], etc., riportano metodologie per poter tener conto in
maniera integrata dei carichi diversi dalla pressione come il sisma ed il vento.

Tabella 13
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