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FederChimica  
AssoGasTecnici 
Comitato Sicurezza (dal 1986) 

Riunione Nazionale Sicurezza 
13a edizione 
2015 Novembre 19 
Stresa 

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 

“La sicurezza nelle 
organizzazioni complesse” 



Indizi deboli  
ed  

episodi sentinella: 
imparare a leggerli 
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Coordinate del relatore 
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Rota Giacomo 

Affari Generali di Sicurezza 

Gruppo SIAD  
Via San Bernardino, 92  
24126 Bergamo 
Telefono: 035- 328.111 Ext. 206  
Fax: 0039- 035- 328.344  

Casella di posta elettronica: giacomo_rota@siad.eu  

Profilo LinkedIn : http://it.linkedin.com/pub/giacomo-rota/4b/140/773  
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Premessa 

• Non dirò tutto ciò che è qui scritto 

• Non ho scritto tutto ciò che dirò 

• Auspico di comunicare cose 
importanti 
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Gruppo SIAD 
Funzione «Affari Generali di Sicurezza» 

Missione = «Marketing di Sicurezza» 
Gamma dei Servizi 

Sinossi 
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Programmi Progetti  Attivita’ 

Safety  
Intelligence  
(SI) 
  

1. Quaderni di Sicurezza:  
2. Biennali riunioni di Promozione di Sicurezza ("Prom") 
3. Pubblicazioni 
4. Studi per l’individuazione di notizie relative all’innovazione nel campo della 

Sicurezza. 
5. VadeMeCum 

Riunioni 

Documenti 

Rapporti 
Istituzionali di 
Sicurezza  
(RIS) 

  

1.  Associazioni di: 
 Categoria:  

o AssoGasTecnici /Comitato Sicurezza  
o FederChimica/Responsible Care  
o European Industrial Gases Association/Safety Council  
o International Compressed Air & Allied Machinery Committee/Safety 

Forum  
 Professione: 

o Convegno Annuale Provinciale di Sicurezza 
o Associazione Professionale Italiana Ambiente & Sicurezza/Club 

“Prevenzione nelle Grandi Organizzazioni”  
o Associazione Italiana d’Ingegneria Chimica/Comitato Italiano Sicurezza & 

Ambiente nell’Industria di Processo 
o Associazione Italiana “Non-Technical Skills”/Comitato Scientifico  

 Territorio: 
o ConfIndustria(Nazionale & Territoriale) 

2.   Atenei & Scuole 
3.   Agenzie Business-to-Business 

Riunioni 

Documenti 



Relazione 

Congiunge  

il 1° progetto (Documenti)  

del 1° programma con i progetti 
del 2° programma (Associazioni) 
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1. Raccontare storie  

2. Azioni associative 
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Temi 
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• Fenomeno acustico per il quale un suono, riflettendosi 
contro un ostacolo, torna a essere udito nel punto in cui è 
stato emesso, nettamente separato dal suono che lo ha 
provocato e tanto più distintamente avvertito quanto più 
l’ostacolo è distante  
 
• Strascico di commenti, dicerie, pettegolezzi 
 

Autoritratto Linda Randazzo 
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Il soffio di vento che si insinua tra l’orecchio e la conchiglia, e i 
rumori dell’ambiente circostante, fanno vibrare l’aria contenuta 
nella cavità della conchiglia, lasciata vuota dall’animale, 
provocando un’eco. Il carbonato di calcio che costituisce il 
guscio è infatti un materiale duro, sul quale le onde sonore 
rimbalzano più volte. Ciò fa sì che il suono venga ripetuto, 
dando l’illusione di udire lo sciabordio del mare. 

Autoritratto Linda Randazzo 
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Eco/da «Avvenire» 
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Ovidio racconta che Zeus, notando 
l'attitudine di Eco per il 
pettegolezzo, la spinse ad 
intrattenere sua moglie Era in modo 
da distrarla dai suoi amori furtivi. 
Ella però, accorgendosi dell’inganno, 
punì la ninfa, privandola dell'uso 
della parola e condannandola a 
dover ripetere solo le ultime parole 
che le venivano rivolte o che udiva. 

Eco e Narciso,  John William 
Waterhouse ,1903. 

Eco, Alexandre 
Cabanel  
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Nulla può essere fatto subito!  
 
La pianificazione ed il monitoraggio degli eventi sono alla 
base dell’efficiente funzionamento di un sistema complesso.   
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Non basta osservare gli eventi solo da vicino o solo da 
lontano! 
 
L’analisi delle situazioni deve avvalersi di una doppia 
prospettiva.  
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Mai trascurare i piccoli campanelli d’allarme! 
 
Un indizio debole, se non considerato, può trasformarsi in un 
evento ben più serio.   
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Investigatore/Tracce&Indizi/Avvenire/Ritaglio ‘13 
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RESILIENZA 

Definizione PSICOLOGICA 
«In psicologia, la resilienza è la capacità di far 

fronte in maniera positiva agli eventi 

traumatici, di riorganizzare positivamente la propria 

vita dinanzi alle difficoltà. È la capacità di ricostruirsi 

restando sensibili alle opportunità positive che la 

vita offre, senza perdere la propria umanità». 

Definizione MECCANICA 
In ingegneria, la resilienza è la 

capacità di un materiale di assorbire 

energia di deformazione elastica. 

 
 



Un esempio di incidente raro  
con profonde conseguenze 

      A seguito di un incidente 
avvenuto nel 1654 sul ponte di 
Neuilly, nel quale i cavalli finirono 
oltre il parapetto ma la carrozza si 
salvò miracolosamente, Pascal 
abbandonò definitivamente lo 
studio della matematica e 
della fisica per dedicarsi 
alla filosofia e alla teologia. 
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Pascal Blaise 
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Inondazione di 
melassa di Boston 
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 Rimaneggiato da Wikipedia, l’enciclopedia 

libera. 

 Noto anche come disastro della 
melassa, è stato un evento 
catastrofico verificatosi 
a Boston (Massachusetts) il 15 
Gennaio 1919, quando – a causa di 
alcuni difetti strutturali e dell'elevata 
temperatura interna – un serbatoio 
contenente melassa esplose 
inondando la zona periferica 
del North End. Il liquido si riversò con 
una velocità di 56 km/h uccidendo 21 
persone e ferendone 150. 
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% Boston 
Cause del disastro 

 Presso Keany Square, al numero civico 529 della Commercial Street, un enorme 
serbatoio di melassa, di 15 metri d'altezza e 27 metri di diametro, contenente più 
di 8.700.000 litri collassò su sé stesso. Tale cedimento provocò un'immensa ondata 
di melassa, alta tra i 2,5 e i 4,5 metri, che si mosse a una velocità di 56 km/h, 
esercitando una pressione di 200 kilopascal. 

 L'onda di melassa sviluppò una forza sufficiente a sbriciolare le strutture della 
vicina stazione di Atlantic Avenue della ferrovia sopraelevata di Boston e fece 
deragliare un treno dai binari. 

19 

L'incidente coinvolse la Purity Distilling 
Company, in un giorno insolitamente 
caldo per il mese di Gennaio. La 
melassa stivata nei serbatoi attendeva 
di essere trasferita all'impianto della 
stessa Purity, situato tra Willow 
Street e l'odierna Evereteze Way, 
a Cambridge. 
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% Boston 
% Cause del disastro 

• Il quartiere sapeva che il contenitore perdeva da anni, tanto che alcuni abitanti della zona 
raccoglievano- per usarla in cucina- la melassa che gocciolava dalle giunture; dopo diverse 
lamentele del vicinato, i proprietari della distilleria avevano ridipinto l’acciaio del serbatoio di 
colore marrone, in modo da nascondere i rigagnoli di prodotto che ne fuoriuscivano. 

• L’anidride carbonica  prodotta dalla fermentazione della molassa all’interno del serbatoio 
può aver provocato una sovrapressione interna tale da portare la struttura al cedimento 
catastrofico istantaneo. 

• I dati mostrano che in quel periodo si è verificato un insolito innalzamento della temperatura 
(da -17 a 5°C) che ha contribuito all’aumento della pressione nel serbatoio. 

• Il cedimento si è verificato in prossimità di un portello situato alla base del serbatoio (i.e. 
dove la tensione circolare è massima); è possibile che una  cricca di fatica si sia propagata 
fino al punto critico. 

• Il serbatoio era stato riempito al massimo della capacità soltanto otto volte da quando fu 
costruito pochi anni prima, sottoponendo le pareti ad un carico ciclico. 
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• Il serbatoio era stato innalzato in fretta per 
approfittare di un imponente carico di melassa 
proveniente dai Caraibi. 

 



Eventi rari 
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ràro = lat. RÀRUS, che si ritiene detto per ARÀRUS, affine ad area 

luogo spazioso ed aperto, della stessa. radice del gr. A- R-AIOS  

tenue, sottile AR-AIOTES radezza, porosità, AR-AIOMA interstizio 

(cfr. Area e Areometro): che giova. confrontare col sscr. àra 

lontananza, àrè lunga, àrana lontano. Con larghi intervalli nelle sue 

parti; e perciò Non compatto, Non spesso, Non fitto, Non denso; fig. 

Che non è comune o frequente; onde Singolare, Pellegrino; Che si 

trova con difficoltà; e quindi Prelibato. Eccellente. 
Deriv. Ràdo (che mal si applieherebbe al morale); Raraménte; Rarefàre; 

Rarézza; Rarità. 

 

 

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 



Repetita (non) juvant 
(le ripetizioni non aiutano) 
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• Un incidente d’un certo tipo s’è ripetuto n.° 7 volte in 
n.° 1 anno in aziende diverse (con un morto in un 
caso). 

• La probabilità che non accadano altri simili incidenti 
l’anno pv e nei n.° 2 anni pv è pari, rispettivamente, a 
0,67% e 0,005% . 

• Bisogna conoscere la più estesa possibile casistica di 
incidenti. 

 



Facciamo una visita virtuale 
dentro due incidenti da 

sovrapressione 

• Il primo accaduto in un sito di produzione 

 

• Il secondo occorso in un sito di un 
possibile cliente 
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Il 1° episodio 
(1997) 
Compressore 
Fatto: rottura di un tubo in 
uno scambiatore a 
serpentina acqua/elio. 
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Questa è la scena in cui è accaduto il fatto:  
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% il 1° episodio 



 Durante la carica di un cestello di bombole di elio, ad una 
pressione di poco superiore a 200 bar, si è verificata la rottura 
di un tubo di rame all’interno di uno scambiatore a fascio 
tubiero, utilizzato per riscaldare, in controcorrente con acqua, 
l'elio compresso effluente da un depuratore criogenico (il gas 
passa attraverso una serpentina di rame con diametro esterno 
13 mm e interno 8 mm, spessore 2,5 mm, mentre l'acqua, alla 
pressione di circa 1 bar, scorre nel lato mantello). 

 

 26 2015 Novembre 19 Rota Giacomo 

% il 1° episodio 



 La pressione del gas si è in tal modo sfogata nel circuito acqua 
rompendo istantaneamente due spie visive in vetro, poste in 
uscita agli scambiatori collegati al depuratore (il secondo 
scambiatore riscalda l'ozono, utilizzato come liquido 
criogenico, che evapora). Pezzi di vetro sono stati rinvenuti 
fino a 15 metri di distanza dal depuratore: persone hanno 
corso il rischio di accecamento. 

27 2015 Novembre 19 Rota Giacomo 

% il 1° episodio 



 Inoltre si sono verificate fuoriuscite di acqua da un 
evaporatore, posto a circa 40 metri di distanza dal depuratore, 
e dal cassone (in cui sono immerse le teste) del compressore 
elio che stava funzionando. L’addetto, che stava attendendo di 
smistare l’elio in altri recipienti, visto che l'acqua fuoriuscita 
dal compressore stava pericolosamente bagnando il motore 
dello stesso, provvedeva, con manovra repentina, a togliere 
tensione al quadro elettrico. Dopodiché si precipitava ad 
intercettare il depuratore bloccando, in tal modo, lo scarico 
della pressione ancora presente nel circuito elio e nei 
recipienti sotto carica, che ancora sfogava nel lato acqua.  
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% il 1° episodio 



 Dopo indagine si è riscontrata una fessura estesa per circa 
5mm nel tubo in rame dove passava il gas elio in 
corrispondenza del punto di immissione dell'acqua. L’acqua 
stessa aveva eroso il tubo il cui spessore si era ridotto a circa 3 
decimi di mm nella zona in cui il liquido impattava con il rame. 
Gli scambiatori sono stati montati nel 1991 . 
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% il 1° episodio 
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Un fenomeno combinato di erosione 
– corrosione ha nel tempo ridotto lo 

spessore della serpentina fino a 
provocarne il cedimento. Bisogna 

evitare che flussi di gas o di liquido o 
di solido urtino contro pareti 

metalliche, provocando il cosiddetto 
impingment. 
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% il 1° episodio 



Il rapporto evidenzia le seguenti 
concause e misure preventive: 

(Cfr. altri dettagli in coda alla relazione) 

 • Concause: 

 Erosione del tubo di rame per impatto diretto con il getto 
d’acqua. 

 Le spie visive erano in vetro non del tipo “Safety Glass”. 

 

• Misure preventive: 

È stata montata una protezione frontale (in acciaio inox) 
rispetto al getto d’acqua. 

 Le spie visive in vetro sono state rimpiazzate da una spia 
ad imbuto aperta. 
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% il 1° episodio 



Il 2° episodio(2014, 
2008, 2006) 
Oleificio (spremitura a 
freddo di semi) 
Fatto: Esplosione 
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L’oleificio è un tipo di cliente servito anche dalla 
nostra industria. 
 
In uno stabilimento di questo tipo sono presenti 
diversi pericoli… 
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Shreve 

Randolph 

Norris 

Shreves R. Norris, Chemical Process Industries Handbook 
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Shreve 

Randolph 

Norris 

Shreves R. Norris, Chemical Process Industries Handbook 
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Dove & che cosa… 

• L’incidente occorse presso un’azienda che: 

 comprime aria 

si fornisce di prodotti vari (e.g. idrogeno, esano)  

si approvvigiona di materiali con particolari 
proprietà utilizzati anche nel settore gas (e.g. 
carbone attivo)  

maneggia catalizzatori impiegati anche nel nostro 
settore (e.g. nickel)  
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Non un esito felice d’un volo  
alla Alì Babà sul suo tappeto… 
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Riding a Flying Carpet, Viktor Mikhaylovich Vasnetsov 1880 
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Ma, in realtà, cos’è 
successo? 

• Esplosione d’una nebbia d’olio nel sistema 
d’aria compressa? 

• S’è innescata ed è, poi, esplosa una miscela 
infiammabile da idrogeno & ossigeno 
atmosferico e/o da esano & ossigeno 
atmosferico? 

• Saturo d’umidità, un letto di carbone attivo 
s’è innescato? 

• S’è sviluppata una reazione incontrollata 
nella zona nichel?  
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<<5-Strategiche-Priorità>> 
 di un’associazione. 

 

A Giugno 2014, il Consiglio d’Amministrazione di 
European Industrial Gases Association (EIGA 
https://www.eiga.eu/ ) le ha definite ed ha chiesto proposte 
alle n.° 4 Commissioni Direttive, i.e.  

 IGC  https://www.eiga.eu/index.php?id=395    

MGC  https://www.eiga.eu/index.php?id=396   

REC  https://www.eiga.eu/index.php?id=397   

 SAC  https://www.eiga.eu/index.php?id=398  
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https://www.eiga.eu/
https://www.eiga.eu/index.php?id=395
https://www.eiga.eu/index.php?id=396
https://www.eiga.eu/index.php?id=397
https://www.eiga.eu/index.php?id=398


Priorità strategiche 
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• Priorità 1: Migliorare le prestazioni riguardanti Sicurezza & Ambiente delle 
industrie produttrici di gas tecnici e medicali – L’obiettivo è di azzerare il 
numero di incidenti mortali e portare il tasso d’infortunio al disotto di 1. 

• Priorità 2: Radunare esperti per migliorare gli standard industriali e 
promuovere le buone pratiche – Comunicare le norme ed assicurarsi che le 
società associate le applichino e ne dimostrino il miglioramento.  

• Priorità 3: Identificare e supportare lo sviluppo e il mantenimento delle 
conoscenze tecniche chiave per l’industria. 

• Priorità 4: Monitorare le influenze provenienti dal mondo esterno ed essere 
la voce dell’industria. 

• Priorità 5: Privilegiare ed ottimizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie.  

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 



Priorità Strategica 1 

 

• Priorità 1: Migliorare le prestazioni riguardanti Sicurezza & Ambiente 
delle industrie produttrici di gas tecnici e medicali – L’obiettivo è di 
azzerare il numero di incidenti mortali e portare il tasso d’infortunio al 
disotto di 1. 

• Attività o Misure Specifiche :  

 Obiettivi quinquennali per la Sicurezza e l’Ambiente, sviluppati dal Safety 
Advisory Council (SAC) sulla base dei dati raccolti dai membri.  

 Riconoscimenti per la Sicurezza e l’Ambiente. 

• Idee:  

 Introdurre un sistema di classificazione o di autovalutazione delle società 
associate basato sui risultati ottenuti nella Sicurezza e nel rispetto delle 
norme.  

 Fissare uno standard d’oro per le società per identificare un più vasto gruppo 
di industrie con prestazioni eccellenti. 
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 Rimaneggiato da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

• Parte di una pagina di Ordinatio di Duns Scoto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non considerare la pluralità se non è necessario. 
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Beato Duns Scoto 

Giovanni, 

Francescano 

 (1265-1308) 
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Beato Duns Giovanni detto Scoto 



Il Rasoio di Occam 
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Guglielmo di Occam, 

Francescano 

 (1288-1347) 
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 Utilizzata spesso in ambito investigativo e nel moderno gergo tecnico 
di risoluzione di un problema, essa recita: 

 

« Non moltiplicare gli elementi più del necessario. »  

 

« È inutile fare con più cose ciò che si può fare con un numero minore. » 

 

« A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire » 
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% il Rasoio di Occam 



Minima lunghezza  
di descrizione 

 
 Rimaneggiato da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

• Introdotto da Rissanen Jorma nel 1978, tale principio 
formalizza il Rasoio di Occam, in modo tale che la 
miglior ipotesi per un determinato insieme di dati 
conduce alla migliore compressione dei dati. 
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Rissanen Jorma 
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• Attraverso la corrispondenza tra i codici e le 
distribuzioni di probabilità, l'MDL è collegata 
alla teoria delle probabilità ed alla statistica. 
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“Misurare gli Intangibili” 
 

Hubbard Douglas W. 
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Statistica: 
Descrittiva  

&  
Inferenziale 
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• Esperienza vissuta  
• Proposta 
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Triangolo di Heinrich 
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Heinrich Herbert 

William,   
Ingegnere, Pioniere della 

Sicurezza dei Processi 

Industriali (1886-1962) 
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Neyman Jerzy 

Poisson (LDC < 20) 
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Estratto da: Lees Frank P. “Loss Prevention in the Process Industries” Volume 2 (p. 853, fig.27.3b) 

Poisson Simèon-

Denis,   
Matematico, Fisico, 

Astronomo, Statistico 

(1781- 1840) 
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Poisson (LDC < 200) 

Neyman Jerzy 
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Estratto da: Lees Frank P. “Loss Prevention in the Process Industries” Volume 2 (p. 852, fig.27.3a) 

Poisson Simèon-

Denis,   
Matematico, Fisico, 

Astronomo, Statistico 

(1781- 1840) 
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Pareto Vilfredo,   
Ingegnere, Matematico, 

Economista, Sociologo 

(1848-1923) 
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Grafo orientato 
dell’infortunabilità 
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Magnitudo 
= la radice quadrata della media mobile del 
prodotto dell’indice di frequenza per 
l’indice di severità. 
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Tema 1 
Dettagli 

Le seguenti diapositive contengono i dettagli 
relativi al tema 1  
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Il rilascio istantaneo dell’energia 
di pressione dal circuito elio 

attraverso il foro della serpentina 
l’ha fatta implodere. Si conservino 

reperti di questo tipo come 
materiale didattico per i corsi di 

sicurezza. 
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% il 1° episodio 



• La rivista di I. Chem. E., “Loss Prevention Bulletin”, n.° 134, 
Aprile ’97, pag. 3/6, riporta tre incidenti legati alla rottura di 
spie visive. Tra le lezioni apprese vi si annotano le seguenti: 

– le spie visive devono essere progettate in modo tale da permettere una 
protezione contro urti accidentali e il circuito acqua deve essere protetto 
da eventuali sovrappressioni; 

– appena possibile, non usare spie visive; 

– lo spessore delle spie visive può ridursi, per via dell’erosione/corrosione, 
sino a non permettere loro di lavorare alle pressioni per cui sono state 
scelte; 

– le spie visive devono essere coperte da una specifica tecnica; 

– identificare ogni spia visiva, verificare se sia a specifica: in caso contrario, 
deciderne la rimozione; 

– il vetro deve essere fabbricato in accordo a standard internazionalmente 
riconosciuti,  quali il BS 3463; 

– il cedimento di spie visive, di livelli e di flussimetri è dovuto a mancanza 
di manutenzione, invecchiamento del vetro, etc… Tali componenti 
devono ricevere un’attenzione programmata, poiché il loro cedimento 
può essere catastrofico sia per la proiezione di miriadi di schegge ad alta 
velocità, che per il rilascio di sostanze. 
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% il 1° episodio 



Riferimenti 

• Dal repertorio di leggi e di norme tecniche italiane si possono estrarre i 
seguenti riferimenti: 

– DM. (Marina) 22.7.91 (Gas compressi, disciolti e liquefatti / Classe 2 / Trasporto via 
mare), Art. 11: "Non devono essere impiegati indicatori di livelli di vetro (...), che siano in 
comunicazione diretta con il contenuto del serbatoio.” 

– DM. (Ambiente) 15.5.96 (Gpl / Analisi rischi):”Non sono ammesse strumentazioni del 
tipo esterno in vetro”.  

– Norma Tecnica ENPI n° 05-8 1. 1.1966 (Produzione e distribuzione dell'aria compressa): 
"Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere adeguatamente protette contro il 
danneggiamento meccanico che, oltre a possibili infortuni per proiezione di schegge, 
potrebbe causare violenti e pericolosi efflussi di aria compressa.” 

– D.M. (trasporti) 30.4.94: definisce i tipi di vetro. 

– Norma Tecnica UNI 8762 maggio '95: si occupa della corrosione e degli smalti 
porcellanati per (…) vetro. 

– Norma Tecnica UNI 101.50 Settembre '93: (apparecchi a pressione / indicatori di livello -  
classificazione, i requisiti, criteri di sicurezza e controlli: definisce la classificazione, i 
requisiti, i criteri di sicurezza, i metodi di prova, le marcature e le certificazioni relative 
alle parti in vetro degli indicatori di livello.) Cfr. anche ASTM STP 30, 446 e 567.  
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Considerando una scheggia di vetro  
(peso 10 grammi, peso specifico 2.65 g/cm3) 

si hanno i seguenti dati:  
  

 

 

 

 

 

 

Poiché la sovrapressione di picco del caso considerato ha 
senz'altro superato 8 psi, il fatto fortuito che non vi fosse alcuna 
persona attorno alla scambiatore ha permesso a questo 
incidente di non causare infortuni. 
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Alla corrosione/erosione del tubo in rame può aver contribuito un 
effetto galvanico rame-ferro, poiché il coperchio dello scambiatore è 
realizzato in acciaio. 
 

• Nei punti in cui i due materiali vengono a contatto (giunzioni filettate, saldature, ecc.) si 
genera un flusso di elettroni dal materiale meno nobile (il ferro nel nostro caso), che 
funge da polo negativo il quale si ossida cedendo materiale, verso quello più nobile 
avente potenziale maggiore (il rame nel nostro caso), che funge da polo positivo. Il flusso 
di elettroni provoca un vero e proprio «trasporto» sul polo positivo di materiale che viene 
sottratto da quello negativo. Quindi in presenza di coppie galvaniche le tubazioni 
realizzate con il materiale meno nobile finiranno per corrodersi fino a cedere del tutto in 
prossimità delle zone di accoppiamento con le tubazioni realizzate in materiale più nobile. 
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Galvani Luigi 

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 

% il 1° episodio 



• Lo spessore della serpentina andava 
calcolato, inoltre, tenendo conto della legge 
di Bredt,  secondo cui il momento di taglio T 
sulla sezione trasversale di un tubo a parete 
sottile è pari a: 

 

    T = 2A q 
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% il 1° episodio 

ove:   A = area racchiusa dalla linea 

 media del tubo.   

 q = flusso di taglio, cioè la 

 forza per lunghezza unitaria 

 della periferia. 
 



•  L’affidabilità  di un componente va posta in 
relazione al suo tasso di guasto e, quindi, alla 
manutenzione che va effettuata. 

• In generale, il comportamento di guasto di 
un'apparecchiatura esibisce tre stadi: 
all'inizio il rateo di guasto è elevato, poi 
scende durante la marcia normale e, quindi, 
sale di nuovo dal momento in cui si deteriora 
la situazione. Per molti apparecchi, il rateo è 
descritto da una curva a forma di vasca da 
bagno. La distribuzione di Weibull si occupa 
di questi parametri. 
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% il 1° episodio 

Weibull Ernst Hjalmar Waloddi 



• La figura sottostante rappresenta il metodo con cui va scelto il 
fattore di sicurezza. 
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Esplosioni nei sistemi ad 
aria compressa 

 Da: Lees Francis Pearson, Loss Prevention in the Process Industries. 

 Generalmente, l’esplosione di un sistema ad aria compressa si verifica in 
prossimità della mandata di un compressore alternativo con cilindri lubrificati 
ad olio. Spesso, prima dell’esplosione, si registra un malfunzionamento del 
compressore ed un aumento della temperatura di mandata. Frequentemente 
vengono ritrovati residui carboniosi a valle della flangia di uscita della 
macchina.  

 Le esplosioni nei sistemi ad aria compressa sono essenzialmente esplosioni di 
nebbie d’olio. Lo spessore dello strato d’olio in grado di originare una miscela 
infiammabile è calcolato da Burgoyne e Craven come segue: 
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Dove C è la concentrazione massica di olio in aria necessaria a 
creare una miscela esplosiva a pressione ambiente (g/m3); d è la 
densità dell’olio (g/m3); D è il diametro del tubo(m); P la pressione 
assoluta (atm); e t è lo spessore dello strato d’olio (m). 

Lees Francis Pearson 
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Atmosfera moderatamente 
tossica e sottoossigenante 

• Per recuperare, utilizzando un mezzo semovente, soia sversata e sparsa sul 
fondo, due operai scendono nella stiva d’una nave ormeggiata in porto. 

• La fermentazione della stessa aveva provocato la formazione di CO2 in 
concentrazione sufficiente a rendere l’atmosfera moderatamente tossica e 
sottoossigenante. 

• I due lavoratori muoiono; un soccorritore sviene, ma viene tratto in salvo. 
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…Scivolamento… 
Incidente sul lavoro,  
operaio ferito in un frantoio: è in prognosi 
riservata 

 Sono gravi le condizioni di un operaio XXXXX. XXXXX XXXXX, 35enne residente a 
XXXXX, è ricoverato presso l’ospedale XXXXX di XXXXX, nel reparto di 
rianimazione, a seguito di un incidente avvenuto nella tarda mattinata, per 
cause ancora tutte in fase d’accertamento, mentre era al lavoro all’interno di 
un oleificio. Si tratta de “XXXXX", una struttura che sorge in territorio di XXXXX, 
provincia di XXXXX, lungo la strada provinciale per XXXXX. L’uomo è stato 
condotto d'urgenza presso il pronto soccorso del nosocomio del capoluogo 
XXXXX dal 118, in codice rosso. A chiamare, sarebbe stato dal suo datore di 
lavoro. L'uomo è stato poi trasferito in rianimazione. E' in prognosi riservata 
per un trauma cranico. Sul posto, per le verifiche del caso, in particolare quelle 
relative alla sicurezza sul posto di lavoro, sono intervenuti gli ispettori dello 
Spesal dell’Asl di XXXXX. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di 
XXXXX. 
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% Incidente sul lavoro,  
operaio ferito in un frantoio: è in 
prognosi riservata 

 Ancora del tutto oscura la dinamica che ha portato al ferimento dell'uomo. 
XXXXX non lavora per il frantoio, ma per una ditta del suo paese di residenza, 
“XXXXX”, che si occupa di autotrasporti. 

 Questa mattina gli operai di XXXXX si erano recati nell'azienda agricola XXXXX 
per raccogliere materiale di risulta, in un piazzale. L'infortunio è avvenuto fra le 
11 e le 12. Stando alle prime dichiarazioni, nessuno sarebbe stato in grado di 
capire cosa sia accaduto. L'unica certezza, è che XXXXX sarebbe in qualche 
modo scivolato, battendo la testa. Così, almeno, sarebbe stato ritrovato, già 
privo di conoscenza, e poi condotto presso il nosocomio. Al momento l'uomo si 
trova in coma. 
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…trascinamento  
da parti in movimento…  
Con il piede incastrato in un frantoio: ferito un 
18enne 

 L'incidente si è verificato intorno alle 11. Il giovane, 18 anni, 
lavorava nell'oleificio di famiglia. Non sembra correre pericolo di 
vita. Una distrazione o forse una mossa imprudente hanno 
rischiato di avere serie conseguenze per un ragazzo di 18 anni di 
XXXXX che stamattina è rimasto col piede incastrato in un 
ingranaggio del frantoio dove stava seguendo la lavorazione delle 
olive. Il giovane è stato immediatamente soccorso e poi 
accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di XXXXX con 
una ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi. In un 
primo momento era stato allertato anche l'elicottero del 118, ma 
una volta accertata la natura lieve delle ferite l'allarme è rientrato 
e il velivolo è tornato alla base. Sul luogo dell'incidente sono 
intervenuti i Carabinieri della stazione di XXXXX per accertare 
eventuali responsabilità. 
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 Alla presenza di esano nei serbatoi è da imputarsi un 
incidente molto grave avvenuto nel 2006 in un oleificio in 
cui hanno perso la vita quattro operai. Durante dei lavori 
di manutenzione ai serbatoi di stoccaggio dell’olio di sansa 
un’esplosione ha distrutto i serbatoi; l’ipotesi avanzata dai 
periti interpellati è stata che la causa dell’incidente era da 
ricondursi alla presenza di esano in fase vapore nei 
serbatoi, che in presenza di innesco, ha causato 
l’esplosione. 

68 

Esplosione in oleificio: 
4 morti 
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% da: Nucci Benedetta, Analisi di 

problematiche di Sicurezza relative 

alla raffinazione di oli vegetali. 



 Dall’analisi storica effettuata è emerso che questo non è 
l’unico incidente avvenuto in seguito alla presenza di esano, 
ma, nonostante questo, studi approfonditi relativi a questo 
problema non sono stati effettuati. Solitamente l’esano viene 
considerato problematico negli impianti di estrazione, ma 
non negli impianti di raffinazione perché, per gli standard di 
processo, nell’olio grezzo in arrivo alle raffinerie l’esano 
dovrebbe essere presente in quantità tale da non 
pregiudicare il corretto svolgimento del processo. In realtà 
ciò non sempre avviene e quindi il problema dell’esano si 
presenta anche in fase di stoccaggio e di processo nelle 
raffinerie di oli vegetali destinati ad uso alimentare. 

 

<<Unquote>> 
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% Esplosione in oleificio: 
4 morti 
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% da: Nucci Benedetta, Analisi di problematiche di 

Sicurezza relative alla raffinazione di oli vegetali. 



…esplosione dei vapori che si 
espandono a causa 
dell'ebollizione d’un liquido 
(BLEVE)…  
Esplosione in oleificio, 4 morti e un 
disperso 

 Quattro morti e un ferito nell'esplosione di un oleificio, la XXXXX, nella zona 
di XXXXX. I vigili del fuoco di diversi comandi della provincia di XXXXX, oltre 
a polizia e carabinieri, hanno lavorato ore per avere ragione delle fiamme. 
Le persone coinvolte nell'esplosione facevano parte di una squadra di 
cinque persone e stavano lavorando vicino ad un silo. Due cadaveri, 
carbonizzati, sono stati individuati e recuperati dai vigili del fuoco.  

70 2015 Novembre 19 Rota Giacomo 

% rassegna stampa 



% esplosione in oleificio, 4 
morti e un disperso 

 Le fiamme sono state spente solo in nottata, anche se i pompieri hanno 
continuato a lavorare ancora a lungo per estinguere alcuni focolai secondari e 
per raffreddare i silos nei quali si trova ancora l'olio d'oliva. Non ancora 
recuperati i cadaveri degli altri due operai coinvolti nello scoppio. Nella zona 
rimarrà attivo per tutta la notte un dispositivo di Protezione Civile. Controlli 
saranno fatti anche sulle abitazioni abbandonate volontariamente dalle 
persone che vi abitano. Presidiata dalle forze di polizia, oltre che dai vigili del 
fuoco, anche l'azienda dove domani mattina è previsto un sopralluogo dei 
magistrati della Procura di Spoleto.  
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 Lo stabilimento sorge in una zona abitata, con intorno varie case. Motivo per 
cui era stata approntato un piano di evacuazione per circa 400 persone, poi 
rientrata nel corso del pomeriggio. Intorno alla fabbrica è stato comunque 
disposto un perimetro di sicurezza di 500 metri. L'esplosione di XXXXX, uno dei 
maggiori oleifici della regione, noto anche a livello europeo potrebbe essere 
stata causata, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, da una scintilla 
che si è sprigionata durante le operazioni di saldatura che hanno innescato la 
serie di scoppi.  

 

72 
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 Quel giorno, infatti, la normale attività era 
ferma ma sul posto operava una ditta di fuori 
provincia, con una squadra di 5 operai per 
lavori di manutenzione. Le esplosioni che si 
sono succedute e l'incendio, hanno prima 
ucciso quattro uomini, rinvenuti dai vigili del 
fuoco accorsi sul posto insieme ai carabinieri, 
per poi interessare un silo contenente varie 
decine di migliaia di litri d'olio, che è stato 
addirittura scaraventato in aria.  
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% esplosione in oleificio, 4 
morti e un disperso 



BLEVE 
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 Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

• B.L.E.V.E., acronimo di boiling liquid expanding vapor explosion, è un tipo 
d’esplosione che avviene quando un contenitore contenente un liquido 
in pressione viene rotto. Questa tipologia di esplosione può essere 
estremamente pericolosa data l'onda d'urto e la proiezione dei frammenti 
del recipiente; in secondo luogo, la nuvola formatasi può innescare altre 
sostanze infiammabili presenti in un raggio anche molto ampio. 

• Un BLEVE si origina dalla rottura di un recipiente contenente un liquido la 
cui temperatura si trova al di sopra del suo punto di 
ebollizione atmosferica; in quel tipo di recipiente, la fase liquida rimane 
nella parte inferiore mentre in quella superiore risiede la parte gassosa. 
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% BLEVE 

% da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

• Se il recipiente viene rotto, per corrosione o per rilassamento della struttura 
del contenitore, la fase gassosa all'interno del recipiente uscirà all'esterno 
riducendo la pressione nel recipiente che causerà una forte ebollizione del 
liquido contenuto, liberando una grossa quantità di gas vaporizzato; questa 
fuoriuscita può essere talmente repentina da causare un'onda di 
sovrapressione che farà scoppiare il recipiente. Se il gas liquefatto contenuto 
nel recipiente è infiammabile, nella fase di rilassamento delle pareti del 
recipiente e il successivo scoppio, avverrà anche l'innesco del gas 
infiammabile, causando una potente esplosione che proietterà frammenti del 
recipiente molto lontano seguiti da un'ondata di calore intenso. 
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BLEVE 
Sicurezza tecnica negli oleifici 

 

<<Quote>> 

 La maggior parte degli oli vegetali, per esempio di arachide, di mais, di girasole 
per citare i più comuni, sono ottenuti mediante estrazione con solventi basso 
bollenti. Il solvente più adoperato è l’esano commerciale, che è un solvente 
selettivo delle sostanze grasse. Dopo l’estrazione con esano, si ottengono due 
frazioni: una miscela di olio e esano, e un residuo solido, detto farina di 
estrazione, usata per preparare mangimi. Dalla miscela olio-esano si recupera 
per distillazione l’esano, che viene utilizzato per successive estrazioni, e si ha 
come residuo l’olio di semi grezzo.  
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Da: Nucci Benedetta, Analisi di problematiche di Sicurezza 

relative alla raffinazione di oli vegetali. 



% sicurezza tecnica 
negli oleifici 

 Quest’olio viene successivamente sottoposto a raffinazione, per togliere le 
mucillagini, per neutralizzare l’acidità, per deodorarlo, per decolorarlo, e per 
togliere le ultime tracce di esano. La presenza di esano residuo negli oli grezzi 
può comportare problemi negli impianti di raffinazione sia in fase di 
stoccaggio, sia in fase di processo. In fase di stoccaggio l’esano presente 
nell’olio, anche se nell’ordine delle parti per milione, può parzialmente 
vaporizzare all’interno del serbatoio con la possibilità di creare una miscela 
infiammabile esano-aria. Poiché i serbatoi generalmente non sono polmonati, 
in presenza di innesco, tale miscela può dar luogo ad un’esplosione confinata. 
In fase di processo può essere problematico sia per la sua infiammabilità sia 
per la conduzione generale del processo.  
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% da: Nucci Benedetta, Analisi di 

problematiche di Sicurezza relative 

alla raffinazione di oli vegetali. 



Innesco miscela esano / ossigeno atmosferico. 
 Da: Landucci G., Pelagagge L. & Nicolella C., Analysis of  Maintenance and Storage Operations in 

Edible Oil Plants: Formations of Flammable Mixtures; Chemical Engineering Transactions, AIDIC 
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La tabella mostra il valore  dell’indice qualitativo Iy, espresso in frazioni del limite inferiore di 
infiammabilità (LFL) per ogni combinazione  temperatura/concentrazione residua di solvente 
(RSC). 
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…Inquinamento  
del prodotto… 
 Olio di girasole estero contaminato, 

allarme in Italia  

Da: Il Punto Coldiretti (2008 Maggio 02) 

 

 “Nel 2007 l'Italia ha importato oltre 215 milioni di chili di olio di girasole 
dall'estero, quasi la metà dei quali (103 milioni) provenienti dall‘XXXXX. Per 
questo motivo l'Italia è particolarmente a rischio dopo l'allarme sull'olio di 
semi contaminato da olii minerali lanciato nella Ue. L'allarme viene dalla 
Coldiretti dopo le raccomandazioni della Commissione europea agli Stati 
membri di ritirare dal mercato tutti i prodotti alimentari contenenti più del 
10% di olio di semi di girasole prodotto in XXXXX, oltre a tutte le partite di olii 
di semi di girasole provenienti dall‘XXXXX nelle quali la settimana scorsa è stata 
scoperta una contaminazione significativa (circa 7 grammi per kg) con olii 
minerali.” 
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Perché una Persona 
è stata trasportata 

per 20 m? 

• Un’equazione calcola la traslazione d’un corpo 
provocata da un impulso d’onda d’urto. 

• Le Persone sono più esposte ad infortunio quando sono 
all’interno di strutture chiuse, anche per il pericolo di 
crolli, oltre che per quello dell’effetto Alì Babà. 

• Una ventina d’anni fa circa, due Persone persero la vita 
quando furono trasportate dalla spinta d’aria effluente 
da una valvola di grande diametro.  
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Impulso d’onda 
d’urto 

Da: Lees Francis Pearson, Loss Prevention in the Process Industries. 

 […] equazione probit che lega la probabilità di morte per spostamento 
dovuto all’onda d’urto all’ampiezza dell’impulso: 

 

  

 e l’equazione probit che mette in relazione la probabilità di infortunio 
grave all’ampiezza dell’impulso: 
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Onda di 
sovrapressione 

82 

M = Massa molecolare (kg/kmol) 

Ps = Picco di sovrapressione 

dell’onda d’urto (Pa) 

P1 = Pressione alla parete del 

serbatoio (Pa) 

T = Temperatura (K) 

g = Rapporto tra i calori specifici 

Cp/ Cv (-) 
 

Da: Assael Marc J., Kakosimos Konstantinos E., Fires, Explosions, 
and Toxic Gas Dispersions: Effects Calculation and Risk Analysis. 

Da: Bubbico R., Mazzarotta B., 2013, 
Analysis and comparison of calculation 
methods for physical explosions of 
compressed gases; AIDIC Conference 
Series 
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Danni cerebrali causati da un’onda d’urto 
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Da: Ibolja Cernak, Linda J Noble-Haeusslein, Traumatic brain injury: an overview of pathobiology with emphasis on military populations, Nature. 
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Quali sono state le 
frammentazioni? 

• Di vetri? 

• Di tamponature? 

• Di strutture? 
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Velocità impressa a frammenti 
di metallo o altri materiali a 

seguito di un’esplosione. 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

 

• Equazione di Gurney per un corpo cilindrico: 
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Tema 2  
Dettagli 

Le seguenti diapositive contengono i dettagli 
relativi al tema 2 
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• Radunare esperti per migliorare gli standard industriali e promuovere le 
buone pratiche – Comunicare le norme ed assicurarsi che le società 
associate le applichino e ne dimostrino il miglioramento.  

 

• Attività o Misure Specifiche :  

 Serie di riunioni, emissione di documenti (numero, tipo, nuove edizioni vs 
revisioni),  gruppi di lavoro, durata delle riunioni e utilizzo dei tecnologie 
virtuali. 

 Seminari annuali e sessioni d’addestramento mirate agli obiettivi strategici 
stabiliti nelle riunioni. 

 Seminari online per I documenti rilasciati.  
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Priorità Strategica 2 

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 



• Idee :  

 Misurare la partecipazione a seminari, simposi e gruppi di lavoro e l'uso degli 
standard EIGA.  

 Misurare l'attuazione di pratiche da parte delle imprese associate, non attraverso 
una revisione da parte di EIGA ma, ad esempio, attraverso sondaggi annuali o 
semestrali. 

 Aprirsi anche alle piccole imprese e alle nuove società che dispongono di risorse 
limitate. 

 Misurare, a livello di Associazioni Nazionali, il supporto dei membri verso la modifica 
di norme e regolamenti proposte/supportate da EIGA.  

 Sviluppare programmi per facilitare l’approccio alle nuove are geografiche, ai nuovi 
membri di EIGA e agli attuali membri con scarse prestazioni. Considerare l’utilizzo di 
uno “starter pack” contenente strumenti di autovalutazione e guide alle norme 
chiave.  

 Sviluppare programmi di formazione volti a determinare come la formazione sia 
valutata dai membri.  
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• Identificare e supportare lo sviluppo e il mantenimento delle conoscenze 
tecniche chiave per l’industria.  

 

• Attività o Misure Specifiche :  

 Definizione delle competenze che devono essere mantenute ed allineate con I 
gruppi di lavoro. 

• Idee :  

 EIGA può rendersi depositaria delle competenze riguardanti ben definite aree 
specialistiche, ritenute prioritarie per l’associazione. In generale si fa 
affidamento sulle capacità collettive delle imprese associate e si punta al 
raggiungimento di questo obiettivo attraverso l'influenza dei gruppi di lavoro, 
oltre a quella del Consiglio d’Amministrazione di EIGA. 
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Priorità Strategica 3 

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 



• Monitorare le influenze provenienti dal mondo esterno ed essere la voce  
dell’industria.  

• Attività o Misure Specifiche :  

 Monitoraggio delle influenze esterne nelle aree x, y, e z e a, b, c, e presentazione ai 
membri di un report (chiedere a REC di raccomandarlo su base annua).  

 Sguardo sul futuro delle regolamentazioni che potrebbero avere effetti sull’industria nei 
prossimi 3-5 anni.  

 Riesamina dell’interfacciamento con ISO, UNECE, EU, etc. – Identificazione dei punti 
delle norme che le società vorrebbero vedere rafforzati al fine di migliorare la Sicurezza 
e minimizzare l’effetto negativo di leggi non benefiche – Nozioni di base del settore. 

 EIGA non è una lobby.   

• Idee :  

 Coinvolgere la Review National Association. Bisogna essere credibili per influenzare gli 
standard.  

 Acquisire influenza attraverso le pubblicazioni.  
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Priorità Strategica  4 
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• Privilegiare ed ottimizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie.  

 

• Attività o Misure Specifiche :  

 La fee aumenta solo con l’aumento dell’inflazione. – definire un indice.  

 Mantenere una riserva del X% del budget annuale – (secondo I suggerimenti 
della Segreteria Generale).  

 Definire X gruppi di lavoro e Y gruppi ad hoc, approvati dalla Direzione e dal 
Consiglio.  

• Idee :  

 Focalizzarsi sui documenti pubblicati – categorie di documenti (nuovi, 
attivamente mantenuti).  

 Definire come vengano fissati i limiti dei gruppi di lavoro. 
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1. “11” dediche 
2.  “6” significati nel titolo 
3. “2” incidenti di sovrapressione  
4. “3” grazie a… Duns Scoto, Occam & 

Rissanen 
5. “5” strategiche priorità di EIGA 
6. “7” grazie a… DoE, Lees, Heinrich, 

Hubbard, Kletz, Pareto, Poisson  

2015 Novembre 19 Rota Giacomo 



Dediche 
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(quasi) Beato Candia Marcello, 
Dottore in Chimica, così come in Scienze 

Farmaceutiche, Imprenditore nella nostra 

industria, missionario laico (1916–1983)  

 

San Benedetto da Norcia,   
Patrono dell’Ingegneria Chimica ed 

Industriale (480-547) 

  

 

San Norberto, 
Patrono dei quasi incidenti. 

(1085-1134) 
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Dahlberg Lars 
Former General Secretary 

of EIGA 

Puype Hermann  
Former Deputy General Secretary of EIGA 

(1942-2013) 

 



% dediche 
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Hamilton Alice,   
Esperta nel campo della Salute 

sul Lavoro, pioniera della 

Tossicologia (1869-1970) 

  

 

Kletz Trevor Asher,   
Chimico, Autore, esperto di Sicurezza dei 

Processi  Industriali (1922-2013) ad un anno 

dalla sua morte. 

  

 

Kelly Elnora Evelyn  &  Albright Frederick Stanley 
             (1890-1979)                   (1883-1917) 
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Beato Marvelli Alberto, 
Ingegnere Industriale (1918–1946) 

 

Biardi Giuseppe,  
Ingegnere Chimico, Dottore, 

Professore, Rettore della facoltà di 

Ingegneria di Processo del 

Politecnico di Milano (1941-2010) 

 



Origine delle parole 
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indizio = lat. INDÍCIUM da IN-DÍCERE far sapere, manifestare, 

che confronta col gr. diknyein mostrare (v. Indire). 

Manifestazione, Segno, Argomento. 
Deriv. Indiziare; Indiziàrio. 
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débole dal lat. DÈBILIS [cambiato popolarmente I in O] che sta 

per DEHÍBILIS, comp. della partic. DE che indica allontanamento 

o il venir meno e  HÍBILIS per HÀBILIS abile, e quindi che sta a 

DÈBEO debbo nello stesso rapporto come HÀBILIS 

ad HÀBEO ho, e significa letteralmente: 

colui che deve, cioè che non ha, che manca di q. c. (v. Dovere). - Di 

poca forza, che ha poco vigore di membra, poca energia 

vitale; Fievole, Languido 
Deriv. Debolézza, Debolménte; Debolino-one-etto-uccio. 
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episòdio = lat. EPISÒDIUM dal gr. EPEISÒDION che trae da. 

EPEISODOS venùta inaspettata, comp. di EP-Í sopra, ed EÍSODOS 

entrare, ingresso (da EÍS in e ODÒS via, cammino); a. lettera: cosa 

che sopravviene, 

che interviene, quindi non pertinente al soggetto. 

In antico Breve azione intrecciata ai canti del coro, il quale 

originariamente costituiva. la parte principale delle tragedie; dipoi 

ogni azione secondaria in una epopea o in un dramma. [I Greci 

dissero pure cosi quei piatti delicati che si servono a mensa fra le 

vivande più cospicue o alla. fine del pasto]. Oggi Intermezzo in una 

rappresentazione scenica; Digressione non necessaria al soggetto, 

ma convenientemente unita ad esso.  
Deriv. Episodeggiàre = Episodàre, Episòdico,Episodizzàre. 
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sentinella fr. sentinelle | onde ing. sentinell |; sp. sentinela, centinela 

|; port. sentinella: da SENTÍNA, cioè il guardiano o custode della sentina | 

b. lat. sentinator | quivi posto per avvertire di qualunque trapelamento 

d’acqua nella nave, d’onde poi il senso, passando dall’armata di mare 

all'esercito, sarebbesi generalizzato: ovvero da SENTÍRE nel senso di 

ascoltare [come Scolta da ascoltare Vedetta da vedere, che però non spiega 

l‘IN mediano. Il Vedgwood lo vuole diminutivo dell’a.fr.SENTE= lat.semita 

sentiero, come se dicesse guardia di una via poco battuta: ma, come osserva 

il Paris, la voce Sentinella viene d’ Italia e non può discendere da un antico 

francese. Lo Scheler finalmente suggerisce l’a. a. ted. SENTAN = mod. 

SENDEN mandare: cioè mandato a invigilare.  
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imparare dal lat. PARÀRE apparecchiare, apprestare, procacciare, e 

indi acquistare [ond’anche il prov. emparar, amparar prender possesso, il 

fr. s’emparer impadronirsi, prefissa la partic. IN (v. Paràre) 

Apprendere coll’ intelletto; Procacciarsi con operazione di mente 

cognizione nuova di checchessia; vale anche Insegnare. 
Deriv. Imparucchiàre; Imparatìccio = aggiunta di cosa male imparata; e più spesso 

come sost. Opera fatta da un principiante per imparare. 
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lèggere prov. legir; fr. lire; cat. llegir; sp. leer; port. ler: dal lat. 

LÈGERE part. pass. LÈC-TUS – [= gr. LÈG-EIN che vale anche 

discorrere, onde lògos discorso, lexis parola], che propr. significa 

raccogliere, dalla rad. LAG = LEG adunare, ond’anche il got. lis-a  

raccolgo, il lett. lasz-it raccogliere = lit. lès-ti raccogliere (col becco), ted. 

lesen raccogliere e leggere (cfr. Legione, Legume). Indi prese il senso di 

parlare, narrare, descrivere, enumerare quasi adunare i suoni, i numeri 

(da compararsi coll’ a. a. ted. Rechenòn = lechenòn. mod. rechnen 

computare accanto a  rachjan, rechan dire, narrare). 
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