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Analisi sperimentale sulla caratterizzazione dei materiali dei serbatoi 
criogenici ai fini della valutazione antisismica 
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Sommario 

Nell’ambito delle attività di Assogastecnici, Associazione Nazionale Imprese Gas Tecnici, 
Speciali e Medicinali, facente parte di Federchimica, Federazione Nazionale delle Imprese 
Chimiche, un Gruppo di Lavoro composto da tecnici esperti si è posto l’obiettivo di 
verificare il quadro normativo antisismico e di identificare la metodologia di applicazione 
dello stesso al mondo dei serbatoi criogenici la cui peculiarità è legata ad un’elevata 
mobilità sul territorio.  
Il presente Articolo intende dare seguito a quanto già esposto al SAFAP 2016, 
presentando il prosieguo del lavoro del gruppo in cui si sono affrontate le problematiche 
tecniche e metodologiche relative alla valutazione di analisi sismica dei serbatoi. 
In altre parole, completata l’analisi della normativa, si è proceduto ad una serie di 
sperimentazioni e studi sul campo realizzati su due fronti: il primo, incentrato sulla 
caratterizzazione del materiale costituente il cilindro esterno, quello interno e le gambe di 
sostegno di serbatoi criogenici vetusti sui quali sono stati eseguiti esami metallografici per 
una valutazione microstrutturale, esami di analisi chimica e prove di trazione. 
Un ulteriore campo di ricerca ha interessato il comportamento della perlite, materiale di 
isolamento utilizzato nell’intercapedine tra serbatoio esterno ed interno. Dopo i risultati già 
presentati in campo statico, si è proceduto a prove di vibrazione su tavola vibrante per 
valutarne le caratteristiche dissipative. 
In ultimo, ad approfondimento degli studi di sicurezza eseguiti, viene esposta una casistica 
di scenari incidentali che possono coinvolgere i serbatoi criogenici verticali soggetti ad 
azione sismica. 

 

1. Caratterizzazione del materiale dei serbatoi 

1.1. Scopo dell’analisi 

Scopo dell’analisi condotta è stato quello di determinare le caratteristiche meccaniche del 
materiale costituente il cilindro esterno ed interno di serbatoi criogenici e le gambe di 
sostegno dei medesimi. In particolare, è stata analizzata e determinata la composizione 
chimica e le caratteristiche meccaniche del materiale, oltre ad una valutazione della 
condizione microstrutturale. 
Al fine di ottenere elementi di valutazione si è impostato il seguente programma d’analisi: 
 analisi in microscopia ottica su opportune sezioni per valutare condizione 

microstrutturale del materiale; 
 analisi chimica quantometrica per definire la qualità dell’acciaio utilizzato; 
 prova di trazione a temperatura ambiente. 
 
1.2. Il laboratorio accreditato 

Le analisi e le prove sui materiali sono state effettuate da RTM Breda, centro fondato nel 
1917 a Milano e specializzato in prove, analisi e valutazioni su materiali e componenti 
strutturali, realizzate ai massimi livelli di conoscenza tecnica e servizio. 
1.3. Campioni  
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Per l’esecuzione delle analisi di laboratorio sono stati selezionati 7 serbatoi ante-PED di 
costruttori diversi e fabbricati più di trent’anni fa. 
 

 Costruttore Numero di fabbrica Anno di fabbricazione 

1 VRV 5840 1983 

2 SIO 42424/779 1981 

3 VRV 3919 1979 

4 SIO 42230/543 1976 

5 Mandressi 1648 1974 

6 Bergum 1648 1972 

7 SIO 42053/314 1971 

Figura 1. Serbatoi analizzati 
 

Per ognuno sono stati analizzati un campione della virola esterna, uno della virola interna 
e uno delle gambe. 
 

 

Figura 2. Campioni dei serbatoi n. 1 e n. 6   Figura 3. Campioni del serbatoio n. 2 
 

 
 Figura 4. Campioni dei serbatoi n. 3 e n. 5    Figura 5. Campioni del serbatoio n. 4 
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     Figura 6. Campioni del serbatoio n. 7 
 
1.4. Risultati delle analisi e prove 

Analisi chimica 
L’analisi chimica è stata eseguita su una sezione per ciascun campione mediante metodo 
di spettrometria ad emissione ottica in scintilla. 
 

 

Figura 7. Risultati analisi chimica sui serbatoi 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Co Al Cu V N Ti

1 0,17 0,077 0,6 0,01 0,023 <0,025 <0,0035 <0,025 - <0,0025 0,043 - 0,0055 -

2 0,067 0,34 0,47 0,026 0,035 0,28 0,032 0,13 - 0,0053 0,31 - 0,0085 -

3 0,1 0,014 0,47 0,01 0,018 <0,025 <0,0035 <0,020 - <0,015 <0,015 - - -

4 0,16 0,021 0,75 0,015 0,011 <0,025 0,004 <0,020 - <0,0025 <0,015 - <0,0035 -

5 0,059 <0,010 0,35 0,009 0,0096 <0,025 <0,0035 0,029 - <0,015 0,071 - - -

6 0,077 0,16 0,41 0,016 0,019 <0,025 0,0067 <0,025 - 0,057 <0,015 < 0,010 - -

7 0,15 0,21 0,74 0,0093 0,012 <0,025 <0,0035 <0,020 - 0,058 <0,015 - 0,0053 -

<0,19 - <1,50 <0,045 <0,045 - - - - 0,6 - - - -

1 0,04 0,48 1,53 0,029 <0,010 18,2 0,63 8,9 0,23 - 0,14 - 0,095 -

2 0,041 0,53 1,37 0,027 0,01 18,3 0,28 8,5 0,17 - 0,28 - 0,13 -

3 - - - - - - - - - - - - - -

4 0,046 0,63 1,68 0,029 0,01 18,4 0,36 9,4 0,21 - 0,28 - 0,11 -

5 - - - - - - - - - - - - - -

6 0,046 0,47 1,32 0,023 <0,010 18,5 0,32 9 0,17 - 0,23 - 0,1 -

7 0,063 0,72 1,45 0,027 0,01 17,8 0,25 10,1 0,095 - 0,23 - 0,01 0,44

< 0,07 < 1,00 < 2,00 < 0,045 < 0,015
17,5 - 

19,5
-

8,0 - 

10,5
- - - < 0,10 - -

1 0,053 0,042 0,22 0,0083 0,014 <0,025 0,0039 <0,025 - 0,039 <0,015 - - -

2 0,048 <0,015 0,29 0,0059 0,015 <0,025 <0,0035 <0,020 - 0,004 <0,015 - <0,0035 -

3 0,096 0,22 1,19 0,021 0,0077 0,11 0,023 0,066 - 0,041 0,1 - - -

4 0,089 0,27 0,95 0,014 0,014 <0,025 <0,0035 0,023 - 0,065 0,025 - 0,0074 -

5 0,14 0,16 0,75 0,012 0,025 <0,025 0,0045 <0,020 - 0,041 <0,015 - - -

6 0,12 0,063 0,65 0,00094 0,011 <0,025 <0,0035 <0,025 - 0,0058 0,016 - 0,0044 -

7 0,067 <0,015 0,42 0,003 0,007 <0,025 0,0054 <0,020 - <0,0025 0,023 - <0,0035 -

<0,19 - <1,50 <0,045 <0,045 - - - - 0,6 - - - -
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Analisi microscopica 
Le seguenti immagini illustrano un esempio dei dettagli al microscopio dei campioni 
metallici analizzati. 

 

Figura 8. Dettagli microstruttura (x100)  Figura 9. Dettagli micrografia della figura 
precedente (x500) 

 
Prove di trazione 
La prova di trazione è stata eseguita a temperatura ambiente su n°1 provetta piatta 
ricavata da ciascun campione. 

 

Figura 10. Risultati prove di trazione sui serbatoi 

a0 b0 ReH Rm A

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [%]

1 5,52 10,05 290 399 32,0

2 7,46 15,02 335 431 33,3

3 6,13 9,96 268 374 40,0

4 7,24 15,01 259 384 30,8

5 4,93 9,97 250 361 45,2

6 4,91 10,06 262 375 37,5

7 6,30 15,06 305 429 34,5

> 235 360 ÷ 510 > 26

1 7,24 9,99 307 619 64,5

2 4,30 14,96 328 635 52,0

3 - - - - -

4 5,49 15,06 293 600 55,7

5 - - - - -

6 5,60 10,06 364 647 52,5

7 5,44 15,03 355 621 46,9

> 230 540 - 750 > 45

1 5,95 10,04 252 316 42,5

2 5,24 14,94 231 309 41,3

3 8,08 9,94 363 474 35,3

4 5,71 14,92 286 390 34,1

5 6,12 9,96 307 433 37,7

6 7,05 10,04 257 374 61,0

7 5,37 15,00 229 317 40,0

> 235 360 ÷ 510 > 26
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1.5. Conclusioni 

Il materiale costituente la lamiera della virola esterna e della gamba dei serbatoi criogenici 
esaminati è classificabile come acciaio al carbonio non legato per impieghi strutturali, 
corrispondenti al grado S235JR secondo la normativa UNI EN 10025-2. 
Il materiale costituente la lamiera della virola interna dei serbatoi è classificabile come 
acciaio inossidabile X5CrNi18-10 secondo UNI EN 10088-2 2014. 
Tali corrispondenze sono da considerarsi conservative in quanto le prove di trazione 
hanno fornito valori compatibili con materiali aventi proprietà meccaniche anche superiori. 
Le verifiche microscopiche hanno dimostrato che il passare degli anni non ha alterato la 
struttura chimico-fisica del materiale. 
 

2. Caratterizzazione della perlite 

Già nel contributo Assogastecnici al Safap 2016 si era citato come il materiale 
d’isolamento fosse un fattore decisamente rilevante ai fini della stabilità strutturale. Tale 
materiale è la perlite utilizzata come isolante termico nell’intercapedine dei serbatoi 
criogenici al fine di ridurre il NER (Net Evaporative Ratio). Il suo contributo nel trasferire le 
azioni sismiche dal serbatoio interno a quello esterno era stato identificato come il fattore 
che giustificasse la differenza tra i risultati numerici e l’esperienza sul campo. 
Un’analisi particolarmente approfondita sulla caratterizzazione della perlite e l’interazione 
tra la perlite e la struttura dei serbatoi è stata effettuata dalla Merli Engineering, studio di 
ingegneria che si è avvalso della collaborazione con Eucentre, European Centre for 
Earthquake Engineering nella definizione dei carichi sismici sui serbatoi e con il 
Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Geotecnica, nella modellazione della perlite 
e del serbatoio.  

 
2.1. Prove di vibrazione su tavola vibrante  

Al fine di una valutazione degli effetti di smorzamento, causato dalla presenza di perlite 
espansa all'interno dell'intercapedine dei serbatoi criogenici, delle vibrazioni del serbatoio 
interno rispetto all'involucro esterno, è stata implementata una prova sperimentale. 
Tale prova, in fase di ultimazione, prevede alcuni test di vibrazione di un simulacro di 
serbatoio criogenico su tavola vibrante monoassiale in dotazione presso il Centro Collaudi 
di Piacenza. Per la prova si utilizza un serbatoio prototipo 3000 L di manifattura VRV 
opportunamente costruito, in modo da poter essere vincolato alla tavola vibrante mediante 
apposite selle. 
Il serbatoio è stato strumentato come specificato nel seguente paragrafo. 

 

Figura 11. Serbatoio prototipo 3000 l 
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Attrezzatura di prova 
Il serbatoio oggetto della prova è caratterizzato da un involucro esterno, disposto 
orizzontalmente e sostenuto da due selle, e da un serbatoio interno, opportunamente 
rinforzato e tale da non presentare deformazioni significative nella condizione di 
sollecitazione dinamica imposta dalla prova. Le dimensioni del serbatoio interno sono 
state definite in modo da poter rispettare il limite di portata della tavola vibrante, una volta 
riempito il serbatoio interno con acqua; tali dimensioni permettono inoltre di ottenere valori 
di compressione della perlite similari alle sollecitazioni in gioco durante un evento sismico 
nei serbatoi comunemente installati. Per la presente prova si utilizza una tavola vibrante 
monoassiale (nella direzione verticale) con portata utile 6 ton ed eccitazione di tipo 
sinusoidale. La frequenza di vibrazione della tavola è variabile tra 0,5 Hz e 3 Hz. 

Modalità di prova 
Sono state individuate due modalità di prova, per un duplice obiettivo: 
1) valutazione delle caratteristiche dissipative della sola perlite 
2) valutazione delle caratteristiche dissipative della struttura in esame 

Prova 1 
 

 

Figura 12. Schema della prova 1 

 
Al fine della valutazione delle caratteristiche smorzanti della perlite, indipendentemente 
dalla struttura metallica in oggetto, si riporta il sistema serbatoio ad un sistema vibrante ad 
1 gdl, vincolando rigidamente l’involucro esterno alla tavola vibrante mediante le apposite 
selle e collegando il serbatoio interno a quello esterno mediante un vincolo elastico con 
caratteristica nota. La struttura di interfaccia tra serbatoio interno ed esterno prevede 
l'utilizzo di molle in parallelo con rigidezza equivalente k, determinata in modo da 
avvicinare la frequenza propria del sistema al range di frequenza propria di serbatoi 
criogenici fissi standard (in assenza di perlite). 
Nella configurazione di prova di cui sopra si effettuano le seguenti prove:  
• Serbatoio senza perlite, per cui 

m1 = massa serbatoio interno (con relativo contenuto) 
k = k1 = rigidezza sistema elastico equivalente (noto) 
r = smorzamento struttura metallica (trascurabile in assenza di perlite) 

• Serbatoio con perlite, per cui 
m1 = serbatoio interno (con relativo contenuto) 
k = kp + k1= rigidezza perlite (nota) + rigidezza sistema elastico (noto) interposto tra 
involucro interno e serbatoio esterno 
r = smorzamento perlite (incognita) 

La rigidezza della perlite è stata valutato mediante test di laboratorio precedenti (prove 
triassiali ed edometriche); la densità della perlite, derivante dal processo di perlitaggio 
tipico per serbatoi criogenici fissi, è considerata pari a 120 Kg/m3 
Tutte le prove sono effettuate in assenza di vuoto nell’intercapedine. 
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Prova 2 

 

Figura 13. Schema della prova 2 

 
Per la valutazione delle caratteristiche dissipative dell'intera struttura in  esame, al fine di 
un paragone qualitativo diretto con l'effettiva sollecitazione imposta dall'evento sismico ai 
serbatoi criogenici, si prevede la possibilità di ricondurre il simulacro di serbatoio in oggetto 
ad un sistema vibrante a 2 gdl, vincolando elasticamente (mediante collegamento elastico 
con caratteristica nota) le selle di supporto dell’involucro esterno alla tavola vibrante e 
collegando il serbatoio interno a quello esterno mediante un secondo vincolo elastico 
anch'esso di caratteristica nota. Opportuni sistemi meccanici antirotazionali e traslazionali 
garantiscono il mantenimento di un singolo gdl sia per il serbatoio interno, sia per 
l'involucro esterno. 
Nella condizione di prova di cui sopra si prevede di effettuare due differenti test: 
• Serbatoio senza perlite, per cui 

m1 = serbatoio interno (con relativo contenuto) 
m2 = serbatoio esterno 
k = k1 = rigidezza sistema smorzante tra serbatoio interno e serbatoio esterno 
(noto) 
k2 = rigidezza sistema smorzante tra serbatoio esterno e tavola vibrante 
r = smorzamento struttura (trascurabile in assenza di perlite) 

• Serbatoio con perlite, per cui 
m1 = serbatoio interno (con relativo contenuto) 
m2 = serbatoio esterno 
k = kp + k1= rigidezza perlite (nota) + rigidezza sistema elastico (noto) interposto tra 
involucro interno e serbatoio esterno 
k2 = rigidezza sistema smorzante tra serbatoio esterno e tavola vibrante 
r = smorzamento perlite (incognito) 

Tutte le prove saranno effettuate in assenza di vuoto nell’intercapedine. 

Strumentazione utilizzata 
La tavola vibrante, il serbatoio esterno ed il serbatoio interno sono strumentati con 
accelerometri e sensori di spostamento per l’analisi delle accelerazioni e degli spostamenti 
nella direzione della forzante (verticale). 
Si monitora inoltre la frequenza e la caratteristica dell’oscillazione (di tipo sinusoidale) 
imposta dalla tavola vibrante. 

Conclusioni 
L'analisi dei valori accelerometrici in fase di acquisizione permetterà di valutare l'effetto 
smorzante della perlite (smorzamento dell'oscillazione libera del serbatoio interno e 
diminuzione del picco massimo) e di stimare la migrazione della frequenza propria del 
sistema causato dalla presenza della perlite. 
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3. Scenari incidentali 

La valutazione degli scenari incidentali che possono derivare dall’esposizione dei serbatoi 
criogenici all’evento sismico è necessaria per il completamento della valutazione 
dell’effettivo livello di rischio associato al pericolo sismico di tali installazioni. 
A seguito dell’evento sismico il serbatoio potrà trovarsi nelle seguenti situazioni: 
• Cedimento dei piedi/ribaltamento 
• Cedimento del mantello esterno e conseguente perdita del vuoto 
• Danneggiamento delle tubazioni interne per movimento differenziale degli involucri 
• Rottura del fasciame interno con ingente perdita in intercapedine 
• Nessun danno 
Il ribaltamento è l’evento maggiormente temuto che ha come conseguenza la dispersione 
in ambiente del contenuto del serbatoio stesso, con scenari di sotto o sovra 
ossigenazione. Lo svuotamento è dovuto a rottura delle tubazioni di collegamento più che 
a danni all’involucro del serbatoio stesso. 
Il cedimento del mantello esterno e la perdita del vuoto può essere dovuta ad un’azione di 
punzonatura dei supporti interni sull’involucro esterno. 
Lo scenario conseguente è un lento innalzamento della pressione gestita comunque dalle 
valvole di sicurezza a protezione di tale evento. 
Il cedimento di tubazioni interne, inteso con questo una perdita minore dalle tubazioni, è 
uno scenario protetto dal disco di rottura dell’involucro esterno (perdita vuoto) e 
conseguente ricaduta nello scenario precedente. 
La rottura del fasciame interno, così come la rottura completa di tubazioni con perdite 
ingenti di prodotto nell’intercapedine è un evento considerato remoto in funzione della 
tipologia dei materiali e costruttiva prevedendo una verifica delle saldature al 100%. 
Tenuto conto delle modalità di evoluzione di un evento sismico che permette 
l’evacuazione del personale dalle zone produttive ove sono di regola installati i serbatoi, gli 
scenari sopra descritti di norma non aggravano la situazione post terremoto. 
 

4. Conclusioni 

Assogastecnici è da tempo impegnata nell’analisi tecnico-scientifica delle caratteristiche 
strutturali dei serbatoi criogenici, soprattutto ai fini della capacità di resistenza alle 
sollecitazioni sismiche. Con questo contributo, si è voluto proseguire nella definizione dei 
parametri utili ai progettisti per procedere ad una verifica sismica dei serbatoi. 
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