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8.9.3 Esplosioni o crolli di strutture con 

coinvolgimento di persone 

Lo scenario di rischio riguardante le 

esplosioni o crolli di strutture con 

coinvolgimento di persone raggruppa una 

categoria di eventi per i quali l’elemento 

dell’imprevedibilità di accadimento è 

notevolmente preponderante rispetto ad altri 

aspetti emergenziali che caratterizzano le 

precedenti tipologie di eventi incidentali 

dove, pur non essendoci una prevedibilità in 

termini assoluti riguardo l’aspetto o 

l’elemento temporale, è possibile comunque ipotizzare i relativi scenari, identificando 

preventivamente -per determinati casi- i luoghi di possibile accadimento (sedimi ferroviari, sedimi 

stradali, ecc.). 

Le ipotesi incidentali riguardanti le esplosioni o crolli di strutture sono pertanto non solo 

temporalmente imprevedibili, ma anche con accentuata imprevedibilità con riguardo al 

luogo di possibile accadimento. Solo per alcuni casi essi potrebbero essere circoscrivibili, almeno 

riguardo l’area o la zona in cui tali eventi potrebbero comunque verificarsi, ove si riescano ad 

individuare alcune delle strutture potenzialmente a rischio di provocare un tale evento 

(stabilimenti, opifici, insediamenti industriali, reti infrastrutturali, ecc.). In altri casi, invece, 

l’accidentalità dell’evento è assolutamente imprevedibile quanto a potenziali sorgenti di rischio (il 

caso di normali abitazioni civili o edifici pubblici e privati) in quanto, in questi casi, l’evento è 

generato o da fatti totalmente imprevedibili, o in conseguenza di altro evento scatenante (evento 

primario) che determina l’incidente (evento) secondario. 

Per il rischio da esplosioni come descritto innanzi, non è pertanto possibile operare -con margini 

di esattezza- una previsione, né di natura temporale né in ordine alle possibili localizzazioni sul 

territorio (il caso di eventi causati da sacche di gas accidentalmente accumulatosi in ambiente 

domestico, malfunzionamento caldaie, bombole di gas, taniche di benzina, oli, ecc.). In questa 

casistica di eventi del tutto imprevedibili, potrebbero inoltre rientrare anche altre attività e/o azioni 

di natura antropica ed estemporanea, quali ad esempio minacce di tipo non convenzionale (atti di 

natura terroristica). 

In altri casi è invece possibile avanzare delle ipotesi previsionali quanto a luogo di possibile 

accadimento/innesco (tranne che si tratti di incidente industriale con sostanze pericolose, per i l 

qual caso bisognerà fare riferimento a specifica pianificazione di emergenza ai sensi del D.lgs. n. 

105/2015), come nel caso di punti in cui vi siano ad esempio stoccaggi di carburante, o materiale 

infiammabile/esplodente, tali da produrre in via primaria un evento incidentale, nonché in grado 
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di innescare di un evento secondario più rilevante, ma comunque preventivamente noti, conosciuti 

ed individuati. 

Gli eventi caratterizzati da ESPLOSIONI, con riguardo alla prevedibilità del luogo di origine e/o 

accadimento, potrebbero pertanto -a titolo del tutto esemplificativo- riguardare o vedere 

coinvolte: 

 le infrastrutture di distribuzione del gas (sia gli impianti fuori terra che quelli interrati), sia 

per le esplosioni causate da eventi accidentali nel corso di lavori e/o manutenzioni della 

rete, ovvero per quelle causate secondariamente (evento secondario) ed indotte a seguito 

di propagazione di incendi (rischio di incendio boschivo e di interfaccia) alle infrastrutture 

ed impianti di rete fuori terra; 

 gli insediamenti industriali o produttivi (comprese centrali di produzione dell’energia), 

all’interno dei quali vi sia presenza di materiale combustibile, infiammabile o esplosivo, 

quali materiale e sostanze proprie del ciclo di produzione; 

 i depositi e punti di stoccaggio/distribuzione di gas, materie combustibili sia liquide che 

gassose, materie esplodenti, o materiale comunque infiammabile che in particolari 

quantitativi può dar luogo ad esplosione; 

 i punti di approvvigionamento di carburante per autotrazione (distributori di carburante) 

presenti sul territorio comunale. 

Sovente, in questi casi, le esplosioni (la cui deflagrazione costituisce l’evento primario o scatenante) 

può associarsi ad incendi che interessano il luogo dell’esplosione, ma con suscettività ad 

espandersi per prossimità ad altre strutture ed infrastrutture viciniore. 

Le esplosioni, invece, il cui luogo di origine e/o accadimento non è normalmente prevedibile, 

potrebbero pertanto riguardare o vedere coinvolte: 

 le abitazioni civili, edifici in genere, ed altre strutture all’interno delle quali si siano venuti 

ad accumulare in maniera temporanea ed accidentale, particolari quantità di materiali 

infiammabili/esplodenti in forma solida, liquida o gassosa (combustibili, gas, altro 

materiale) e tali, da generare l’evento incidentale; 

 i mezzi da autotrasporto carichi di materiale infiammabile/esplodente temporaneamente 

presenti in zone non determinabili del territorio (parcheggi, rimessaggi, punti di sosta, ecc.) 

ovvero su una infrastruttura viaria (sede stradale/ferrovia) durante la marcia del mezzo, ed 

essere anche caratterizzata dalla presenza di sostanze pericolose, nel qual caso verrebbero 

a determinare uno scenario ibrido (incidente stradale ed esplosione e/o con sostanze 

pericolose). 

In tal caso, a seconda del prevalere nello scenario incidentale di alcuni aspetti su altri, si 

applicheranno le procedure previste per gli scenari incidentali cui, i determinati aspetti 

caratterizzanti (esplosione o presenza di sostanze pericolose), risulteranno essere prevalenti l’una 

sull’altra. 
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Alle esplosioni possono, inoltre, associarsi altri eventi accidentali quali i crolli ed il collasso di 

strutture -quali conseguenze dirette della deflagrazione- che possono consistere in crolli totali o 

parziali della struttura a seguito dell’evento violento e possono riguardare il luogo proprio 

dell’esplosione od, anche, luoghi e strutture adiacenti ad esso. In tal caso, il quadro incidentale 

primariamente determinatosi con la sola esplosione, potrebbe notevolmente aggravarsi per il 

coinvolgimento di vittime, per presenza di persone al momento dell’incidente, sia all’interno della 

struttura al momento dell’esplosione e/o del crollo, ovvero accidentalmente presente nella zona 

adiacente, interessata dagli effetti dell’evento primario. 

L’ubicazione della struttura di origine dell’esplosione (zona primaria dell’evento), a seconda della 

vicinanza all’abitato e/o ad altri insediamenti od, al contrario, la dislocazione in zone isolate o 

lontane da abitazioni ed edifici, è un elemento in grado di influenzare in maniera significativa ed 

apprezzabile gli effetti dell’evento accidentale. 

Gli eventi caratterizzati da CROLLI possono interessare diverse tipologie di strutture o 

infrastrutture, determinando -a seconda della tipologia dell’elemento coinvolto- differenti scenari 

incidentali e, conseguentemente, determinare l’adozione di differenti procedure operative. Fra le 

possibili cause in grado di indurre il crollo di una struttura possono prevedersi quelle derivanti da: 

 un cedimento strutturale (evento primario); 

 un impatto o collisione di un elemento (fermo o in movimento, per fatti naturali o di 

origine antropica) con un struttura/infrastruttura; 

 quale conseguenza (evento secondario) di una esplosione che costituisce l’evento 

primario; 

 quale conseguenza (evento secondario) di fenomeni naturali correlati ai tipici scenari di 

rischio di origine naturale: eventi sismici, frani, alluvioni, eventi meteorologici (vento forte, 

fulminazioni, ecc.). 

Dal punto di vista della localizzazione/elemento strutturale, i crolli od i collassi delle strutture 

possono, inoltre, verificarsi a carico di: 

 strutture/insediamenti industriali quali magazzini, opifici, laboratori, in cui si svolgono cicli 

di produzione, ecc. 

 insediamenti produttivi quali centri commerciali, punti vendita, punti di distribuzione che 

normalmente ospitano un gran numero di persone; 

 abitazioni civili od anche edifici in genere, anche adibiti ad uso pubblico con accesso 

all’utenza (uffici pubblici, cinema, teatro, luoghi di culto); 

 infrastrutture viarie e di comunicazione (tratti stradali sia a raso che sopraelevati, ponti, 

attraversamenti, sedime ferroviario, ecc.); 

 infrastrutture di rete (rete idrica, gas, elettrica, trasmissione), compresi tralicci ed impianti 

o punti di accumulo fuori terra; 
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 strutture temporanee quali, gru meccaniche per il sollevamento e lo spostamento di 

materiali (cantieri edili, fabbriche, interporti) sia per ragioni di collasso o cedimento proprio 

della struttura cha a seguito di eventi meteorologici (vento forte, fulmini, ecc.). 

Nell’Allegato A. Banca dati è riportato l’elenco dei distributori di carburante, primo passo per un 

puntuale censimento degli stabilimenti NON RIR ubicati sul territorio comunale a potenziale rischio 

di esplosione-incendio o con presenza di sostanze pericolose. 

L’individuazione di tali “sorgenti di rischio” all’interno del presente piano di protezione civile 

comunale dovrà determinare ogni utile azione e/o determinazione a riguardo, anche con 

riferimento alla necessità di prevedere in presenza di tali stabilimenti delle zone e/o limiti quali 

“fasce di rispetto” o particolari prescrizioni (anche con riferimento ad autorizzazioni edilizie) a fini 

di prevenzione e tutela della salute pubblica. Ciò in linea con le nuove disposizioni normative 

contenute al comma 3, Art. 18 D.lgs. 01/2018 che dispone come “I piani e i programmi di gestione 

e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono 

essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari 

di rischio e le strategie operative ivi contenuti”. 

Ciò, anche in assenza di una disciplina specifica invece esistente per gli stabilimenti RIR dove è 

invece espressamente prevista la redazione di uno specifico documento urbanistico (Elaborato-

RIR) ai sensi dell’Art. 22 del D.lgs. 105/2015. 

Per il futuro sarà indispensabile che il Comune si adoperi direttamente per il monitoraggio e la 

raccolta delle informazioni riguardo le attività svolte dalle aziende presenti sul territorio comunale 

che possano potenzialmente risultare fra quelle in grado di determinare tale tipo di incidentalità 

(esplosioni – crolli – presenza di sostanze pericolose).  
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