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IL DESC
Dust Explosion Simulation Code

DESC è un simulatore CFD (fluidodinamica computazionale) di esplosioni da polveri, sviluppato da un consorzio di 11 partecipanti ad un 

progetto della Comunità Europea.

Il software DESC permette di simulare l'evoluzione di un'esplosione da polveri in geometrie complesse e di valutarne gli effetti prevedibili. 

Il DESC aiuta i progettisti nel valutare gli effetti di sovrapressione sugli impianti e permette di simulare gli effetti mitiganti dei sistemi di 

protezione (soppressori, ghigliottine, venting panels, etc).
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Come si usa il DESC
– Riprodurre un modello della geometria reale da inserire nel DESC
– Creare la geometria nel DESC ed il volume di simulazione (più è grande più la 

simulazione è lunga)
– Definire la tipologia di polvere (Kst, Pmax, ecc)
– Scegliere il punto di innesco e settare i parametri della simulazione
– Posizionare eventuali sistemi di  protezione e/o soppressione (vent, ghigliottine, 

soppressori) 
– Simulare
– Visualizzare ed esportare i risultati
– Ripetere la simulazione variando i parametri (punto di innesco, sistema di protezione, 

etc)



COME SIMULARE UN’ESPLOSIONE DA POLVERE

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE 

DELLO SCENARIODELLO SCENARIODELLO SCENARIODELLO SCENARIO

1. Definizione della 
geometria, partendo dai 
disegni di impianto, da 
misure 3D con 
strumentazione laser, 
ecc…

2. Definizione della 
atmosfera esplosiva

3. Definizione del punto di 
innesco

4. Definizione dei sistemi di 
protezione contro le 
esplosioni (dispositivi di 
vent, soppressori, 
valvole a chiusura 
rapida, ecc…)

SIMULAZIONESIMULAZIONESIMULAZIONESIMULAZIONE

1. Simulazione 
dell’esplosione

2. Simulazione delle 
dispersioni di 
polveri

RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI

1. Curve pressione -
tempo

2. Animazione del 
fronte di fiamma

3. Temperature

4. Animazioni 
grafiche 2D/3D

5. Definizione degli 
effetti prevedibili, 
in accordo con la 
direttiva europea 
1999/92/CE



Definizione delle Scenario

Lower explosion 
limits
[dust 

concentration]

MIE
Minimum 

ignition energy

MIT
Minimum 
ignition 

temperature

MAST
Maximum 
Admitted 
Surface 

Temperature

Explosiveness
class

Surface 
resistivity

Moisture content
(≥30% not 

explosive dust)

(g/m 3̂) (mJ) (°C) (°C) ( Ωm) (%)

30 3<MIE<10 300 200 St1 1*10^12 <8

Parametri delle polveri combustibili

Per ottenere risultati significativi, occorre indiv iduare  il “worst case 
scenario”
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Scenario Stazione di scarico materie prime

•no°1 filtro a maniche, installato in reparto

•no°2 tramogge di scarico sacconi

L’intera stazione di scarico è situata in reparto
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Scenario
DALLO SCENARIO AL SIMULATORE

Partendo dallo scenario reale, si introduce la geometria nel simulatore.

Lo scopo di tutte le simulazioni è quello di mostrare gli effetti 

dell’esplosione che avviene all’interno del filtro.
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Scenario
DALLO SCENARIO AL SIMULATORE



10

Scenario

Per mostrare gli effetti dell’esplosione, è stato introdotto l’“explosion test 

dummy”, dotato di punto di controllo sulla faccia, per registrare 

l’andamento di temperatura, pressione, etc.

DALLO SCENARIO AL SIMULATORE
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Simulazione 1
Quali sono gli effetti di un’esplosione?

Lo scopo della prima simulazione è quello di evidenziare quali sono gli effetti di un’esplosione non mitigata

•I pannelli antiscoppio sono installati, ma in questa simulazione sono inattivi

•La resistenza del filtro è di 0,5 barg

•I monitor points sono installati sull’explosion test dummy, nel filtro e nei condotti

•Il punto di innesco è posizionato nella tramoggia del filtro
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Simulazione 1
Quali sono gli effetti di un’esplosione?
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Simulazione 1
•L’esplosione propaga nel condotto ed in meno di 0.7 s 

raggiunge il dummy, con una temperatura massima di oltre 

1300 K ed una sovrapressione di 0,62 barg.

•Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, sicuramente 

viene distrutto.

Quali sono gli effetti di un’esplosione?
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Simulazione 2

Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio?

E’ necessario installare sistemi di mitigazione delle esplosioni, per evitare sovrapressioni in grado di distruggere il filtro  
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Simulazione 2
Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio?
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Simulazione 2
Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio?
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Simulazione 2
•L’esplosione propaga nuovamente nel condotto ed in meno di 0.4 s 

raggiunge il dummy

•Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto.

•Il pannello antiscoppio non è installato in posizione idonea: sfoga 

l’esplosione dentro il reparto (in area classificata) e può essere fonte di 

innesco di esplosioni secondarie.

•Inoltre, l’esplosione può investire il personale ed è causa dei seguenti 

effetti strutturali sui muri dell’edificio:

Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio?
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Simulazione 3
Evacuazione dell’esplosione all’esterno del reparto
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Simulazione 3
Evacuare l’esplosione all’esterno del reparto



20

Simulazione 3
Evacuare l’esplosione all’esterno del reparto
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Simulazione 3
•L’esplosione propaga attraverso il condotto ed il venting duct, 

investendo entrambi i dummy in meno di 0.5 s

•Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto

•L’esplosione è convogliata in area non classificata, ma non è stata 

individuata un’area di sicurezza alle spalle del venting duct, perciò il 

personale che ivi transita è soggetto ad un rischio elevato

Evacuare l’esplosione all’esterno del reparto
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Simulazione 4
E’ possibile simulare l’installazione di sistemi di compartimentazione delle esplosioni, quali:

Sistemi di protezione contro le esplosioni
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Simulazione 4
•Viene installata una ghigliottina antiesplosione sul condotto che va dal filtro alla tramoggia di scarico sacconi. 

Sistemi di protezione contro le esplosioni
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Simulazione 4
Sistemi di protezione contro le esplosioni
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Simulazione 4
Sistemi di protezione contro le esplosioni
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Simulazione 4
Sistemi di protezione contro le esplosioni
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Simulazione 4
Sistemi di protezione contro le esplosioni

•La propagazione dell’esplosione è impedita tramite la ghigliottina

•Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto 

•Il deflettore è in grado di deviare la fiamma, che non investe 

direttamente il dummy

•Nonostante il deflettore, l’irraggiamento termico prodotto 

dall’esplosione è tale da causare seri danni al dummy.

•Ne consegue la necessità di definire un’area alle spalle del deflettore 

interdetta al personale.
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Nuovo concetto di sicurezza

Risultato delle simulazioni - sovrapressioni

Effetti:

Il nuovo tetto del silo in esecuzione leggera 

arresta la salita della pressione prima che si 

verifichino severi danni strutturali al silos. 

I pannelli del tetto sono proiettati via e possono 

colpire il personale, sebbene la probabilità di una 

esplosione endogena nel silos è molto remota in 

virtù delle misure preventive e protettive 

implementate.  

UPPER HALF = 0,75 barg

NEW ROOF = 0,03 barg


