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INVECCHIAMENTO

Il termine "invecchiamento" non si riferisce semplicemente al tempo trascorso dalla
data di produzione, test o messa in funzione dell'apparecchiatura, ma è correlato alle
sue condizioni e al modo in cui cambia nel tempo.

Ref. «Wintle J., Moore P., Henry N., Smalley S., Amphlett G., 2006, Plant ageing. Management of equipment containing hazardous fluids or 
pressure. Health and Safety Executive Report no. RR509 www.hse.gov.uk» .



ONTOLOGIA

Studia le strutture fondamentali e necessarie dei 
concetti, a prescindere dalle loro concrete e individuali 

manifestazioni

Terminologia Logica Dominio 
conoscitivo



METODOLOGIA: APPROCCIO ONTOLOGICO

Meccanismi 
di danno

Parametri 
monitoraggio 
attrezzature

Approccio 
ontologico

• Organizzazione dei due tipi di conoscenze 
• Collegamento fra i due mondi
• Sfruttamento delle risorse disponibili



MODELLO PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE 
DELL’INVECCHIAMENTO: «FISHBONE MODEL»

Selezione 
attrezzatura critica

Identificazione dei 
fattori frenanti

Identificazione dei 
fattori acceleranti

Attribuzione punteggi 
(compensazioni)

Attribuzione punteggi 
(penalità)

Calcolo cumulativo 
delle compensazioni

Calcolo cumulativo 
delle penalità

Calcolo punteggio 
globale

PUNTEGGIO NEGATIVO
(selezione di soluzioni tecniche 

e/o manageriali)

PUNTEGGIO POSITIVO
(nessuna richiesta)

Audit

Adeguatezza 
controlli

Sistema Gestione 
integrità

Risultati 
IspezioniProtezioni 

fisiche

Controllo di 
processo

Guasti

Difetti/
Danneggiamenti

Fermate

Età/Tempo 
in servizio

Incidenti/
Quasi incidenti

Meccanismi di 
deterioramento



FATTORE «MECCANISMI DI DETERIORAMENTO»

Punteggio Descrizione

1 Rilevazione facile (sufficiente esame visivo)

2 Rilevazione relativamente facile (con controlli non distruttivi)

3 Rilevazione relativamente difficile (con prove parzialmente 
invasive o campioni sacrificali)

4 Rilevazione difficile (necessarie prove invasive) 

Punteggio Descrizione

1 Scala temporale di propagazione pluridecennale

2 Scala temporale 5  10 anni

3 Scala temporale 2  5 anni

4 Scala temporale inferiore a 2 anni

Punteggio Descrizione

1 Degrado di apparecchiature destinate al contenimento di 
sostanze non pericolose

2 Nessuna perdita di contenimento

3 Perdite minori di sostanza pericolosa 

4 Rilascio significativo di sostanza pericolosa 

Rilevabilità: Facilità 
di rilevamento del 
fenomeno e di 
misura degli effetti.

Velocità: La 
propagazione del 
fenomeno è legata 
al tempo.

Conseguenze:
Entità della perdita 
di contenimento 
provocata e sua 
pericolosità



CLASSIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI DANNO

MECHANISM
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Long-term metallurgy 4 1 4 3

Short-term metallurgy 4 4 4 4

Uniform thinning 2 2 3 2

Corrosion due to soil/ambient 1 1 2 1

Stress corrosion cracking 4 2 4 3

Damage from hydrogen at 
high temperature

4 3 4 4

Fatigue 3 3 3 3

Creep 3 3 4 3

Corrosion under insulation 4 3 4 4

3 4

1 2

Identificazione meccanismi di danno

Assegnazione punteggio

Meccanismo 1 Meccanismo 2 … Meccanismo n

1 = basso
2 = medio
3 = medio-alto
4 = alto



INTERPRETAZIONE ONTOLOGICA DEI MECCANISMI DI 
DANNO

L’ontologia del meccanismo di danno è un’interpretazione semantica sviluppata per
supportare lo scambio di informazioni tra due sistemi: (1) il sistema di misura delle
variabili fisiche e chimiche associate all’apparecchiatura, (2) il sistema di analisi ed
elaborazione delle informazioni acquisite per restituire il fattore.

Domanda Relazione
1. Appartiene ad una classe più generale di meccanismi di danno? Type
2. Quali fattori determinano il meccanismo di danno? Reason
3. Quale effetto produce? Effect
4. Quale tipo di attrezzatura può essere interessata dal meccanismo? Affect
5. Quali sono le misure fisiche di prevenzione? Prevention
6. Che cosa si misura per individuare il meccanismo? What to measure
7. Come si misura? How to measure
8. Quale tipo di misura adottare? Measurement
9. Qual è il tempo di propagazione del meccanismo? Propagation
10. Quali conseguenze può provocare il meccanismo di danno? Consequence
11. Da quali modalità dipende il meccanismo di danno? Depend on



RAPPRESENTAZIONE ONTOLOGIA DEI MECCANISMI DI 
DANNO

L’idea è di combinare competenze e conoscenze diverse relative ai meccanismi di danno, fra cui 
quelle fisico-chimiche sul deterioramento dei materiali, quelle meccanico-elettroniche su 

tecnologie di misura ed il loro interfacciamento, quelle impiantistiche su attrezzature, processi, 
sostanze e pericoli, quelle gestionali sui flussi informativi e documentali. 



CLASSIFICAZIONE DEI SENSORI

Tecniche non distruttive di 
monitoraggio (anche on-line)

Tecniche non distruttive di 
monitoraggio (solo off-line)

Altre Tecniche 

UT – monitoraggio con ultrasuoni VT – esame visivo MeT – esame metallografico 
con repliche  

VM – monitoraggio vibrazioni VTE – endoscopio MST - esame metallografico 
su campioni di materialeDM – monitoraggio spostamento ET – correnti vaganti

SM – monitoraggio deformazione PT – liquidi penetranti
AE – monitoraggio con emissioni 
acustiche;

DiM – misurazioni dimensioni

GW – monitoraggio con onde 
guidate

RX –radiografia
IR – termocamera 
all’infrarosso



CASO-STUDIO

L’approccio ontologico è stato applicato per una analisi parziale del documento
descrittivo delprogetto SAFELIFE-X con generazione di una porzione di ontologia.
Es. meccanismo di danno corrosione da suolo.

Classe Relazione Classe
Event (corrosione da suolo) Type Event (assottigliamento)
Event (corrosione da suolo) Effect Event (assottigliamento localizzato 

AND pitting)
Event (corrosione da suolo) Affect Physical Equipment (condotta 

interrata OR serbatoio interrato OR 
fondo di serbatoio di stoccaggio)

Event (corrosione da suolo) Prevention Physical Prevention (rivestimento
AND protezione catodica)

Event (corrosione da suolo) What to 
measure

Measure (resistività suolo)

Measure (resistività del 
suolo)

How to 
measure

Physical Dimension (potenziale suolo)

Physical Dimension 
(potenziale del suolo)

Measurement Physical device (elettrodo)

Physical Prevention 
(protezione catodica)

Measurement Method (NACE RP 0169)



RISULTATI USE-CASE (MONITORAGGIO PERIODICO DI UNA 
ATTREZZATURA)

L’ispettore cammina con un tablet, 
si posiziona davanti 
un’attrezzatura e scansiona 
l’etichetta che gli restituisce il suo 
identificativo. 
L’utente visiona sullo schermo le 
informazioni: recupera i dati 
dall’ontologia ed elabora una 
sintesi.
La propensione all’invecchiamento, 
le misurazioni fatte in precedenza, 
gli eventuali dati trasmessi 
direttamente da sensori verranno 
elaborati, sulla base di regole 
derivate dall’ontologia, per 
aggiornare la previsione del tempo 
di vita residuo. 



SENSORE VIRTUALE D’INVECCHIAMENTO

AGEING 
INDICATORS

Planimetria

Meccanismi di danno
Velocità di propagazione Ispezioni ed efficacia

Variabili di processo 
ed esterne



CONCLUSIONI

 L’attività di monitoraggio delle condizioni degli impianti, in relazione ai diversi
possibili meccanismi di deterioramento, è essenziale per prevenire perdite di
contenimento.

 Occorre mettere assieme competenze e conoscenze diverse, fra cui quelle fisico-
chimiche sul deterioramento dei materiali, meccanico-elettroniche su tecnologie di
misura ed il loro interfacciamento, impiantistiche e gestionali sui flussi informativi e
documentali. Ognuno di questi mondi ha propri linguaggi, conoscenze ed
esperienze, organizzate e rappresentate secondo specifiche tassonomie consolidate.

 Un esempio di necessità di integrazione viene dal metodo fishbone che, pur con
grande semplicità, riconduce questi aspetti ad una valutazione unica.
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