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Fasi di sviluppo del progetto
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Progetto 

concettuale

Progetto di 

base

Progetto di 

dettaglio

Fase Informazioni disponibili

Documentazione multidisciplinare di base

Process Flow Diagram (PFD)

Heat and Material Balance

Main equipment layout

Documentazione multidisciplinare di dettaglio

P&Ids processo ed ausiliari

3D model

Layout e prospetti dettagliati

Interlock diagrams

Descrizione dell'idea progettuale

Schema a blocchi/schema di flusso

Layout funzionale
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Progetto concettuale

Servizi RAMS&E

• Definizione delle alternative progettuali (tecnologie, dimensioni, opzioni impiantistiche e logistiche)

• Schema a blocchi 

• Layout funzionale

• Dimensionamento di massima 

• Bilancio energetico 

• Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi tramite tecnica HAZID

• Identificazione delle azioni di progetto rilevanti in relazione ai potenziali effetti sull’ambiente.

• Valutazione di fattibilità autorizzativa: identificazione delle soglie critiche  (es. Quantitativo di sostanze 

pericolose stoccate o prodotte) ed iter autorizzativi conseguenti; sotto il profilo ambientale sono 

individuate le procedure di questa natura da attivare in relazione alle caratteristiche dimensionali del 

progetto e del contesto territoriale nel quale è prevista la realizzazione, anche in funzione delle possibili 

alternative progettuali.
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Progetto di base 

Servizi RAMS&E (1/2)

• HAZOP study per l'identificazione dei pericoli di processo e delle criticità 

operative (su progetto di base)

• Studio RAM preliminare per la valutazione quantitativa dell'affidabilità e della 

disponibilità del sistema (a livello di main equipment)

• Stesura e presentazione del progetto antincendio

• Analisi del rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (solo per 

quantitativi di Idrogeno stoccati superiori a 5 tonnellate) e valutazione della 

compatibilità territoriale

Elaborazione del 

progetto 

multidisciplinare di 

base
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Progetto di base 

Servizi RAMS&E (2/2)

In relazione alla tipologia, caratteristiche dimensionali e contesto territoriali, 

predisposizione degli elaborati richiesti dalle procedure di: 

• Verifica di assoggettabilità a VIA o Valutazione di impatto ambientale, con 

possibile competenza del Ministero dell’Ambiente MATTM o della 

Regione/Provincia  (Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs 

152/2006 e smi).

• Autorizzazione Integrata Ambientale o modifica di autorizzazione previgente 

(Allegati VIII o XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi). 

• Interventi in aree soggette a vincoli di natura ambientale o paesaggistica.

Elaborazione del 

progetto 

multidisciplinare di 

base
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Servizi RAMS&E (1/2)

• HAZOP study per l'identificazione dei pericoli di processo e delle criticità 

operative (su progetto di dettaglio)

• Studio di sicurezza funzionale in accordo alle norma IEC 61508 e IEC 61511 

(Allocazione e Verifica) e identificazione dei componenti critici per la sicurezza 

funzionale

• Studio RAM di dettaglio per la valutazione quantitativa dell'affidabilità e della 

disponibilità del sistema

• Studio RCM (Reliability Centered Maintenance) per l'ottimizzazione delle 

politiche manutentive e del piano di manutenzione

Elaborazione del 

progetto 

multidisciplinare di 

dettaglio

Progetto di dettaglio
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Progetto di dettaglio

Servizi RAMS&E (2/2)

• Supporto negli adempimenti derivanti dalla normativa di prevenzione incendi 

(es. presentazione della SCIA) e di prevenzione degli incidenti rilevanti 

(quest'ultimo punto solo per quantitativi di Idrogeno massimi pari superiori a 5 

t)

• Classificazione delle aree in zone EX e valutazione del rischio di esplosone ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008.

• Studi di dettaglio e progetti finalizzati al migliore inserimento ambientale 

dell’opera: 

- Analisi ambientali (es. valutazione previsionale di impatto acustico)

- Progettazione opere di mitigazione ambientale

- Progettazione interventi di sistemazione a verde e di inserimento 

paesaggistico

Elaborazione del 

progetto 

multidisciplinare di 

dettaglio
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