
obiettivo sicurezza

Gruppo Sicura, forte delle competenze acquisite negli anni, allarga la propria area di
azione al mercato Oil & Gas.

Intendiamo diventare un punto di riferimento nei settori Fire Fighting e Security, rendendo
disponibili ai Clienti del mondo Oil & Gas le nostre risorse, know-how e mezzi in grado
di realizzare soluzioni complete e affidabili, dall’Ingegneria all’installazione fino alla
manutenzione di sistemi complessi in grado di proteggere nel migliore dei modi Impianti
e processi sicuramente critici e di enorme valore.

Gruppo Sicura, sviluppando internamente e quindi controllando direttamente la totalità
dei processi realizzativi dei propri sistemi può quindi garantire alle Oil Company, agli
EPC Contractors e ai Gestori degli Impianti Petrolchimici l’implementazione delle migliori
soluzioni, in accordo ai più stringenti standard Italiani, Europei ed Internazionali.

E' una nuova sfida, che intendiamo affrontare con l'obiettivo di affermare la nostra
competenza, la nostra esperienza, le nostre risorse.

Soprattutto, i nostri valori: un patrimonio che ci ha permesso di diventare protagonisti
nel difficile settore delle manutenzioni antincendio.
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Nuovi mercati
Gruppo Sicura offre soluzioni vincenti ad un numero
sempre crescente di mercati

IN QUESTO NUMERO:

:: Oil & Gas: soluzioni a 360°
per le applicazioni on shore
e off shore

:: E' online il nuovo sito della
divisione Medicina del Lavoro
di Gruppo Sicura

:: Te s t Re s p i r om et r i c i :
pubblichiamo il quarto e
ultimo capitolo dedicato alle
tecniche di depurazione dei
reflui.

:: Sistema GEMMA: gestione
in f o rm at i z za ta de l l a
manutenzione antincendio.
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Gruppo Sicura, forte del le
competenze di primo piano acquisite
negli anni sugli scenari Italiano ed
Estero, espande la propria area di
azione al mercato Oil & Gas.

L’obiettivo è divenire un punto di
riferimento nei settori Fire Fighting
e Security per le Oil Company, EPC
& EPCI Contractors, Gestori di
Impianti e produttori di Major
Equipment in Italia e all’Estero.

In particolare ci si propone di fornire
soluzioni turn key a Clienti che
necessitano di un supporto a 360°
in applicazioni estremamente
critiche quali:

- Piattaforme di estrazione e
trattamento gas o petrolio, sia on-
shore che off-shore;

- Oil & Gas gathering/separation
systems;

- Stazioni di compressione, Impianti
LNG e Impianti di Raffinazione;

- Stazioni di trattamento gas ed
Impianti petrolchimici;

- Impianti di stoccaggio gas o
petrolio.

Il grande valore aggiunto che Gruppo
Sicura propone ai propri Clienti del
mondo Oil & Gas è quello di mettere
a disposizione le proprie risorse,
know-how e mezzi in grado di
realizzare soluzioni complete e
affidabili, dall’Ingegneria alla
installazione fino alla manutenzione
di sistemi complessi di Fire Fighting
e Security in grado di proteggere

nel migliore dei modi Impianti e
processi sicuramente critici e di
enorme valore.

Gruppo Sicura, svi luppando
internamente e quindi controllando
direttamente la totalità dei processi
realizzativi dei propri sistemi può
quindi garantire alle Oil Company,
agli EPC Contractors e ai Gestori
degli Impianti Petrolchimi zionali.

Soluzioni antincendio dedicate a tutta
la piattaforma
Sistemi di rivelazione incendio e gas
completamente integrati con il sistema
di spegnimento.

Stazioni di pompaggio che forniscono
l’acqua di alimentazione necessaria a
tutti i sistemi di spegnimento acqua o
acqua/schiuma. Le pompe possono
essere fornite all’interno di containers
o assemblate su skid.

Cassette e lance di spegnimento
posizionate nei punti a più alto rischio
dell’impianto. Esse sono complete di
manicotti, accoppiamenti e materiale
di sicurezza.

Sistemi sprinkler (acqua o schiuma)
per proteggere le zone di lavoro.

Idranti posizionati nei punti a più alto
rischio dell’impianto.

Monitori ad acqua o schiuma posizionati
nei punti a più alto rischio
dell’impianto. I monitori possono
essere progettati per essere azionati

in locale o in remoto utilizzando
dispositivi di automazione elettrici o
idraulici.

Valvole a diluvio tipicamente montate
su skid, utilizzate per portare la portata
d’acqua dalla stazione di pompaggio
al sottosistema di spegnimento
chiamato ad estinguere il fuoco
(schiuma a protezione di una cisterna
ecc.). In un sistema a sprinkler sono
denominate valvole sprinkler.

Zone d’impianto a rischio specifico:
sistemi di spegnimento a schiuma e
acqua
Cisterne: sistemi a schiuma per
proteggere cisterne contenenti
petrolio, gas o prodotti derivati.
Differenti tipologie di sistema devono
essere selezionate in relazione al
design strutturale della cisterna (tetto
fisso, tetto flottante ecc.)

Cisterne: sistemi di raffreddamento a
diluvio agenti sulla parte esterna della
struttura. Questo sistema è usualmente

combinato con quel lo sopra
menzionato.

Dighe di contenimento: protezione
mediante velo di schiuma.

Zone di carico e scarico: sistemi a
diluvio a schiuma per proteggere le
aree di carico e scarico di camion e/o
treni.

Piattaforme di atterraggio elicotteri:
sistemi a schiuma con monitori dedicati
(anche azionabili in remoto).

Torri di raffreddamento in legno:
sistemi a diluvio.

Zone d’impianto a rischio specifico:
sistemi di spegnimento a gas e water
mist
Compressori: sistemi CO2 o water mist.

Quadri elettrici, trasformatori, stanze
di controllo: sistemi a gas (CO2 o gas
inerti).

Living quarters: sistemi a sprinkler o
water mist.

Applicazioni ON SHORE e OFF SHORE

Mercato Oil & Gas
Soluzioni a 360° per le applicazioni on shore ed off shore.
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E' stato realizzato il nuovo sito della Divisione di Medicina:
medicinalavoro.grupposicura.it.

Il sito è stato concepito come mezzo utile a veicolare
informazioni alle aziende in modo continuo ed aggiornato,
e migliorare così il servizio di medicina.

A questo scopo è raccomandata una consultazione
periodica delle sezioni relative alle news e alle
informazioni generali.

DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO
La Divisione di Medicina ha come principale obiettivo
quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori
e consentire alle aziende di operare nelle migliori
condizioni di sicurezza ed efficienza.

I medici competenti, che operano su tutto il territorio,
garantiscono un elevato livello di preparazione ed un
eccellente livello di aggiornamento rispetto alle migliori
prassi operative.

La nostra azienda dispone inoltre di tecnici e infermieri
professionali per tutte le attività di appoggio al medico
competente. L'integrazione di varie competenze
necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti, è
facilitato dall'appartenenza a Gruppo Sicura che, grazie
alla completezza di servizi che è in grado di fornire,
mette il medico competente nelle condizioni di operare
in modo ottimale.

La Direzione Tecnica e quella Commerciale assicurano
l'attuazione di prassi operative aggiornate ed efficaci,
oltre ad un servizio sempre in linea con le richieste
normative e dei clienti; la segreteria rende infine
possibile una programmazione puntuale, fornendo alle
aziende un primo supporto tecnico sempre disponibile.

SERVIZI OFFERTI
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA PREVENTIVA
FORMAZIONE sui rischi specifici e corretti stili di vita
ANALISI DI LABORATORIO
ALTRE ATTIVITA': dissuefazione dal tabagismo, consulenza
e supporto psicologico aziendale.

La medicina del lavoro ha l’obiettivo di preservare
l’'integrità psicofisica dei lavoratori, fornendo in tal
modo la più' efficace tutela per le aziende.

Nell’ambito della medicina del lavoro oltre alle
competenze mediche sono necessarie competenze di
igiene industriale, legislative, di psicologia del lavoro
e di ergonomia.
La tendenza più moderna e corretta è quella di integrare
queste competenze nell’ottica di un approccio
multidisciplinare, aspetto da sempre curato dalla nostra
Divisione di Medicina.

medicinalavoro.grupposicura.it
E' online il sito internet della divisione Medicina del Lavoro.

IL NOSTRO METODO
Operare nell'ambito della

prevenzione con scelte efficaci,
consapevoli e basate su
evidenze scientifiche,
con lo scopo di ridurre

infortuni, malattie
professionali, e giornate di

assenza dal lavoro.
Rispetto degli obblighi

legislativi ed attenzione
alle evidenze scientifiche

ed epidemiologiche:
questo è alla base

delle scelte e delle strategie
della Divisione di Medicina.



ignazio.minardo@sicura.comTest Respirometrici
pubblichiamo il quarto e ultimo capitolo dedicato alle
tecniche di depurazione dei reflui.
La corretta progettazione e gestione degli impianti di depurazione biologica richiede una adeguata
conoscenza della attività della biomassa e delle sue variazioni al variare delle condizioni di processo
e/o delle caratteristiche del refluo influente. Tra le tecniche di monitoraggio dell’attività biologica,
si è andata affermando sempre più in questi anni la respirometria, grazie alla generalità delle
applicazioni, al basso costo, alla rapidità di esecuzione ed infine alla facilità di automazione.

La respirometria è infatti costituita da un insieme di test con procedure ed obiettivi differenziati,
anche se tutti basati sulla misura del consumo dell’ossigeno in una reazione biologica.

La misura base nella respirometria consiste sempre nel determinare la velocità di respirazione della
biomassa (OUR, Oxygen Utilization Rate), ma il suo significato varia in funzione delle procedure
adottate per il test: l’OUR può essere utilizzato per determinare le caratteristiche del refluo, della
biomassa e della combinazione dei due (ovvero del processo). Ad esempio, per quanto riguarda la
biomassa, l’OUR può essere utilizzato per determinare la concentrazione di biomassa eterotrofa e/o
autotrofa nitrificante e la sua attività massima, endogena o nelle condizioni di processo. Per quanto
riguarda il refluo, l’OUR può essere utilizzato per determinare il BOD o il COD rapidamente biodegradabili
e le presenza di sostanze tossiche / inibenti.

Strumentazione utilizzata
Il dispositivo necessario per effettuare una prova respirometrica è detto “respirometro” ed è
essenzialmente costituito da un recipiente contenente il liquame o il fango da analizzare (fase liquida)
e normalmente anche aria (fase gassosa), in cui è possibile misurare il consumo di ossigeno.
Esso può essere però diversificato nel metodo di misura dell’ossigeno, nelle modalità di immissione
ed estrazione dei componenti e nell’automatizzazione delle procedure, dando luogo ad amplissima
varietà di implementazioni, che possono essere classificate in base alla fase in cui viene misurata la
concentrazione di ossigeno e alla presenza o assenza di flusso sia di gas sia di liquido (Spanjers et al.,
1998).

Nel presente studio è stato utilizzato il dispositivo più semplice, ovvero un “respirometro chiuso batch”
(Majone e Dionisi, 2001) costituito da:

· Reattore in pirex da 0,5 litri, dotato di 3 aperture per l’inserimento del liquame e dei dispositivi
di aerazione e misura;

· Frigo termostato a temperatura fissa (20°C);
· Compressore da acquario (250 NL/h);
· Temporizzatore elettronico;
· Agitatore magnetico con magnete di 3 cm ruotante a circa 600 - 700 rpm;
· Sonda per la misura dell’ossigeno disciolto e relativo ossimetro interfacciabile con PC (modello

WTW OXI 340 i);
· PC e software per l’acquisizione dati.

Pur nella sua semplicità, il respirometro assemblato con tali componenti si è rivelato efficiente ed
accurato.



ignazio.minardo@sicura.comMetodologia operativa
Le prove respirometriche sono state condotte seguendo le indicazioni presenti in letteratura ed in
particolar modo i suggerimenti di Andreottola et al. (2001), ma con alcune variazioni, suggerite
dall’esperienza acquisita, che saranno opportunamente evidenziate nella descrizione delle procedure
riportate di seguito.

Per valutare la velocità di consumo d’ossigeno (OUR, Oxigen Uptake rate), l’aerazione avviene in
maniera discontinua, mediante ciclica attivazione e disattivazione del compressore. In questo modo
si ottiene un’alternanza nell’andamento dei valori di ossigeno disciolto: a tratti crescenti (aerazione)
si succedono tratti decrescenti (assenza di aerazione) la cui pendenza costituisce appunto il valore
dell’OUR.

La successione temporale dei valori di OUR e detta “respirogramma” e rappresenta l’attività metabolica
del fango attivo in corrispondenza delle condizioni a cui è sottoposto. Le misure di ossigeno disciolto
sono state effettuate con frequenza di 5 secondi. Affinchè una misura di OUR possa essere considerata
attendibile e significativa, il decremento di ossigeno deve essere il più possibile costante ed omogeneo;
in linea di massima si sono considerati significativi solo i valori ottenuti con interpolazione lineare
con coefficiente di correlazione R² › 0,95. L’aria viene insufflata in modo da mantenere la concentrazione
di ossigeno disciolto tra una soglia superiore rappresentata dalle condizioni di saturazione (variabile,
nel caso in esame, tra 7,5 mg/l e 8,5 mg/l) ed una soglia inferiore, che è stata fissata in 2 mg/l al
fine di operare sempre in condizioni di ossigeno disciolto non limitante. È necessario contenere i
periodi di riaerazione (in cui l’attività del fango non viene monitorata) al minimo indispensabile a
raggiungere le condizioni di saturazione, onde evitare effetti modificativi sul metabolismo che
potrebbero inficiare la precisazione delle misure.

I test respirometrici sono stati condotti utilizzando fango attivo prelevato dalla vasca di ossidazione
e mantenuto agitato ed aerato per circa 2 – 3 ore prima del test in modo da eliminare il substrato
biodegradabile presente, assicurando così il raggiungimento della fase endogena. Il fango è stato
diluito con rapporto 1:2 in modo da portare la concentrazione di SST dal valore di 5 – 6 g SST/l presente
in vasca di ossidazione al valore di 2 – 3 g SST/l più frequentemente adottato nei riferimenti bibliografici
consultati. La diluizione è stata effettuata con l’effluente dell’impianto di depurazione per evitare
eventuale instaurazione nei batteri di fenomeni di natura osmotica (Andreottola et al., 2001).
Per l’inibizione dell’attività nitrificante (ove richiesto) è stata utilizzata Alliltiourea (ATU), addizionata
direttamente nel respirometro. Il volume del fango attivo utilizzato nelle prove è stato fissato in 300
ml. Considerando le eventuali successive aggiunte di substrato o di inibenti specifici, il volume liquido
totale nel respirometro è risultato variabile fra 300 ml e 400 ml, così da minimizzare la fase gassosa
rendendo trascurabile il trasferimento di ossigeno verso la fase liquida.

Durante l’esecuzione della prova il fango è stato continuamente miscelato mediante agitatore
magnetico; la velocità di agitazione si è rivelata un parametro importante per la buona riuscita della
prova; infatti un’agitazione eccessiva conduce, specialmente nelle prove di lunga durata, ad un degrado
del fango tale da rendere inattendibili i risultati, mentre un’agitazione troppo blanda non consente
un miscelamento omogeneo, con conseguente eccessiva oscillazione dei valori d’ossigeno disciolto
registrati. Nelle esperienze effettuate la velocità di agitazione è stata modificata fino ad ottenere
variazioni di ossigeno disciolto costanti ed omogenee non solo in fase decrescente, ma anche in fase
crescente.
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Misura indiretta della velocità di scomparsa dello ione ammonio (da misure)
della velocità di utilizzazione di ossigeno (OUR=Oxigen Utilization Rate).
La massima velocità di nitrificazione si può ricavare da misure del consumo di ossigeno, considerando la differenza
tra l’ossigeno consumato per i processi endogeni eterotrofi (OUR endogeno eterotrofo) e quelle in condizioni di
substrato non limitante (OUR max.).

La prova effettuata in condizioni endogene eterotrofe prevede l’addizione di N-alliltiurea (ATU), che è un inibitore
del processo di nitrosazione. In questo modo è possibile calcolare il consumo di ossigeno imputabile alla sola
componente eterotrofa della biomassa (Surmacz-Gorska et al., 1996).

La prova effettuata in condizioni non limitanti prevede invece l’addizione di un sale di ammonio in modo tale da
garantire concentrazioni prossime ai 20 mgN-NH4

+/l senza aggiungere nessun tipo di inibitore. In questo modo è
possibile calcolare il consumo di ossigeno dovuto sia ai batteri autotrofi che ai batteri eterotrofi. Dalla differenza
tra le due velocità di consumo dell’ossigeno è possibile calcolare l’AUR, utilizzando la seguente relazione:

dove:

AUR: gN/NH3 ossidato/gVVSgiorno;

OURmassimo: consumo di ossigeno mgO2/mgVVS·d;

OURendogeno: consumo di ossigeno mgO2/mgVVS·d; per respirazione endogena in presenza di ATU;

C: 4.2÷4.33 fattore di conversione gO2consumato/gN-NH3 ossidato.

Di seguito è riportato l’andamento di un test eseguito durante un periodo di sperimentazione.

Figura 2: andamento di un test OUR

Nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione degli impianti di depurazione di acque reflue, i test respirometrici
possono essere considerati delle prove semplici ed efficaci per la determinazione delle velocità specifiche di
nitrificazione e denitrificazione. Questi test infatti risultano di fondamentale importanza per lo studio delle
cinetiche di reazione che caratterizzano un impianto di depurazione.

Siamo giunti alla fine del nostro percorso, lungo quattro puntate. Confidiamo di aver suscitato in voi un sempre
maggiore interesse su queste tematiche: per qualsiasi approfondimento, restiamo a Vs. disposizione all'indirizzo
email ignazio.minardo@sicura.com.



Analisi dei dati archiviati in GEMMA e pianificazione
degli interventi volti a massimizzare il livello di sicurezza
aziendale, grazie all'utilizzo di nuovi e potenti strumenti
di Business Intelligence.

Gestione informatizzata
delle manutenzioni antincendio
La scelta di adottare e proporre una gestione informatizzata delle manutenzioni
antincendio nasce da alcune semplici considerazioni:

- Semplificare e velocizzare la gestione delle manutenzioni di mezzi ed impianti
antincendio, attraverso un sistema informativo che supporta e guida l’attività
del personale di Gruppo Sicura.

- Semplificare la gestione dei documenti, per consentire agli utenti finali di
consultare in ogni momento con facilità i dati relativi al contratto ed alle
manutenzioni, svolte e da eseguire.

- Offrire uno strumento che permetta al cliente di avere il controllo e la
registrazione degli interventi di manutenzione, per rispettare le disposizioni
legislative che prevedono responsabilità e sanzioni di tipo penale.

Il risultato finale è il GEMMA, un vero e proprio sistema informativo che consente di massimizzare l'efficacia degli
interventi, creando importanti economie di costo per tutti gli attori del Sistema.
• GEMMA: semplifica e velocizza la gestione delle manutenzioni di mezzi ed impianti antincendio, attraverso un

sistema informativo che supporta e guida l’attività del personale di Gruppo Sicura. Gli archivi di Gemma risiedono
sui Server di Gruppo Sicura, costantemente aggiornati dai tecnici tramite palmare.

• GEMMA ONLINE: semplifica la gestione dei documenti, per consentire agli utenti finali di consultare in ogni momento
con facilità i dati relativi al contratto, alle manutenzioni ed al Registro dei Controlli.

• GEMMA PLUS: offre al cliente uno strumento di business intelligence che consente di monitorare gli interventi di
manutenzione e pianificare le attività volte a massimizzare il livello di sicurezza aziendale.

Il software consente di accedere ai dati archiviati in Gemma
con autonomia, semplicità, velocità ed interattività, grazie
all'utilizzo di innovativi strumenti di Business Intelligence. Le
informazioni sono presentate in modalità eterogenea, attraverso
un mix di cruscotti informativi, grafici e tabelle.

L’utente può interagire con qualunque oggetto presente a video:
ad ogni "clic" del mouse corrisponde un filtro applicato ai dati.
Attraverso step successivi, è dunque possibile condurre un’analisi
“associativa” che offre risposta alle domande che ogni
Responsabile della Sicurezza quotidianamente si pone. L’utilizzo
avanzato del software consente anche la pianificazione degli
interventi volti a massimizzare il livello di sicurezza aziendale.

Tutti i dati sono esportabili in Microsoft Excel; è inoltre disponibile
un’ampia gamma di REPORT stampabili. Il software è scalabile
per adeguarsi nel tempo alle mutevoli esigenze dell’azienda.

L’utente di Gemma PLUS può in ogni momento visualizzare
informazioni aggiornate attraverso la semplice pressione di un
pulsante: unico requisito necessario e sufficiente è la disponibilità
di una connessione internet. Una volta premuto il tasto di
aggiornamento dati, GEMMA PLUS si collegherà al Server di
Gruppo Sicura ed aggiornerà le informazioni sulla macchina
dell’utente. A quel punto, la navigazione potrà avvenire anche
in modalità off-line.

E’ possibile configurare GEMMA PLUS anche su archivi differenti
da GEMMA, qualora il cliente avesse già un repository informativo
ove sono archiviate tutte le informazioni relative alla
manutenzione dei mezzi antincendio.

Sistema GEMMA


