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Relazione di fine attività di tirocinio 

 

L’obiettivo del tirocinio è stata la valutazione delle deformazioni e degli spostamenti a cui è 

soggetto un impianto per la distribuzione di olio in presenza di terremoti indotti dall’estrazione di 

gas. In una prima fase si è effettuato un training sui due software più usati nel progetto di gasdotti e 

oleodotti in sotterraneo e in superficie, rispettivamente PLE4 e Caesar II. 

Successivamente si è provveduto al progetto di un oleodotto tipo utilizzando il software Caesar II, 

approfondendo lo studio delle possibili modalità di collasso, ponendo particolare attenzione agli 

aspetti legati alla struttura in acciaio del pipe bridge. 

Il tirocinio è stato svolto all’interno del gruppo di progettisti del settore Pipelines guidato dall’ing. 

Hildo Van Der Heden dell’azienda Tebodin B.V. (gruppo Bilfinger) con sede in Den Haag 

(Olanda), sotto la supervisione dell’ ing. Wouter Huinen. Tale tirocinio è stato effettuato 

nell’ambito del progetto Erasmus Placement nel periodo di tempo compreso tra il 01/07/2014 e il 

30/09/2014, per un totale di 480 ore pari a 6 CFU. I tutor interni sono il Professor Fabrizio Paolacci 

e il Professor Giampiero Sciortino, in quanto Coordinatore Erasmus. 
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1 Introduzione 

 

Il progetto di tirocinio ha riguardato l’analisi delle deformazioni degli elementi di un oleodotto in 

zona sismica. 

L’area sismica in cui è stato inserito l’oleodotto tipo si 

trova nella regione di Groningen nella parte ovest dell’ 

Olanda, dove da circa 20 anni si stanno verificando 

episodi sismici con sempre maggiore frequenza. 

Analizzando il sottosuolo olandese si evince che non 

sono presenti faglie e la tipologia del terreno olandese è 

generalmente di tipo argilloso. L’attività sismica che si 

concentra nell’ area di Groningen e di alcune isole a nord 

delle coste olandesi deriva dall’estrazione di gas naturale 

da enormi depositi superficiali che si trovano nell’nord-

ovest dell’Olanda. 

 

 

Non è presente una normativa tecnica per la regolamentazione della costruzione di edifici 

antisismici, quindi si è sempre costruito edifici ad uso abitativo senza rispettare le norme 

antisismiche. L’opinione pubblica olandese ha spinto così il suo governo a prendere provvedimenti 

in merito alla messa in sicurezza delle strutture presenti, e alla redazione di un codice che 

prevedesse l’obbligo di seguire dei criteri antisismici per la costruzione di nuove strutture, tra cui 

anche gli impianti di raffinazione, stoccaggio e trasporto di materiali da cui ricavare energia e 

carburanti. 

In generale si possono distinguere i terremoti naturali da quelli indotti per una serie di aspetti: 

L’attività sismica naturale si verifica quando si 

accumula della tensione al di sotto della crosta 

terrestre che causa il movimento di porzioni di crosta 

una accanto all’altra e il conseguente rilascio di 

energia sotto forma di onde che viaggiano all’interno 

della crosta terrestre e vengono percepite in 

superficie sotto forma di scossa di terremoto. 

In genere i terremoti naturali si verificano quando le 

placche tettoniche terrestri interagiscono tra di loro, e 

la profondità dell’ipocentro si attesta intorno ai 70 

km al di sotto della superficie terrestre. 
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Per quanto riguarda la sismicità indotta, il termine “indotta” viene generalmente usata per ogni 

attività sismica che si verifichi e che sia causata o in qualche modo connessa alle attività antropiche. 

In genere l’ipocentro dei terremoti indotti è ad una profondità inferiore rispetto a quelli naturali e 

dipende da quanto in profondità nella crosta terrestre è in grado di arrivare l’attività umana. Per 

questo l’ipocentro dei terremoti indotti è tra 0 e 20 km di profondità. 
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2 Modello 

 

Il modello è stato realizzato utilizzando un software agli elementi finiti chiamato Caesar II. Questo 

software permette di calcolare le deformazioni che subisce un impianto (oleodotto o gasdotto ecc...) 

sottoposto a sollecitazioni, quali sbalzi di calore, azione del vento, e spostamenti dovuti alla 

presenza di attività sismica. Il software è in grado di effettuare valutazioni su impianti sia interrati 

che in superficie e costituiti da materiali differenti come il calcestruzzo e l’acciaio.  

Il caso studio preso in esame riguarda un oleodotto in parte interrato e in parte no costituito da tubi 

in acciaio di 12 pollici di diametro che contengono olio ad una pressione di 12 bar ad una 

temperatura che oscilla tra i -20e i +50 gradi centigradi. L’oleodotto in esame presenta anche un 

pipe bridge alto 5 m per il superamento di un ipotetico ostacolo sul terreno. L’olio trasportato dai 

tubi viene raccolto in due serbatoi cilindrici con diametro pari a 15 m e altezza 10 m. La scraper 

trap utilizzata per la manutenzione dell’impianto ha un diametro di 16 pollici. 
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Il tipo di terreno sul quale è stato posto l’oleodotto ha le caratteristiche di una argilla tipica della 

pianura olandese, quindi i parametri sono quelli di una argilla molto soffice: 

 μ = 1500 Kg/m
3
 Densità 

 φ = 0.6  Coefficiente di attrito 

 E = 2 Mpa  Modulo di Young 

 Cc = 0.3  Compressibilità 

 Τ0 = 48 kPa  Cohesive strength 

 Su = 0.05 kPa  Shear strenght 

Si è scelto di utilizzare tubi in acciaio. L’acciaio è più costoso rispetto al calcestruzzo, ma viene 

preferito al secondo in quanto può resistere meglio alle pressioni. Il calcestruzzo viene utilizzato per 

costruire tubi con spessore delle pareti più grande rispetto a quelli normalmente realizzati con 

l’acciaio. Le tensioni principali nei tubi sono causate dalle pressioni interne e dalle espansioni 

termiche, non dai carichi esterni esercitati dal terreno. 

Per creare il modello si sono utilizzate sezioni di tubi lunghe 5 m, questo perché la distanza minima 

da rispettare tra due appoggi in un oleodotto è tra i 4 e i 7 m. Si è scelta una distanza tra gli appoggi 

di 5 m per garantire una maggiore rigidezza all’intera struttura. Per dare maggiore flessibilità alla 

struttura invece possono essere create delle variazioni, dette loop, nel percorso dei tubi. 

Una volta disegnato il modello sul software Caesar II si è provveduto a suddividere ogni elemento 

in un numero adeguato di elementini più piccoli per poter poi proseguire con l’analisi statica e 

dinamica. Questo è stato fatto inserendo un maggior numero di nodi all’interno di ogni elemento 

lungo 5 m.  

La porzione di oleodotto interrata è stata provvista di vincoli a molla in tutte le direzioni per 

simulare l’effetto del terreno sul tubo che viene assimilato al comportamento di un mezzo elastico 

lineare. Inoltre, la parte interrata è stata ancorata all’estremità per simulare l’effetto che ha una 

tubazione interrata per centinaia di metri sul resto dell’impianto che risale in superficie. Durante la 

messa in opera del tubo, si ha un cedimento iniziale, dovuto al cambiamento dello stato tensionale 

del terreno, provocato dallo scavo. Alla parte interrata è stato assegnato, quindi, un cedimento di 

37.5 mm. 

I vincoli che fungevano da appoggi per l’oleodotto sopra terra, invece, sono solo nelle direzioni 

verticale. Per quanto riguarda i vincoli sul pipe rack sono sia in direzione verticale che orizzontale , 

sempre però senza impedire il movimento longitudinale del tubo, che quindi è libero di muoversi 

lungo la lunghezza del pipe bridge. 

I due serbatoi cilindrici invece sono stati ancorati a terra. Ai due serbatoi è stato assegnato un 

cedimento iniziale di 1000 mm. In genere i serbatoi vengono installati prima della messa in opera 

delle tubazioni, così che il cedimento iniziale non affetti il collegamento serbatoio-tubo. 

Le flange di accoppiamento, o nozzle, servono a connettere il tubo al serbatoio e sono da 12 pollici 

e di classe 150. 
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Sono state previste delle valvole adiacenti all’imboccatura della scraper trap e dei due serbatoi di 

classe 300 e lunghezza 508 mm.  

Per proteggere le valvole sono stati previsti:  

 un bypass da 2 pollici in corrispondenza delle valvole dei serbatoi; 

 un bypass con tubi da 4 pollici nella scraper trap.  

I bypass sono porzioni di tubo, con relativa valvola, che creano un percorso alternativo per il 

prodotto trasportato nei tubi principali. Il bypass è necessario per controllare e regolare la pressione 

nei tubi ed evitare sbalzi repentini per non logorare la valvola principale più grande e quindi più 

costosa. 

Un vincolo rigido è stato posizionato sul tubo prima della diramazione che conduce ai serbatoi, 

questo per simulare l’attraversamento di un muretto ( denominato bindwall) che circonda i due 

serbatoi e serve per limitare la propagazione di materiale in caso di guasto di valvole o dei serbatoi 

stessi. 

Il pipe bridge è stato dimensionato con Caesar II utilizzando travi in acciaio HEA200. Il pipe bridge 

è stato dimensionato per accogliere tre tubi da 12 pollici ciascuno. Anche le travi del pipe bridge 

sono state ancorate a terra. Il tubo è connesso al pipebridge tramite elementini rigidi di connessione. 

Inoltre è stato posto un vincolo ad ancora nel centro del pipe bridge per fare in modo che gli 

spostamenti e le oscillazioni in direzione longitudinale avvengano all’unisono tra tubo e pipebridge. 
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3 Analisi statica 

 

I load cases per l’analisi statica sono riportati di seguito 

▪ L1 OPE1 = (W+D1+D2+P1+T1) 

▪ L2 OPE2 = (W+D1+D2+P1+T2) 

▪ L3 SUS = (W+P1) 

▪ L4 EXP1 = (L1-L3) 

▪ L5 EXP2 = (L2-L3) 

▪ L6 EXP3 = (L4-L5) 

La struttura deve risultare abbastanza rigida da sopportare il peso proprio, ma anche flessibile per 

accettare deformazioni termiche. I carichi, gli spostamenti e le tensioni possono essere stimati 

attraverso l’analisi del modello su Caesar II. 

I nodi che sono soggetti a spostamenti maggiori nella direzione X (longitudinale) sono quelli che 

appartengono alla scraper trap e al pipe bridge. 

Mentre i nodi che sono soggetti a spostamenti maggiori nella direzione Z (verticale) sono quelli che 

appartengono a porzioni di tubo adiacenti alla scraper trap. 

L’analisi statica degli sforzi flettenti ha evidenziato che il massimo sforzo flettente si manifesta nei 

nodi vicini ai serbatoi e sui nodi vicini all’attraversamento del bindwall.  

Grandi spostamenti possono danneggiare le valvole e le nozzle poste in prossimità dei serbatoi. Nel 

caso in esame i carichi a cui sono soggette le nozzle risultano essere troppo sfavorevoli, ma tenendo 

conto del fatto che è stato assegnato uno spostamento iniziale dei serbatoi di circa 1 m, i valori 

rientrano nella norma. In genere non viene tenuto conto dei cedimenti iniziali dei serbatoi, in questo 

caso sono stati inseriti per correttezza e, dal momento che avviene prima il cedimento del serbatoio 

e, solo successivamente, si procede alla connessione con il tubo, si deve considerare il carico 

gravante sulla flangia di accoppiamento al netto delle interferenze di tale cedimento iniziale. 

Dall’analisi statica si evince, quindi, che l’operatività dell’oleodotto è garantita perchè gli 

spostamenti non superano mai il massimo consentito. 
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4 Analisi dinamica 

 

Per poter attuare l’analisi dinamica , lo spettro di risposta elastico viene applicato al modello. 

Lo spettro è stato calcolato sulla base dei parametri che sono stati ricavati dall’analisi dei terremoti 

verificatesi a Groningen che possono essere trovati sulla guida Deltares. 

La Deltares indica le linee guida per il progetto e le verifiche di strutture in zona sismica. Questa è 

stata redatta da pochissimo tempo e prende spunto dall’Eurocodice. 

I parametri e le formule utilizzati per il calcolo dello spettro di risposta sono i seguenti. 

 

 

 

Da queste formule si è ricavato lo spettro di risposta elastico che poi è stato inserito nel software 

Caesar II per poter svolgere l’analisi dinamica. 

Nell’analisi dinamica il moto di vibrazione deve essere discretizzato in diversi modi di vibrazione in 

cui partecipano diverse percentuali di massa. Il primo modo di vibrazione corrisponde alle basse 

Frequenze, quindi alti Periodi e bassa Accelerazione. 

Tra il 50 e il 60% della massa dell’oleodotto è costituita da massa partecipante ai modi di 

vibrazione per basse Frequenze. 

Per valori di frequenza alti ci sono valori di accelerazione più alti, ma la percentuale di massa 

partecipante è molto bassa. 
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Come si evince da questo grafico la maggior parte dei modi di vibrazione si verificano nella prima 

parte del grafico , quella relativa alle basse frequenze, con qualche modo di vibrazione nella 

seconda parte del grafico relativa ai modi di vibrazione per alte frequenze. 

 

Lo smorzamento critico amplifica la risposta dello spettro di una data percentuale che dipende dal 

materiale utilizzato. Nel caso del calcestruzzo la EN 1999 – 4 il critical damping è del 5% e per 

l’acciaio è 2%. Avendo scelto l’acciaio come materiale per le tubature si deve applicare un critical 

damping del 2%. 

Le combinazioni di carico per l’analisi dinamica sono diversificati in base alla direzionee sono i 

seguenti: 

D1 = gasinducedSpectrumHorizontal ( dir Z) 

D2 = gasinducedSpectrumHorizontal ( dir X) 
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L’ Eurocodice 8 prescrive la somma tra le combinazioni di carico ricavate dall’analisi statica, la 

combinazione di carico per l’analisi dinamica in una direzione e il 30% della combinazione di 

carico per l’analisi dinamica nell’altra direzione: 

 

1 OPE1+D1-0.3D2 

2 OPE1+D1+0.3D2 

3 OPE1+D2-0.3D1 

4 OPE1+D2+0.3D1 

5 OPE2+D1-0.3D2 

6 OPE2+D1+0.3D2 

7 OPE2+D2-0.3D1 

8 OPE2+D2+0.3D1 

9 SUS+D1-0.3D2 

10 SUS+D1+0.3D2 

11 SUS+D2-0.3D1 

12 SUS+D2+0.3D1 
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5 Risultati 

 

L’oleodotto per sua natura è una struttura flessibile, che deve essere reso abbastanza rigido da poter 

sopportare il proprio peso, ma ancora abbastanza flessibile da poter resistere alla espansione 

termica. 

La flessibilità dell’oleodotto lo porta a presentare una grande quantità di modi di vibrazione alle 

basse frequenze se sottoposto ad analisi dinamica. 

Le deformazioni e gli spostamenti indotti dall’applicazione di carichi esterni e dall’azione del sisma 

nel caso studio non comportano la perdita della sua operatività e le verifiche fatte sulle valvole dei 

serbatoi e sulle  risultano verificate. 

 


