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Un gasdotto è un’infrastruttura lineare il cui tracciato può 

interessare ambiti territoriali anche per diverse centinaia di 

chilometri. In aree geologicamente complesse e ad elevato 

rischio sismico, simili a quelle del territorio italiano, le azioni di 

interazione tra terreno e condotta sono estremamente variabili e 

a volte di difficile determinazione. 

A complicare il lavoro del progettista contribuisce anche il fatto 

che le aree più stabili dove collocare la struttura sono meno 

disponibili a causa della crescente urbanizzazione e della 

necessità di salvaguardare gli ambiti di più elevato pregio 

ambientale, Quindi, sempre più di frequente i tracciati in 

progetto possono essere ubicati in aree non solo con  elevata 

propensione al dissesto, ma anche con elevato rischio sismico. 

Tali condizioni unitamente alla maggiore sensibilità al «problema 

sismico» hanno indirizzato i progettisti a sviluppare strumenti in 

grado di configurare azioni di mitigazione del rischio sempre più 

efficaci e rispondenti ai requisiti della più articolata normativa 

sismica. 

Progettazione di una infrastruttura lineare di trasporto gas in area sismica
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Principali riferimenti normativi e standard internazionali per la 

progettazione di gasdotti in aree sismiche

NTC 2018

D.M.17/01/2018

«Norme Tecniche per le Costruzioni»

UNI EN 1998-4: 2006 

(EC8)

Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 

strutture. Parte 4: Silos, serbatoi e tubazioni 

D.P.C.M. N. 3685 

21/10/2003

Disposizioni attuative dell’ art. 2  dell’ O.P.C.M. n. 3274/2003.

ICMS 2008,

Gruppo di lavoro MS

Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica. 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della 

protezione civile.

UNI EN 1594 “Gas Supply Systems – Pipelines for maximum operating pressure over 16 

bar – Functional requirements”. 

ASCE 1984 "Guidelines for the Seismic Design of Oil and Gas Pipeline Systems”. 

ASCE-ALA 2001

( Add. 02/2015)

“Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe”.
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Per il progetto di un gasdotto, le analisi di rischio sismico possono essere distinte in 

base agli effetti prodotti (ref. Eurocode 8, parte 4):

A) Scuotimento, deformazioni transitorie del terreno indotte dal sisma (Shaking)

B) Instabilità dei terreni di posa causati da deformazioni permanenti del terreno   

(Franosità sismo-indotta, Cinematismo di faglie capaci e Liquefazione 

dei terreni).

L’iter di progettazione si sviluppa nelle tre fasi di: determinazione della pericolosità 

sismica, verifiche strutturali della condotta e progettazione delle opere di mitigazione, 

se necessario.

Progettazione di una infrastruttura lineare di trasporto gas in area sismica

PERICOLOSITA’ VERIFICA MITIGAZIONE

Per le opere di tipo concentrato (impianti, centrali di compressione, impianti per 

valvole) le analisi di rischio sismico sono condotte secondo i requisiti richiesti dalle 

NTC 2018 per gli edifici. 
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L’approccio seguito per la determinazione della pericolosità sismica è quello delineato nel 

documento della Protezione civile «Indirizzi e Criteri per la microzonazione Sismica. Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome».

1 LIVELLO

• Raccolta ed elaborazione dati disponibili, pubblicati e letteratura scientifica. 

• Discretizzazione dei nodi sismici INGV (~100m) per definire i valori di accelerazione 
orizzontale massima attesa al bedrock (INGV).

2 LIVELLO

• Caratterizzazione lito-stratigrafica e morfologia locale (dati disponibili al Livello1 o 
sulla base di indagini lungo il tracciato). (DTM) 

• Definizione dei parametri del moto sismico atteso al suolo (PGA; PGV) con approccio 
semplificato (NTC18).

3 LIVELLO

• Caratterizzazione lito-stratigrafica e morfologica locale (LIDAR) per mezzo di indagini 
geologiche e survey.

• Definizione dei parametri del moto sismico atteso al suolo (PGA; PGV) con approccio 
rigoroso RSL (NTC18) nelle aree più critiche (es: impianti di linea; centrali; etc).

Determinazione dei parametri sismici (Pericolosità Sismica)

Shaking della condotta
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Andamento delle accelerazioni orizzontali massime attese al bedrock ed in superficie
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Esempio di determinazione dei parametri dell’azione sismica per SLD e SLV di livello 2 

eseguito per un metanodotto tipo con un in-house tool in ambiente ArcGis (SPGM/Sismica) 

Accelerazione al bed rock 

(discretizzazione dei nodi sismici INGV)

Shaking della condotta
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Verifica strutturale della condotta in progetto al max scuotimento sismico atteso:

1. Parametrizzazione delle caratteristiche di progetto per tratti omogenei lungo il tracciato

❑ Max. valori di PGA e PGV per SLD e SLV

❑ Caratteristiche meccaniche e strutturali  della condotta;

❑ Condizioni operative della condotta (delta T e pressione operativa).

2. Verifica strutturale SLD e SLV della condotta nelle configurazioni rettilinea e curvilinea

❑ Ottimizzazione del tracciato con varianti.

❑ Incremento delle caratteristiche di resistenza della condotta (grado acciaio, spessori; etc).

❑ Progetto della trincea (geometria della trincea di scavo; deformabilità del materiale rinterro; 
controllo della interazione tubo/terreno; etc).

VERIFICA DELLA CONDOTTA

MITIGAZIONE

Shaking della condotta
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o Sismicità attesa con Mw≥5.5;

o Evidenze da rilievi geologici;

o Evidenze in database ufficiali 

e/o letteratura scientifica.

Faglie Attive
Capaci (FAC)

Franosità 
Sismoindotta

Liquefazione dei 
Terreni

o Criteri da NTC18; 

o Evidenze da rilievi geologici;

o Evidenze in database ufficiali 

e/o letteratura scientifica.

o Sismicità attesa con Mw ≥ 5.5;

o Configurazione morfologica; 

o Evidenze da rilievi geologici;

o Evidenze in database ufficiali 

e/o letteratura scientifica.

Deformazioni permanenti del terreno

Condizioni preliminari perché gli eventi si verifichino :

Pericolosità sismiche  da  deformazioni permanenti del terreno:
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Attraversamento di faglie capaci

PERICOLOSITA’ SISMICA

Le ICMS, 2008 non definiscono livelli di microzonazione sismica per la determinazione di 
pericolosità nell’attraversamento di faglie capaci. 

Valutazione della pericolosità delle FAC interferenti con il tracciato in progetto:

1. Identificazione e mappatura della faglie (Caratterizzazione geometrica e 
geolocalizzazione planimetrica)

❑ Analisi di database ufficiali (es: ITACA by ISPRA; DISS by INGV; etc.); 

❑ Dati bibliografici (articoli scientifici); 

❑ Analisi della cartografia disponibile (ortofoto; carte geologiche; etc.);

❑ Rilievo geologico-strutturale e geomorfologico in campo.

❑ Individuazione delle faglie potenzialmente attive nel tempo di ritorno del 
progetto

2. Definizione Zone di Attenzione (ZA)

❑ Definizione delle Zone di Attenzione in accordo ai criteri di ICMS, 2008.

3. Caratterizzazione Cinematica: meccanismo focale; dislocazione

❑ Ricerca bibliografica;

❑ Correlazioni empiriche;

❑ Indagine paleosismologia (geognostica, geofisica, scavo trincee se necessario).
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PERICOLOSITA’

DISS (INGV)

Attraversamento di faglie capaci
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Verifica strutturale della condotta negli attraversamenti di FAC:

1. Configurazione dell’attraversamento

❑ Definizione dei parametri cinematici della FAC per il tempo di ritorno 
considerato;

❑ Geometria dell’attraversamento (angolo tubo/faglia; profondità; lunghezze 
ancoranti; etc);

❑ Definizione parametri geotecnici del terreno di rinterro della trincea;

❑ Definizione dei parametri di interazione tubo/terreno;

❑ Definizione dei parametri meccanici e delle condizioni operative della 
condotta;

2.   Analisi strutturale della condotta (stress analysis)

❑ Modellazione numerica dell’attraversamento (AutoPIPE; ANSYS);

❑ Verifica dello stato tensionale della condotta

3.   Progetto delle opere di mitigazione (se necessario)

VERIFICA DELLA CONDOTTA

Attraversamento di faglie capaci
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VERIFICHE STRUTTURALI DELLA CONDOTTA

Attraversamento di faglie capaci
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Progetto delle opere di mitigazione
❑ Rilievo topografico di dettaglio

❑ Survey geognostica per la definizione dei parametri geotecnci del terreno

❑ Re-routing dell’attraversamento della faglia con lo scopo di ottimizzare 
l’angolo di incidenza con la direzione di faglia ad inserire le curve 
stampate (dog-leg) esterne alla zona di attenzione 

❑ Implementazione delle caratteristiche di resistenza meccanica della 
condotta (incremento di spessore, grado di acciaio, ecc.)

❑ Definizione delle caratteristiche di deformabilità del terreno selezionato 
per il rinterro della trincea

❑ Configurazione dimensionale della trincea (larghezza, inclinazione delle 
pareti di scavo, copertura della condotta) 

❑ Verifica dello stato tensionale della condotta. 

MITIGAZIONE

Attraversamento di faglie capaci
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Sezione trasversale di una trincea ”speciale” 

selezionata in progetto 

Meccanismo di rottura del terreno di 

riempimento della trincea per effetto dello 

spostamento della condotta (Global FE Model 

Response Analysis)

Schema planimetrico di re-routing del 

tracciato nell’attraversamento di una faglia 

attiva 

Attraversamento di faglie capaci

MITIGAZIONE

Project Sakhalin II, Faults crossing design
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MITIGAZIONE

Project Sakhalin II, Fault crossing design

Attraversamento di faglie capaci
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Microzonazione sismica per l’analisi areale di pericolosità

Franosità sismo-indotta

1 LIVELLO

• Raccolta ed elaborazione dati preesistenti e letteratura scientifica. 

• Analisi Areale: stabilità dei versanti lungo il tracciato per individuare le aree 
potenzialmente instabili (elaborazioni di immagini Lidar in ambiente GIS, 
software Saipel) 

2 LIVELLO

• individuazione delle caratteristiche geologico-morfologiche del dissesto e 
delle caratteristiche geotecniche dei terreni (indagini geognostiche/survey/ 
rilievi topografici)

• Analisi Puntuale: stabilità dei versanti critici con metodi semplificati per 
definire la gerarchia di  pericolosità (ICMS, 2008).

3 LIVELLO

• Caratterizzazione topografica, geologica e idrogeologica locale delle aree a 
pericolosità elevata individuate nei Livelli 1 o 2 (indagini geognostiche/ 
survey/ rilievi topografici).

• Analisi Puntuale: stabilità dei versanti critici con metodi avanzati (metodo 
pseudostatico 2D; metodo dinamico 2D/3D) e definizione delle deformazioni 
attese.
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ANALISI DEL RISCHIO SISMICO DEL TRACCIATO IN PROGETTO

PERICOLOSITA’

Metodo Dinamico Non-Lineare

Franosità sismo-indotta
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Gli stralci planimetrici mostrati in 
esempio, sono stati ottenuti con un tool
sviluppato da Saipem in ambiente GIS, 
«Saipel».  

Utilizzato soprattutto in fase di 
fattibilità, la sua funzione è quella di 
individuare nelle grandi linee, le 
condizioni di stabilità generali dell’area.

Il tratto individuato con potenziali 
eventi franosi sismo-indotta è cerchiato 
in verde. 

In questo caso, è stato previsto il 
superamento dell’area  con un 
microtunnel a quote di trivellazione 
inferiori a quelle di scivolamento di 
frana.

Supporto decisionale per la 
individuazione del tracciato di 
fattibilità

Franosità sismo-indotta
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Verifica strutturale della condotta in aree a franosità sismo-indotta:

1. Parametrizzazione dell’attraversamento e valutazione dello stato tensionale

o Definizione degli spostamenti del terreno attesi;

o Geometria dell’attraversamento (angolo tubo/frana; profondità; lunghezze 
ancoranti; etc.);

o Definizione dei parametri di interazione tubo/terreno;

o Definizione parametri meccanici della condotta;

o Definizione condizioni operative della condotta.

2. Analisi strutturale (stress analsysis)

o Modellazione dell’interazione tubo/terreno con modello Winkler (AutoPIPE);

3. Verifica dello stress nella condotta in condizioni operative

VERIFICA DELLA CONDOTTA

Franosità Sismo-indotta
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VERIFICA DELLA CONDOTTA

Analisi strutturale della 

condotta per la 

determinazione delle 

azioni interne e quindi 

dello stato di 

sollecitazione del 

materiale

Deformata della condotta causata dallo 

spostamento permanente valutato tramite analisi 

sismica agli spostamenti

Franosità Sismo-indotta
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La deformazione permanente del terreno (naturale e sismoindotta) è uno dei 

principali geohazard. Se lo stato tensio-deformativo indotto non è compatibile con 

le capacità resistenti della condotta è necessario progettare opere di mitigazione 

del rischio. Alcuni criteri di stabilizzazione della condotta seguono un approccio 

“convenzionale” e altre, uno “innovativo”. 

Criteri per stabilizzare la condotta 
Approccio 

convenzionale

Approccio 

innovativo

Stabilizzazione della frana attraversata
X

Miglioramento delle caratteristiche di 

resistenza della condotta 
X

Attraversamento con Trenchless sotto le 

superfici di scivolamento di frana
X X

“Minimizzazione” dell’interazione 

“terreno/condotta”
X

Stabilizzazione della condotta con opere di 

fondazione profonde 
X X

«Rimodulazione» dello stato tensionale 

della condotta
X

MITIGAZIONE

Franosità Sismo-indotta
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Stabilizzazione della frana attraversata

Rimodellazione di versante

Costruzione di opere di 

contenimento profonde

η = Fs/Fm (≥1)

Costruzione di opere di 

contenimento profonde
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Attraversamento con «trenchless» posizionate al di sotto delle 

potenziali superfici di scivolamento

Schema di attraversamento “trenchless” sotto la 

superficie di scorrimento del movimento franoso

I metodi trenchless principalmente utilizzati sono i seguenti:

❑ Microtunnelling (MT);

❑ Direct Pipe (DP);

❑ Horizontal Directional Drilling (HDD);

❑ Tunnel Boring Machine (TBM)

❑ Raise borer.

In funzione del metodo utilizzato la condotta è installata
direttamente nel foro di trivellazione o all’interno di un
tunnel provvisto di una struttura di rivestimento in c.a.

La condizione inderogabile di progetto è che la condotta e il
unnel in cui essa è installata, non siano interessati dai
movimenti gravitativi.

Installazione della condotta nel microtunnel Kura East - SCPX Project, Saipem, 

Georgia)
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«Minimizzazione» dell’interazione terreno/condotta

A parità di sollecitazione esterna (dovuta alla deformazione del terreno), le tensioni effettivamente trasmesse dal
movimento del terreno alla condotta dipendono sostanzialmente dalla scabrosità del suo rivestimento esterno e
dalle caratteristiche del terreno di rinterro della trincea.

❑ Maggiori interazioni si verificano con rivestimenti della condotta facilmente penetrabili che consentono lo
sviluppo di elevati gradi di incastro (sono stati testati rivestimenti in catrame, in polipropilene e in polietilene
ottenendo valori di resistenza mobilitata al taglio nell’ordine decrescente).

❑ Test effettuati hanno mostrato che backfilling con terreni argillosi determinano nell’immediato valori di attrito
bassi, ma sviluppano a lungo termine una sorta di sovra consolidazione, con “cementazione” sull’interfaccia
tubo/terreno con un incremento delle resistenze di attrito e una maggiore sollecitazione della condotta).

Criteri per la riduzione dell’interazione tubo/terreno
In termini qualitativi lo stato tensionale indotto sulla condotta può essere ridotto modificando l’azione di
interazione «rivestimento/terreno»:

❑ Rivestimenti della condotta poco scabrosi e di durezza elevata

❑ Interposizione di materiali a bassa scabrosità tra la condotta e il terreno

❑ Installazione della condotta all’interno di cunicoli

❑ Utilizzo di terreno selezionato per il rinterro della trincea (sabbia, argilla espansa, ecc.).

❑ Riduzione della copertura della condotta (diminuiscono le pressioni litostatiche e la spinta passiva del terreno).

Riempimento della trincea con argilla 

espansa granulare (“Sakhalin II Project -

Faults crossing)

Sezione tipo e foto di installazione della condotta in cunicolo  

(archivio Snam S.p.A)
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Stabilizzazione della condotta con opere di fondazione profonde 

Stabilizzazione di un’area di displuvio con doppia paratia di micropali 

Stabilizzazione dei terreni per spinte trasversali alla condotta  

Stabilizzazione dei terreni per spinte longitudinali  
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«Rimodulazione» dello stato tensionale nella condotta (dog-leg)

In corrispondenza di movimenti gravitativi longitudinali l’accumulo di tensioni di compressioni 

assiali può essere dannoso per la stabilità della condotta. Si tratta quindi di ridurre le 

sollecitazioni di compressione fino ad uno ammissibile. Che si ottiene “trasformando” una quota 

della compressione in sollecitazione flettente nelle di un curve stampate orizzontali posizionate 

nel tratto di accumulo della compressione (generalmente al piede del versante).

Nel tratto di maggiore accumulo dello stato tensionale tale riequilibrio è ottenuto con l’adozione 
di:

❑ l’inserimento di due curve stampate orizzontali (dog leg);

❑ spessori della condotta selezionati e rinforzati nei tratti più sollecitati;

❑ realizzazione di una  trincea “speciale” con lo scopo di permettere la deformazione entro 
certi limiti della condotta. 

Schema planimetrico del metodo di stabilizzazione e deformazione della curva per effetto di una spinta assiale
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Crolli e ribaltamenti di roccia e integrità della condotta

Se la condotta è posizionata al piede di un versante soggetto a crolli e di ribaltamenti di roccia ne occorre verificare
l’integrità rispetto all’impatto dei blocchi lapidei.

L’analisi si sviluppa nelle seguenti fasi:

❑ determinazione della posizione e dei potenziali volumi di roccia che si staccano dalla parete rocciosa;
generalmente questa analisi viene effettuata sulla base del rilievo geo-strutturale della parete e sulla base della
probabilità sull’entità del crollo per il periodo di ritorno prefissato in funzione della vita utile dell’opera;

❑ analisi probabilistica dei percorsi di caduta e calcolo delle energie di caduta sul terreno, in corrispondenza della
condotta;

❑ sviluppo di un modello FEM per determinare la risposta dinamica della condotta causata dalla caduta del masso;

❑ analisi di sensitività con modello FEM per determinare lo stress equivalente sulla condotta considerando i
parametri principali come lo spessore della copertura della condotta, la dimensione del masso, la velocità di
caduta, ecc.;

❑ se necessario, progettazione delle opere di mitigazione del rischio (ad esempio l’aumento della copertura) per
mitigare lo stress d’impatto a livelli compatibili con le caratteristiche di resistenza della condotta.

Innertkirchen Swiss. Transitgas Transport System Expansion. 

Impact Analysis on a buried pipeline
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Monitoraggio delle deformazioni della condotta

Il monitoraggio sullo stato di integrità di una condotta in esercizio assume una particolare

importanza quando essa è soggetta alle deformazioni permanenti del terreno di posa, per esempio

nelle aree in frana.

Il sistema integra tutte le informazioni di monitoraggio (strumentazione in campo, telerilevamento,

conoscenze geologiche e di progetto, ecc.) se si utilizza un Geo Data Base (GDB) per la gestione

automatica dei dati.

Il monitoraggio dello stato di deformazione delle condotte in esercizio può essere effettuato con
l’installazione di:

❑ sensori che misurano le deformazioni del terreno(e indirettamente le deformazioni della
condotta)

❑ Sensori installati direttamente sulla condotta di tipo elettrico o di tipo ottico.
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Monitoraggio delle deformazioni della condotta

Sensori che misurano le deformazione dei terreni

❑ misure inclinometriche, estensimetriche e 
piezometriche

❑ misure delle deformazioni in superficie con analisi 
di interferometria (INSAR)

❑ controllo con reti di reti di rilevamento 
microsismiche e topografiche di precisione

Sensori installati sulla condotta a fibra ottica (FBG)

Si basano sulla variazione della lunghezza d’onda che

è direttamente correlata alla deformazione della

condotta.

Sensori installati sulla condotta di tipo elettrico

Sono usualmente utilizzati sono quelli a corda vibrante 
(EVW) nei quali la variazione di frequenza di vibrazione 
della corda in acciaio del sensore è direttamente 
correlata alla deformazione della condotta.
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Esempio monitoraggio delle deformazioni di una condotta 48’’ soggetta a debris.flow

(Guttannen – Transitgas, Svizzera)

Monitoraggio delle deformazioni della condotta
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PERICOLOSITA’

1 LIVELLO

• Raccolta ed elaborazione dati preesistenti e letteratura scientifica. 

• Analisi Areale: valutazione dei fattori scatenanti e della suscettibilità alla 
liquefazione dei terreni lungo il tracciato sulla base dei criteri NTC18.

2 LIVELLO

• Caratterizzazione geologica e idrogeologica locale delle aree a pericolosità 
elevata individuate in Livello 1 con indagini geognostiche/survey.

• Analisi Puntuale: valutazione della liquefazione delle aree critiche con metodi 
semplificati (Coefficiente di Sicurezza; Potenziale di liquefazione; ICMS, 
2008).

3 LIVELLO

• Caratterizzazione geologica e idrogeologica locale delle aree a pericolosità 
elevata individuate in Livello 1 o 2 con indagini geognostiche e survey.

• Analisi Puntuale: valutazione degli spostamenti permanenti o del 
galleggiamento indotti dalla liquefazione con metodi avanzati.

Liquefazione dei terreni
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PERICOLOSITA’

Liquefazione dei terreni
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VERIFICA

Static Approach Advanced Approach

Liquefazione dei terreni



34

Liquefazione dei terreni

Metodi di appesantimento della condotta di 

corrente utilizzo

(Adattato dal documento di standardizzazione Saipem 

Corporate TS-COR.ENG-OPL-408)

MITIGAZIONE

Posa di una condotta gunitata (Kashagan, Saipem)

Increased Cover 

Soil Replacement

Concrete Weight Coating

Screw Anchors

Saddle Weight
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Liquefazione dei terreni

E’ in corso di studio e di sperimentazione su 

modelli in scala ridotta di laboratorio 

(Università del Molise, Università di Tokio, 

Saipem) la possibilità di ridurre gli effetti della 

liquefazione sullo spostamento della condotta 

per mezzo di strutture in grado di limitare la 

perdita delle pressioni efficaci nel terreno. 

Principalmente la sperimentazione su modelli

in scala riguarda:

❑Il comportamento della condotta al variare 

del suo peso specifico apparente

❑l’utilizzo di geogriglie a sacco riempite con 

materiale non liquefacibile come la ghiaia. 

La configurazione contribuisce ad 

incrementare le forze stabilizzanti al 

galleggiamento. 

❑l’utilizzo di corpi drenanti in grado di 

dissipare le sovrappressioni interstiziali 

generate dalla liquefazione.

Studi e approfondimenti sulla stabilità di condotte in terreni

soggetti a liquefazione

Schema per l’equilibrio della condotta

e della geogriglia a sacco in terreno liquefatto 

Geotechnical laboratory - University of Tokyo 

SHAKING TABLE TESTS, Sept 2018
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Il tutto nel rispetto dell’ambiente!

Thank you
angelina.parlato@saipem.com

Progettazione di infrastrutture lineari di trasporto gas in area sismica

Potenziamento Importazione Gas dalla Russia, Friuli (archivio Saipem)
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Flusso delle attività di progettazione per la stabilizzazione di una condotta

interrata in aree soggette a deformazioni permanenti del terreno

Individuazione e caratterizzazione delle aree a rischio di stabilità 

Identificazione e caratterizzazione delle aree con potenziale perdita di resistenza del terreno (a causa

di frane naturali o sismo-indotte, liquefazione dei terreni, attivazione di una faglia capace) con

conseguenti deformazioni permanenti o alterazioni del terreno che potrebbero interferire con la

stabilità della condotta che le attraversa.

Determinazione dei parametri di deformazione dei  terreni

I parametri definiscono l’entità delle deformazioni del terreno e sono alla base del calcolo della

risposta della condotta alle deformazioni indotte.

Analisi della risposta della condotta

L’obiettivo è determinare lo stato tensio-deformativo indotto dalle deformazioni permanenti del

terreno.

Analisi di stabilità della condotta

L’obiettivo è di verificare che la risposta della condotta in termini di stato tensionale indotto sia

ammissibile.

Opere di mitigazione per stabilizzare la condotta

Se lo stato tensionale indotto non è compatibile con le caratteristiche di resistenza della condotta, è

necessaria la progettazione di opere di mitigazione necessarie per garantirne l’integrità.

Pericolosità sismica a flusso delle attività di progettazione
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I parametri moto sismico atteso (PGA; PGV) ai fini dello shaking (scuotimento, deformazioni 

transitorie del terreno) sono determinati  lungo il tracciato (per tratti discretizzati di caratteristiche 

omogenee) sulla base della litostratigrafia e della morfologia locale dei terreni.

Gli studi presentati nella letteratura tecnica internazionale e le esperienze pregresse 

mostrano come l’azione di contenimento del terreno circostante il tubo permette di trascurare 

gli effetti dinamici di amplificazione (Hindy, Novak 1979) e la condotta può considerarsi 

semplicemente investita da una composizione di onde sinusoidali quali: le onde di 

compressione (onde P o primarie), le onde di taglio (onde S o secondarie) e le onde superficiali 

(onde R o di Rayleigh).

Normalmente le verifiche sismiche sono eseguite con analisi strutturale in condizione statica 

(analisi di pericolosità di livello 2) e per picchi di accelerazione massima del terreno facendo 

riferimento alla norma EN 1594 “Gas Supply Systems – Pipelines for maximum operating

pressure over 16 bar – Functional requirements”, edizione 2009  che, nell’Annex E richiama le 

"Guidelines for the Seismic Design of Oil and Gas Pipeline Systems” delle ASCE, aggiornate nel 

2001 con le “Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe”. 

Il metodo di calcolo è ritenuto sufficientemente conservativo, poiché considera la simultaneità 

dell’azione (e quindi del relativo massimo effetto) delle onde P, S ed R, e ne massimizzano gli 

effetti sulla tubazione trascurando (nei tratti rettilinei) l’interazione trasversale tra tubo e 

terreno che ridurrebbe le deformazioni trasmesse dal suolo alla condotta.

Shaking della condotta



39

Flusso delle attività di progettazione per la stabilità di una condotta 

Individuazione e caratterizzazione delle aree a rischio di stabilità 

Identificazione e caratterizzazione delle aree con potenziale perdita di resistenza del 
terreno (a causa di frane naturali o sismo-indotte, liquefazione dei terreni, attivazione di 
una faglia capace) con conseguenti deformazioni permanenti o alterazioni del terreno che 
potrebbero interferire con la stabilità della condotta che le attraversa.

Determinazione dei parametri di deformazione dei  terreni

I parametri definiscono l’entità delle deformazioni del terreno e sono alla base del 
calcolo della risposta della condotta alle deformazioni indotte.

Analisi della risposta della condotta

L’obiettivo è determinare lo stato tensio-deformativo indotto dalle deformazioni 
permanenti del terreno. 

Analisi di stabilità della condotta

L’obiettivo è di verificare che la risposta della condotta in termini di stato tensionale 
indotto sia ammissibile.

Stabilizzazione della condotta

Progettazione di opere di mitigazione  necessarie per garantirne l’integrità.

Franosità sismo-indotta
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I fattori che definiscono la risposta della condotta (tratto rettilineo e tratto in curva) alla spinta assiale causata 
dal movimento del terreno sono:

❑ l’entità e la distribuzione spaziale della deformazione indotte sulla condotta;

❑ la configurazione geometrica del tratto rettilineo e del tratto in curva;

❑ l’interazione condotta/riempimento delle trincee;

❑ la configurazione geometrica e le caratteristiche di deformazione dei terreni di riempimento della trincea 
«speciale»;

❑ la lunghezza effettiva del tratto non ancorato;

❑ Le caratteristiche di deformabilità della condotta (diametro, spessore e grado di acciaio);

❑ Le condizioni operative della condotta (pressione interna e temperatura).

Le verifiche di progetto si articolano secondo il seguente flusso di lavoro:

❑ analisi ed interpretazione dei dati geologico-tecnici;

❑ individuazione del cinematismo del movimento franoso (estensione planimetrica, profondità, cinematismo delle 
deformazioni);

❑ Modellazione geoemtrica tridimensionale della condotta;

❑ Modello di interazione condotta/terreno (caratteristiche del backfilling e del rivestimento di protezione catodica);

❑ Sensitivity analysis per la verifica di  attendibilità del modello;

❑ definizione delle soluzioni tipologiche applicabili (re-routing della condotta, design delle trincee “speciali”);

❑modellazione strutturale della condotta con analisi in campo elasto-plastico;

❑ Verifiche di stress e analisi dei risultati ottenuti;

❑ progetto esecutivo delle opere.

«Rimodulazione» dello stato tensionale nella condotta (dog-leg)
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Liquefazione dei terreni

In tratti con falda prossima al piano campagna le condotte in acciaio interrate soprattutto se di
grande diametro, possono essere soggette a deformazioni (ovvero ad uno stato tensionale
aggiuntivo) per effetto della spinta idraulica.

In condizioni idrostatiche la condotta è soggetta alla spinta di Archimede. Un meccanismo analogo
avviene in condizioni dinamiche, quando durante un evento sismico, si ha la liquefazione del
terreno di posa della condotta. In questo caso, il problema è complesso a causa della conoscenza
non soddisfacente del fenomeno della liquefazione.

Galleggiamento della condotta in condizioni statiche

Per la stabilità della condotta è necessario che le forze stabilizzanti (pesi) siano maggiori di quelle
destabilizzanti (spinta idrostatica. In alcuni casi occorre appesantire la condotta.

Fs = (W + P) / U    (≥ 1)

Equilibrio della condotta e forze di galleggiamento 

Posa della condotta appesantita con gunite. 

SCPX Project, Saipem. Georgia)
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Liquefazione dei terreni

Stabilità della condotta in condizione dinamiche 

In condizioni dinamiche i terreni incoerenti a granulometria fine, se sottofalda, sono soggetti a

liquefazione.

La liquefazione consiste nella perdita della resistenza di taglio dei terreni e nella corrispondente

riduzione della tensione efficace in terreni saturi e s’innesca all’arrivo dell’onda sismica e si dissipa

con la compattazione del terreno, a volte di rilevante entità.

La perdita di resistenza al taglio del terreno, prima, e la compattazione del terreno, dopo, per

effetto dell’annullamento delle pressioni neutre può portare ad elevate deformazioni permanenti

del terreno e come risultato la condotta potrebbe subire deformazioni con danni a volte rilevanti.
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Liquefazione dei terreni

Uno studio sullo stato della ricerca a livello internazionale riguardante la stabilità delle
condotte interrate in suoli liquefacibili è stato eseguito dall’Università del Molise e
Saipem nel dicembre 2015.

In sintesi i risultati ottenuti sono di seguito elencati:

❑ Il meccanismo della liquefazione dei terreni è un fenomeno che non è stato ancora
compreso appieno. In particolare, il rapporto tra lo spostamento verticale della
condotta e la generazione di sovrappressioni neutre necessita di ulteriori studi;

❑ Una condotta è interessata da deformazioni da liquefazione se gli strati di terreno su
cui essa è posata sono considerati liquefacibili; condotte posizionate sotto strati di
terreni liquefacibili non sono considerati soggetti a rischio di liquefazione;

❑ Condotte con peso specifico superiore alla densità del terreno liquefatto affondano;
viceversa movimenti verticali verso l’alto sono generalmente associati a condotte di
grande diametro in terreni con basse resistenze residue post-liquefazione;

❑ Le forze di galleggiamento possono essere direttamente correlate alla profondità
d’interramento della condotta. Il suo spostamento verticale dipende dalla forza di
resistenza al taglio nel terreno liquefatto;

❑ Durante lo scuotimento sismico, l’eccesso di pressione nei pori genera nel terreno
attorno alla condotta un flusso di grani di terreno che provoca sia la variazione del
peso effettivo del terreno sovrastante la condotta, che un aumento di spinta
idrostatica verso l’alto per effetto della migrazione dei grani sotto la condotta.

❑ Il terreno si muove lateralmente lontano dalla struttura; allo stesso tempo, il terreno
si sposta verso la generatrice inferiore della condotta per riempire la cavità che si è
formata. Tale movimento continuo di terreno ha come risultato il sollevamento verso
l’alto della condotta;

❑ La liquefazione dei terreni, in base alle caratteristiche dello scuotimento sismico,
può essere completa o può interessare parzialmente i terreni sottofalda. Nelle
condizioni di liquefazione parziale, la spinta al galleggiamento è sovrastimata se
calcolata moltiplicando il peso dell'unità di volume del terreno saturo per il volume
di pipeline.

Lifted pipe in liquefied soil after the 

earthquake in beam-centrifuge testing, 

buried depth/diameter ratio=1.5 (after 

Chian et al., 2015).
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Liquefazione dei terreni

Metodi computazionali di analisi

I metodi computazionali per la verifica dello spostamento della condotta
possono essere distinti in due categorie principali: approccio statico e
approccio con modelli di analisi numerica avanzata.

Attualmente, non esiste un modello costitutivo capace di descrivere il
fenomeno della liquefazione in modo esaustivo durante e dopo il
terremoto con un approccio semplificato, anche se qualche passo avanti
è stato fatto. In particolare le lacune di conoscenza persistono,
soprattutto nella simulazione di risposta post liquefazione del suolo nelle
analisi numeriche.

In aggiunta, la complessità del modello è dovuta anche dai seguenti
fattori:

❑ è necessaria la determinazione appropriata dei parametri del modello
(inclusi la definizione dell’input sismico, il modello costitutivo dei
materiali, le condizioni al contorno del modello, ecc.) che richiedono
generalmente complesse indagini in situ e campagne sperimentali di
laboratorio;

❑ specifiche analisi avanzate sono necessarie per risolvere il complesso
problema di interazione non lineare terreno-struttura durante il
verificarsi della liquefazione;

❑ le procedure di calcolo dovrebbero essere testate in diversi contesti
per essere sicuri della loro efficacia. Il metodo degli elementi finiti è
stato considerato essere l'approccio numerico standard, tuttavia
soffre di diversi limiti insiti nel modello a maglia.

Conseguentemente l’approccio statico semplificato con il metodo
dell’equilibrio anche se piuttosto grossolano è quello che, anche con un
foglio di calcolo, permette in certi limiti di calcolare le condizioni di
equilibrio della condotta.

Sistema di forze per l’equilibrio di

una condotta in terreno liquefatto 

In accordo a Chian et al., 2014 e Koseki
et al.,1997 (Rif./29/ e/31/), il
coefficiente di sicurezza al
galleggiamento può essere espresso con
la seguente equazione:
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