
5.2.1 Introduzione

Negli anni sono state realizzate varie strutture in mare
aperto (offshore) per una moltitudine di funzioni; non vi
è dubbio però che sia stato lo sviluppo della ricerca e
dell’estrazione di idrocarburi a dare un impulso fonda-
mentale al loro diffondersi. L’esigenza di trasferire gli
impianti di perforazione e di produzione al largo delle
coste, la conseguente esigenza di progettare e realizza-
re strutture di sostegno, le difficoltà a realizzare instal-
lazioni in grado di resistere a condizioni ambientali sem-
pre più estreme hanno fatto sì che la ricerca e l’inge-
gneria offshore siano diventate tra le più interessanti e
innovative branche dello sviluppo tecnologico.

Le prime attività di perforazione in mare ebbero
luogo nel Golfo del Messico sul finire degli anni Tren-
ta del secolo scorso. I primi impianti di produzione off-
shore di moderna concezione furono installati a partire
dall’inizio degli anni Cinquanta, ma è stato con l’inizio
degli anni Settanta che si è assistito a un vero e proprio
boom dell’industria offshore. Negli anni Ottanta è avve-
nuto il consolidamento delle tecnologie di sviluppo in
acque moderatamente profonde, conseguente allo sfrut-
tamento di quasi tutti i grandi giacimenti più facilmen-
te raggiungibili. Negli anni Novanta si è spostata l’at-
tenzione sulle possibilità di sfruttamento di giacimenti
di piccole dimensioni, di per sé a scarso ritorno econo-
mico, e soprattutto si è focalizzata la ricerca di idrocar-
buri verso le grandi profondità, dando il via a un inno-
vativo sviluppo tecnologico finalizzato alla realizza-
zione di impianti di produzione a profondità sempre
maggiori.

In generale, un’installazione offshore ha la funzione
primaria di consentire l’estrazione degli idrocarburi dal
sottosuolo, con il minor trattamento possibile degli stes-
si, nel massimo rispetto dei requisiti di sicurezza e di sal-
vaguardia ambientale, in modo da poterne poi effettuare

il trasporto fino agli impianti lungo la costa, ove ha luogo
il trattamento definitivo prima della commercializza-
zione. A causa degli elevati costi associati alle realizza-
zione marine, è di fondamentale importanza ridurre e
semplificare il più possibile le installazioni in mare aper-
to. Si cerca quindi di mantenere al minimo le necessità
impiantistiche e, in fase di realizzazione, di limitare il
più possibile i lavori di costruzione offshore, tentando
di massimizzare le attività di prefabbricazione da effet-
tuare a terra.

L’evoluzione tecnologica e la continua ricerca di solu-
zioni innovative hanno portato negli anni alla definizio-
ne di differenti configurazioni strutturali per sostenere
gli impianti di produzione. Il principale elemento a
influenzare le tipologie di sviluppo è la profondità d’ac-
qua in cui gli impianti devono essere installati. Sono stati
trattati in precedenza gli impianti di perforazione a mare
(v. cap. 3.4); nel presente capitolo si descriveranno det-
tagliatamente gli impianti di produzione offshore. Ver-
ranno dapprima esaminate le più diffuse tipologie di svi-
luppo in acque moderatamente profonde; quindi si accen-
nerà brevemente alle modalità di sviluppo di giacimenti
di piccole dimensioni e agli accorgimenti tecnici di sfrut-
tamento economicamente vantaggiosi; si tratterà infine
delle tipologie di sviluppo a grandi profondità, descri-
vendo le configurazioni che hanno già trovato applica-
zioni pratiche negli ultimi anni e quelle che si stanno
confermando come le più promettenti per il futuro. 

5.2.2 Sviluppo in fondali 
poco profondi 

Generalità

Un’installazione offshore in acque poco profonde
è costituita da una piattaforma strutturale in grado di
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sostenere gli impianti di perforazione, i pozzi e le teste
pozzo, gli impianti di processo per il primo trattamen-
to degli idrocarburi, gli impianti ausiliari e di sicurez-
za, e gli alloggi del personale. Per profondità relativa-
mente modeste, cioè non superiori ai 300-400 m, le
piattaforme sono generalmente costituite da strutture
fisse, appoggiate e ancorate rigidamente al fondo del
mare. Adottare soluzioni rigide non è invece possibile
per profondità superiori, quando le piattaforme devo-
no essere lasciate libere di oscillare in risposta alle sol-
lecitazioni ambientali. 

Nel seguito verranno descritti dettagliatamente gli
impianti che caratterizzano una installazione offshore e
le più diffuse tipologie strutturali utilizzate per la rea-
lizzazione delle piattaforme fisse. Si ricorda che la sco-
perta di nuovi giacimenti di notevoli dimensioni in acque
moderatamente profonde è diventata negli anni più recen-
ti una assoluta rarità, per cui le sole possibilità di svi-
luppo in fondali bassi vengono fornite dalla capacità di
sfruttare piccole riserve di idrocarburi, geograficamen-
te disperse e il cui sviluppo non sarebbe economica-
mente vantaggioso o presenterebbe troppi rischi se non
venissero adottate opportune soluzioni tecnologiche.

Piattaforme fisse

Le piattaforme fisse sono in generale costituite da
una struttura di sostegno che, appoggiandosi rigidamente
sul fondo del mare, sorregge gli impianti di produzione
(topside), mantenendoli a una distanza dalla superficie
dell’acqua sufficiente a evitare le azioni del moto ondo-
so (fig. 1). 

Data la non eccessiva profondità del fondale in cui
sono installate (al massimo dell’ordine dei 300-400 m,
ma di norma al di sotto dei 200 m), le piattaforme fisse
sono in generale facilmente collegabili, tramite con-
dotte sottomarine, a centri di raccolta degli idrocarbu-
ri lungo la costa. Ne consegue che nella maggior parte
dei casi non necessitano di sistemi di stoccaggio. Gli
idrocarburi estratti dai pozzi fluiscono attraverso gli
impianti di primo trattamento in piattaforma, per poi
transitare con continuità nelle condotte sottomarine
verso i centri di raccolta sulla terra ferma, in cui subi-
scono gli ulteriori processi che li portano alle caratte-
ristiche necessarie per le fasi finali di raffinazione e
commercializzazione.

Impianti di produzione in superficie 
(topside)

Lo sviluppo di un campo offshore necessita dei
seguenti componenti in superficie: a) impianti di perfo-
razione ed eventualmente di manutenzione dei pozzi; b)
teste pozzo che, poste alla sommità dei pozzi, control-
lano il flusso degli idrocarburi convogliati dal fondo mare
alla superficie; c) impianti di processo degli idrocarbu-
ri estratti ed eventualmente di reiniezione in giacimen-
to di gas o acqua; d) impianti ausiliari a supporto del pro-
cesso primario; e) sistemi di sicurezza e di emergenza;
f ) sistemi di pompaggio o compressione che consento-
no l’invio dell’olio e del gas ai centri di raccolta lungo
la costa; g) sistemi di controllo delle operazioni e rela-
tive sale controllo; h) sale tecniche e laboratori; i) allog-
gi del personale e sale comuni; j) torce o fiaccole (flare)
che consentono di bruciare i gas in caso di emergen-
za; k) apparecchiature di movimentazione dei mate-
riali; l) sistemi di trasferimento del personale. 

Questi diversi componenti possono essere accorpati
e integrati in un’unica piattaforma (fig. 2) oppure allog-
giati su strutture indipendenti, generalmente collegate
fra di loro da ponti per il transito del personale, delle
tubazioni e dei cablaggi elettrici e di strumentazione; la
scelta fra le due alternative dipende dalla profondità del
fondale e dalle dimensioni degli impianti. Più piattafor-
me di dimensioni modeste consentono infatti maggior
flessibilità e sicurezza e una semplificazione delle fasi
di progettazione, costruzione e installazione, rispetto a
quelle richieste da un impianto integrato di grandi dimen-
sioni. Dal punto di vista della sicurezza e della flessibi-
lità nella realizzazione, sarebbe auspicabile localizzare
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gli alloggi del personale, gli impianti di perforazione, gli
impianti di processo e ausiliari e la torcia, ognuno su una
differente piattaforma. Tuttavia con l’aumentare della
profondità cresce significativamente l’incidenza dei costi
delle strutture di supporto: per profondità superiori a
100 m il costo di tali strutture diventa così rilevante che
gli impianti devono essere concentrati il più possibile su
un’unica piattaforma.

Nel caso di impianti integrati, le considerazioni di
sicurezza restano comunque alla base della planimetria
generale: gli impianti di processo, di perforazione, gli
ausiliari, gli alloggi e le sale controllo vengono quindi
segregati il più possibile in aree separate. Gli alloggi e
le sale controllo vengono posti alla massima distanza
possibile dalla zona di processo e di perforazione, che
sono potenzialmente ad alto rischio. Gli impianti ausi-
liari, molto meno pericolosi, vengono concentrati tra la
zona di processo e perforazione e gli alloggi. 

Le condizioni ambientali influenzano anch’esse la
configurazione degli impianti di superficie: la torcia
viene localizzata nell’area più distante possibile dalla
zona alloggi e sottovento a essa rispetto alla direzione
dei venti dominanti. L’orientamento stesso della piat-
taforma viene definito in modo tale che sia esposta alle
azioni delle onde e delle correnti la minor superficie della
struttura di supporto.

Tutti gli impianti vengono sostenuti da strutture in
acciaio realizzate su più piani, collegati fra di loro da
colonne e controventi diagonali. Per ragioni di costo, è
necessario prefabbricare le strutture e gli impianti il più
possibile a terra, con la conseguente necessità di realiz-
zare, in cantieri sulla costa, unità modulari complete e
di maggiori dimensioni possibili, che possano essere

successivamente trasportate e installate offshore. Le
dimensioni di queste unità prefabbricate dipendono quin-
di dalla disponibilità e dalla capacità di sollevamento
delle navi gru utilizzabili per l’installazione in mare aper-
to. Fino alla seconda metà degli anni Ottanta anche gran-
di impianti erano realizzati mediante la prefabbricazio-
ne a terra di moduli di massa non superiore alle 1.500-
2.000 t, che venivano installati singolarmente e collegati
fra loro in mare aperto, con notevole dispendio di tempi
e di costi. L’avvento di una nuova generazione di navi
gru per l’installazione ha invece consentito, a partire
dalla fine degli anni Ottanta, di realizzare moduli inte-
grati di grandi dimensioni e pesi (fino a circa 12.000 t),
consentendo di limitare al minimo il numero di solle-
vamenti in mare e quindi di ridurre drasticamente i tempi
di completamento necessari ad arrivare alla messa in
marcia degli impianti.

Una moderna struttura di topside comprende un
modulo principale (deck) che viene prefabbricato a
terra e installato offshore direttamente sulla struttura
di sostegno, la quale lo mantiene a una adeguata distan-
za dalla superficie dell’acqua (v. oltre). In funzione
delle dimensioni, la struttura del deck prevede quat-
tro, sei od otto colonne principali che trasferiscono i
carichi alla struttura su cui si appoggiano. Nel caso in
cui non tutti gli impianti possano essere contenuti nel
deck a causa delle limitazioni di peso sopra citate, è
necessario realizzare altri moduli che vengono instal-
lati su quello principale.

Gli alloggi per il personale (fino a 100-150 persone
per gli impianti di grandi dimensioni) e le sale comuni
vengono in genere realizzati come modulo indipenden-
te, per la loro differente tipologia rispondente più e requi-
siti architettonici che impiantistici. Il modulo alloggi è
anch’esso costruito in acciaio, con i tamponamenti ester-
ni in lamiera grecata portante. Il ponte elicotteri, da uti-
lizzare per il trasferimento del personale, viene solita-
mente realizzato sulla sommità del modulo alloggi e ne
costituisce parte integrante.

Anche la torcia, necessaria per bruciare i gas in caso
di emergenza o durante la messa in marcia dell’impian-
to, viene costruita generalmente come modulo a sé stan-
te, con una struttura metallica a traliccio a sezione trian-
golare o quadrangolare. La lunghezza del traliccio è tale
da rendere indispensabile trasportare la torcia al sito di
installazione adagiata orizzontalmente su una chiatta,
per poi essere installata sulla piattaforma in posizione
verticale. Sarebbe quindi impossibile pensare di prefab-
bricarla già integrata al modulo di produzione, anche se
i pesi totali lo consentissero.

L’impianto di perforazione ed, eventualmente, di
manutenzione dei pozzi costituisce anch’esso un’unità
modulare indipendente, che può essere rimossa al ter-
mine delle operazioni e riutilizzata per lo sviluppo di
altri campi.
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fig. 2. Topside di piattaforma fissa (Eni-Saipem).



Impianti di perforazione e manutenzione dei pozzi
La perforazione dei pozzi di produzione può essere

effettuata con impianti (drilling rigs) alloggiati diretta-
mente sulla piattaforma di produzione oppure, in caso
di limitate profondità dei fondali, tramite appositi mezzi
navali di perforazione autosollevanti (jack-up), che ope-
rano direttamente sopra alla piattaforma. Il jack-up è
un’unità navale dotata di uno scafo e di gambe a tralic-
cio; viene rimorchiata in galleggiamento fino al sito di
perforazione, qui le gambe vengono abbassate fino a
poggiare sul fondo e lo scafo viene quindi sollevato fino
all’altezza di lavoro.

Per ridurre i tempi di sviluppo si preferisce spesso
effettuare una perforazione anticipata rispetto all’instal-
lazione della piattaforma (pre-drilling): i pozzi vengo-
no perforati attraverso una struttura precedentemente
installata sul fondo del mare (template), che viene uti-
lizzata come guida durante la fase di perforazione. In
caso di profondità inferiori ai 100 m, la perforazione anti-
cipata viene effettuata tramite jack-up. Per le maggiori
profondità devono essere utilizzati mezzi galleggianti
del tipo semisommergibile, costituiti da un ponte in strut-
tura metallica su cui sono alloggiati gli impianti di perfo-
razione; il ponte è sostenuto da quattro, sei od otto colon-
ne di grande diametro, che a loro volta poggiano su scafi
sommersi. Durante la navigazione le unità semisom-
mergibili hanno limitati pescaggi (6-8 m), mentre in asset-
to operativo possono affondare, arrivando a pescaggi del-
l’ordine dei 20 m, con notevole aumento della stabilità.
In fondali compatibili con piattaforme fisse, i mezzi di
perforazione semisommergibili vengono ormeggiati
mediante un sistema di ancore, catene e cavi d’acciaio.
In alti fondali mantengono invece la posizione median-
te propulsori gestiti da un sistema di controllo compu-
terizzato, che fa riferimento al sistema di posizionamento
satellitare.

Al termine della fase di perforazione anticipata, viene
installata una coppia di pali (docking piles) a lato dei
pozzi perforati attraverso la struttura preinstallata (tem-
plate). Questi pali fungono da guida durante la succes-
siva installazione della piattaforma di produzione al di
sopra dei pozzi preperforati, in modo da garantire che la
struttura venga posizionata entro tolleranze dimensio-
nali molto strette.

Al completamento dell’installazione della piat-
taforma, i pozzi precedentemente perforati vengono
completati mediante impianti leggeri, che sono anche
utilizzati per successivi interventi di manutenzione.
Questi impianti sono generalmente modularizzati, in
modo da poter essere facilmente rimossi dalla piat-
taforma al termine delle operazioni e possibilmente riu-
tilizzati per lo sviluppo di altri campi. Completati i
pozzi, si procede all’installazione delle teste pozzo e
quindi al collegamento delle stesse con gli impianti di
processo.

I pozzi dal fondo del mare alla superficie 
e alle teste pozzo 

Gli idrocarburi provenienti dal giacimento vengono
convogliati dal fondo marino fino agli impianti in super-
ficie, entro opportuni tubi guida (conductor), sostenuti
dalla stessa struttura che sorregge il topside.

Una volta completato il pozzo, sulla sommità di cia-
scun conductor viene installata una testa pozzo o croce
di produzione (christmas tree), che consente di deviare
il flusso dalla direzione verticale a quella orizzontale per
il convogliamento nell’impianto di trattamento e che per-
mette la chiusura del pozzo e la regolazione del flusso.
La testa pozzo consiste in una serie di valvole, coman-
date manualmente o mediante apposito dispositivo. Le
valvole laterali (wing valves) a saracinesca sono utiliz-
zate per aprire o chiudere il pozzo, mentre la regolazio-
ne del flusso avviene mediante valvole con orifizi cali-
brati regolabili (choke valves), molto più resistenti all’a-
brasione. Ogni testa pozzo, una volta installata, viene
connessa a un collettore entro cui sono convogliati i flui-
di di giacimento provenienti dai pozzi prima di passare
ai trattamenti di processo.

Impianti di processo degli idrocarburi estratti
L’elevato costo degli impianti offshore richiede che

il trattamento effettuato in piattaforma sia ridotto al mini-
mo, per consentire il trasporto degli idrocarburi, ridu-
cendone la corrosività, ai centri di raccolta lungo la costa,
ove invece si procede a effettuare tutti gli ulteriori trat-
tamenti necessari; in piattaforma si effettuano pertanto
solo operazioni di separazione, disidratazione e di riscal-
damento o raffreddamento dei fluidi di giacimento.

Il trattamento di separazione consente di separare i
gas dai liquidi (greggio, condensati e acqua). Durante
questo processo è anche possibile separare la sabbia che,
trascinata con i fluidi, potrebbe dar luogo a fenomeni di
erosione.

Il trattamento di disidratazione consente l’elimina-
zione dell’acqua contenuta nel greggio o nel gas natu-
rale allo scopo di evitare, durante il trasporto in condot-
ta, la formazione di idrati che, solidificandosi all’ab-
bassarsi della temperatura del fluido, rischierebbero di
creare ostruzioni; il metodo più usato è quello del con-
tatto con una soluzione pura di glicoli. Gli impianti per
la separazione dell’acqua dal greggio provvedono anche
a rimuovere le altre impurità presenti e a raccogliere sepa-
ratamente i vapori di petrolio in esso contenuti.

Riscaldamenti e raffreddamenti dei fluidi prodotti ven-
gono effettuati in funzione delle diverse necessità di pro-
cesso e in base alle caratteristiche dei prodotti da trattare.

In alcuni casi, dopo alcuni anni di produzione, può
essere necessario procedere alla reiniezione in giacimento
di acqua o gas al fine di mantenere a un livello adeguato
la pressione del giacimento. In questi casi in piattafor-
ma sono anche alloggiati gli impianti che consentono la
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reiniezione attraverso pozzi appositamente perforati,
oppure attraverso pozzi di produzione ormai esauriti (v.
capp. 5.3 e 5.4). 

Impianti ausiliari a supporto del processo primario
Affinché gli impianti di trattamento degli idrocarburi

possano funzionare e la piattaforma possa operare con la
necessaria sicurezza e affidabilità, è necessario prevede-
re anche una serie di impianti ausiliari. Tali impianti sono:
• impianto di generazione di potenza per alimentare

tutte le utenze elettriche della piattaforma, solita-
mente costituito da più turbine funzionanti sia a gas
sia a gasolio (normalmente, gas naturale estratto dal
giacimento; gasolio, durante le fasi di avviamento o
nel caso in cui vi sia un arresto della produzione);

• impianto di trattamento del gas per l’alimentazione
delle turbine;

• impianti per l’iniezione di sostanze chimiche nelle
condotte di esportazione quali inibitori della corro-
sione (per esempio, il metanolo, iniettato solitamen-
te a ogni messa in marcia dell’impianto);

• impianto di rigenerazione del glicole, che viene uti-
lizzato nella disidratazione del gas; in uscita dalla
colonna di disidratazione, il glicole viene separato
dall’acqua mediante opportuni impianti di rigenera-
zione e quindi recuperato; 

• impianto di distribuzione del gasolio, che viene imma-
gazzinato in opportuni serbatoi e utilizzato per ali-
mentare le turbine, i generatori di emergenza, le pompe
antincendio e gli altri motori;

• impianto che fornisce aria compressa a tutta la stru-
mentazione di campo e agli altri servizi della piat-
taforma; 

• impianti di raffreddamento: le necessità di raffred-
damento del processo e delle utenze ausiliarie ven-
gono soddisfatte mediante l’utilizzo di acqua che cir-
cola a circuito chiuso e viene raffreddata in oppor-
tuni scambiatori con acqua marina;

• impianto per il pescaggio e la distribuzione dell’ac-
qua marina: quest’ultima viene pompata in piattaforma
da pompe sommerse installate entro cassoni tubola-
ri posti a qualche decina di metri di profondità. L’ac-
qua marina viene utilizzata come mezzo di raffred-
damento negli scambiatori, per alimentare i sistemi
di desalinizzazione e potabilizzazione e viene anche
utilizzata durante le operazioni di perforazione;

• impianto di desalinizzazione e potabilizzazione del-
l’acqua marina, che viene distribuita agli alloggi del
personale, ai servizi, ai laboratori, all’impianto di
perforazione e alle docce di emergenza necessarie
per una decontaminazione immediata del personale;

• impianti di raccolta dei drenaggi delle apparecchia-
ture e delle acque reflue;

• impianto di trattamento dell’acqua separata dal flui-
do di giacimento durante le fasi di processo: l’acqua

viene trattata in modo da recuperare gli idrocarburi
in essa rimasti dopo la prima separazione; gli idro-
carburi recuperati vengono immessi nel ciclo pro-
duttivo, mentre l’acqua viene scaricata in mare dopo
un trattamento che limita al massimo il contenuto di
sostanze inquinanti;

• impianto di trattamento delle acque nere provenien-
ti dagli alloggi e dai servizi del personale;

• impianto di generazione di azoto per alimentare uten-
ze particolari;

• impianto di distribuzione di liquidi biocidi, utilizza-
ti per impedire la crescita organica all’interno delle
tubazione dei sistemi antincendio.

Sistemi di sicurezza e di emergenza
I sistemi di sicurezza condizionano significativa-

mente le realizzazioni offshore; quelli normalmente adot-
tati in piattaforma sono i seguenti:
• sistema di generazione di emergenza: è costituito da

uno o più generatori alimentati a gasolio, che si atti-
vano in caso di non funzionamento dei sistemi di
generazione primaria;

• sistema UPS (Uninterrutible Power Supply): è costi-
tuito da una serie di batterie che alimentano i siste-
mi vitali di piattaforma ed entra in funzione in caso
di non funzionamento dei sistemi di generazione sia
primaria sia di emergenza; 

• sistema di blocco dell’impianto (shut-down): inter-
viene a bloccare la produzione in caso di incidente;

• sistemi di rilevazione: tramite una serie di sensori
ripartiti su tutta la piattaforma sono in grado di rile-
vare principi di incendio, fumi o fughe di gas, e quin-
di di attivare i sistemi di allarme e di protezione;

• sistemi di protezione antincendio attiva: sono alimen-
tati ad acqua, a schiuma, ad anidride carbonica e a gas
inerte, e proteggono tutta la piattaforma; l’acqua viene
pompata direttamente dal mare, mentre le altre sostan-
ze sono immagazzinate in appositi serbatoi;

• sistemi di protezione antincendio passiva: consisto-
no nell’applicazione di opportuni materiali resisten-
ti alle alte temperature su tutti gli elementi struttura-
li e di impianto che siano a rischio di prolungata espo-
sizione al fuoco in caso di incidente e il cui collasso
potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell’in-
tera piattaforma. In particolare, la zona pozzi e di
processo viene solitamente isolata dalle altre aree di
piattaforma mediante pareti antideflagranti;

• sistemi di evacuazione del personale: sono costitui-
ti in genere da scialuppe e zattere di salvataggio,
opportunamente dislocate sulla piattaforma;

• sistemi per la sicurezza e la protezione del persona-
le: sono dislocati in posizioni strategiche sulla piat-
taforma e consistono in giubbotti salvagente, masche-
re antigas, docce da utilizzare in caso di contatto con
sostanze pericolose, ecc.;
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• sistemi di allarme: sono costituiti da dispositivi acu-
stici e visivi che entrano in funzione automaticamente
in caso di emergenza;

• sistemi di telecomunicazione: consentono al perso-
nale in piattaforma di comunicare internamente e con
l’esterno, per richiedere aiuto in caso di emergenza.

Sistemi di pompaggio o compressione dell’olio 
e del gas 

Spesso, al termine delle fasi di trattamento in piat-
taforma, la pressione degli idrocarburi estratti non è suf-
ficiente a consentirne l’invio a terra tramite le condotte
sottomarine e si rende necessario innalzarne la pressio-
ne. Per i gas, in particolare, il più delle volte, all’inizio
la pressione consente di evitare l’installazione di com-
pressori per l’invio a terra, ma con il trascorrere degli
anni la pressione tende a ridursi a causa della continua
estrazione e diventa successivamente necessario instal-
lare sistemi di compressione. 

In piattaforma vengono anche alloggiate le apparec-
chiature (pig) che, percorrendo tutta la condotta sotto la
spinta dei fluidi, consentono la pulizia e l’ispezione dello
stato della tubazione; l’immissione avviene tramite linee
derivate dalla tubazione principale (pig trap), dotate di
sportelli per l’inserimento o il recupero dei pig.

Sistema di controllo e sale controllo
Gli impianti di produzione e processo, i sistemi ausi-

liari e di sicurezza vengono tenuti costantemente sotto
controllo da un  sistema di acquisizione ed elaborazio-
ne dati gestito in una sala controllo, che costituisce il
cuore della piattaforma. Dalla sala controllo gli opera-
tori hanno infatti la possibilità di intervenire su tutto l’im-
pianto, tramite pannelli di controllo che riproducono in
modo schematico, con display grafici, il funzionamen-
to dell’impianto e che consentono contemporaneamen-
te di intervenire a distanza. 

Il funzionamento dell’impianto è controllato inin-
terrottamente per 24 ore, solitamente mediante due grup-
pi di operatori, che lavorano su pannelli differenti: un
gruppo opera sull’impianto di processo e sui sistemi ausi-
liari, mentre l’altro controlla i sistemi di generazione
elettrica e di distribuzione.

Il sistema di controllo e di acquisizione dati, regi-
strando con continuità i dati operativi di tutte le appa-
recchiature e quindi la loro storia di funzionamento, può
essere utilizzato anche per programmare e registrare gli
interventi di manutenzione sull’impianto.  

Sale tecniche e laboratori
Oltre alla sala controllo, in piattaforma vengono soli-

tamente previste anche altre sale tecniche: una o più sale
elettriche, in cui sono installati i quadri elettrici di distri-
buzione, le batterie e i trasformatori, una sala in cui sono
installate le unità di refrigerazione per gli impianti di

condizionamento, un’officina meccanica per piccole ripa-
razioni o interventi di manutenzione e laboratori per effet-
tuare analisi chimico-fisiche sulla produzione.

Alloggi del personale e sale comuni
Le piattaforme sono generalmente presidiate. Il per-

sonale (fino a 100-150 persone in impianti di grandi
dimensioni) viene alloggiato in un’apposita zona della
piattaforma, per ragioni di sicurezza il più lontano pos-
sibile dalla zona dei pozzi e dall’impianto di processo.
Gli alloggi e le sale comuni sono generalmente raggrup-
pati in un modulo, costituito da più piani e che comprende,
oltre alle cabine del personale, anche altre aree comuni,
quali uffici e sale riunioni, infermeria, sala radio e di tele-
comunicazioni, cucine, magazzino, lavanderia, sala mensa,
alcune sale di ricreazione, sale TV, palestra, ecc. Gli allog-
gi e le sale comuni, servite da un impianto di condizio-
namento e ventilazione, sono leggermente pressurizzati
per evitare che eventuali fuoriuscite di gas tossici dal-
l’impianto, in caso di incidente, possano penetrarvi.

Torce o fiaccole
È necessario un impianto che raccolga gli scarichi dalle

varie apparecchiature di processo (vapori di idrocarburi e
gas naturale) e che possa consentirne lo smaltimento. Il
gas da eliminare viene inviato a un bruciatore posto all’e-
stremità di un traliccio metallico, detto torcia o fiaccola,
la cui lunghezza, funzione delle massime portate di gas
che possono essere bruciate, facilmente può raggiungere
il centinaio di metri. L’orientamento viene definito in modo
che la torcia venga a trovarsi sottovento rispetto alla dire-
zione dei venti prevalenti. 

Apparecchiature per la movimentazione 
dei materiali

La movimentazione dei materiali in piattaforma viene
garantita dalla presenza di gru, disposte in modo da poter
servire tutta la superficie del ponte superiore del topsi-
de. L’accesso della gru ai ponti inferiori avviene trami-
te baie di carico opportunamente disposte in pianta e
che sporgono a sbalzo. Le gru, di portata dell’ordine di
qualche decina di tonnellate, vengono utilizzate per sca-
ricare e caricare il materiale da e su i mezzi navali di tra-
sporto, che riforniscono la piattaforma. La movimenta-
zione di materiali all’interno della piattaforma avviene
tramite monorotaie che servono tutte le aree critiche;
materiali di massa poco rilevante possono essere spo-
stati mediante l’utilizzo di carrelli trasportatori.

Sistemi di trasferimento del personale
Il personale di piattaforma viene trasferito solita-

mente tramite trasporto aereo con elicottero. Più rara-
mente, e solo in località geografiche in cui le condizio-
ni climatiche lo consentano, il personale può essere tra-
sferito anche via mare; in questo secondo caso la

614 ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI

FASE DI SVILUPPO DEI GIACIMENTI PETROLIFERI



piattaforma viene dotata di un pontile di attracco per i
mezzi navali di trasporto e delle necessarie attrezzature
per l’ormeggio. In ogni caso, tutte le piattaforme sono
dotate di un ponte elicotteri, disposto sulla sommità del
modulo alloggi, per poter sempre e comunque garantire
la possibilità di evacuazione rapida in caso di emergen-
ze sanitarie o infortuni.

Strutture di sostegno
I moduli che alloggiano gli impianti di superficie

devono essere sostenuti da adeguate strutture che, appog-
giandosi al fondo del mare, assolvono le seguenti fun-
zioni principali:
• mantenere il topside a una distanza dalla superficie

dell’acqua sufficiente a evitare che gli impianti siano
interessati dal moto ondoso;

• trasferire alle fondazioni i pesi propri e degli impian-
ti sovrastanti; 

• trasferire alle fondazioni i carichi causati dai fattori
ambientali, quali onde, correnti, venti e sismi, resi-
stendo rigidamente;

• resistere e trasferire alle fondazioni i carichi even-
tualmente causati da una collisione con un mezzo
navale;

• sostenere i tubi guida (conductor) che collegano le
teste pozzo in superficie ai pozzi e quindi al giaci-
mento;

• sostenere i tratti verticali delle eventuali condotte sot-
tomarine (riser) che, dal fondo mare, risalgono fino
all’impianto di produzione in superficie;

• sostenere gli elementi di impianto di superficie che
interagiscono con l’acqua del mare, tipicamente prese
d’acqua e scarichi;

• sostenere i tubi guida entro cui risalgono in superfi-
cie eventuali cavi sottomarini, sia di potenza sia a
fibra ottica, o altre tubazioni flessibili di piccolo dia-
metro che portano i fluidi idraulici di controllo alle
valvole sottomarine di intercettazione delle condot-
te, in modo da consentirne il comando dalla piat-
taforma;

• sostenere le strutture di attracco e ormeggio degli
eventuali mezzi navali per il trasporto del personale.
Le più diffuse tipologie con cui vengono realizza-

te le strutture rigide di sostegno degli impianti di super-
ficie, generalmente in acqua profonda al massimo 200-
300 m (con qualche rarissimo caso anche fino a 400
m), sono generalmente due. La più diffusa è sicura-
mente costituita da una struttura reticolare in acciaio
(jacket), progettata in modo da essere la più snella e
leggera possibile; tale struttura trasferisce i carichi a
un sistema di pali di fondazione. La seconda tipologia
invece è massiccia e pesante e viene generalmente rea-
lizzata in cemento armato: tale struttura sostiene il
topside resistendo alle sollecitazioni ambientali per
sola gravità. 

Strutture di supporto reticolare in acciaio (jacket)
Il jacket è una struttura reticolare in acciaio realiz-

zata con elementi tubolari. La struttura è in genere costi-
tuita da quattro o otto gambe di grande diametro, solita-
mente progettate con un’inclinazione di qualche grado
rispetto alla verticale, in modo tale che la base della strut-
tura sia di dimensioni maggiori rispetto alla sommità e
quindi possa meglio trasferire i carichi alle fondazioni
(fig. 3).

Le gambe sono tra loro collegate da una serie di ele-
menti tubolari saldati su piani sia verticali sia orizzon-
tali, in modo da costituire una struttura reticolare tridi-
mensionale. I diametri delle gambe dipendono dalle
dimensioni e dai pesi degli impianti di superficie e dalla
profondità dei fondali e sono generalmente dell’ordine
di qualche metro. Le dimensioni degli altri elementi tubo-
lari costituenti il traliccio sono inferiori, comunque sem-
pre dell’ordine del metro di diametro.

La massa della struttura è anch’essa funzione delle
dimensioni degli impianti, soprattutto della profondità
dei fondali su cui deve essere installata, e può variare da
poche migliaia di tonnellate, per profondità d’acqua infe-
riore a 100 m, a 20.000-30.000 t per profondità dell’or-
dine dei 200 m, fino anche a 40.000-50.000 t (jacket
giganti) in profondità superiori ai 300 m.
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Tutti gli elementi verticali che discendono dal top-
side e che il jacket deve sostenere (v. sopra) vengono
inseriti entro guide o saldati a supporti fissi sostenuti da
elementi del traliccio opportunamente posizionati.  

Il jacket viene costruito in cantieri sulla costa. Fatta
eccezione dei rari casi in cui le dimensioni sono molto
contenute, esso è realizzato in posizione orizzontale e,
una volta ultimato, viene caricato su una chiatta (betto-
lina) per il trasporto al sito di installazione offshore. Soli-
tamente infatti il peso della struttura è tale che non è pos-
sibile installarlo mediante sollevamento, per cui il jacket
viene varato in posizione orizzontale, raddrizzato in acqua
e quindi affondato e posizionato in modo definitivo con
l’ausilio di una nave gru. Tutte queste fasi intermedie
necessarie alla installazione, richiedono che il jacket sia
dotato di una serie di elementi strutturali aventi solo una
funzione temporanea; per poter essere caricato sulla bet-
tolina e quindi varato in mare aperto, il jacket deve esse-
re dotato di due slitte parallele che corrono per la quasi
totalità della sua altezza e che consentono alla struttura,
quando è in posizione orizzontale, di poter scorrere su
travi a binario poste sia sulla banchina del cantiere a terra
sia sulla bettolina di trasporto. 

Una volta varato in mare aperto, presso il sito fina-
le di installazione, il jacket deve poter galleggiare. È
quindi necessario prevedere alcuni elementi galleggian-
ti (buoyancy tanks) di grande diametro, detti cilindri di
spinta, collegati alla struttura principale e realizzati in
lamiera d’acciaio opportunamente irrigidita da anelli
interni. Questi elementi sono poi allagati in modo con-
trollato e sequenziale durante le fasi di raddrizzamento
e posizionamento sul fondo mare. Dopo il completa-
mento dell’installazione, questi elementi vengono rimos-
si, in modo da ridurre la superficie esposta alla azione
di onde e correnti. Per ridurre le dimensioni degli ele-
menti galleggianti, anche le unità tubolari che costitui-
scono il traliccio strutturale sono rese stagne: le gambe
del jacket vengono suddivise in compartimenti muniti di
valvole e anch’esse allagate, in modo sequenziale, duran-
te le fasi di raddrizzamento e approccio al fondo del mare.

Una volta appoggiato sul fondo, il jacket va soste-
nuto da una fondazione temporanea, progettata per soste-
nere il peso della struttura, prima dell’installazione dei
pali di fondazione. Questa fondazione temporanea (mud
mat) è costituita da una lamiera irrigidita, di opportu-
ne dimensioni, saldata agli elementi del traliccio che
costituiscono il piano inferiore del jacket, al livello del
fondo del mare. Poiché l’ambiente marino sottopone la
struttura in acciaio a significativi fenomeni di corrosio-
ne, la parte superiore del jacket, soggetta all’azione delle
onde, viene rivestita con opportuni cicli di verniciatura.
La rimanente parte di struttura sommersa viene invece
difesa da un sistema di protezione catodica, realizzato
mediante anodi sacrificabili in lega di alluminio (poten-
ziale elettrochimico più basso di quello dell’acciaio),

opportunamente posizionati lungo tutti gli elementi
strutturali. 

Come si è accennato, la fondazione definitiva del
jacket è costruita da pali, che devono trasferire al terre-
no tutte le sollecitazioni ambientali e quelle provenienti
dagli impianti sovrastanti. I pali sono elementi tubolari
in acciaio di grande diametro e, prima dell’istallazione
dei moduli del topside, vengono infissi nel terreno con
l’ausilio di battipali subacquei azionati idraulicamente;
per terreni molto resistenti si ricorre alla trivellazione. La
profondità di infissione nel terreno dipende dai carichi
che il palo deve sostenere e dalle caratteristiche del ter-
reno e può facilmente superare il centinaio di metri.

In jacket di piccole dimensioni, con modesti impian-
ti di superficie e in bassi fondali, i pali possono essere
infissi attraverso le gambe principali della struttura. Quan-
do invece la quantità di pali necessaria è maggiore del
numero di gambe e il fondale si approfondisce, i pali
devono essere infissi attraverso guide (pile sleeves) poste
alla base del jacket e collegate alle gambe in modo da
poter trasferire i carichi dalla struttura alle fondazioni.
La continuità strutturale fra i pali, le guide e il jacket è
garantita da un anello di calcestruzzo, gettato in opera
al termine delle operazioni di battitura, in modo da riem-
pire l’intercapedine fra ogni palo e la sua guida. 

Solitamente il jacket è dotato anche di alcuni impian-
ti ausiliari che consentono le operazioni di allagamento
sequenziale dei compartimenti stagni, durante le fasi di
installazione, e il getto del calcestruzzo di collegamen-
to fra i pali e la struttura. L’allagamento sequenziale viene
eseguito mediante l’apertura delle valvole installate in
corrispondenza dei compartimenti stagni, che possono
essere manovrate manualmente oppure azionate tramite
sistemi pneumatici. 

Il calcestruzzo viene in genere pompato dalla super-
ficie alle diverse guide mediante un ulteriore sistema di
tubazioni e valvole. Per impedirne la fuoriuscita duran-
te il getto è necessario sigillare l’intercapedine fra palo
e guida alla base del pile sleeve, tramite anelli di gomma
che vengono gonfiati con azoto, una volta terminata la
battitura del palo. 

Strutture di supporto a gravità
A differenza dei jacket, le strutture di supporto a gra-

vità non hanno bisogno di pali di fondazione per trasfe-
rire al terreno le diverse sollecitazioni, ma vengono sem-
plicemente appoggiate sul fondo utilizzando la forza di
gravità per mantenere la stabilità. Mentre il jacket viene
realizzato con una struttura quanto più possibile snella,
leggera e insensibile alle azioni d’onda e alla corrente,
le strutture a gravità demandano alla loro massa e alle
loro dimensioni di base la propria capacità di resistenza
e stabilità.

Per garantire la necessaria stabilità e nel contempo
non superare la capacità portante del terreno su cui la
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struttura deve essere appoggiata, è necessario realizza-
re una base molto massiccia e di larghe dimensioni; per-
tanto, nella grande maggioranza dei casi, le strutture a
gravità sono realizzate in cemento armato. In questo caso
il topside è supportato da colonne cilindriche (general-
mente quattro) di largo diametro. Le colonne, al di sotto
della zona di azione delle onde, si intestano a loro volta
su una base di ampie dimensioni costituita da celle rea-
lizzate tramite setti in calcestruzzo (fig. 4). Dato che le
dimensioni della struttura lo consentono, molte di que-
ste installazioni sono anche adibite allo stoccaggio del
greggio prodotto, grazie a serbatoi realizzati all’interno
delle celle della base. Il greggio quindi non necessita di
essere trasportato a terra tramite condotte sottomarine,
ma può essere prelevato dalle petroliere direttamente al
sito di produzione offshore.

Una struttura di supporto a gravità viene costruita in
un cantiere con bacino di carenaggio di grandi dimen-
sioni. Completata la fase di costruzione, il bacino viene
allagato in modo che la struttura, la cui base è stagna,
possa galleggiare ed essere rimorchiata all’esterno, in una

zona di mare protetta adiacente al cantiere, ove i moduli
di topside possano essere installati sulla sottostruttura con
una nave gru. Una volta ultimata l’installazione dei modu-
li, è possibile procedere al loro collegamento e alle prove
di funzionamento dell’impianto. La possibilità di com-
pletare l’installazione dell’impianto in una zona protetta
vicino alla costa e quindi poco soggetta a condizioni atmo-
sferiche avverse consente una notevole ottimizzazione
dei tempi e rappresenta uno dei vantaggi di questo tipo
di soluzione. La piattaforma completa viene quindi rimor-
chiata in galleggiamento fino al sito di installazione off-
shore, ove viene allagata e affondata in modo lento e con-
trollato. Per aumentare la massa e quindi la stabilità della
struttura, alcune celle della base, a installazione ultima-
ta, vengono riempite con materiale inerte.

La soluzione a gravità in cemento armato ha trovato
applicazione per alcuni grandi campi nel Mare del Nord,
per esempio lungo la costa norvegese con l’allestimen-
to della piattaforma all’interno dei fiordi, profondi e
molto ben protetti. Difficilmente è stato possibile uti-
lizzare la medesima tipologia in altre realtà geografiche.
In alcuni rari casi si sono realizzate strutture a gravità in
acciaio. In altri casi si è pensato di realizzare strutture
ibride, con base in calcestruzzo e traliccio superiore in
acciaio, ma nessuna di queste soluzioni ha avuto vera-
mente successo.

Una possibile differente opportunità di applicazione
di questa tipologia è rappresentata dalla necessità di sfrut-
tamento di giacimenti in mari artici: solo una struttura a
gravità in cemento armato molto massiccia è infatti in
grado di resistere all’impatto con un iceberg, oppure alle
sollecitazioni di compressione dovute alla formazione
di ghiaccio della banchisa. In queste applicazioni la base
in cemento armato ha forma cilindrica, oppure tronco-
conica. In ogni caso le piattaforme a gravità costitui-
scono una possibile applicazione di nicchia, che offre
vantaggi solo in contesti particolari.

Fondazioni
Le fondazioni su pali rappresentano la tipologia mag-

giormente utilizzata per la realizzazione di piattaforme
rigide e sono generalmente abbinate alle strutture a tra-
liccio (v. sopra).

Una tipologia di fondazione alternativa ai pali, recen-
temente utilizzata, viene realizzata mediante la costru-
zione di cilindri in acciaio di una decina di metri di dia-
metro, aperti alla base e chiusi alla sommità, posti ai
quattro vertici di base del jacket e integrati nel traliccio
strutturale in modo da protrudere, per un certo numero
di metri, al di sotto del piano strutturale più basso (fig. 5):
mentre il jacket viene posizionato sul fondo, i cilindri
penetrano nel tratto superficiale di terreno, a causa del
peso proprio della struttura. Completata la penetrazione
iniziale, un sistema di pompaggio mette in depressione
il volume interno ai cilindri aspirando l’acqua, in modo
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tale che i cilindri stessi possano lentamente penetrare nel
terreno, spinti dalla differenza di pressione fra l’interno
e l’esterno.

Per quanto riguarda invece le piattaforme a gravità,
come sottolineato precedentemente, non sono necessa-
ri particolari sistemi di fondazione; i carichi verticali di
compressione sono ripartiti su una superficie di appog-
gio così ampia da limitare le pressioni locali, e il peso
della struttura è così elevato da bilanciare i momenti
ribaltanti.

Progettazione

La progettazione di uno sviluppo di un campo off-
shore, e in particolare di una piattaforma rigida, proce-
de per fasi distinte, ognuna delle quali ha una finalità
ben definita.

Progettazione di massima e studi di fattibilità
Una volta individuato il giacimento, valutate le sue

capacità produttive e analizzate le caratteristiche degli
idrocarburi, inizia la prima fase di progettazione, consi-
stente nella progettazione di massima e nello studio di
fattibilità, con l’obiettivo di definire la soluzione più
opportuna. Durante questa prima fase vengono effettua-
te le stime di costo che consentono di valutare il ritorno
economico dell’investimento; in particolare, durante que-
sta prima fase vengono svolte le seguenti attività:
• preparazione di una specifica funzionale che defini-

sca la localizzazione geografica della piattaforma, la
tipologia di processo con i sistemi e i sottosistemi
necessari, la tipologia delle principali strutture di sup-
porto, e che fornisca una stima di massima di masse
e dimensioni di impianti e strutture;

• definizione degli impianti di superficie (sistemi di
processo primario, sistemi ausiliari e di sicurezza,
interfaccia con i sistemi di raccolta dei fluidi prodotti
dai pozzi e interfaccia con i sistemi di ‘esportazio-
ne’ dei fluidi dopo il trattamento) e dimensionamen-
to preliminare delle principali apparecchiature;

• definizione dei requisiti di sicurezza e protezione
ambientale (individuazione di aree sicure di ricove-
ro temporaneo e di vie di fuga, di sistemi di prote-
zione attiva e passiva) e valutazione della accettabi-
lità delle condizioni ambientali di lavoro per rumo-
rosità, vibrazioni e presenza di sostanze tossiche;

• definizione degli impianti di perforazione, comple-
tamento e mantenimento dei pozzi;

• definizione delle strutture di supporto dell’impianto
e stima delle masse delle strutture del topside, della
struttura di supporto, delle fondazioni, della fiacco-
la, degli alloggi e dell’eliporto.
Va puntualizzato che la progettazione di una instal-

lazione offshore è influenzata in maniera determinante
dalle modalità di prefabbricazione nei cantieri a terra e
dalle metodologie di trasporto, installazione, completa-
mento e messa in marcia offshore. La progettazione per-
tanto deve tenere in considerazione tutte le problemati-
che e gli eventuali vincoli, tentando di trovare il miglior
compromesso possibile.

Una volta completata la fase di progettazione di mas-
sima, viene preparata una stima preliminare dei costi del-
l’investimento, dei costi operativi e, eventualmente, dei
costi di smantellamento, arrivando alla definizione del
flusso di cassa. È così possibile effettuare l’analisi eco-
nomica, che ha lo scopo di valutare la redditività eco-
nomica del progetto nel tempo. Se i risultati di tale ana-
lisi economica sono positivi, possono essere ottenute le
necessarie approvazioni a procedere sulla base dello sche-
ma di sviluppo selezionato. 

Raccolta dei dati ambientali
La seconda fase della progettazione è rappresentata

dalla raccolta di tutti i dati ambientali necessari.
Vengono quindi effettuate scrupolose indagini geo-

morfologiche, per definire la precisa conformazione e
profondità del fondo marino su cui dovrà essere instal-
lata la piattaforma, e indagini geotecniche, per valutare
le caratteristiche meccaniche del terreno. Se si prevede
una fondazione su pali, le indagini geotecniche richie-
dono l’esecuzione di carotaggi nel terreno fino a note-
vole profondità, con prove atte a determinare le caratte-
ristiche meccaniche dei vari strati. Vengono misurate, se
non già disponibili in banca dati, anche alcune caratte-
ristiche dell’acqua marina, quali temperatura e salinità
alle diverse profondità. Le condizioni meteorologiche a
cui la piattaforma dovrà far fronte (venti, onde e cor-
renti) vengono ricavate dai dati statistici della zona già
disponibili in letteratura, oppure estrapolate in base a
simulazioni con modelli matematici.

Progettazione di base
Completata la raccolta di tutti i dati di base necessa-

ri alla progettazione, sia relativi alle caratteristiche degli
idrocarburi da produrre sia ai parametri ambientali e
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fig. 5. Jacket con fondazione alternativa ai pali 
(Eni-Saipem). 



geotecnici, ha inizio la terza fase della progettazione,
caratterizzata dalla definizione di tutto quanto riguarda
gli impianti di perforazione e di processo, gli impianti
ausiliari, i sistemi di sicurezza, le strutture, ecc.

Vengono anzitutto preparati i diagrammi di flusso
energetici e dei materiali e vengono effettuate le analisi
di processo necessarie a stabilire le caratteristiche del-
l’impianto di trattamento degli idrocarburi e a dimen-
sionare le apparecchiature scegliendone i materiali. Allo
stesso modo si definiscono le caratteristiche degli impian-
ti ausiliari e se ne fa il dimensionamento.

Vengono quindi definiti i sistemi di perforazione dei
pozzi e di completamento preparandone le rispettive spe-
cifiche e si stabiliscono i criteri generali di salute, di sicu-
rezza, di ambiente e di accettabilità dei rischi; vengono
preparate le specifiche per i sistemi di sicurezza attivi e
per quelli passivi e le planimetrie per la classificazione
delle aree pericolose, dei sistemi di sicurezza e salva-
taggio e dei percorsi e vie di fuga.

Si preparano successivamente le planimetrie gene-
rali del complesso offshore, le planimetrie e le eleva-
zioni di impianti, apparecchiature e linee principali e
quelle dei sistemi di manutenzione, di distribuzione e
dei servizi, le planimetrie delle pareti tagliafiamma e
antideflagranti. Si sviluppano le specifiche per la suc-
cessiva progettazione di dettaglio e la classificazione
delle tubazioni e quelle dei materiali delle tubazioni,
della verniciatura, dei rivestimenti e delle coibentazio-
ni, pronte per le successive richieste di offerta ai forni-
tori. Dopo aver determinato le specifiche per la proget-
tazione di macchine e apparecchiature ed effettuati i
necessari studi, vengono definite tutte le apparecchia-
ture di competenza, identificandone dimensioni, capa-
cità e masse e si sviluppano le specifiche per le suc-
cessive richieste di offerta ai fornitori; vengono anche
redatte le specifiche per il contenimento della rumoro-
sità e delle vibrazioni.

Segue la preparazione delle specifiche di base del-
l’impianto elettrico, viene definito lo schema elettrico
dell’impianto, vengono effettuati i calcoli di base ed è
redatto l’elenco preliminare dei carichi elettrici; vengo-
no preparate le planimetrie delle sale quadri, delle sot-
tostazioni e dei cabinati e definite le caratteristiche delle
apparecchiature di competenza, redigendo le specifiche
e i fogli dati necessari per le successive richieste di offer-
ta ai fornitori; sono inoltre studiate e ottimizzate le pla-
nimetrie dei percorsi dei cavi principali. Le specifiche
di progettazione, di strumentazione, di automazione e
telecomunicazioni sono redatte e vengono definite le
caratteristiche delle relative apparecchiature (sistemi di
controllo, di sicurezza, di allarme, di telecomunicazio-
ne, valvole di regolazione e di sicurezza, strumentazio-
ne di regolazione e misura, ecc.) utilizzate per le suc-
cessive richieste di offerta ai fornitori; vengono appron-
tate le planimetrie dei sistemi di strumentazione, delle

sale controllo e dei cabinati, dei sistemi di telecomuni-
cazione e dei principali percorsi dei cavi. 

Dopo aver stabilito i criteri di progetto e preparate le
specifiche per la progettazione, vengono effettuate tutte
le analisi per il dimensionamento delle strutture princi-
pali. Le analisi devono prendere in considerazione tutte
le sollecitazioni, anche temporanee, a cui le strutture
saranno soggette durante la loro costruzione (il carica-
mento sui mezzi navali di trasporto, il trasporto, l’in-
stallazione offshore) e durante la vita operativa dell’im-
pianto. In particolare per le strutture di deck e di modu-
li di topside si deve tener conto: a) del comportamento
statico durante la vita dell’impianto, considerando le
diverse configurazioni assunte (aggiunta o eliminazio-
ne di apparecchiature, presenza di apparecchiature tem-
poranee per la manutenzione dei pozzi, ecc.); b) del com-
portamento durante gli eventi sismici; c) del comporta-
mento dei mezzi di trasporto navale durante le fasi di
caricamento; d) delle fasi di caricamento, trasporto e
installazione offshore tramite sollevamento; e) della
resistenza al fuoco, per determinare l’estensione dei
sistemi di rivestimento protettivo sulle strutture principa-
li; f ) della risposta a eventi accidentali, quali esplosio-
ni o caduta di carichi sospesi; g) delle vibrazioni indot-
te dalle macchine rotanti.

Analogamente per le strutture di supporto, quali il
jacket, su cui agiscono onde e correnti, si deve tener
conto: a) del comportamento statico della struttura sog-
getta a tutte le sollecitazioni sia provenienti dal topside
sia ambientali; b) della risposta alle sollecitazioni sismi-
che; c) della fatica della struttura, molto rilevante a causa
della natura ciclica delle azioni idrodinamiche; d) del
comportamento strutturale delle fondazioni; e) del com-
portamento dei mezzi navali durante le operazioni di
caricamento e trasporto; f ) del comportamento durante
il varo, nel caso di jacket varati da bettolina; g) del com-
portamento in fase di sollevamento, nel caso di jacket
installato da nave gru; h) del comportamento durante le
fasi di raddrizzamento e affondamento e stabilità tem-
poranea una volta appoggiata la struttura sul fondo, prima
che l’installazione dei pali sia completata; i) dell’instal-
lazione dei pali di fondazione; l) degli eventi accidenta-
li, quali impatti con mezzi navali e cadute di carichi sospe-
si dal topside; m) del sistema di protezione catodica.

Una volta completate le strutture principali si proce-
de al dimensionamento preliminare delle strutture secon-
darie più importanti (quali scale, passerelle, grigliati,
supporti principali di apparecchiature e tubazioni, sup-
porti per riser, J-tube, cassoni, ecc.) e vengono appron-
tate le specifiche da utilizzare per l’acquisto dei mate-
riali. Si procede infine alla elaborazione delle planime-
trie degli edifici e dei relativi disegni strutturali e
architettonici, e vengono redatte le specifiche per i siste-
mi di condizionamento e ventilazione, e per i sistemi
elettrici e gli impianti di servizio.
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Progettazione di dettaglio
Inizia a questo punto l’ultima fase, quella di proget-

tazione di dettaglio che rappresenta l’affinamento defi-
nitivo di quanto elaborato durante la fase precedente e
che ha come obiettivo l’ingegnerizzazione di tutto quan-
to necessario, fino all’emissione degli ordini di acquisto
per tutti i materiali e le apparecchiature e l’appronta-
mento di tutti i disegni necessari ai cantieri per la costru-
zione. Durante questa fase si preparano anche tutte le
relazioni di calcolo definitive, necessarie a ottenere le
approvazioni e le certificazioni del progetto e si redigo-
no le procedure per le fasi di costruzione, trasporto, instal-
lazione, commissione e avviamento dell’impianto e i
manuali operativi. Tutti gli elaborati grafici sviluppati
durante la progettazione di dettaglio vengono da ultimo
consegnati ai cantieri di costruzione. 

Costruzione

Per ragioni di costo, le strutture e gli impianti off-
shore devono essere costruiti il più possibile a terra e
quindi trasportati e installati nella loro configurazione
finale sul sito in mare aperto. Le dimensioni e le masse
delle unità prefabbricate che possono essere completa-
te a terra dipendono dalla disponibilità e dalla capacità
dei mezzi navali utilizzabili per il trasporto e per la suc-
cessiva installazione. Di ciò si deve tener conto nella
modularizzazione di una piattaforma. 

Le strutture da prefabbricare a terra sono di notevo-
li dimensioni e masse. I cantieri di costruzione devono
quindi avere estese superfici, con suolo consolidato in
modo tale da garantire elevate capacità portanti; devono
inoltre possedere opportune attrezzature per il solleva-
mento e una banchina adatta a sostenere elevati carichi
e a ricevere e ormeggiare le bettoline di grandi dimen-
sioni su cui vengono caricate le strutture.

Costruzione del topside
In generale, la struttura del topside comprende un

modulo principale (deck) che viene installato offshore,
direttamente sulla struttura di supporto. Gli impianti ven-
gono realizzati all’interno di una struttura in acciaio a
più piani, collegati fra loro da colonne e controventi dia-
gonali. Nel caso in cui non tutti gli impianti possano esse-
re contenuti nel deck, a causa delle limitazioni dettate
dalle fasi di trasporto e installazione, è necessario rea-
lizzare altri moduli, prefabbricati separatamente e quin-
di installati sul modulo principale.

Indipendentemente dalle sequenze di costruzione spe-
cifiche per ogni cantiere, due sono gli obiettivi che occor-
re prefiggersi per ottimizzare tempi e costi: lavorare il
più possibile all’interno di capannoni coperti, per poter
ridurre il rischio di inattività dovute a condizioni meteo-
rologiche avverse; eseguire il maggior numero possibile
di attività al suolo e su più fronti di lavoro, per ridurre i

costi e poter procedere con più attività in parallelo. Da
ciò consegue la duplice esigenza di individuare il mag-
gior numero possibile di sottoelementi che possano esse-
re prefabbricati al coperto e di sviluppare una sequenza
di installazione che consenta il più possibile l’assem-
blaggio dei componenti prefabbricati al suolo.

Sulla base di queste indicazioni, la costruzione di un
deck, o di un tipico modulo contenente impianti, viene
solitamente sviluppata secondo una sequenza simile a
quella descritta di seguito:
• preparazione delle aree di cantiere necessarie ad acco-

gliere le successive fasi di costruzione;
• installazione delle vie di corsa (blocchi di calcestruzzo

su cui vengono installate delle guide in acciaio), su
cui il deck viene dapprima assemblato e quindi fatto
scorrere durante la fase di caricamento sulla bettoli-
na di trasporto;

• assemblamento degli elementi strutturali sfusi rice-
vuti dall’acciaieria, prefabbricando sottoelementi
strutturali completi ma di dimensioni tali da poter
essere costruiti al coperto (impalcati strutturali costi-
tuenti i piani completi di tutti gli elementi, compo-
nenti strutturali verticali, quali colonne e controven-
ti diagonali);

• trasferimento dei sottoelementi strutturali ad altro
capannone ove si procede con la sabbiatura e la ver-
niciatura delle superfici;

• assemblamento e verniciatura degli elementi sfusi
costituenti le tubazioni (tubi, curve, flange, ecc.), in
modo da costituire gli elementi prefabbricati delle
linee da installare successivamente in opera, mentre
in parallelo si procede alla prefabbricazione;

• prefabbricazione in officina delle passerelle porta
cavi e dei loro supporti;

• assemblaggio dei sottoelementi strutturali, al fine di
realizzare gli impalcati dei vari piani del deck: ogni
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fig. 6. Costruzione del deck: rotazione 
di un impalcato strutturale prefabbricato (Eni-Saipem).



piano strutturale può venire assemblato al suolo capo-
volto, in modo da consentire l’installazione dei sup-
porti strutturali delle tubazioni e delle passerelle per i
cavi che, in massima parte, vengono appesi al di sotto
degli impalcati (anche le colonne verticali e i contro-
venti diagonali fra un piano e l’altro possono essere
saldati all’impalcato, quando è a terra capovolto);

• rotazione di 180° del primo piano e quindi sua instal-
lazione in posizione finale sulle vie di corsa (fig. 6);

• installazione delle apparecchiature impiantistiche,
che vengono sollevate e collocate nelle loro posizio-
ni finali, sull’impalcato del primo piano;

• montaggio degli elementi di tubazione prefabbrica-
ti, installazione delle valvole e collegamento delle
tubazioni alle apparecchiature (fig. 7);

• installazione del secondo piano strutturale e quindi
delle sue apparecchiature e così via per i piani suc-
cessivi (fig. 8);

• distensione dei cavi elettrici e di strumentazione sulle
passerelle quando i lavori di saldatura sono quasi
completati, in modo da limitare i rischi di un loro
danneggiamento;

• controllo sistematico che tutte le componenti del-
l’impianto siano completate, e prime verifiche di
funzionamento degli impianti (commissioning) che

verranno poi ultimate offshore, a installazione avve-
nuta, prima della messa in marcia;

• montaggio delle attrezzature temporanee, necessarie
all’installazione offshore, quali per esempio le bra-
ghe di sollevamento.
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fig. 8. Costruzione del deck: installazione dei piani strutturali (Eni-Saipem).



Una volta completato, il deck (o il modulo) deve esse-
re caricato sulla bettolina per il trasporto al sito di instal-
lazione in mare aperto. L’operazione di caricamento avvie-
ne solitamente facendo scorrere la struttura sulle vie di
corsa, tramite un sistema di martinetti idraulici. La bet-
tolina viene ormeggiata in posizione e deve essere zavor-
rata secondo una sequenza attentamente studiata, in modo
da bilanciare con continuità il trasferimento del carico a
bordo e le variazioni di marea. Opportune travi scatola-
ri in acciaio vengono installate in modo da realizzare un
ponte fra le vie di corsa sulla banchina e le corrispon-
denti sulla bettolina.

Costruzione della struttura di supporto: jacket
Il traliccio strutturale del jacket viene costruito in

cantieri a terra seguendo gli stessi principi adottati per
il topside e cioè cercando di massimizzare la possibilità
di prefabbricazione al coperto e le attività di assemblaggio
da eseguire al suolo. Il jacket è costituito da un traliccio
tridimensionale formato da elementi tubolari in acciaio
saldati fra loro. 

Come si è detto, in funzione della dimensione del
topside e della profondità in cui deve essere installata,
la struttura è in genere costituita da quattro o otto gambe
di grande diametro, collegate da una serie di elementi
tubolari saldati in modo da formare sia delle pareti ver-
ticali che dei piani orizzontali.

I jacket di piccole dimensioni, da installarsi su fon-
dali poco impegnativi e in aree geografiche le cui con-
dizioni ambientali non sono particolarmente severe, pos-
sono essere costruiti saldando gli elementi tubolari diret-
tamente tra di loro e alle gambe principali, operando
quindi saldature solo dall’esterno.

Nel caso di jacket di grandi dimensioni, i nodi di col-
legamento fra gli elementi tubolari sono soggetti a note-
voli sollecitazioni statiche, dinamiche e di fatica ed è
quindi necessario che le saldature di collegamento siano

anche riprese all’interno degli elementi tubolari; i nodi
sono pertanto unità prefabbricate, costituite da un ele-
mento passante di maggior diametro a cui vengono sal-
dati gli spezzoni degli elementi tubolari che andranno
poi a intestarsi nel nodo (fig. 9). In questo modo è pos-
sibile realizzare tutte le saldature, sia lungo la circonfe-
renza esterna che all’interno di ogni singolo componen-
te. Data la complessità della geometria, a causa del gran
numero di elementi che vi confluiscono, questi nodi, al
termine della prefabbricazione, sono sottoposti a tratta-
mento termico ad alta temperatura, in modo che le ten-
sioni provocate dai ritiri di saldatura vengono rilasciate.
Gli elementi tubolari che costituiscono il traliccio e che
collegheranno fra loro i nodi prefabbricati, vengono rea-
lizzati tramite la saldatura circonferenziale di più ele-
menti base (virole); ogni virola, a sua volta, è costruita
in officina tramite calandratura a partire da una lamiera
di acciaio di opportuno spessore e dalla successiva sal-
datura longitudinale.

Altri elementi che possono essere prefabbricati al
coperto sono: a) le parti strutturali in cui sono presenti
le guide per i conductor; b) le sezioni di travi scatolari
che costituiscono le vie di corsa su cui il jacket viene
fatto scorrere per caricarlo sulla bettolina di trasporto e
quindi vararlo in mare aperto; c) le strutture dei mud
mat che costituiscono la fondazione temporanea del
jacket prima della palificazione; d) i cilindri di spinta
che garantiscono la galleggiabilità del jacket durante la
sua installazione; e) gli sleeve che fungono da guida per
i pali; f ) le passerelle e le altre strutture di piccole dimen-
sioni.

Le pareti del jacket vengono generalmente costruite
in posizione orizzontale, all’aperto e in una zona di can-
tiere molto ampia; l’area deve essere stata opportuna-
mente preparata con l’installazione di vie di corsa, sulle
quali il jacket viene assemblato e lungo le quali dovrà
poi scorrere durante le fasi di caricamento sulla bettoli-
na di trasporto. I nodi e gli elementi tubolari prefabbri-
cati vengono saldati fra loro a terra, in modo da realiz-
zare le pareti verticali del traliccio.

Nel caso di jacket a quattro gambe, due pareti oppo-
ste vengono realizzate al suolo contemporaneamente, in
posizione contrapposta in modo che, una volta ruotate
di 90°, si trovino parallele. La maggior parte degli ele-
menti tubolari dei piani che collegano fra loro le pareti
del traliccio viene saldata a una delle due pareti quando
è ancora al suolo. Completato l’assemblaggio delle due
pareti contrapposte, si provvede a ruotarle di 90° con una
serie di gru cingolate e si procede al loro collegamento
mediante la saldatura degli elementi costituenti i piani,
che erano già stati in precedenza connessi a una delle
pareti stesse. I rimanenti elementi diagonali di colle-
gamento fra le due pareti vengono installati e saldati
direttamente in quota. Gli anodi, i riser, i cassoni, le
tubazioni per la cementazione e lo zavorramento dei

622 ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI

FASE DI SVILUPPO DEI GIACIMENTI PETROLIFERI

fig. 9. Costruzione del jacket: nodo strutturale
prefabbricato (Eni-Saipem).



compartimenti stagni durante l’installazione e tutti gli
altri elementi sostenuti dal jacket vengono saldati quan-
to più possibile alle pareti del traliccio quando queste
sono ancora al suolo.

Nel caso di jacket a otto gambe, viene realizzato dap-
prima il blocco centrale e quindi sono costruite al suolo
le pareti esterne, in posizione contrapposta rispetto al
blocco centrale. Una volta ultimato l’assemblaggio a
terra, si procede alla rotazione di 90° anche delle due
pareti esterne, che vengono in seguito collegate al bloc-
co centrale. Completato il traliccio, i cilindri di spinta,
precedentemente assemblati, vengono sollevati e instal-
lati in quota. Affinché questa metodologia costruttiva
possa essere portata a termine con successo, è necessa-
rio che siano rispettati criteri di controllo e di tolleran-
za dimensionale estremamente rigidi per gli elementi
prefabbricati. Quando il jacket è completato si procede
alla fase di caricamento sulla bettolina (fig. 10). L’ope-
razione di caricamento, come per il topside, avviene
facendo scorrere la struttura sulle vie di corsa, mentre la
bettolina ormeggiata in posizione perpendicolare alla
banchina viene via via zavorrata secondo una sequenza
attentamente studiata. 

Costruzione della struttura di supporto:
strutture a gravità

Nel caso delle strutture a gravità, soprattutto se in
cemento armato, il modo di procedere è totalmente diver-
so. Le strutture vengono realizzate nella loro configura-
zione finale verticale, in grandi bacini di carenaggio. La
costruzione si sviluppa partendo dalla base e proceden-
do verso l’alto mediante l’installazione progressiva dei
ferri d’armatura, dei casseri rampanti e quindi median-
te i successivi getti di calcestruzzo. Una volta ultimata
la costruzione, il bacino di carenaggio viene allagato in
modo da consentire alla struttura di galleggiare. La strut-
tura viene quindi fatta uscire dal bacino con l’ausilio di
rimorchiatori e quindi trasportata in galleggiamento in

una zona protetta, nelle adiacenze del cantiere di costru-
zione, ove vengono installati i moduli di topside trami-
te sollevamento con una nave gru.

Trasporto e installazione

La prefabbricazione a terra introduce tutta una serie
di problematiche legate alla necessità di trasportare strut-
ture di grandi dimensioni e masse dai cantieri sulla costa
sino al sito di installazione e quindi di installarle in mare
aperto.

Trasporto e installazione della struttura 
di supporto: jacket

Il mezzo navale comunemente usato per trasportare
i jacket dal cantiere di costruzione fino al sito di instal-
lazione offshore è costituito da una chiatta in acciaio, o
bettolina, il più delle volte appositamente progettata e
costruita. Normalmente i jacket, a causa delle notevoli
dimensioni, vengono realizzati e quindi trasportati in
posizione orizzontale sulla bettolina; solo nei rari casi in
cui le strutture siano progettate per fondali di poche deci-
ne di metri è possibile effettuare la costruzione e il tra-
sporto in assetto verticale.

Una volta posizionato nella configurazione di tra-
sporto, al termine delle operazioni di caricamento, il
jacket viene rigidamente connesso alle strutture della
bettolina che viene quindi trainata da uno o più rimor-
chiatori fino al sito di installazione offshore, dove è por-
tata contemporaneamente la nave gru necessaria alle ope-
razioni di installazione. Appena le previsioni meteoro-
logiche sono favorevoli, l’operazione di installazione
inizia con la rimozione degli elementi di collegamento
fra jacket e bettolina. Solitamente la struttura deve esse-
re varata, mediante un’operazione detta di ‘lancio’, per-
ché solo nei rari casi in cui il peso del jacket è compati-
bile con la massima capacità di sollevamento del mezzo
di installazione, il jacket può essere direttamente solle-
vato dalla bettolina.

L’operazione di varo è molto delicata: dapprima la
bettolina viene zavorrata per inclinarla di qualche grado
verso poppa; il jacket viene quindi spinto da opportu-
ni martinetti idraulici in modo da vincere l’attrito fra
le vie di corsa e le travi guida sulla bettolina; a questo
punto la struttura comincia a scorrere liberamente per
gravità, grazie all’inclinazione del mezzo navale. Il
jacket quindi prosegue la sua corsa lasciando definiti-
vamente il mezzo navale. In alcuni casi i cilindri di spin-
ta del jacket vengono progettati e posizionati in modo
tale che il jacket, dopo essere entrato in acqua, possa
ruotare autonomamente fino a posizionarsi in assetto
verticale. Solitamente però, dopo il varo, il jacket gal-
leggia orizzontale nell’acqua. È necessario quindi pro-
cedere con l’operazione di verticalizzazione, che avvie-
ne mediante l’allagamento differenziale dei cilindri di
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fig. 10. Caricamento del jacket sulla bettolina 
di trasporto (Eni-Saipem).



spinta e degli altri compartimenti stagni realizzati nelle
gambe della struttura. L’operazione di varo e di suc-
cessiva verticalizzazione viene progettata in ogni det-
taglio, in modo da garantire che in qualunque momen-
to la struttura sia stabile, nel rispetto delle distanze mini-
me dal fondo.

Al termine dell’operazione di varo e raddrizzamen-
to, il jacket si presenta galleggiante in posizione verti-
cale, con la base che dista una decina di metri dal fondo.
Segue quindi la manovra di posizionamento finale: la
gru aggancia tramite apposite ‘braghe’ il jacket, l’alla-
gamento dei compartimenti stagni viene completato e la
gru fa scendere lentamente il gancio, lasciando affon-
dare il jacket fino ad appoggiarlo sul fondo in posizio-
ne finale. Per garantirne la correttezza, il posizionamento
del jacket viene costantemente monitorato durante la fase
finale di installazione, tramite un sistema acustico che
identifica con continuità la posizione della struttura,
rispetto a un sistema di riferimento precedentemente
installato sul fondo del mare.

A posizionamento finale completato, il jacket è soste-
nuto dalla sua fondazione temporanea. La gru viene scol-
legata e la nave gru si appresta a installare i pali di fon-
dazione. Anche i pali vengono prefabbricati a terra e tra-
sportati offshore in posizione orizzontale su una bettolina;
la bettolina viene portata sottobordo alla nave gru e ogni
palo viene verticalizzato e installato con la gru entro le
apposite guide sul jacket. Ogni palo è quindi battuto con
un battipalo fino a raggiungere la profondità di infis-
sione prevista dal progetto. Al termine della battitura dei
pali è necessario procedere alla loro cementazione: la
malta di cemento viene pompata dalla nave gru nell’in-
tercapedine fra palo e guida, tramite opportune tubazio-
ni già predisposte lungo la struttura del jacket, e il col-
legamento strutturale fra pali di fondazione e struttura
può dirsi realizzato quando il cemento ha completato la
sua presa.

Tutte le fasi di installazione richiedono l’osserva-
zione subacquea delle varie manovre che avvengono sotto
la superficie del mare. A tal fine si utilizzano appositi
robot sottomarini (ROV, Remote Operated Vehicle), mano-
vrati dal ponte della nave con sistemi di controllo a distan-
za. I ROV vengono messi in acqua all’inizio dell’opera-
zione e permettono di osservare con telecamere subac-
quee le fasi di touchdown del jacket, l’installazione e la
battitura dei pali. In alcuni casi i ROV, dotati di oppor-
tuni manipolatori, possono anche essere utilizzati per
manovrare direttamente le valvole per la cementazione.

La sequenza di installazione si conclude con la rimo-
zione delle strutture temporanee utilizzate solo per la
fase di montaggio offshore, quali per esempio: i cilindri
di spinta, le piattaforme temporanee di sostegno delle
braghe di sollevamento e le centraline idrauliche impie-
gate per la manovra delle valvole sottomarine, necessa-
rie alle operazioni di allagamento e di cementazione.

Fino a qualche anno fa queste operazioni di rimozione
richiedevano l’intervento di squadre di sommozzatori
costrette, a causa della profondità, a lavorare in condi-
zioni di saturazione, con la conseguente necessità di rima-
nere successivamente per giorni in una camera iperba-
rica, allestita a bordo del mezzo di istallazione. Lo svi-
luppo della tecnologia, combinata alla necessità di lavorare
in acque sempre più profonde, ha permesso la realizza-
zione di particolari ROV che, oltre a consentire l’osser-
vazione delle operazioni, possono anche lavorare sott’ac-
qua, grazie all’utilizzo di braccia meccaniche e mani-
polatori. Oggigiorno quindi l’utilizzo di sommozzatori
è limitato a interventi in acque poco profonde, mentre le
attività da svolgere in profondità vengono in massima
parte svolte dai robot sottomarini.

Trasporto e installazione della struttura 
di supporto: strutture a gravità

A causa delle enormi dimensioni e delle masse ele-
vatissime, le strutture di supporto a gravità non posso-
no essere trasportate con mezzi navali, ma devono esse-
re trasportate in galleggiamento. Uscita dal bacino, la
struttura viene collegata a un sufficiente numero di rimor-
chiatori che la trasportano, galleggiante in posizione ver-
ticale, fino a una zona riparata, non lontana dal cantie-
re di costruzione. Lontano dai rischi di avverse condi-
zioni del mare, vengono quindi installati i moduli di
topside, sollevandoli con una nave gru dalle loro betto-
line di trasporto e posizionandoli sulla sommità della
struttura di sostegno. Ultimata l’installazione dei modu-
li si procede al loro collegamento e alle prove di fun-
zionamento dell’impianto. La piattaforma completa viene
quindi rimorchiata in galleggiamento fino al sito di instal-
lazione offshore.

Giunta a destinazione, la struttura viene lentamente
affondata mediante il successivo allagamento controlla-
to dei compartimenti stagni realizzati nella base. I rimor-
chiatori disposti a raggiera ne mantengono il controllo
fino a che non avviene il touchdown. Il monitoraggio
della posizione e dell’orientamento avvengono come
descritto nel caso dei jacket.

Una volta che la struttura si è adagiata sul fondo, tutti
i compartimenti stagni vengono allagati per aumentarne
la stabilità. Per incrementare ulteriormente il peso, alcu-
ni compartimenti, appositamente predisposti alla base
della struttura, sono poi riempiti con materiale inerte.

Trasporto e installazione del topside
Il deck e i moduli contenenti gli impianti del topsi-

de vengono trasportati dal cantiere di costruzione al sito
di installazione offshore con apposite bettoline, analoga-
mente a quanto visto per il jacket. Le notevoli masse da
trasportare richiedono la realizzazione di strutture a gra-
ticcio per ripartire i carichi sul ponte del mezzo di tra-
sporto in corrispondenza ai punti di appoggio. Ultimate
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le operazione di caricamento, vengono installatati ele-
menti che consentono alle strutture di restare solidali alla
bettolina durante il trasporto. La bettolina viene quindi
rimorchiata al sito offshore, dove si trova il mezzo nava-
le che procederà all’installazione. Se le previsioni meteo-
rologiche sono favorevoli per le successive ore, la bet-
tolina viene ormeggiata alla nave gru.

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito a una
significativa evoluzione nella realizzazione di navi da
installazione. Sono infatti apparsi sul mercato nuovi mezzi
dotati di gru di grandi capacità e di scafi con elevata sta-
bilità, che possono operare anche in condizioni di mare
non perfettamente calmo. I più potenti mezzi navali pos-
siedono una coppia di gru che lavorano in tandem e hanno
scafi semisommergibili che aumentano considerevol-
mente il pescaggio durante le operazioni, riuscendo così
a rimanere estremamente stabili e relativamente poco
sensibili al moto ondoso.

Le braghe di sollevamento, preinstallate in cantie-
re, vengono collegate al gancio della gru (o ai ganci,
nel caso di sollevamento con due gru in tandem) e gli
elementi di collegamento vengono rimossi. Quando la
struttura è completamente libera, la bettolina viene
disormeggiata e rimorchiata lontano dalla zona delle
operazioni. La nave gru, con il carico sospeso al gan-
cio, si avvicina quindi alla sottostruttura (jacket o a gra-
vità) sulla quale il deck o il modulo deve essere instal-
lato (fig. 11). Quando il mezzo navale è in posizione,
cominciano le operazioni di abbassamento del deck
sulla sottostruttura; per agevolare il corretto posizio-
namento vengono progettati opportuni inviti conici, o
guide, che consentono di completare le operazioni di
installazione delle strutture entro le tolleranze dimen-
sionali richieste. 

Il mezzo di installazione opera generalmente fissa-
to al suo sistema di ormeggio, costituito da ancore e cavi
di acciaio. Le navi moderne e di più elevata potenza pos-
siedono anche un sistema di posizionamento dinamico,

che consente al mezzo di mantenere autonomamente una
posizione prefissata rispetto al sistema di controllo satel-
litare, mediante l’attivazione e l’orientamento di pro-
pulsori a elica. Le operazioni di installazione possono
quindi avvenire più rapidamente, in quanto il mezzo può
operare senza essere ormeggiato. 

Ultimata l’installazione del deck ed eventualmente
degli ulteriori moduli costituenti il topside, è necessario
procedere al collegamento fra la sottostruttura e il deck
e fra il deck e gli altri moduli. Fra deck e sottostruttura
è necessario procedere alla saldatura delle gambe e rea-
lizzare i collegamenti fra tubazioni corrispondenti. Fra
il deck e gli altri moduli i collegamenti sono più impe-
gnativi, soprattutto quando l’impianto di processo è ripar-
tito su più moduli. Oltre alle saldature necessarie a garan-
tire la continuità strutturale, occorre infatti collegare tutte
le tubazioni e installare tutti i cavi, sia elettrici sia di stru-
mentazione, che passano fra un modulo e l’altro. Que-
sta fase è la più critica in quanto estremamente costosa
e onerosa in termini di tempo. Obiettivo primario di una
buona progettazione è quindi quello di ridurre il più pos-
sibile questi interventi successivi all’installazione, ope-
rando una ottimale suddivisione dei sistemi di impianto
fra i diversi moduli. La possibilità di disporre di navi gru
di portata sempre maggiore ha inoltre consentito negli
anni di progettare e costruire topside sempre più inte-
grati. Una volta completati tutti i necessari lavori di con-
nessione tra i moduli, l’impianto di topside è completo
e pronto per le successive attività di commissioning e
quindi di messa in marcia.

Una modalità di installazione alternativa al solleva-
mento e che consente di superare le limitazioni genera-
te dalla massima capacità delle navi gru, è rappresenta-
ta  dal float over. Questa procedura prevede che il deck
venga trasportato su una bettolina di larghezza inferio-
re rispetto all’interasse fra le gambe della struttura, in
modo tale che le gambe siano esterne alle due murate
della nave. La procedura prevede che la bettolina sia
rimorchiata e posizionata all’interno della struttura di
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fig. 11. Installazione del deck: sollevamento
con nave gru (Eni-Saipem).

fig. 12. Installazione del deck: posizionamento sulla struttura
di sostegno tramite float over (per cortesia di ARUP Energy).



sostegno, già installata, in modo che le gambe del deck
vengono a trovarsi in corrispondenza delle gambe della
struttura su cui andranno ad appoggiarsi (fig. 12). A que-
sto punto la struttura del topside viene abbassata fino ad
appoggiarsi sul quella di sostegno. L’abbassamento della
struttura avviene mediante l’utilizzo di martinetti a sab-
bia, in combinazione con lo zavorramento della bettoli-
na. Ultimata l’operazione di mating, la bettolina conti-
nua a venire zavorrata fino a essere completamente libe-
ra dalla struttura sovrastante e poter quindi essere
rimorchiata lontano dalla piattaforma. Questa operazio-
ne, all’apparenza semplice, è in realtà molto delicata e
notevolmente influenzata dalle condizioni meteorologi-
che che devono essere assolutamente favorevoli. È
comunque possibile realizzare topside integrati di note-
volissime dimensioni. 

5.2.3 Sviluppo di campi marginali 

Caratteristiche

Essendo ormai in produzione da qualche decennio,
buona parte dei grandi bacini di sviluppo offshore sono
entrati in fase di maturità e, nel contempo, le nuove sco-
perte di giacimenti significativi in acque poco profonde
sono diventate oramai molto rare. Rispetto a questo sce-
nario si sono sviluppate soluzioni tecnologiche (trattate
brevemente in questo paragrafo) tese a sfruttare, in bassi
fondali, piccole riserve di idrocarburi, geograficamente
disperse e il cui sfruttamento non sarebbe economica-
mente vantaggioso o presenterebbe troppi rischi se non
venissero adottati alcuni particolari accorgimenti che si
sono resi possibili solo in anni recenti. Data la peculia-
rità di essere al limite della convenienza di sfruttamen-
to, questa tipologia di giacimenti viene definita margi-
nale, dipendendo dal livello dei prezzi di olio e gas, dai
costi di sviluppo legati alle caratteristiche del campo da
sfruttare nonché dal livello di rischio economico che l’o-
peratore è in grado di assumersi. Generalmente la mar-
ginalità è legata a due fattori fondamentali: la scarsa
quantità di riserve di idrocarburi nel giacimento in que-
stione e la sua distanza da altre installazioni esistenti. La
possibilità di sviluppo dipende dalla capacità di conte-
nere il più possibile i costi e dalla necessità di ridurre al
minimo i tempi necessari per passare dalla fase di pro-
gettazione a quella operativa. 

Il fattore tempo è cruciale per lo sviluppo di un campo
marginale: ogni anno di ritardo nell’inizio della produ-
zione riduce il valore economico del giacimento; per-
tanto lo sviluppo di un campo marginale, una volta deci-
so, deve essere effettuato il più rapidamente possibile,
così come il periodo di produzione deve pure essere il
più breve possibile, per consentire un rapido rientro dal-
l’esposizione finanziaria iniziale. Un altro fattore che

caratterizza un campo marginale è la grande incertezza
sulla conoscenza delle caratteristiche del giacimento,
dovuta alla impossibilità economica di effettuare costo-
se campagne di acquisizione dati.

Le soluzioni tecnologiche adottate per lo sviluppo di
un campo marginale devono quindi consentire: la mini-
mizzazione dei costi e dei tempi di sviluppo, attraverso
l’individuazione di soluzioni semplici, il più possibile
standard e che limitino al massimo le necessità di trat-
tamento degli idrocarburi offshore; la possibilità di riu-
tilizzare gli impianti di produzione su un altro campo,
una volta esaurito il giacimento, in quanto i costi di inve-
stimento spesso non possono venir ripagati dal loro uti-
lizzo su una sola installazione.

Tipologie di sviluppo

Vi sono tre tipologie di sviluppo dei campi margina-
li: piccole piattaforme fisse, leggere e non presidiate,
con un minimo di impianti di topside; sistemi di produ-
zione sottomarini collegati a impianti di trattamento gal-
leggianti; sistemi di produzione sottomarini collegati a
piattaforme esistenti.

Piattaforme fisse
Nel caso di piccole piattaforme fisse, sicuramente

vantaggiose per fondali molto modesti (massimo 50 m),
il topside deve essere il più leggero possibile, per cui gli
impianti di trattamento e ausiliari devono essere ridotti
al minimo. 

Grazie alla semplificazione degli impianti, il con-
trollo delle operazioni può avvenire a distanza (even-
tualmente da un’altra installazione) oppure da terra, in
modo da evitare la necessità di presenza umana sulla
piattaforma e quindi di alloggi per il personale. Alcuni
accorgimenti tecnologici che consentono di ridurre il
numero di impianti da installare, sono: l’utilizzo di tec-
nologie di pompaggio di fluidi in regime multifase, che
permettono il trasporto in condotta di emulsioni di olio
e acqua evitando la necessità di separazione in piat-
taforma; la riduzione al minimo dei consumi elettrici e
quindi la possibilità di utilizzare fonti alternative, quali
le celle fotovoltaiche o i generatori eolici; la semplifi-
cazione dei sistemi antincendio, consentita dal fatto che
non vi è presenza umana in piattaforma. La semplifi-
cazione degli impianti consente quella delle strutture e
quindi un’ulteriore riduzione della massa totale del top-
side che, a sua volta, comporta una semplificazione delle
fasi di costruzione, trasporto e installazione e quindi un
significativo risparmio di costi e tempi.

Anche le sottostrutture di supporto beneficiano della
leggerezza del modulo di topside. Esse sono realizzate in
acciaio, sia a traliccio a quattro gambe sia a tripode a tre
sole gambe; per fondali particolarmente bassi, le sotto-
strutture possono essere costituite da una sola colonna in
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acciaio di largo diametro (3-5 m), sulla quale viene instal-
lato il topside di produzione e all’interno della quale ven-
gono posizionati i conductor dei pozzi e le condotte di
esportazione (fig. 13).

Per garantire il ritorno economico dell’investimen-
to, le strutture devono poter essere riutilizzate su altri
campi ed è quindi necessario che siano progettate con-
siderando la possibilità di utilizzi futuri e in modo che
siano facilmente rimovibili e reinstallabili con poche
modifiche. 

Impianti galleggianti
Per fondali più impegnativi diventa vantaggioso uti-

lizzare impianti di trattamento galleggianti, collegati a
sistemi di produzione sottomarina che rappresentano
anche la soluzione maggiormente adottata per lo svi-
luppo di grandi giacimenti in alto fondale (v. oltre). Per
ragioni di costo, gli impianti di produzione vengono
generalmente alloggiati su petroliere riconvertite, che
consentono anche lo stoccaggio del greggio prodotto.
Il greggio viene periodicamente trasferito a petroliere
che si ormeggiano nelle vicinanze dell’impianto gal-
leggiante e quindi trasportato agli impianti di tratta-
mento a terra.

Il sistema di produzione sottomarino è costituito da
una struttura in acciaio (template) installata sul fondo e
ancorata con pali di fondazione. La struttura viene uti-
lizzata inizialmente come guida per la perforazione dei
pozzi. A perforazione ultimata, viene installato su di essa
il modulo di produzione, in cui sono alloggiate le teste
pozzo sottomarine, un collettore per la raccolta dei flui-
di prodotti e il sistema di controllo delle teste pozzo. Il
modulo di produzione viene poi protetto da una struttu-
ra a traliccio che impedisce eventuali danni agli impian-
ti che potrebbero essere causati dalle attività di pesca o
dalla caduta di oggetti dalla superficie. 

La petroliera riconvertita in impianto di produzione
viene ancorata in prossimità della template sottomari-
na. Vengono quindi installati i riser, ovvero le tubazio-
ni che consentono la risalita degli idrocarburi dalle teste
pozzo fino all’impianto di superficie (v. oltre). Data la
limitata profondità del fondale, i riser devono essere di
materiale flessibile, in modo da poter lavorare con i
modesti raggi di curvatura e con i movimenti dinamici
del mezzo navale a cui sono collegati, senza subire danni
strutturali. 

Altre linee flessibili di piccolo diametro (umbilical)
collegano il mezzo in superficie alle teste pozzo sul fondo;
entro di esse corrono i cavi elettrici di controllo e i tubi
di piccolo diametro che trasportano i fluidi necessari alle
manovre delle valvole sulle teste pozzo ed eventuali
sostanze chimiche, necessarie durante l’avviamento dei
pozzi.
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fig. 13. Sviluppo di campi marginali: struttura
di supporto semplificata (Eni-Saipem).

tubazioni
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umbilical di controllo
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fig. 14. Sviluppo di campi marginali: 
sistema di produzione sottomarina collegato 
a una piattaforma esistente.



Piattaforme esistenti
Nel caso in cui il campo marginale sia non lontano

da una piattaforma già in produzione, è possibile evitare
l’impianto di trattamento galleggiante, collegando i siste-
mi di produzione sottomarina alla piattaforma esistente
tramite una o più tubazioni (pipeline) per il trasporto dei
fluidi di giacimento e un umbilical per il controllo dei
sistemi sottomarini (fig. 14). In questo caso è probabile
che si debba intervenire con modifiche sull’impianto esi-
stente in piattaforma per aumentarne le capacità di trat-
tamento. Poiché il fluido di giacimento viene trasporta-
to senza alcun trattamento ed è notevolmente corrosivo,
la pipeline non può essere realizzata in semplice acciaio
al carbonio, ma in acciaio speciale resistente alla corro-
sione o in acciaio al carbonio placcato internamente con
opportune leghe. Per evitare inoltre che la tubazione si
blocchi a causa della formazione di cere o idrati sulla
parete della linea quando il fluido di giacimento non trat-
tato si raffredda al di sotto di determinate temperature, è
necessario prevedere un isolamento termico esterno. Per
tutte queste ragioni, il costo della pipeline diventa estre-
mamente elevato e il campo marginale può essere eco-
nomicamente sfruttato in questo modo solo se i pozzi sot-
tomarini vengono installati a non più di qualche chilo-
metro dalla piattaforma esistente. 

5.2.4 Sviluppo in fondali 
di elevate profondità

Generalità

La drastica riduzione delle scoperte di nuovi giaci-
menti sulla piattaforma continentale, e quindi in acque
poco o moderatamente profonde, ha indirizzato la ricer-
ca petrolifera offshore verso fondali di elevate profon-
dità. Le difficoltà da affrontare nel progettare e installa-
re impianti di produzione in profondità che, a partire dai
300-400 m, possono arrivare a superare i 2.000 m, sono
facilmente comprensibili: dal punto di vista strutturale,
è impossibile ed economicamente insostenibile esten-
dere alle elevate profondità le soluzioni tipologiche adot-
tate per i bassi fondali; deve essere abbandonata la strut-
tura di sostegno che resiste rigidamente alle sollecita-
zioni di onde e correnti; pur mantenendo l’impianto
ancorato al fondo, si devono adottare strutture di minor
rigidezza, che consentano grandi spostamenti con con-
seguente adattamento al moto ondoso.

Il fatto di avere un impianto di produzione in super-
ficie non rigidamente collegato al fondo marino, com-
porta inoltre il problema di dover far risalire i fluidi di
produzione, dai pozzi fino agli impianti in superficie,
entro tubazioni sufficientemente flessibili per resistere
alle sollecitazioni provocate dai grandi spostamenti e
dalle azioni dirette di onde e correnti.

Grandi profondità comportano anche alte pressioni
idrostatiche e basse temperature. Per ottenere un eleva-
to isolamento termico sarebbe necessario installare sulle
tubazioni materiali isolanti a basse densità e conducibi-
lità termica. Materiali a bassa densità hanno però anche
bassa resistenza alle elevate pressioni, per cui è stato
necessario individuare nuove soluzioni tecnologiche per
abbinare isolamento termico e resistenza alle elevate
pressioni. Dal punto di vista operativo, è stato necessa-
rio realizzare mezzi di perforazione galleggianti, in grado
di mantenere la posizione e di operare senza la necessità
di ancorarsi. Per quanto riguarda la posa in opera degli
impianti di produzione, è stato necessario costruire appo-
siti mezzi navali per poter installare strutture, tubazioni
ed effettuare interventi sottomarini a profondità elevate.

Di seguito verranno descritte alcune soluzioni tipo-
logiche adatte a fondali profondi che, pur garantendo
notevole elasticità, basse frequenze di oscillazioni pro-
prie e quindi adattabilità alla dinamica del moto ondo-
so, limitano comunque gli spostamenti degli impianti di
superficie entro valori che consentono l’installazione di
teste pozzo in superficie e l’utilizzo di tecnologie di com-
pletamento e intervento sui pozzi di tipo tradizionale,
analoghe cioè a quelle adottate per le piattaforme rigi-
de. Si vedrà poi come, in altre applicazioni, la flessibi-
lità del sistema e quindi gli spostamenti siano tali per cui
ciò non è realizzabile e quindi gli impianti di trattamen-
to in superficie debbano essere abbinati a sistemi di pro-
duzione con teste pozzo sottomarine e sistemi di com-
pletamento dei pozzi non convenzionali. Infine si accen-
nerà brevemente alle differenti tipologie di riser, cioè alle
tubazioni che consentono, a profondità elevate, il tra-
sferimento dei fluidi di giacimento dal fondo del mare
fino agli impianti di superficie.

Piattaforme in alti fondali 
con teste pozzo in superficie

Compliant tower
Le piattaforme convenzionali in fondali moderata-

mente profondi hanno rigidezze tali che il periodo natu-
rale di oscillazione della struttura è inferiore al periodo
delle onde più significative, in modo da evitare fenomeni
di risonanza. Per applicare lo stesso principio alle ele-
vate profondità (rigidezze altrettanto elevate), occorre-
rebbero strutture con dimensioni e masse tali da risulta-
re del tutto irrealizzabili o comunque economicamente
non sostenibili.

La compliant tower è nata per risolvere questa pro-
blematica; si tratta infatti di una piattaforma simile a una
piattaforma convenzionale, con struttura di sostegno a
traliccio metallico tipo jacket, ma molto snella e con rigi-
dezza molto più bassa e quindi periodi naturali molto supe-
riori a quelli delle piattaforme rigide convenzionali, addi-
rittura a quelli delle onde più significative. In questo modo
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sono scongiurati pericolosi fenomeni di risonanza, gra-
zie ai periodi superiori anziché inferiori a quelli delle
onde, come invece avviene nel caso delle piattaforme
rigide convenzionali.

Le strutture e gli impianti di topside sono identici a
quelli di una piattaforma convenzionale, comprese le tec-
nologie di perforazione e di accesso ai pozzi dalla super-
ficie. Il supporto è costituito da una struttura a traliccio
a sezione quadrata in acciaio, di tipologia simile a un
jacket (v. sopra). La bassa rigidezza è ottenuta mante-
nendo la sezione del traliccio entro dimensioni ridotte in
rapporto alla profondità d’acqua e soprattutto realizzan-
do nella struttura uno snodo che viene a costituire una
cerniera, le cui rotazioni sono controllate da elementi
resistenti che agiscono come molle.

Lo snodo strutturale può, per esempio, essere costrui-
to a una certa distanza dalla base della struttura. In tal
caso il traliccio è realizzato in due parti: la sezione infe-
riore di base è costituita da una struttura rigida del tutto
simile a un jacket convenzionale, le cui fondazioni, in
modo altrettanto convenzionale, sono realizzate median-
te l’utilizzo di pali mentre la parte superiore, molto più
alta, presenta una sezione quadrata di dimensioni costan-
ti per tutta l’altezza e si appoggia su quella inferiore
(fig. 15). Le quattro gambe della struttura superiore ter-
minano con dei perni che, durante l’installazione off-
shore, vengono infilati nelle gambe della struttura infe-
riore e il collegamento tra le due sezioni si realizza in
opera mediante un getto di calcestruzzo che sigilla l’in-
tercapedine fra i perni e le gambe. Lo snodo strutturale
è realizzato nella zona bassa della struttura superiore
(torre). Le rotazioni della parte superiore della struttura
in corrispondenza della cerniera sono controllate da otto
tubi in acciaio (due per angolo) che corrono per buona
parte della sua altezza. Quando la torre oscilla in una
direzione, i tubi del lato opposto entrano in trazione e
agiscono come molle che tendono a riportare la torre
nella sua posizione di equilibrio. Il notevole vantaggio
di questa soluzione è rappresentato dal fatto che si uti-
lizzano le stesse tecnologie e le stesse tipologie struttu-
rali proprie delle piattaforme convenzionali. Le struttu-
re vengono costruite e installate in modo analogo a quan-
to visto per le piattaforme rigide (v. sopra).

Per quanto riguarda il trasporto, entrambe le sezioni
delle strutture vengono trasportate con opportune betto-
line al sito di installazione. La struttura inferiore viene
varata, verticalizzata e installata sul fondo con l’ausilio
di una nave gru adatta a operare anche a grandi profon-
dità. Vengono quindi battuti e cementati i pali di fonda-
zione. Ultimata l’installazione della struttura inferiore,
si procede al varo di quella superiore che viene a sua
volta verticalizzata tramite l’allagamento sequenziale dei
compartimenti stagni realizzati all’interno delle gambe
e quindi posizionata sopra la precedente. Completata l’o-
perazione di aggancio fra le due strutture, viene effet-
tuato il getto di calcestruzzo di collegamento fra le due
sezioni. Il periodo di qualche giorno necessario alla presa
del calcestruzzo è molto critico: poiché la struttura supe-
riore si trova in condizioni di stabilità parziale questa
fase di installazione deve essere effettuata in condizio-
ni di tempo buono e con previsioni favorevoli per tutta
la durata dell’operazione. Completata l’installazione della
torre si procede all’installazione del deck e degli even-
tuali altri moduli di topside, sollevandoli con una nave
gru in modo identico a quanto visto per le piattaforme in
acque poco profonde. Nella progettazione bisogna tene-
re conto dei problemi legati ai grandi spostamenti (in par-
ticolare, di sollecitazioni a fatica particolarmente eleva-
te, fenomeni di usura causati dai continui movimenti re-
lativi e dagli attriti fra i tubi). Sono state realizzate
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piattaforme di questa tipologia su fondali dell’ordine dei
500-600 m. Per profondità più impegnative, vengono
invece adottate le soluzioni di seguito riportate.

Piattaforma TLP
Nella piattaforma denominata Tension Leg Platform

(TLP) gli impianti di trattamento degli idrocarburi sono
alloggiati su un particolare scafo galleggiante, che presenta

ottime caratteristiche di stabilità e che viene mantenuto
in posizione da un sistema di tiranti verticali ancorati al
fondo marino (fig. 16). 

Lo scafo è in acciaio ed è costituito da quattro colon-
ne verticali di grande diametro (circa 20 m), irrigidite
da centine interne longitudinali e circonferenziali. Le
colonne, disposte ai vertici di un quadrato che può rag-
giungere 80 m di lato, sono connesse alla sommità a una
piattaforma strutturale, progettata per sostenere gli impian-
ti di trattamento ed eventualmente anche di perforazio-
ne. Gli impianti e gli alloggi del personale vengono rea-
lizzati all’interno di moduli in acciaio da installare sopra
lo scafo, in modo assolutamente analogo a quanto avvie-
ne per le piattaforme rigide (fig. 17). Di preferenza i pozzi
sono perforati anticipatamente tramite un mezzo di perfo-
razione per alti fondali e quindi completati dalla som-
mità della TLP. 

In questo caso si ha a che fare con uno scafo semi-
sommergibile che, una volta zavorrato in condizioni ope-
rative, raggiunge pescaggi molto elevati i quali consento-
no di mantenere una notevolissima stabilità nei confron-
ti delle sollecitazioni del moto ondoso. Il fatto poi che
siano solo le colonne a intersecare la superficie dell’ac-
qua riduce notevolmente le sollecitazioni dovute alle onde
sulla struttura. La protezione rispetto alla corrosione è
garantita dalla presenza di anodi sacrificali in alluminio
per le parti sommerse e dalla verniciatura delle zone espo-
ste all’atmosfera, delle zone prossime alla linea di gal-
leggiamento e dei compartimenti interni di zavorra. Lo
scafo è vincolato al fondo tramite 12-16 tiranti tubolari in
acciaio, dal diametro inferiore al metro, collegati alla strut-
tura in prossimità della base delle colonne (3-4 tiranti per
ogni colonna). I tiranti sono vincolati al fondo del mare
tramite pali di fondazione che vengono infissi nel terre-
no a una profondità sufficiente per garantire la resistenza
alle elevate trazioni scaricate dai tiranti. I massimi movi-
menti, grazie all’azione dei tiranti, sono contenuti entro
limiti tali da consentire tecnologie di completamento dei
pozzi e teste pozzo simili a quelle usate per le piattafor-
me convenzionali in bassi fondali. 

Le difficoltà di progettazione di una TLP sono in
massima parte legate alla corretta simulazione dei cari-
chi di vento, onda e corrente sullo scafo, alla precisa
valutazione della risposta dinamica del sistema e quin-
di dei moti indotti, delle tensioni nei tiranti e delle mini-
me distanze del ponte dalla cresta dell’onda. Per poter
affinare la progettazione e ottimizzare il dimensiona-
mento è comunque necessario far ricorso a prove in vasca
su modello. In particolare è necessario ottimizzare la pre-
tensione nei tiranti, ottenuta mediante un’opportuna scel-
ta della spinta idrostatica sullo scafo: la pretensione deve
essere sufficientemente elevata da garantire che i tiran-
ti rimangano sempre in tensione in qualunque condizio-
ne operativa, ma nello stesso tempo non deve essere
eccessiva per evitare un sovradimensionamento dello
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scafo. Una volta ottimizzate le pretensioni nei tiranti e
l’altezza dello scafo, ne conseguono la scelta dei dia-
metri delle colonne e le dimensioni dei pontoni di col-
legamento alla base. Va ricordato che i tiranti e tutti gli
elementi soggetti a sollecitazioni cicliche devono anche
essere oggetto di scrupolose verifiche a fatica. Nella pro-
gettazione devono essere inoltre ottimizzate le dimen-
sioni in pianta dello scafo, anche in base alle scelte pla-
nimetriche e di sicurezza necessarie per alloggiare gli
impianti di superficie. 

Lo scafo della TLP e i moduli con gli impianti ven-
gono realizzati in cantieri a terra attrezzati per la costru-
zione di piattaforme rigide convenzionali. Si procede
quindi al trasporto: allo scopo deve essere utilizzata una
particolare nave che, tramite un opportuno sistema di
zavorramento, possa immergere il ponte in modo da con-
sentire allo scafo della TLP di galleggiare liberamente
sui pontoni di base, quando deve essere varato. Lo scafo
deve essere quindi trasportato presso il sito in cui deve
avvenire l’installazione e l’integrazione dei moduli del
topside. Il trasporto può avvenire con la nave su cui lo
scafo è stato caricato, oppure, subito dopo il caricamen-
to, lo scafo può essere lasciato galleggiare liberamente
per poi essere rimorchiato. Il trasferimento con nave è
più costoso, ma consente una velocità molto superiore. 

La costruzione, il trasporto e l’installazione dei modu-
li del topside sono attuati in modo analogo a quelli adot-
tati per le piattaforme rigide, in particolare per quelle a
gravità. L’installazione dei moduli con gli impianti può
anche avvenire con lo scafo ancorato temporaneamente
presso un cantiere, in una zona di mare protetta. I tiranti
vengono prefabbricati a terra in tratti di lunghezza infe-
riore al centinaio di metri, quindi trasportati offshore dove
sono assemblati mediante l’utilizzo di sistemi meccanici
di accoppiamento, mano a mano che vengono calati in

mare in posizione verticale. I pali di fondazione vengono
prefabbricati a terra e trasportati offshore similmente a
quanto avviene per i pali di fondazione di un jacket.

L’installazione offshore richiede la presenza di una
nave gru. La prima fase di lavoro prevede l’installazio-
ne e la battitura dei pali mediante un battipalo sottoma-
rino adeguato alle elevate profondità. Ultimata l’instal-
lazione dei pali ha inizio la fase di assemblaggio dei tiran-
ti, che viene effettuato in parallelo sulle due murate delle
nave gru. La TLP viene nel frattempo rimorchiata al sito
di installazione. I tiranti, completamente assemblati, sono
lasciati appesi alle murate della nave gru, in attesa del-
l’arrivo della TLP. La TLP viene quindi ormeggiata alla
nave gru e i tiranti trasferiti uno alla volta e agganciati
nelle proprie sedi alla base delle colonne dello scafo. I
tiranti vengono quindi calati dalla TLP fino a potersi
ingaggiare negli appositi alloggiamenti sulla sommità
dei pali o sulla template di fondazione. L’operazione di
aggancio dei tiranti ai pali avviene con l’ausilio di vei-
coli da lavoro sottomarini controllati dalla superficie
(ROV). Una volta completato l’aggancio dei tiranti, lo
scafo della TLP viene alleggerito dall’acqua di zavorra,
in modo da mettere in tensione i tiranti in conformità
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alle condizioni di progetto e l’installazione della TLP
può considerarsi ultimata.

Questa tipologia di piattaforma rappresenta una vali-
da soluzione e ha già trovato applicazione pratica in
campi offshore, su fondali che variano dai 500 m fino
a circa 1.200 m. Non consente però lo stoccaggio del
greggio prodotto, per cui sono da prevedersi linee di
esportazione. Alternativamente la TLP può essere impie-
gata in abbinamento a una nave di stoccaggio (FSO,
Floated Storage Offloading) e a una boa di caricamen-
to a cui le petroliere si collegano per caricare il prodot-
to. Entrambe queste installazioni devono essere ormeg-
giate permanentemente nei pressi della TLP e devono
essere collegate fra loro e con la TLP tramite tubazio-
ni, in genere flessibili, per il trasferimento dei prodot-
ti. Recentemente è stata realizzata una tipologia di TLP
con uno scafo di concezione completamente diversa
rispetto a quello precedentemente descritto e che rap-
presenta una valida alternativa soprattutto per impianti
di topside di modeste dimensioni e pesi (fig. 18). Que-
sta tipologia di piattaforma, denominata mini TLP, ha
lo scafo costituito da un’unica colonna centrale che sup-
porta il deck con gli impianti. Alla base della colonna
si dipartono tre pontoni disposti a raggiera rispetto alla
colonna centrale. I tiranti (sei in tutto) sono collegati
all’estremità dei pontoni. 

Piattaforma Spar
Un differente sistema di produzione galleggiante per

alti fondali è costituito dalla piattaforma Spar (fig. 19).
Lo scafo della Spar è costituito da una struttura a torre
cilindrica di circa 25 m di diametro e alta 200-250 m,
che galleggia in assetto verticale grazie a una opportu-
na disposizione dei compartimenti stagni; la struttura è
di tipo navale convenzionale, in acciaio irrigidito da cen-
tine ad anello e paratie trasversali e radiali. Le paratie
servono a suddividere lo scafo nei vari compartimenti
stagni o allagabili, che ne consentono la galleggiabilità
con l’assetto desiderato. La zona interna centrale della
torre è cava per consentire la risalita dei riser di produ-
zione che portano gli idrocarburi dai pozzi fino alle teste
pozzo in superficie e quindi agli impianti di trattamen-
to. Ogni riser viene mantenuto in tensione da un cilin-
dro di spinta che viene anch’esso installato all’interno
della zona cava della torre. La torre, una volta posizio-
nata e zavorrata in condizioni operative, galleggia in
assetto verticale, con un pescaggio pari a oltre il 90%
della sua altezza.

I compartimenti stagni che forniscono la necessaria
spinta idrostatica sono concentrati nella parte superiore
dello scafo. All’estremità inferiore vengono realizzati
altri compartimenti stagni, utilizzati per mantenere la torre
galleggiante in posizione orizzontale durante le fasi di tra-
sporto e di installazione e successivamente allagati per
consentire allo scafo di assumere il suo assetto operativo

verticale, compensando anche eventuali eccentricità del
baricentro della struttura e dei suoi impianti di topside.
La protezione dalla corrosione è garantita dalla presen-
za di anodi sacrificali in alluminio per le parti sommer-
se e dalla verniciatura delle zone esposte all’atmosfera,
delle zone prossime alla linea di galleggiamento e dei
compartimenti interni di zavorra. Per evitare che il distac-
co dei vortici generati dal passaggio della corrente lungo
la superficie cilindrica della torre possa causare feno-
meni di oscillazione dinamica indesiderati, attorno alla
superficie esterna della torre vengono installate alette a
spirale lungo tutta l’altezza, simili a quelle che si pos-
sono osservare sulle ciminiere. 

Gli impianti di produzione e gli alloggi del personale
sono contenuti in uno o più moduli di topside, installati
sulla sommità della torre e realizzati entro strutture inte-
laiate in acciaio, in modo analogo a quanto si verifica per
il topside di una piattaforma rigida. I pozzi sono perfora-
ti anticipatamente tramite un mezzo di perforazione per
alti fondali e quindi completati dalla sommità della torre. 
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La Spar è ancorata tramite un sistema di ormeggio
costituito da cavi disposti in modo radiale attorno alla
torre e ancorati al fondo del mare con pali battuti, oppu-
re utilizzando le suction anchors. La suction anchor con-
siste in un cilindro del diametro di circa 5 m, alto una
decina di metri, aperto alla base e chiuso alla sommità,
a cui viene collegata la catena terminale del cavo di
ormeggio; il cilindro, una volta appoggiato al terreno,
sprofonda creando al suo interno una pressione inferio-
re a quella esterna, il che si ottiene estraendo l’acqua
mediante un sistema di pompe sottomarine dislocate sulla
sommità del cilindro stesso. Le linee di ormeggio sono
costituite da cavi in acciaio, terminanti con spezzoni di
catene alle due estremità, e tesi in modo da aumentarne
la rigidezza e quindi ridurre i movimenti della torre. 

La progettazione dello scafo dipende dalle modalità
di trasporto e di installazione e dalle condizioni opera-
tive. Opportune prove in vasca su modello vengono effet-
tuate per confermare i risultati delle simulazioni teori-
che. Importanti per definire la pretensione ottimale da
realizzare nelle linee di ormeggio sono le modalità del-
l’ormeggio stesso e la valutazione della risposta dina-
mica del sistema. Le verifiche a fatica sono molto impor-
tanti per il dimensionamento delle strutture locali a cui
sono collegati gli ormeggi. Il sistema di ormeggio è pro-
gettato per mantenere la torre in posizione anche nelle
peggiori condizioni meteorologiche possibili. 

La costruzione prevede la suddivisione della torre in
un certo numero di tronchi. I conci prefabbricati vengo-
no poi allineati e assemblati all’aperto. A causa della
lunghezza totale della torre, la struttura è solitamente
realizzata e trasportata in due sezioni di dimensioni e
masse tali da poter essere prefabbricate all’interno di
officine coperte. L’assemblaggio può avvenire in acqua,
accostando le sezioni di torre che galleggiano orizzon-
talmente alla banchina di un cantiere non lontano dal sito
finale di installazione, oppure all’asciutto, in un bacino
di carenaggio. La costruzione dei moduli di topside pro-
cede in modo assolutamente analogo a quanto visto per
le piattaforme rigide.

L’installazione offshore consta di due fasi separate,
in entrambe è richiesta l’assistenza di una nave gru e di
veicoli da lavoro sottomarini controllati a distanza (ROV).
Nella prima fase viene effettuata l’installazione degli
ormeggi: ogni palo di ormeggio viene calato sul fondo
con il cavo di ormeggio già collegato, e viene battuto
con un opportuno battipalo sottomarino adatto alle alte
profondità (si procederebbe in modo analogo nel caso si
utilizzassero suction anchors in alternativa ai pali). La
seconda fase dell’installazione inizia con il trasporto
della torre dal cantiere di assemblaggio fino al sito di
installazione offshore: la torre viene rimorchiata in gal-
leggiamento orizzontale con l’ausilio di rimorchiatori.
Raggiunto il sito di installazione, viene effettuato l’al-
lagamento progressivo dei compartimenti stagni che

consentono alla torre di ruotare di 90°, fino ad assume-
re l’assetto verticale definitivo. L’estremità di ogni linea
di ormeggio viene quindi recuperata dal fondo del mare
fin sulla coperta della nave gru e quindi trasferita alla
Spar. Una volta completato il recupero di tutte le linee,
si procede al loro tensionamento fino ai valori di ten-
sione previsti in fase di progetto.

Si procede quindi all’installazione del modulo (o dei
moduli) con gli impianti di produzione, con metodolo-
gia del tutto analoga a quanto visto per le piattaforme
rigide. L’ultima operazione consiste nel sollevamento
dalla bettolina di trasporto e nell’installazione all’inter-
no della parte centrale cava della torre dei cilindri di spin-
ta cui successivamente verranno appesi i riser di produ-
zione (v. oltre). Questa tipologia di piattaforma rappre-
senta una valida soluzione per alti fondali e ha già trovato
applicazione pratica in un buon numero di casi, in profon-
dità che raggiungono i 1.700 m. 

Recentemente è stata progettata e realizzata una strut-
tura denominata Truss Spar che rappresenta un’evolu-
zione della Spar (fig. 20). La Truss Spar si differenzia
dalla Spar per la zona inferiore della torre, costituita da
un traliccio di acciaio in sostituzione dello scafo cilin-
drico. Il compartimento stagno alla base della torre, neces-
sario durante il trasporto in assetto orizzontale e per la
verticalizzazione, è ottenuto mediante l’installazione
di un parallelepipedo alla base del traliccio. In corri-
spondenza dei piani del traliccio vengono realizzati dei
setti che consentono un miglior smorzamento dei moti
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verticali. I vantaggi della Truss Spar rispetto alla solu-
zione classica sono i seguenti: a) risparmio di acciaio
strutturale e quindi una riduzione dei costi di costruzio-
ne; b) altezza totale della torre ridotta; c) moti verticali
ridotti grazie alla presenza dei piani che agiscono da
smorzatori; d) azioni di corrente inferiori grazie alla pre-
senza del traliccio che sostituisce una buona parte di
sezione cilindrica; e) minori vibrazioni causate dal distac-
co dei vortici.

Unità di produzione galleggianti abbinate
a sistemi di produzione sottomarini

In alternativa o anche in combinazione ai sistemi
di produzione già visti, esiste un’altra classe di unità
di produzione galleggianti che, contrariamente ai casi
esaminati in precedenza, non consentono il completa-
mento dei pozzi dalla superficie e l’installazione di
teste pozzo di superficie e che vanno pertanto abbina-
te a sistemi di produzione e teste pozzo sottomarini.
Queste unità sono costituite da mezzi navali sia semi-
sommergibili sia a carena convenzionale, a bordo dei
quali vengono installati gli impianti di produzione. In
questo caso i pozzi, sia singoli sia raggruppati su una
template installata sul fondo, vengono perforati prece-
dentemente alla installazione dell’unità di produzione
e quindi completati con teste pozzo sottomarine. La
realizzazione dei sistemi di produzione sottomarina è
analoga a quella per lo sviluppo sottomarino di campi
marginali in basso fondale, a cui si rimanda per mag-
giori dettagli (v. sopra). 

L’unità di produzione galleggiante viene ormeggia-
ta in una posizione baricentrica rispetto ai pozzi sotto-
marini, ai quali viene poi collegata mediante tubazioni
rigide o flessibili che portano i fluidi di giacimento dalle
teste pozzo fino agli impianti di superficie (v. oltre).
Altre tubazioni flessibili di piccolo diametro (umbili-
cal) collegano i sistemi di produzione sottomarini alle
unità in superficie; all’interno di queste sono presenti i
cavi elettrici e scorrono i fluidi idraulici necessari al
controllo delle teste pozzo dalla superficie ed eventua-
li sostanze chimiche necessarie durante l’avviamento
dei pozzi.

Unità semisommergibili
Un’unità di produzione di tipo semisommergibile

(fig. 21) ha struttura analoga a quella dei mezzi di perfo-
razione delle piattaforme fisse (v. sopra). In condizioni
operative, l’unità viene zavorrata fino a ottenere pescag-
gi rilevanti, quindi elevata stabilità e moti ridotti per azio-
ne delle onde. Lo svantaggio di questa tipologia di scafo
è di non disporre di capacità di stoccaggio, per cui vanno
previste tubazioni per l’esportazione dei prodotti di non
facile realizzazione e di costi elevati. Alternativamente,
l’unità di produzione può essere utilizzata in abbinamento

a un mezzo di stoccaggio (FSO) e a una boa di carica-
mento, ormeggiate nei pressi dell’unità di produzione
semisommergibile.

Scafo galleggiante
Il vantaggio di utilizzare uno scafo a carena conven-

zionale consiste nel disporre di abbondanti stive in cui
realizzare i serbatoi di stoccaggio. In questo caso l’unità
di produzione è anche quella di stoccaggio (FPSO, Float-
ing Production Storage Offloading) ed è sufficiente il
suo abbinamento a una boa di caricamento per garanti-
re l’esportazione dei fluidi prodotti (fig. 22). Lo scafo in
questo caso può provenire dalla riconversione di una
petroliera, oppure può essere appositamente costruito.
Gli scafi appositamente costruiti sono generalmente in
acciaio, anche se ne esistono tipologie realizzate in cemen-
to armato. In ogni caso gli impianti di trattamento, i siste-
mi ausiliari e di sicurezza e gli alloggi del personale ven-
gono installati sul ponte di coperta. 
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fig. 21. Impianti di produzione galleggianti:
scafo semisommergibile (Eni-Saipem).

fig. 22. Impianti di produzione galleggianti:
scafo convenzionale tipo FPSO
(Guinea Equatoriale, Ministero delle Miniere,
dell’Industria e dell’Energia).



Un FPSO ha la forma di una nave convenzionale e
quindi una direzione preferenziale in cui disporsi rispet-
to alla direzione di onde, corrente e vento. Il modo più
efficiente di ormeggiarlo è quello di utilizzare una tor-
retta rotante a cui collegare i cavi di ormeggio e attorno
alla quale la nave può girare di 360°, riuscendo a dispor-
si sempre con la prua verso la direzione del vento e poten-
do in questo modo ridurre significativamente le azioni
sugli ormeggi (fig. 23). Solo nei casi in cui l’unità di pro-
duzione debba essere installata in una zona ove la dire-
zione di venti e onde di intensità rilevante provenga da
unico quadrante direzionale, il mezzo può essere ormeg-
giato in posizione fissa, con cavi di ormeggio a prua e a
poppa, e con la prua rivolta alla direzione di provenien-
za dei venti dominanti. Nel caso di torretta rotante, que-
sta può essere installata esternamente alla prua del FPSO
tramite una struttura aggettante oppure può essere col-
locata all’interno dello scafo. La soluzione esterna è più
conveniente nel caso in cui la torretta debba essere instal-
lata su una petroliera riconvertita, mentre l’installazio-
ne interna è più vantaggiosa nel caso in cui lo scafo venga
costruito appositamente: potendo infatti essere installa-
ta in una zona più vicina al centro di rotazione dei moti
della nave, la torretta è soggetta a minori sollecitazioni.
In ogni caso la torretta rappresenta un componente molto
critico e costoso del sistema perché, oltre alle linee di
ormeggio, anche i riser di produzione devono essere col-
legati allo stesso sistema rotante e il trasferimento dei
fluidi al collettore sulla nave deve venir garantito senza
rischi di perdite per trafilamento.

Il sistema d’ormeggio è un componente altrettanto
importante di un impianto di produzione galleggiante;
per esso esistono diverse alternative. Un ormeggio con-
venzionale con configurazione dei cavi a catenaria diven-
ta poco rigido in alti fondali e quindi provoca elevati spo-
stamenti del mezzo navale, oltre a richiedere cavi molto
lunghi, avere elevata massa ed essere quindi molto costo-
so. Per aumentare la rigidezza, riducendo nel contempo
la lunghezza dei cavi, si preferisce utilizzare un ormeg-
gio a cavi più corti che, di conseguenza, devono essere
significativamente tesi. Tradizionalmente una linea di
ormeggio è costituita da un cavo in acciaio con spezzo-
ni di catene alle due estremità di cui quella inferiore è
collegata all’ancora. Nel caso si adottino cavi più corti,
la lunghezza relativamente ridotta delle linee d’ormeg-
gio e le elevate sollecitazioni cui sono soggette provo-
cano significative azioni verticali sul sistema di anco-
raggio al fondo del mare; in questo caso, le ancore tra-
dizionali devono essere sostituite da pali battuti o da
suction anchor, analogamente a quanto descritto in pre-
cedenza per l’ormeggio della Spar (v. sopra). 

Per quanto riguarda i cavi di ormeggio, ne sono stati
recentemente realizzati alcuni in fibre sintetiche, con la
produzione di prototipi sempre più leggeri e resistenti.
In particolare la fibra di poliestere si è dimostrata molto

indicata come alternativa al cavo in acciaio per l’appli-
cazione su fondali profondi; tali cavi presentano però lo
svantaggio di una minor resistenza all’abrasione e a even-
tuali incisioni superficiali. Anche in questo caso, le parti
terminali devono essere costituite da catene. 

La progettazione dello scafo presenta le problema-
tiche tipiche della progettazione navale, mentre quella
degli impianti di trattamento segue gli stessi criteri adot-
tati per le piattaforme rigide, anzi presenta generalmente
una minore complessità in quanto le aree di coperta
disponibili per l’installazione degli impianti sono più
estese e quindi esistono minori vincoli impiantistici.
Anche in questo caso, per ragioni di sicurezza, la dispo-
sizione planimetrica degli impianti viene definita cer-
cando di isolare la torcia e le aree di processo pericolo-
se nella zona più distante possibile dagli alloggi del per-
sonale, generalmente inframmezzando gli impianti
ausiliari. Nel caso di impianti su FPSO, grazie alla lun-
ghezza della nave, questa disposizione risulta più age-
vole: gli alloggi vengono localizzati a una estremità
(prua o poppa), mentre la zona processo e la torcia sono
collocate all’estremità opposta. Se lo scafo è di nuova
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fig. 23. FPSO: sistema di ormeggio a torretta 
e riser (A) e il particolare della torretta (B).
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costruzione gli alloggi vengono installati a prua (posi-
zione più sicura, sopravvento), mentre se la nave è ricon-
vertita si mantengono gli alloggi nella loro posizione
originaria a poppa. A causa dei moti di rollio e bec-
cheggio, particolare attenzione va posta nella progetta-
zione delle apparecchiature di processo, così come nelle
verifiche a fatica; qualora lo scafo sia riconvertito, nella
verifica a fatica occorre tener conto anche del prece-
dente utilizzo. 

Per quanto riguarda la costruzione, la realizzazione
di un FPSO non presenta particolari problemi. Lo scafo,
sia nel caso di una riconversione sia in quello di nuova
costruzione, viene realizzato in un cantiere navale tradi-
zionale. Gli impianti di trattamento sono invece realiz-
zati in moduli tipici dell’industria impiantistica offshore
e quindi in un cantiere differente. Una volta ultimato, lo
scafo viene trasportato e ormeggiato alla banchina del
cantiere in cui sono stati realizzati i moduli con gli impian-
ti. Qui avviene l’installazione e l’integrazione dei modu-
li sulla coperta. Una volta completata l’integrazione e
verificato il completo funzionamento degli impianti, la
nave può lasciare il cantiere ed essere rimorchiata al sito
di installazione offshore. Il sistema di ormeggio viene
installato e adagiato sul fondo, prima dell’arrivo della
nave. Non appena l’unità di produzione giunge al sito di
installazione, gli ormeggi vengono recuperati e a uno a
uno collegati alla nave, analogamente a quanto visto per
la Spar (v. sopra).

Si procede quindi all’installazione dei riser di pro-
duzione e dei tubi con i dispositivi di controllo delle teste
pozzo, che vengono varati da un opportuno mezzo di
installazione (v. oltre) e collegati alla nave e al sistema
di produzione sottomarina.

Il problema dell’esportazione del greggio prodotto e
immagazzinato nelle stive del FPSO viene risolto rea-
lizzando una boa di caricamento adiacente alla nave di
produzione. La boa viene collegata al FPSO mediante
tubazioni flessibili o rigide in acciaio; alla boa sono inol-
tre collegate una linea di ormeggio e una manichetta fles-
sibile, alle cui estremità si collegano le petroliere che
vengono a prelevare il greggio. 

Le tubazioni flessibili che trasferiscono il greggio dal
FPSO alla boa sono molto complesse e costose in quan-
to, per resistere alle elevate pressioni e sollecitazioni,
sono realizzate mediante la sovrapposizione di numero-
si strati di particolari materie plastiche, alternati ad arma-
ture metalliche a spirale. La soluzione con tubazioni rigi-
de in acciaio è molto più economica, ma presenta note-
voli problemi per le elevate sollecitazioni dinamiche e
di fatica dovute al moto relativo fra FPSO e boa. Per
ridurre questi effetti, le tubazioni rigide non possono
essere  installate secondo la naturale configurazione a
catenaria, ma devono assumere una particolare confi-
gurazione a w, ottenuta mediante l’installazione di ele-
menti galleggianti al tratto di mezzeria. 

Riser

Negli sviluppi in acque profonde, la notevole distan-
za dal fondo del mare degli impianti di produzione e il
fatto che gli impianti stessi siano alloggiati su strutture
non rigide e quindi soggette a significativi spostamenti
comportano notevoli problemi nella realizzazione delle
tubazioni (riser) che convogliano i fluidi di giacimento
dai pozzi alla superficie. 

Come già accennato, gli spostamenti di TLP e Spar
per effetto del moto ondoso e delle correnti riescono a
essere limitati entro valori che consentono di poter instal-
lare le teste pozzo in superficie e di poter adottare riser
verticali in acciaio: gli spostamenti contenuti possono
infatti essere assorbiti dalla lunghezza della tubazione e
dalla flessibilità dell’acciaio, senza dover ricorrere a mate-
riali o a particolari configurazioni geometriche, neces-
sarie nel caso di sistemi di produzione galleggiante. 

Durante la produzione, questa tipologia di riser ver-
ticali funge da guida per la successione di elementi di
tubazione che portano gli idrocarburi dal giacimento agli
impianti di superficie, fungendo anche da contenitori,
nel caso si verifichino perdite negli elementi stessi.
Durante le attività di manutenzione dei pozzi ed even-
tualmente di stimolazione del giacimento, il riser funge
anche da guida per le attrezzature che dalla superficie
devono essere calate all’interno del pozzo.

Ogni riser collega un pozzo alla sua testa pozzo in
superficie ed è costituito da una tubazione in acciaio di
circa 25 cm di diametro, con spessori opportuni per resi-
stere alla pressione e agli sforzi indotti dai carichi stati-
ci e dinamici a cui è soggetto. Il riser viene installato
direttamente dalla piattaforma, utilizzando una torre di
perforazione tradizionale e collegando fra loro sezioni
di tubo prefabbricate. Il primo tubo viene calato in acqua,
a questo si collega il secondo mediante uno speciale giun-
to filettato, la coppia di tubi viene fatta discendere, all’e-
stremità superiore viene collegato il terzo tubo e così via,
fino a costituire la tubazione completa. Una volta rag-
giunto il fondo del mare, la tubazione viene collegata
alla testa del pozzo, perforato in precedenza, tramite uno
speciale connettore; a causa delle elevate sollecitazioni
di flessione e di fatica, la parte inferiore del riser, pros-
sima al connettore, viene realizzata in materiali specia-
li, quali per esempio lega di titanio (ma si possono anche
utilizzare appositi giunti flessibili). 

Ogni riser deve essere mantenuto a una opportuna
tensione, sia per sostenerne il peso sia per controllarne
il comportamento dinamico; la tensione viene esercita-
ta dalla superficie tramite appropriati dispositivi colle-
gati allo scafo della piattaforma, oppure mediante cilin-
dri di spinta in acciaio che circondano la sommità del
riser. Il peso del riser in acqua può comunque essere ridot-
to installando, attorno ad alcuni tratti di tubo, elementi di
spinta costituiti da speciali schiume poliuretaniche. Per
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ridurre le sollecitazioni dovute ai moti della piattafor-
ma, la sommità dei riser non viene vincolata in modo
rigido alla struttura, ma mediante opportuni dispositivi
che consentono i movimenti relativi. Le teste pozzo devo-
no quindi essere collegate tramite tubazioni flessibili al
collettore che convoglia i fluidi prodotti agli impianti di
trattamento.

La soluzione con riser verticali in acciaio non è però
applicabile nel caso di sistemi di produzione galleggiante,
ossia di piattaforme semisommergibili o FPSO: in que-
sti casi gli spostamenti dello scafo sotto l’azione di onde
e correnti non possono essere assorbiti dalla flessibilità
dei riser verticali in acciaio, le teste pozzo non possono
essere installate in superficie e si deve pertanto ricorre-
re a sistemi di produzione sottomarini. I riser devono
avere geometrie ed essere realizzati in materiali tali da
garantire una flessibilità sufficiente ad assorbire senza
danni gli elevati spostamenti alla sommità e, nel con-
tempo, poter resistere alle elevate sollecitazioni a fatica.
Le principali soluzioni sono: a) riser flessibili; b) riser
rigidi in acciaio; c) riser verticali in acciaio raggruppa-
ti all’interno di una torre non sostenuta dallo scafo di
produzione (riser tower); d) riser verticali in acciaio indi-
pendenti non sostenuti dallo scafo di produzione.

In tutti i casi è necessario che l’isolamento termico
mantenga la temperature dei fludi di giacimento al di
sopra di certi valori minimi, per prevenire la formazio-
ni di idrati o di cere e il loro deposito sulle pareti della
tubazione. 

Riser flessibili
I primi sistemi di produzione galleggiante furono rea-

lizzati per sfruttare, in profondità non elevate, campi mar-
ginali. In questo caso, data la lunghezza limitata delle
tubazioni, era necessario utilizzare riser flessibili. Con
il diffondersi delle applicazioni in acque profonde, la
stessa soluzione è stata naturalmente estesa anche alle
elevate profondità. Occorre realizzare una tubazione che,
pur resistendo alle alte pressioni interne ed esterne, possa
assumere modesti raggi di curvatura senza subire danni.
A tale scopo, la parete del tubo è costituita da una serie
di strati concentrici: un primo strato interno, a contatto
con il fluido, è in lamierino di acciaio inossidabile di sot-
tile spessore; esso è seguito da un’alternanza di strati
realizzati con speciali polimeri e armature a spirale in
acciaio (fig. 24). Data la complessità costruttiva il costo
di produzione è estremamente elevato.

Grazie alla sua flessibilità, questo tipo di riser può
essere installato con una configurazione a catenaria, con
l’estremità superiore sospesa al mezzo di produzione e
con quella inferiore adagiata sul fondo fino a essere col-
legata al sistema di produzione sottomarina. I proble-
mi maggiori sono legati alla difficoltà di garantire la
durata del prodotto per tutta la vita dell’installazione.
Particolarmente critiche da questo punto di vista sono

le sollecitazioni di fatica e i movimenti che generano
abrasioni fra i differenti strati delle tubazioni.

Il tubo viene realizzato in speciali stabilimenti sulla
costa. I riser di lunghezza limitata e piccolo diametro
possono essere avvolti su apposite bobine che vengono
successivamente trasferite sul mezzo di installazione. Per
elevate profondità e quindi notevoli lunghezze, la tuba-
zione flessibile viene direttamente caricata a bordo del
mezzo, avvolgendola su tamburi ad asse verticale. Il
mezzo di installazione con a bordo tutti i tubi flessibili
può quindi navigare verso il sito offshore, dove i riser
vengono varati in modo molto rapido, srotolando la bobi-
na o il tamburo su cui sono avvolti.

Nonostante l’elevato costo di produzione, questa tipo-
logia di riser ha dato buoni risultati pratici. Al vantaggio
della rapidità di installazione e quindi del conseguente
risparmio di tempi e costi si contrappone il fatto che il
mezzo di installazione deve il più delle volte recarsi a
caricare il prodotto direttamente presso il sito di produ-
zione, che spesso si trova a distanze estremamente rile-
vanti dal luogo di installazione offshore. Sebbene la tuba-
zione flessibile presenti minore conducibilità termica
rispetto a una tubazione metallica non isolata, non è però
particolarmente indicata per applicazioni in cui siano
necessarie caratteristiche di elevato isolamento termico.

Riser rigidi
Per ridurre i costi delle tubazioni flessibili, nell’ulti-

mo decennio si sono trovate soluzioni tecnologiche per
realizzare riser rigidi in acciaio. La progettazione e l’in-
stallazione di un riser rigido sono molto più complesse
di quelle di un riser flessibile, soprattutto se il sito di
installazione si trova in un’area geografica che presen-
ta condizioni ambientali particolarmente severe. Va tenu-
to conto in primo luogo della risposta dinamica della
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fig. 24. Riser flessibile: 
sezione con indicazione dei differenti strati.



tubazione, soggetta ai moti della nave a cui è collegata
e alle azioni di onde e correnti. La configurazione meno
costosa è quella a semplice catenaria, che può essere uti-
lizzata per fondali di elevata profondità e in siti le cui
condizioni ambientali siano abbastanza favorevoli. In
questo caso il peso della tubazione viene completamen-
te sostenuto dallo scafo a cui viene connessa mediante
uno speciale giunto flessibile. All’estremità inferiore, il
riser viene adagiato sul fondo per un tratto sufficiente a
far sì che la tubazione resti a esso vincolata tramite la
forza d’attrito tra tubo e terreno. Il punto di contatto fra
la tubazione e il terreno si sposta liberamente, a secon-
da dei dinamici del sistema. L’estremità del riser sul fondo
viene poi collegata alla template di produzione sotto-
marina, mediante un tratto di tubo, solitamente flessibi-
le, flangiato alle due estremità. Qualora non sia possibi-
le adottare una geometria a semplice catenaria, a causa
di condizioni meteorologiche particolarmente severe o
di un fondale non sufficientemente profondo, è neces-
sario utilizzare una configurazione ‘a onda’. In questo
caso la catenaria naturale del riser viene modificata a
una certa profondità, mediante l’installazione di galleg-
gianti lungo la tubazione che fanno assumere al riser
stesso una conformazione a onda, per poi continuare con
una catenaria, fino a raggiungere il fondo del mare. La
configurazione così ottenuta consente alla tubazione di
avere una risposta dinamica tale da dover sopportare
minori sollecitazioni (fig. 25). 

La resistenza a fatica costituisce un altro aspetto estre-
mamente critico per la progettazione dei riser rigidi. Le
sollecitazioni di fatica sono causate da tre fattori: il
moto ondoso, i moti del mezzo navale e le vibrazioni
indotte dal distacco dei vortici creati dal passaggio della

corrente. Per quanto riguarda i vortici, è necessario instal-
lare sulla parte superiore del riser (soggetta alle mag-
giori azioni della corrente) delle alettature elicoidali che
consentono di prevenirne il distacco. Le zone del riser
più critiche, con riferimento alle sollecitazioni di fatica,
sono quelle in prossimità del collegamento allo scafo e
quelle vicine al punto di contatto con il fondo del mare;
in corrispondenza, vanno utilizzati spessori di acciaio
molto elevati e vanno realizzate saldature particolarmente
accurate. La lega di titanio per l’intero riser, grazie alle
caratteristiche di resistenza ed elevata elasticità, con-
sentirebbe infatti una notevole riduzione degli spessori
della tubazione e di conseguenza un grande risparmio di
materiale; questa applicazione non è però ancora adot-
tata a causa degli elevati costi del titanio e della com-
plessità delle tecnologie di saldatura.

Per quanto riguarda l’installazione, si adottano tre
differenti metodologie, ognuna delle quali condiziona
anche le modalità di prefabbricazione a terra: varo da
apposita nave di installazione, secondo la metodologia
detta J lay; varo da apposita nave di installazione, secon-
do la metodologia detta reel lay; trasporto in galleggia-
mento e verticalizzazione sul sito di installazione.

La metodologia J lay è considerata la più sicura, anche
se richiede tempi più lunghi: la tubazione viene costrui-
ta offshore saldando fra loro tratti di tubazione prece-
dentemente assemblati in lunghezze massime dell’ordi-
ne dei 50 m. La prima sezione di tubo viene inserita in
una torre presente sul mezzo di installazione e viene
quindi calata in mare verticale, mantenendone la som-
mità fuori dall’acqua, per consentire a un secondo trat-
to di tubo di essere inserito nella torre. A questo punto,
è realizzata la saldatura fra la sommità della prima sezio-
ne e l’estremità inferiore della seconda e quindi l’ele-
mento risultante dai due tratti di tubo viene a sua volta
calato in acqua, per consentire l’installazione della terza
sezione e così via fino a ultimare il riser. Una volta com-
pletata l’operazione di varo, la testa del riser con il giun-
to elastico viene calata in acqua ammainando un cavo
collegato a un verricello. Un secondo cavo collegato a
un verricello sulla nave di produzione recupera la testa,
che viene quindi inserita in un apposito alloggiamento
sullo scafo. 

Nella metodologia reel lay, la tubazione viene com-
pletamente prefabbricata a terra e quindi avvolta su una
bobina di grande diametro presente sul mezzo di instal-
lazione. Nonostante la grandezza del diametro, durante
l’operazione di avvolgimento la tubazione subisce signi-
ficative deformazioni plastiche. Quando la nave è giun-
ta al sito di installazione, la bobina ruota rilasciando la
tubazione, che viene calata in acqua; la tubazione, defor-
mata al caricamento, deve essere raddrizzata imponen-
dole una deformazione opposta. L’esigenza di introdur-
re queste deformazioni plastiche sconsiglia l’utilizzo della
citata procedura per l’installazione dei riser, in quanto il
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loro effetto sulla resistenza a fatica non è ancora piena-
mente valutato. 

Nel trasporto in galleggiamento, il riser viene com-
pletamente prefabbricato in un’area di cantiere a terra,
realizzata il più vicino possibile al sito di installazione
offshore. La tubazione completa viene quindi varata diret-
tamente dal cantiere, facendola scorrere su appropriati
sistemi di rulli ed esercitando una trazione dal mare, tra-
mite l’utilizzo di rimorchiatori; una volta in acqua il riser
può venir trasportato con una serie di rimorchiatori. Giun-
ta al sito di installazione, la tubazione viene affondata
completamente e quindi la testa recuperata da un poten-
te verricello sulla nave di produzione. Questa metodolo-
gia presenta notevoli rischi a causa della difficile preve-
dibilità del comportamento del riser durante il trasporto.
Elevati costi sono inoltre provocati dalla necessità di rea-
lizzare un’apposita area di cantiere per la prefabbrica-
zione e dall’esigenza di costruire un gran numero di gal-
leggianti temporanei, capaci di resistere alle elevate pres-
sioni idrostatiche e che devono essere scollegati dalla
tubazione, prima della sua installazione finale.

Quanto all’isolamento termico, ai riser rigidi posso-
no venire applicati sulla superficie esterna appositi rive-
stimenti resistenti alle alte pressioni; occorre comunque
che i requisiti di bassa conducibilità termica non siano
particolarmente restrittivi. Nel caso di riser rigidi a cate-
naria, non è ancora provata la possibilità di utilizzare il
pipe in pipe, la soluzione tecnologica oggi più efficien-
te per garantire elevato isolamento termico. Il pipe in
pipe consiste in una doppia tubazione concentrica: quel-
la interna ha il compito di resistere alla pressione del
fluido di giacimento mentre la tubazione esterna deve
resistere alle elevatissime pressioni idrostatiche causate
dalle alte profondità; la coibentazione viene garantita
inserendo materiale con elevate proprietà di isolamento
termico nell’intercapedine fra i due tubi. 

Riser tower
I moti della nave di produzione hanno una enorme

influenza sul comportamento dinamico dei riser a essa
collegati. La riser tower fornisce una soluzione che con-
sente di disaccoppiare il più possibile i moti del mezzo
di produzione dai moti dei riser; in questo caso i riser in
acciaio, che dai pozzi sottomarini portano i fluidi di gia-
cimento alla superficie, vengono raggruppati all’inter-
no di una torre cilindrica anch’essa in acciaio, incernie-
rata a una fondazione di base (fig. 26). La torre viene
mantenuta stabile in posizione verticale grazie alla spin-
ta idrostatica di un grande serbatoio cilindrico stagno
connesso alla sua sommità e non ha, in questo modo,
alcuna necessità di venir sostenuta dalla nave di produ-
zione. La fondazione è costituita da un cilindro di gran-
de diametro che funziona come la suction anchor (v.
sopra). L’altezza della riser tower è di poco inferiore alla
profondità del fondale in cui viene installata, in modo

che la sommità del serbatoio di spinta resti sommersa a
una distanza dalla superficie tale da non risentire degli
effetti del moto ondoso. Il collegamento fra i riser e la
nave di produzione viene garantito dall’installazione di
un fascio di tubi flessibili che, in configurazione a cate-
naria, collegano le flange sulla murata della nave alle
corrispondenti flange di sommità dei riser, sulla testa
della torre. Grazie a questa configurazione, i moti della
torre e della nave risultano relativamente indipendenti,
in quanto i due sistemi sono collegati solo tramite ele-
menti molto flessibili. Il fatto poi che un discreto nume-
ro di riser siano raggruppati all’interno di un’unica torre
consente di ottenere un elevato grado di isolamento ter-
mico: all’interno della torre, nell’intercapedine fra le
tubazioni, possono essere infatti installate particolari
schiume isolanti, con valori di conducibilità termica
molto bassa.

A causa delle dimensioni della struttura (anche molto
superiore ai 1.000 m di lunghezza), è necessario che la
torre, completa di tutti i riser interni, venga costruita a
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terra, vicino alla costa e perpendicolarmente a essa. Una
volta completata, la torre viene varata facendola scorre-
re su opportuni rulli ed esercitando una trazione dal mare
tramite l’utilizzo di rimorchiatori. Viene quindi traspor-
tata galleggiante, qualche metro sotto il livello dell’ac-
qua e, giunta al sito di installazione, è lentamente verti-
calizzata allagando le tubazioni al suo interno, scolle-
gando i galleggianti temporanei e mantenendo l’estremità
superiore connessa a un rimorchiatore. Completata la
verticalizzazione, la base della torre viene collegata alla
sua fondazione, installata in precedenza; si procede quin-
di all’installazione del cilindro di spinta, che viene posa-
to in acqua da una nave gru, lasciando che i suoi com-
partimenti stagni si allaghino liberamente. Da ultimo
sono installate le tubazioni flessibili di collegamento fra
i riser e la nave di produzione. Tubazioni, rigide o fles-
sibili, vengono posate sul fondo in modo da collegare le
teste pozzo sottomarine alle flange dei corrispondenti
riser alla base della torre e consentire così il flusso degli
idrocarburi. 

La riser tower, oltre a risolvere i problemi dei riser
rigidi direttamente collegati al mezzo navale, presenta
anche il vantaggio di poter essere costruita e installata
in parallelo alla nave di produzione, la cui realizzazio-
ne è particolarmente critica in termini di tempo. Le
installazioni della riser tower, dei sistemi di produzio-
ne sottomarina e delle linee di collegamento alla torre
possono avvenire prima dell’arrivo della nave di pro-
duzione al sito dell’installazione, cosicché l’unica atti-
vità da effettuare dopo l’ormeggio della nave è l’instal-
lazione delle linee flessibili di collegamento alla som-
mità dei riser.

Aspetti negativi di questa soluzione sono rappresen-
tati dalle difficoltà di prefabbricazione a terra e dalla
limitata flessibilità rispetto alle possibili evoluzioni nello
sviluppo del campo, in quanto raggruppare i riser all’in-
terno di un’unica struttura introduce una notevole rigi-
dità rispetto a eventuali modifiche necessarie in fasi suc-
cessive di sviluppo o a possibili interventi di manuten-
zione.

Riser verticali indipendenti non sostenuti 
dallo scafo di produzione

Un’evoluzione del concetto di riser tower è quella in
cui i riser verticali in acciaio, anziché essere raggruppa-
ti all’interno di una torre, sono installati singolarmente.
Ogni riser è incernierato alla sua fondazione di base,
viene mantenuto in tensione da un proprio cilindro di
spinta ed è collegato alla nave di produzione tramite una
propria tubazione flessibile (fig. 27). Questa soluzione
presenta tutti i vantaggi visti per la riser tower e nel con-
tempo ne elimina gli aspetti negativi. Il fatto che i riser
siano installati indipendentemente offre la massima fles-
sibilità, in quanto i riser associati alla realizzazione di
futuri pozzi sottomarini possono essere installati nel

momento in cui diventano necessari, senza quindi richie-
dere alcun investimento anticipato. Si semplificano anche
i percorsi delle tubazioni di collegamento ai sistemi di
produzione sottomarini, in quanto non devono più con-
vergere tutte verso la base della riser tower, ma ognuna
raggiunge la base del proprio riser. Non è inoltre neces-
sario prevedere un’ampia area di prefabbricazione a terra,
in quanto i riser singoli possono essere costruiti offsho-
re, utilizzando il metodo J lay per la posa di tubazioni in
alto fondale (v. sopra).

La soluzione a riser verticali indipendenti si presta
bene anche al caso in cui sia necessario un elevato iso-
lamento termico: è infatti possibile utilizzare per la tuba-
zione del riser il concetto di pipe in pipe (v. sopra).

L’unico aspetto potenzialmente critico è costituito dal
rischio di interferenze e collisioni fra i riser, causate dai
moti indipendenti. Una notevole mole di studi, simula-
zioni e prove su modello hanno tuttavia permesso di con-
cludere che i riser tendono comunque a muoversi tutti in
fase fra loro, evitando così il rischio di interferenze. La
prima applicazione di questa soluzione è in fase di rea-
lizzazione per un fondale di circa 1.300 m.
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