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SOMMARIO 
L’industria oil&gas presenta peculiari caratteristiche e criticità in tema di valutazione e gestione del rischio, 
sia ambientale che per la salute umana. Il contesto offshore, in virtù della propria particolare logistica e della 
compattezza e densità delle installazioni, costituisce un’ulteriore specificità per la quale esistono diverse 
norme, standard e pratiche raccomandate, in continua evoluzione e con sensibili differenze in funzione dello 
scenario geografico. A partire da un’attenta analisi di tali normative e dello stato dell’arte dei sistemi di 
monitoraggio ambientale e fire&gas, il Polo di Ricerca SEADOG (Safety & Environmental Analysis 
Division for Oil & Gas) del Politecnico di Torino sta svolgendo attività di sviluppo di piattaforme 
sensoristiche di nuova generazione caratterizzate da limitate dimensioni, ottimizzazione dell’autonomia 
energetica e costi di implementazione ridotti, con l’obbiettivo del miglioramento dei protocolli per il 
controllo dei rischi mediante il monitoraggio distribuito sugli impianti e per la rilevazione di sostanze 
chimiche accidentalmente disperse in mare. 

1.0 INTRODUZIONE 

Il Polo di Ricerca SEADOG presso il Politecnico di Torino conduce attività di studio e ricerca sulla sicurezza 
e sul monitoraggio ambientale relativamente agli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi offshore. 
Dal punto di vista sperimentale, la ricerca prevede lo studio e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio basati su 
piattaforme sensoristiche di nuova generazione, basate su tecnologie innovative, ma robuste e già disponibili 
presso il Polo. Principale obbiettivo è il miglioramento dei protocolli per il controllo dei rischi mediante il 
monitoraggio distribuito sugli impianti e per la rilevazione di sostanze chimiche accidentalmente disperse in 
mare. 

Nel rispetto della legislazione vigente, senza voler sostituire le analisi da essa affidate ai laboratori certificati, 
ma al limite integrandole e complementandole nei loro attuali limiti, è in fase di studio la possibilità di 
sviluppare una famiglia di piattaforme sensoristiche dalla facile integrabilità, che trovi impiego nell’analisi 
sistematica della qualità dell’acqua attorno alle piattaforme petrolifere offshore. Verranno quindi mostrati i 
risultati dello studio di sistemi di analisi basati su dispositivi microfluidici e sulla tecnologia Lab-On-a-Chip 
(LOC) per il rilevamento di sostanze chimiche accidentalmente rilasciate o sversate potenzialmente 
inquinanti. L’impiego di una tale famiglia di dispositivi permetterà l’introduzione di un significativo 
miglioramento in termini di continuità di controllo di processo, con evidenti ricadute in particolare sugli 
aspetti qualitativi e di sicurezza dell’ambiente marino limitrofo alle piattaforme petrolifere. 

Come nel caso del monitoraggio ambientale, partendo da una panoramica dello stato dell’arte della 
rilevazione di gas (in particolare tossici) e dei relativi standard a livello mondiale, verranno mostrati i 
risultati dell’attività relativa allo sviluppo di un sensore per il monitoraggio di H2S a stato solido con 
caratteristiche innovative rispetto all’esistente e che prevede la convergenza di più tecnologie avanzate: (i) 
nanotecnologie, per la crescita del materiale attivo sensibile alla presenza dei gas target anche a bassissime 
concentrazioni e basato su nanostrutture di ossidi metallici semiconduttivi e (ii) microtecnologie MEMS 
(Micro ElectroMechanical Systems), per la realizzazione della microstruttura sospesa (micro-membrana o 
struttura micro hotplate) in materiale elettricamente e termicamente isolante, sulla quale disporre e collegare 
elettricamente il materiale attivo di cui sopra e la dispositivistica integrata per il suo controllo. 



2.0 MONITORAGGIO FIRE&GAS 

Nel contesto offshore, i gas pericolosi (infiammabili e/o tossici) sono naturalmente presenti e il loro rilascio 
accidentale contribuisce in maniera significativa alla valutazione del rischio. Uno dei punti fondamentali di 
un piano di prevenzione e riduzione dei rischi per il personale e per gli impianti è l’adozione di opportuni 
sistemi di allarme, come ad esempio quelli basati sui sensori di gas infiammabili e tossici. Questi permettono 
di intraprendere rimedi e azioni preventive da adottarsi come parti di un sistema globale, automatizzato ed 
integrato di controllo e sicurezza di un complesso industriale. 

L’industria oil&gas apprende dai relativi precedenti incidenti/infortuni, oltre a essere proattiva per prevedere 
ciò che può sfuggire dalla catena di controllo e come prevenirlo. Vari tipi di sistemi automatici di 
rilevamento rapido di gas vengono quindi installati per controllare il rischio. La sicurezza del settore offshore 
dipende quindi in larga misura dall’efficienza e dall’efficacia dei sistemi di rilevazione gas. 

Le installazioni offshore presentano differenti e impegnative esigenze di rilevamento dei gas che  richiedono 
sovente soluzioni specifiche: ad es. alcune strutture richiedono che i rivelatori gas siano in grado di 
identificare la presenza del target al livello più basso possibile (in ppm o %LEL (Lower Explosion Limit)), 
mentre altri servizi/strutture possono essere esposte a composti o altri gas che possono minare la rilevabilità 
dei gas bersaglio (ad es. per un problema di cross-sensibilità o scarsa specificità del rivelatore). E’ stato 
dimostrato da uno studio condotto nel Regno Unito che, relativamente alle attività estrattive oil&gas nel 
Mare del Nord, l’efficacia dei sistemi di rilevazione gas è estremamente lontana da una sicurezza del 100% 
[1]. L’analisi dell’Hydrocarbons Releases Database [2] rivela ad es. che, relativamente ai moduli aperti, 
l’efficacia di rivelazione è di circa il 60%. Ci sono inoltre evidenze di incidenti e intossicazioni anche gravi 
relativamente al rilascio accidentale di gas tossici, legati ad es. a fenomeni corrosivi indotti da H2S [3] o ad 
avvelenamento da monossido di carbonio per gli operatori negli alloggi su piattaforme offshore [4]. Secondo 
il rapporto di una ricerca condotta da A.M. Thyer nel 2005 [5], circa il 44% di tutte le emissioni di gas e il 
38% delle maggiori emissioni di gas sono risultate non rilevate dai sensori di gas installati. L'ambiente 
offshore è infatti caratterizzato da un complesso mix di aree aperte e chiuse, aree a basso e ad alto livello, 
estrema diversità di gas pericolosi presenti o potenzialmente rilasciabili, presenza di potenziali trappole o 
sacche di accumulo di gas, varietà di condizioni operative ed ambientali che possono influenzare 
l'inaffidabilità dei sistemi di rilevamento gas. 

Altre problematiche relative alla rilevazione gas includono la selezione errata dei rilevatori, carenze nella 
progettazione, localizzazione, installazione, taratura e manutenzione dei rilevatori, nonché la mancanza di 
conoscenza dei limiti di un determinato principio di rilevamento da parte degli utenti. 

2.1 Tipologie di rilascio gassoso in ambito offshore 

Vengono di seguito descritte le principali tipologie/classi di rilascio gassoso che si possono verificare nel 
contesto petrolifero offshore: 

• Rilascio di idrocarburi: è una tipologia di rilascio di infiammabili che può verificarsi in condizioni 
atmosferiche o di alta pressione da sistemi di contenimento soggetti ai seguenti meccanismi di 
guasto: corrosione, erosione, usura, difetti di fabbricazione, eccesso di carico operativo, pressione 
del pozzo, … Altre possibili cause comprendono fattori umani (normali rilasci operativi, errori degli 
operatori e danni da parte di terzi). Il rilascio può verificarsi dal fronte emerso della piattaforma, in 
cui si trovano gli apparati di processo, o dalla sezione sottomarina in forma di rilascio dai pozzi e 
perdite da condotte sottomarine o da valvole di isolamento. E' relativamente comune il rilascio di 
metano (CH4), un idrocarburo semplice originato da processi di combustione per generare elettricità, 
nonché dalla combustione del gas in eccesso per la sicurezza e durante i test di pozzo. 

• Rilascio di solfuro di idrogeno (H2S): è un rilascio estremamente tossico che di solito si riscontra 
come contaminante nei gas ed olii prodotti. È’ naturalmente presente insieme ai gas naturali dei 
pozzi. Ad es. durante il test dei pozzi si consiglia di monitorare l'area per verificare la presenza di 
H2S, dal momento che anche in concentrazioni relativamente basse può rapidamente portare alla 
morte. Poiché è più pesante dell'aria, di solito si accumula nei punti più bassi delle piattaforme [6]. 



• Rilascio di Monossido di Carbonio (CO): è un rilascio estremamente tossico. Come per gli 
idrocarburi gassosi, è originato da processi di combustione per generare elettricità e dalla 
combustione del gas in eccesso per la sicurezza e durante i test di pozzo. 

• Rilascio di Biossido di Carbonio (CO2): è un rilascio potenzialmente pericoloso di solito solo a 
concentrazioni relativamente elevate in spazi ristretti. E’ originato dai medesimi processi citati per 
gli idrocarburi gassosi e il monossido di carbonio. 

2.2 Effetti sulla salute e limiti di esposizione per i gas tossici  

Così come i gas infiammabili, anche i gas tossici e/o cancerogeni devono essere presi in considerazione per 
la valutazione della sicurezza e della salute. E’ importante puntualizzare che ci sono molti gas che possono 
essere sia tossici che infiammabili e quindi anche i rilevatori di gas tossici, data la possibilità di essere 
installati in zone a rischio di esplosione, devono essere costruiti ed approvati per uso in area pericolosa.  I gas 
infiammabili e tossici sono trattati separatamente perché i pericoli e le normative inerenti, nonché i sensori 
utilizzati, non sono gli stessi per le due tipologie di rilevazione. Con le sostanze tossiche il rischio principale 
è l’effetto sui lavoratori (e in seconda battuta per l’ambiente) per esposizione anche a concentrazioni molto 
basse, che potrebbero essere inalate, ingerite o assorbite attraverso la pelle. Poiché gli effetti negativi 
sull’uomo possono essere causati anche dalla prolungata esposizione, è importante conoscere non solo la 
concentrazione del gas, ma anche il tempo di esposizione. Inoltre possono esistere anche casi di sinergismo 
in cui le sostanze possono interagire tra di loro e produrre effetti ed emissioni (sottoprodotti di reazione) 
peggiori rispetto a quando sono presenti singolarmente. 

Per la classificazione e la definizione dei limiti di esposizione delle sostanze tossiche o cancerogene, esistono 
delle normative che vengono riconosciute valide a livello internazionale che fissano gli OELs (Occupational 
Exposure Limits). Tra queste ricordiamo: 

• le normative del COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) nel Regno Unito, riformate 
nel 2005 e semplificate in termini di WELs (Workplace Exposure Limits). La lista dei WELs è nota 
come EH40 [7]. I parametri considerati sono il TWA (Time Weighted Average, ossia la massima 
soglia di esposizione consentita per il personale, pesata su un arco temporale di 8 ore/giorno, 40 ore 
lavorative/settimana) e lo STEL (Short-Term Exposure Limit, ponderato su 15 minuti). I parametri 
sono resi disponibili attraverso l’ente britannico HSE (Health and Safety Executive); 

• le normative delle agenzie di controllo americane (con giurisdizione variabile da Stato a Stato), tra 
cui le maggiori sono la OSHA (Occupational Safety and Health Administration), il NIOSH (National 
Institute for Occupational Safety and Health) e l’ACGIH (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists). Nel caso dei gas tossici è adottata una particolare terminologia che viene 
utilizzata nella maggior parte dei Paesi, anche se la nomenclatura e i valori citati possono variare in 
alcune parti del mondo. Negli USA e nella maggior parte degli altri Paesi viene definito come TLV 
(Threshold Limit Value) (o TLV-TWA o TWA usati come sinonimi) o LTEL (Long Term Exposure 
Limit) la concentrazione di sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro, cui si ritiene che quasi tutti i 
lavoratori possano essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza subire effetti dannosi. 
Altri parametri sono impiegati ad integrazione delle valutazioni sul rischio per la salute degli 
operatori: lo STEL (Short-Term Exposure Limit) relativo a esposizioni di breve termine ad alte 
concentrazioni del gas target e il TLV-C (Threshold Limit Value – Ceiling) ovvero la concentrazione 
che non deve essere superata in alcun caso e per qualunque durata. I TLV della ACGIH non hanno 
valore legale negli USA, per cui si tratta di semplici raccomandazioni. E’ la OSHA che definisce i 
limiti di legge. Cionondimeno i limiti ACGIH sono spesso considerati come la base per definire i 
TLV negli USA e in molti altri Paesi. I limiti di esposizione ACGIH sono spesso più restrittivi di 
quelli della OSHA, per cui molte Compagnie statunitensi utilizzano proprio questi limiti. La OSHA 
e il Dipartimento del Lavoro statunitense pubblicano i PELs (Permissible Exposure Limits), 
suddivisi in TWA, STEL e Ceiling. Il NIOSH pubblica i RELs (Recommended Exposure Levels) 
(TWA, STEL e Ceiling) che però non hanno valore legale. Il NIOSH documenta i valori da esso 
forniti in maniera circostanziata giustificandone e suggerendone l’applicazione verso l’OSHA. 



2.3 Solfuro di idrogeno (H2S)  

La rivelazione di H2S è strategicamente importante per molti scenari applicativi in ambito oil&gas. 
L’attenzione particolare è dovuta alla sua pericolosità intrinseca. L’H2S è un gas incolore, caratterizzato da 
un odore pungente, simile a quello di uova marce. Anche a concentrazioni molto basse è comunque 
estremamente tossico e in grado di attaccare e inibire l’olfatto. In aggiunta, nelle opportune condizioni di 
miscelazione con aria o ossigeno può risultare esplosivo (range di infiammabilità 4,3-45,5%). Si dissolve nei 
liquidi, pertanto può trovarsi in qualsiasi contenitore, cisterna o mezzo di trasporto di liquidi quali olio, 
acqua, combustibili o emulsioni. Può essere riscontrato in diversi ambienti lavorativi, principalmente, ma 
non esclusivamente, quelli dell’industria petrolifera (raffinerie, pozzi petroliferi, …). Può accumularsi 
ovunque sia presente un misto di idrocarburi e solfuri. Dal momento che l’H2S è un prodotto naturale ed è 
generato dalla decomposizione organica, esistono diversi scenari dove è rinvenibile (stive di navi, pozzi 
minerari, fabbriche di cellulosa, impianti di depurazione delle acque, concia dei pellami, scarichi e fogne). 

Ha un effetto di tossicità ad ampio spettro, sebbene il sistema nervoso e la respirazione cellulare siano i primi 
sistemi ad essere attaccati a seguito di esposizione. L’H2S è tossico a concentrazioni tra 500-1000 ppm, ma la 
morte non è istantanea. Tuttavia a concentrazioni superiori a 1000 ppm l’H2S è rapidamente letale [7]. Nella 
pratica industriale è riconosciuto che fatalità derivanti dall'esposizione ad H2S possono verificarsi entro una 
banda di concentrazione relativamente ampia, ma per esposizioni tra i 500 e i 1000 ppm per un breve periodo 
le statistiche di mortalità sarebbero significative [8]. 800 ppm è la concentrazione letale generalmente 
accettata per il 50% della popolazione per 5 minuti di esposizione (LC50 (Lethal Concentration 50%)). 

La OSHA ha fissato in 20 ppm la concentrazione massima accettabile (ACC, Acceptable Ceiling 
Concentration) e in 50 ppm il massimo picco accettabile per la durata di 10 minuti al di sopra dell’ACC per 
un turno di lavoro di 8 ore [9]. Il NIOSH ha fissato a 100 ppm la concentrazione IDLH (Immediately 
Dangerous to Life or Health) [10]. L’American Petroleum Institute (API) ha fissato a 10 ppm il TWA e a 15 
ppm lo STEL oltre i quali deve essere previsto l’impiego di mezzi di protezione individuale dei lavoratori 
[11]. Anche l’ente britannico HSE (Health and Safety Executive) ha fissato i propri limiti di 8-hr TWA e 
STEL rispettivamente a 5 e 10 ppm [7]. Nello standard norvegese NORSOK S-001 [12] si raccomanda di 
settare i limiti di allarme per la sensoristica per la rivelazione di H2S tra 1 e 20 ppm. La ACGIH raccomanda 
un TWA di 1 ppm e uno STEL di 5 ppm. Esposizioni a concentrazioni pari allo STEL non si possono 
ripetere più di 4 volte al giorno e devono essere intervallate da un minimo di 60 minuti tra 2 successive [13]. 

In aggiunta ai rischi per la salute, vanno anche considerati i rischi e gli effetti strutturali indotti 
dall’esposizione dei materiali e degli impianti all’H2S. Molti materiali possono presentare improvvisi 
cedimenti strutturali generati da una forma di infragilimento nota come cracking indotto da stress da solfuro 
(sulfide stress-cracking, SSC), che peraltro peggiora all’aumentare della forza e dello stress tensile esercitato. 
Il danneggiamento e l’usura di alcuni componenti in fase di produzione e di lavorazione  di gas naturali, se 
impiegati nel regime SSC, potrebbero indurre il rilascio incontrollato di H2S nell'atmosfera. Tale 
infragilimento risulta spesso non percepibile visivamente e può evolvere anche molto rapidamente. Linee 
guida per la selezione di attrezzature e materiali resistenti a fenomeni di SSC sono riportate nelle normative 
ISO 15156-1, ISO 15156-2 e ISO 15156-3 [14, 15, 16] e in API RP 55 [11]. 

L’SSC è una tipologia di failure progressiva che produce cedimenti a livelli di stress ben al di sotto della 
resistenza alla trazione del materiale. La rottura o la frattura appaiono fragili, senza cedimenti localizzati, 
deformazione plastica o elongazione. Piuttosto che una singola frattura, più facilmente tende a generarsi una 
rete di piccole crepe molto ramificate. Fenomeni di butterazione sono frequenti e tipicamente fungono da 
elementi di concentrazione dello stress per la genesi delle fratture. Il fenomeno è prodotto dalla formazione 
di ioni idrogeno e dalla loro diffusione all’interno dei materiali a infragilirne la struttura cristallina. I 
fenomeni di SSC sono particolarmente critici a temperatura ambiente, e in particolare nell’intervallo tra -6 e 
49°C. Al di sotto dei -6°C il tasso di diffusione dell’idrogeno è così basso che non si raggiunge mai la 
concentrazione critica. Al di sopra dei 49°C gli atomi di idrogeno passano così velocemente attraverso il 
materiale che non si raggiunge mai la concentrazione critica. 

In ottemperanza allo standard ISO 15156-1 [14], sezione 5 “Principi Generali”, è responsabilità dell’end user 
determinare le condizioni operative e specificare in quali casi la normativa stessa è di pertinenza. Il 



produttore rimane responsabile per l’ottemperanza dei requisiti metallurgici dei materiali rispetto allo 
standard ISO-15156. Laddove le condizioni operative rendano lo standard ISO 15156-1 rilevante e 
pertinente, la progettazione e la selezione dei materiali e delle procedure di controllo devono prevedere 
caratteristiche e misure per minimizzare gli effetti di corrosione e prevenire rilasci accidentali di H2S. Ancora 
recentemente è stato documentato un incidente occorso su una piattaforma offshore provocato da SSC [3]. 
Nel caso specifico si è verificato un rilascio di H2S indotto da SSC nei pressi di una saldatura di una 
tubazione. I sensori di H2S installati in loco hanno rilevato il rilascio e avviato una procedura di shutdown 
della piattaforma. Il personale della piattaforma è stato radunato nelle aree sicure, mentre il personale 
addestrato per questo tipo di interventi e dotato di  autorespiratore ha isolato la perdita. Non si sono verificate 
intossicazioni gravi. La concentrazione di H2S nel punto di rilascio è stata stimata in circa 40.000 ppm. 

Va infine aggiunto che il ferro reagisce con l’H2S per formare una sostanza chiamata solfuro di ferro. Questa 
sostanza si presenta tipicamente come una polvere o un fango che va dal marrone scuro al nero. E’ possibile 
rinvenirlo all'interno di tubazioni, recipienti e di altre apparecchiature in ferro dove l’H2S è o è stato presente. 
Il maggiore fattore di rischio è rappresentato dal fatto che il solfuro di ferro tende ad incendiarsi in presenza 
di ossigeno nell'aria (piroforico). Pertanto speciali precauzioni devono essere adottate in presenza di solfuro 
di ferro onde minimizzare il rischio di incendio o di accensione di una fonte di gas. Uno dei prodotti della 
combustione del solfuro di ferro è il biossido di zolfo, sostanza ancora più pericolosa e tossica dell’H2S. 

Nelle applicazioni offshore che coinvolgono la presenza di gas tossici, lo standard ISA 92.00.01 del 2010 
[17] è considerato in generale lo standard de facto in molte aree geografiche a livello mondiale in riferimento 
ai requisiti per la sensoristica H2S (ad es. ad esso fanno spesso riferimento unico anche i produttori dei 
rivelatori). Lo standard sostituisce il precedente ISA 92.0.01 del 1998 (ancora citato per la verità in parecchia 
documentazione a corredo di sensoristica di gas tossici presente sul mercato) che a sua volta ha sostituito 
l’ISA S12-15 del 1990 (quest’ultimo ad es. ancora preso a riferimento in API RP 55 del 1995). In Europa e 
in altre aree sono presi in considerazione anche gli standard EN 50402 [18] e soprattutto IEC/EN 45544-1-2-
3 [19, 20, 21], quest’ultimo adottato anche dall’UNI [22]. L’ISA 92.00.01 definisce le caratteristiche e i 
requisiti per i rivelatori di gas tossici. I requisiti ivi definiti mirano in particolare a evitare l’impiego di (i) 
rivelatori a rapida risposta, ma non sufficientemente accurati, (ii) rivelatori accurati, ma non sufficientemente 
pronti nella segnalazione di allarme e (iii) rivelatori che tendono a derivare nel tempo con conseguente 
perdita di sensibilità o segnalazione di falsi allarmi. 

Sebbene non esistano regole fisse e prestabilite per il best placement, le decisioni relative all'installazione di 
rilevatori fissi di H2S e alla loro collocazione coinvolgono la considerazione e la valutazione di molte 
variabili, tra cui la concentrazione dei gas tossici nei flussi di processo, il peso specifico della miscela di gas, 
la pressione di processo, le condizioni atmosferiche, la ventilazione, la posizione degli impianti, il tipo di 
piano di calpestio (pieno o grigliato) e la direzione dei venti dominanti. Data la complessità degli scenari 
operativi, dovrebbe quindi sempre essere eseguita un'analisi di progetto dettagliata che dovrebbe includere 
modelli di dispersione per determinare la necessità, il numero e la collocazione dei sistemi di rivelazione 
[12]. Va inoltre rammentato che nel contesto di uno specifico impianto la probabilità che l’H2S sia presente 
nell'atmosfera varia da un luogo all'altro. Le aree all'interno della struttura devono quindi essere classificate 
[8] in base al loro rischio di presenza di H2S. 

Il posizionamento di rilevatori fissi di H2S dovrebbe seguire la stessa filosofia adottata per i rivelatori di gas 
infiammabili, vale a dire situandoli nei punti in cui il gas potrebbe potenzialmente accumularsi o migrare a 
formare concentrazioni maggiori o uguali al TWA o allo STEL. Occorre poi ovviamente anche tener conto 
della prevalente direzione dei venti e delle loro eventuali variazioni stagionali, così come degli andamenti 
medi (e dei picchi nelle due direzioni) di temperatura e umidità e di particolari condizioni atmosferiche 
(nebbia, neve, gelo, tempeste di sabbia, …). Se l'analisi di progetto ha individuato specifiche potenziali fonti 
di perdite, si dovrebbe considerare la localizzazione di rilevatori vicino (entro 0,8 m) a questi punti per una 
risposta ancora più rapida a fronte di eventuali perdite. Bisogna sempre prevedere l’installazione di sensori 
fissi di H2S in aree a rischio di accumulo oltre il TWA se queste sono chiuse o non adeguatamente ventilate 
[11]. Analoga precauzione va adottata in prossimità delle strutture di aspirazione HVAC (Heating, 
Ventilating and Air Conditioning) dedicate ad aree adibite al personale. Va inoltre attribuita la dovuta 
considerazione rispetto al posizionamento in grado di consentire un accesso adeguato per la taratura e il 



collaudo dei rivelatori. Altro fattore tecnico da tenere in considerazione per il posizionamento dei rivelatori è 
il principio fisico sul quale si basano che ne determina l’area e le modalità di rivelazione e di copertura. Si 
aggiungano inoltre le vulnerabilità specifiche, le probabilità di falsi positivi/negativi e la cross-sensibilità di 
ciascun principio di rivelazione. Ulteriori accorgimenti da considerare per la localizzazione dei sensori sono: 

• osservare con attenzione i range di operatività dei sensori (temperatura, umidità, concentrazione di 
ossigeno, …) ed evitare il posizionamento vicino a fonti di calore eccessivo (ad es. in prossimità 
degli scarichi delle turbine a gas); 

• sebbene molti dispositivi vengano progettati per garantire una certa robustezza rispetto ad 
interferenze elettromagnetiche, evitare l’installazione in prossimità di radio trasmettitori, campi 
elettrici o magnetici elevati o in aree con simili possibili interferenze; 

• evitare installazioni soggette ad eccessive vibrazioni, urti accidentali, ingombro rispetto alla normale 
operatività della piattaforma; 

• alcune tipologie di sensori (ad es. i sensori ad ossidi metallici semiconduttivi) prevedono 
l’installazione con l’elemento sensibile che punta verso il basso per evitare l’accumulo di acqua o 
condensa sulla testa del sensore; 

• in generale i sensori non dovrebbero essere installati laddove si può assumere una frequente 
esposizione con agenti contaminanti (differenti a seconda del tipo di sensori e delle sue vulnerabilità) 
che possono causare perdita di sensibilità, corrosione o necessità di ricalibrazioni frequenti. Esempi 
di tali sostanze potenzialmente interferenti con la sensoristica H2S comprendono i siliconi (presenti 
nei grassi e negli aerosol), gli alogenuri (composti contenenti fluoro, cloro, bromo e iodio), i 
composti di metalli pesanti (ad es. tetraetilpiombo), vapori e liquidi acidi o caustici, glicole, …; 

• in condizioni outdoor di solito è necessaria una griglia più densa di rivelatori per assicurare 
un’adeguata copertura a causa della maggiore dispersione e variabilità della stessa. 

2.4 Rivelatori di H2S a stato solido (semiconduttore) 

I sensori per gas infiammabili e tossici sono generalmente disponibili in due formati: “portatili”, cioè 
rilevatori per uso personale di tipo trasportabile e “fissi”, ossia installati in modo permanente sull’impianto. 
L’utilizzo del rilevatore portatile ha come scopo principale quello di proteggere l’utilizzatore dalla presenza 
di sostanze pericolose tossiche o esplosive o di verificare delle aree di lavoro circostanti prima o durante 
l’esecuzione di opere manutentive, di esplorazione o verifica di impianti o luoghi in generale confinati. 

Esiste poi una distinzione tra rivelatori puntuali (point detector) e a fascio o a spazio aperto (beam o open-
path detector). I rivelatori puntuali misurano la concentrazione di gas in corrispondenza del punto di 
campionamento dello strumento, per cui devono essere “fisicamente” in contatto con il gas per poterlo 
misurare. Hanno quindi una copertura molto limitata, per cui vengono solitamente impiegati in 
corrispondenza di punti molto critici (saldature, valvole, bocche di aspirazione di impianti di ventilazione, 
…) o in una struttura a matrice (grid array). Le tecnologie di rivelazione che impiegano sensori puntuali 
comprendono quella catalitica, quella a infrarossi, l’elettrochimica e quella a stato solido. 

Il funzionamento di un sensore a stato solido si basa sulla variazione di conducibilità di un elemento 
semiconduttore (di solito un ossido metallico come ad es. SnO2, ZnO, TiO2, WO3, …), indotta 
dall’adsorbimento di alcuni gas (riducenti come i combustibili o ossidanti come ad es. l’NO2) a contatto con 
la superficie porosa del semiconduttore riscaldata elettricamente a una prestabilita temperatura (temperatura 
di soglia). La temperatura dell’elemento sensibile (a seconda del tipo di gas da rivelare, della tecnologia di 
fabbricazione del sensore e della struttura del materiale sensibile, compresa tra 100 e 450°C solitamente) è 
un parametro determinante per la sensibilità/selettività. Il controllo in temperatura è assicurato mediante un 
riscaldatore (a film spesso o sottile a seconda della tecnologia di fabbricazione) integrato nel sensore e un 
sistema per la verifica della temperatura e relativo feedback elettronico per mantenerla costante attorno al 
punto di lavoro. La temperatura gioca un ruolo determinante sia sulla selettività sia sulla conducibilità (e 



quindi sensibilità) del semiconduttore. Il grado di sensibilità a gas diversi è ottenuto sia prestabilendo la 
temperatura di lavoro del sensore in campo, sia in fase di produzione, legando al reticolo del semiconduttore 
specifici elementi droganti o selezionando specifici catalizzatori. Questo tipo di sensori possono misurare la 
concentrazione di diversi idrocarburi, monossido di carbonio (CO), ozono (O3), H2S, composti organici 
volatili (Volatile Organic Compounds, VOCs, come ad es. etanolo) e gas ossidanti come l’NO2. 

Tra i principali vantaggi di questa tipologia di sensori è possibile contemplare: 

• versatilità di rilevazione: sono in grado di misurare la concentrazione di diversi gas pericolosi; 

• presentano una vita utile operativa tra le maggiori a disposizione tra le diverse tecnologie disponibili 
sul mercato (aspettativa di vita dell’ordine dei 10-12 anni); 

• sono sensori robusti e tolleranti rispetto a condizioni ambientali estreme e atmosfere corrosive; 

• operando mediante riscaldamento integrato, sono relativamente insensibili alle variazioni della 
temperatura ambientale (possono operare fino a temperature ambiente dell’ordine dei 90°C); 

• l’elevata tolleranza ambientale è estesa anche alle condizioni di umidità relativa, con range che va 
dal 5 al 95%, purché non in condizioni di condensa; 

• la capacità di rilevare gas sia a bassissime che a elevate concentrazioni, il che li rende adeguati a 
rivelare simultaneamente gas tossici ed esplosivi nella medesima atmosfera. 

I sensori a stato solido sono peraltro caratterizzati anche da alcune debolezze: 

• scarsa selettività (nello specifico rispetto all’H2S) ed elevata cross sensitivity rispetto a diversi 
idrocarburi, VOCs, gas clorinati, NOx, …; 

• elevato consumo energetico. Tali tipologie di sensori necessitano infatti di riscaldamento 
dell’elemento attivo a temperature relativamente elevate (tra i 100 e i 500°C) e quindi di una 
fornitura costante di energia quantificabile tra le diverse centinaia di mW, fino a circa 1 W; 

Al fine di mitigare alcuni dei limiti summenzionati, gli autori del presente articolo stanno sviluppando 
processi di fabbricazione alla micro e nano-scala per realizzare sensori a stato solido su strutture note come 
“micro hotplate” [23, 24, 25] (Fig.1). Tale termine identifica un sensore realizzato mediante sofisticate 
tecnologie di microlavorazione del silicio (note come Bulk o Surface Micromachining) che consentono di 
realizzare gli elementi attivi del sensore (film attivo di ossido metallico semiconduttivo, riscaldatore e 
sensore di temperatura) su una micromembrana isolante (ossido di silicio, nitruro di silicio, …) sospesa. 

 

Figura 1. Immagine di un dispositivo micro hotplate bondato su un package (sinistra) e dettaglio della 
regione sensibile su micromembrana sospesa (destra) [25] 



I principali vantaggi che derivano dall’adozione di tale tecnologia sono: 

• riduzione della capacità termica del sistema e ottimizzazione dell’isolamento termico verso il 
substrato in silicio, da cui ne deriva: (i) una notevole riduzione delle necessità di energia per portare 
il sensore al punto di lavoro richiesto (decine di mW) e (ii) una maggior velocità di risposta; 

• l’elettronica di elaborazione del segnale può essere integrata sul medesimo chip in silicio, favorendo 
la qualità dell’elaborazione del segnale stesso e riducendo i costi di fabbricazione per grandi volumi; 

• la possibilità di depositare film con granulosità nanometrica, con incremento del rapporto superficie 
attiva/volume inerte e un incremento della sensibilità del sensore (sensibilità inferiore al ppm); 

• la possibilità di ottenere cicli rapidi di riscaldamento e raffreddamento permette di implementare 
modalità di rilevazione a temperature variabili nel tempo (anche più fasi di rilevazione a diverse 
temperature in un solo secondo), modulando quindi la sensibilità del sensore a diversi gas e 
consentendo quindi di costruire matrici di rilevazione che favoriscono la selettività; 

• la possibilità di costruire matrici di sensori (array di micro hot-plate), in cui ogni sensore viene 
differenziato dagli altri (attraverso il film sensibile o la temperatura di lavoro ad es.), consentendo 
quindi di costruire matrici di rilevazione che favoriscono la selettività. 

Il sensore di H2S in tecnologia micro hotplate in fase di sviluppo è basato su un microchip in silicio 
contenente una sottile (1 µm) membrana sospesa in nitruro di silicio. Su tale membrana vengono fabbricati 
tutti gli elementi attivi (riscaldatore a film sottile, sensore di temperatura, materiale sensibile) con una 
struttura a più livelli separati da strati nanometrici di materiale isolante (ossido di silicio). Il materiale 
sensibile è costituito da nanostrutture (tetrapods) in ZnO. La caratterizzazione preliminare del sensore mostra 
un’eccellente sensibilità verso l’H2S, con un limite di rivelazione (LOD, Limit Of Detection) dell’ordine di 
500 ppb (Fig. 2), ma ulteriormente migliorabile. Come tutti i sensori basati sul medesimo principio fisico, si 
evidenzia una certa sensibilità anche verso altre tipologie di gas (sono state effettuate misure con esposizione 
a monossido di carbonio, etanolo e metano), ma con livelli di risposta decisamente inferiori rispetto all’H2S, 
a parità di concentrazione, con un incremento di selettività del sensore rispetto allo stato dell’arte. Inoltre, il 
massimo consumo di energia in continuo del sensore è inferiore ai 150 mW, con un risparmio di quasi un 
ordine di grandezza rispetto alle soluzioni commerciali non basate su approcci micro e nanotecnologici. 

 

Figura 2. Caratteristica di uscita in funzione della concentrazione di diversi gas di test (a 300°C) del sensore 
di H2S con struttura micro hotplate in fase di sviluppo. Nell’inserto un’immagine del chip in silicio (sinistra) 

e del chip all’interno del package metallico (destra). 



Il sensore necessita ovviamente di ulteriori sviluppi per poter approdare ad una completa validazione. Le 
attività di ottimizzazione in corso, oltre all’ulteriore abbassamento del LOD e dei consumi energetici, sono 
mirate all’implementazione di matrici di sensori e di modalità di rilevazione a temperature variabili nel 
tempo, con l’obbiettivo di migliorare il quadro prestazionale nell’ottica della selettività verso l’H2S. 

3.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

La verifica della qualità delle acque marine nei pressi di siti di produzione petrolifera offshore avviene con 
cadenza bimestrale o annuale. E’ prevista la raccolta in-situ di campioni di acqua che poi vengono analizzati 
in laboratori a terra, utilizzando principalmente tecniche cromatografiche o spettroscopiche per 
l’identificazione dell’analita organico/inorganico, eventualmente presente nel campione. Questo tipo di 
approccio non può essere sfruttato per attuare strategie di prevenzione di disastri ambientali e pertanto, 
poiché le normative italiane ed europee impongono una maggiore attenzione alla cura dell’ambiente, si rende 
necessario lo sviluppo di un sistema di monitoraggio che possa allertare in tempo reale una squadra di 
intervento ed evitare l’inquinamento, spesso irreversibile, delle acque. 

Lo sfruttamento di giacimenti, siano essi a olio o a gas, comporta la produzione di reflui, tra cui le acque di 
produzione (Produced Formation Water, PFW), anche dette acque di strato. La normativa italiana stabilisce 
che per il rilascio da parte del Ministero dell’Ambiente dell’autorizzazione allo scarico diretto in mare delle 
acque di produzione derivanti da attività di estrazione di idrocarburi deve essere presentato dalla Società 
richiedente, alla medesima Amministrazione, un Piano di Monitoraggio volto a verificare “l’assenza di 
pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici”. Quella delle PFW è la tipologia di refluo più rilevante 
nella fase di produzione degli idrocarburi su installazioni offshore, sia per i volumi generati, sia per il livello 
di inquinanti potenzialmente presenti. A valle del trattamento di depurazione, l’acqua di produzione destinata 
allo scarico a mare si presenta come una miscela eterogenea, costituita da una fase acquosa con residuo 
materiale solido in sospensione. La fase acquosa contiene specie chimiche inorganiche (sali, metalli e 
radioisotopi) e organiche (composti monoaromatici, policiclici aromatici, idrocarburi alifatici, …). 

La soluzione proposta per superare gli attuali limiti in termini di monitoraggio ambientale offshore e 
migliorare sensibilmente lo scenario operativo è quella di una piattaforma sensoristica in grado di 
campionare con cadenza almeno giornaliera (o più frequente in funzione dell’analisi di rischio) le acque nei 
pressi di un sito di interesse, attivando una procedura di ON/OFF sulla presenza o meno di contaminanti 
presenti nell’olio o correlati alla sua produzione e predisponendo inoltre i campioni raccolti per una più 
accurata e quantitativa analisi a terra in caso di allarme attivato. La definizione della piattaforma sfrutterà 
tecnologie microfluidiche Lab-On a-Chip per la gestione dei fluidi e della analisi in-situ del campione 
marino. Tale approccio consentirà di ridurre i volumi e di analizzare quantità molto piccole di analita 
(dell’ordine dei microlitri) senza decadimento significativo di prestazioni ad es. in termini di sensibilità. 

Per garantire una maggiore versatilità, la piattaforma pilota sarà concepita in 4 moduli principali, 
indipendenti (ognuno separatamente alimentato e controllato), ma integrati in modo da contenere il più 
possibile gli ingombri e soprattutto poter customizzare la piattaforma a seconda delle specifiche esigenze: un 
primo modulo dedicato alla raccolta del campione di acqua marina (modulo I), uno dedicato alla separazione 
selettiva/pre-trattamento dell’analita oggetto della misura (modulo II), un terzo modulo dedicato alla 
detection dell’analita (modulo III) e un modulo finale dedicato allo stoccaggio del campione refluo e/o allo 
stoccaggio di un campione “fresco” in caso di superamento delle soglie di allertamento previste (modulo IV) 
(Fig. 3). In funzione dello specifico analita considerato, il sottosistema microfluidico (LOC) verrà studiato 
per eventualmente separare e pre-concentrare l’analita stesso, preparandolo così per la successiva fase 
analitica basata su diverse tecniche che verranno valutate nel corso delle attività di sviluppo (assorbimento 
UV-visibile, gravimetria (con microcantilever o risonatori al quarzo), sensori ceramici acustici (Surface 
Acoustic Wave, SAW), tecnica elettroforetica con rivelazione C4D (Capacitively Coupled Contactless 
Detection), …). La valutazione sull’implementazione dell’elemento sensibile potrà di conseguenza seguire 
approcci diversi a seconda della sostanza da monitorare, dell’applicazione per cui si pensa di impiegare il 
sensore e delle sensibilità che si devono ottenere. Qualunque sia l’approccio utilizzato, persisteranno dei 
tratti comuni: la compattezza, il miglior rapporto costo/prestazioni, la facilità di integrazione e di 
interfacciamento e la minimizzazione degli interventi di manutenzione sulla piattaforma. 



 

Figura 3.Schema a blocchi della piattaforma di monitoraggio ambientale integrata. 

Un parametro notevole per il dimensionamento degli ingombri della piattaforma sensoristica sarà 
ovviamente la frequenza scelta per il campionamento e l’acquisizione del dato (che ad es. impatta sui volumi 
dei reagenti e del serbatoio di accumulo degli scarichi da integrare). Su questo aspetto particolarmente critico 
sarà necessario un confronto tra i vari Enti coinvolti per il raggiungimento di un ottimale compromesso. 

Nel caso in cui i sensori vengano utilizzati in una situazione in cui sia necessario un monitoraggio in remoto, 
essi potranno essere forniti con un sistema di trasmissione dati, in modo che le misure effettuate e lo stato 
operativo della piattaforma sensoristica (failure, allarme, richiesta di manutenzione, esaurimento reagenti, 
riempimento waste, …) possano essere raccolti, manipolati e immagazzinati. 

Fermo restando la concezione di modularità e versatilità della piattaforma di monitoraggio e la possibilità di 
sostituzione/estensione di moduli dedicati alla rivelazione di altri contaminanti in configurazioni successive, 
lo sviluppo della piattaforma sensoristica si concentrerà su un dimostratore dedicato agli ioni metallici 
pesanti (zinco, cromo, nichel, rame, cadmio, mercurio, arsenico, …). I metalli pesanti si accumulano 
attraverso la catena alimentare e possono rappresentare una minaccia per le specie in vetta ad essa, compreso 
l’uomo. Il problema maggiore è infatti che, spostandosi da un livello trofico al successivo, la quantità di 
sostanza tossica accumulata aumenta sempre di più; in questo modo gli organismi predatori al vertice delle 
catene alimentari di taglia maggiore (tonni, squali, delfini e in ultima istanza l’uomo) sono anche i più 
esposti al rischio di grave intossicazione. Questo fenomeno è detto bioaccumulo o biomagnificazione. 

La strategia politica europea per l'acqua ha subito un processo di profonda ristrutturazione e la direttiva 
quadro sulle acque EU Water Framework Directive, 2000/60/EC [26] è diventata lo strumento operativo per 
definire gli obiettivi per la protezione delle acque per il futuro. La Water Framework Directive ha costruito 
un elenco di "sostanze prioritarie selezionate tra quelle che presentano un rischio significativo per o 
attraverso l'ambiente acquatico" (Priority List). Questa lista si basa sulla tossicità, persistenza, potenziale di 
bioaccumulo e rischio per la salute umana. All'interno della lista di priorità ci sono tre categorie di sostanze. 
Le Priority Hazardous Substances (PHS) sono considerate quelle per le quali si dovrà verificare un graduale 
annullamento degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di tali sostanze nel ventennio successivo 
all’adozione di misure a tal fine. Le Priority Substances under Review (PSR) che potranno, in caso di 
ulteriori indagini che lo giustifichino, essere proposte come PHS. La terza categoria è quella delle Priority 
Substances (PS), che devono essere sottoposte a riduzione progressiva degli scarichi, emissioni e perdite 
nell'ambiente. Nell’ultimo aggiornamento del maggio 2003, la Priority List contiene 33 sostanze. Tra queste, 
due metalli pesanti compaiono tra le PHS (cadmio, mercurio e rispettivi composti), uno tra le PSR (piombo e 
relativi composti) e uno tra le PS (nickel e relativi composti). 

Al potenziale rischio ambientale rappresentato dalle PFW va aggiunto quello introdotto dall’impiego di 
fanghi e fluidi di perforazione. I fanghi perforanti a base di acqua non sono costituti da materiale puramente 



”biodegradabile”, ma sono principalmente composti da argille bentoniche, solfato di bario, carbonato di 
calcio, ematite. Alcune di queste sostanze sono tossiche per la vita marina, specialmente quando mescolate 
con gli scarti gassosi e fluidi durante la perforazione dei pozzi, oppure in seguito a reazioni chimiche che 
normalmente si sviluppano durante l’opera di perforazione. Secondo l’EPA (Enviromental Protection 
Agency) degli Stati Uniti d’America, anche nei fluidi perforanti a base di acqua molto spesso si riscontra la 
presenza di metalli pesanti e altre sostanze pericolose come mercurio (specie misto alla barite), arsenico, 
vanadio, piombo, zinco, alluminio, cromo e BTEX (benzene, toluene, ethyl-benzene e xylene). Inoltre, si 
aggiunga che la trivellazione del sottosuolo, quale che sia il fluido usato per la perforazione, è quasi sempre 
accompagnata dalla produzione di acqua mista a oli minerali che contengono ulteriori inquinanti, fra cui 
bario, berillio, cadmio, cromo, rame, ferro, piombo, nickel, argento e zinco. A questo proposito Virno 
Lamberti [27] ha studiato l’accumulo di metalli pesanti in mitili posti in vicinanza di una piattaforma a gas 
localizzata nell’Adriatico Centrale. Gli organismi trapiantati possiedono concentrazioni più elevate di 
cadmio e zinco rispetto agli organismi mantenuti nelle aree di controllo. 

La piattaforma di monitoraggio degli ioni metallici pesanti in fase di sviluppo si basa su una tecnica 
spettrofotometrica in cui i vari sottosistemi (sorgente, rivelatore, ottiche) sono adattabili e riconfigurabili per 
ottimizzare la rivelazione di specifici analiti o di insiemi di essi. Lo strumento permette di avere la stessa 
versatilità anche per quanto riguarda gli aspetti meccanici, fluidici e di fruizione dei dati, ovvero per ciò che 
concerne la geometria dei campioni da analizzare, il sistema di caricamento del campione e la gestione dei 
dati grezzi acquisiti, che può prevedere una memorizzazione a bordo o una trasmissione in tempo reale 
tramite comunicazione via ethernet o WiFi ad un server centrale delocalizzato con software dedicato, dove le 
analisi dei dati possono essere effettuate a posteriori. Tutto il sistema è gestito da un’unità di controllo a 
microcontrollore dedicato, in grado di eseguire la sequenza operativa, acquisire il dato della misura, eseguire 
un’analisi multivariata e inviare il risultato in remoto. 

4.0 CONCLUSIONI 

Il Polo di Ricerca SEADOG sta conducendo attività di studio e ricerca sulla sicurezza e sul monitoraggio 
ambientale relativamente agli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi offshore. Una sezione 
specifica del Polo si sta occupando dello sviluppo sperimentale di sistemi di monitoraggio ambientale e 
piattaforme sensoristiche fire&gas di nuova generazione, basate su tecnologie innovative, ma robuste e già 
disponibili presso il Polo stesso, caratterizzate da minimizzazione delle dimensioni, ottimizzazione 
dell’autonomia energetica e costi di implementazione ridotti. Principale obbiettivo è il miglioramento dei 
protocolli per il controllo dei rischi mediante il monitoraggio distribuito sugli impianti e per la rilevazione di 
sostanze chimiche accidentalmente disperse in mare. In particolare sono in fase di sviluppo un sensore a stato 
solido per la rivelazione di H2S, realizzato mediante tecnologia micro hotplate e integrante materiale attivo 
nanostrutturato, e una piattaforma di monitoraggio delle acque limitrofe alle installazioni offshore per la 
rilevazione degli ioni metallici pesanti mediante tecnica spettrofotometrica. 
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