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SOMMARIO 
 
Le Operazioni Combinate (SIMOPS, dall’inglese Simultaneous Operations) rappresentano una scelta 
strategica da parte delle compagnie petrolifere poiché esse permettono di accelerare l’avviamento del 
processo produttivo. Nonostante ciò, questa scelta incrementa notevolmente la possibilità di interferire 
negativamente tra le fasi operative che vengono messe in atto su una piattaforma per la produzione di 
idrocarburi e aumenta dunque la probabilità di verificarsi di incidenti catastrofici sia per l’uomo che per 
l’ambiente.  
Proprio per la loro potenziale pericolosità, alle Operazioni Combinate è stato dedicato un capitolo apposito 
all’interno del Decreto Legislativo 145/2015 del 18 Agosto 2015 (recepimento italiano della Direttiva 
Europea 2013/30).  
Il presente paper, sulla base di analisi storiche degli incidenti avvenuti in passato e grazie allo sviluppo di 
metodi innovativi, propone una metodologia adeguata alla trattazione dell’analisi del rischio riguardante le 
SIMOPS, come richiesto alle compagnie petrolifere che produrranno idrocarburi in acque italiane 
successivamente al recepimento della Direttiva Europea.  
In particolare, il risultato finale sarà una Matrice di Rischio delle SIMOPS, di rapido e intuitivo utilizzo, 
capace di attuare una valutazione del rischio adattandosi in maniera immediata e automatica alle esigenze 
dell’utilizzatore sia per quanto concerne le fasi operative da analizzare sia per quanto riguarda il layout 
dell’intero impianto. 
1.0 INTRODUZIONE 
 La Direttiva Europea 2013/30 sancì le più innovative norme per un’avanzata analisi del rischio ed è stata 
recepita in Italia il 18 agosto del 2015 con il Decreto Legislativo 145/2015. Proprio in occasione di questo 
provvedimento è nato il progetto SEADOG (Safety & Environmental Analysis Division for Oil & Gas) del 
Politecnico di Torino, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
Il Decreto prescrive una serie di documenti che l’operatore deve presentare all’autorità competente per 
ottenere il permesso ad esercire le proprie strutture durante tutto il ciclo di vita della piattaforma, partendo 
dalla fase di prospezione, passando per le operazioni di pozzo, fino alla fase di produzione ed eventuale 
dismissione della piattaforma. Il documento più importante è rappresentato dalla relazione Grandi Rischi che 
deve essere preparata eseguendo analisi di rischio di livello adeguato alla complessità delle operazioni. 
L’articolo 16 del Decreto, poi, è dedicato alla richiesta di una comunicazione all’autorità delle eventuali 
Operazioni Combinate, conosciute anche come SIMOPS (SIMultaneous OPerationS), svolte sulla 
piattaforma e soggette a grandi rischi.  
Questo paper illustra una possibile metodologia per affrontare l’analisi di rischio delle SIMOPS come 
strumento per agevolare il lavoro delle compagnie petrolifere già dalle prime fasi di installazione 
dell’impianto e per supportare l’attività di verifica dell’ente certificatore. 
 
1.1 Definizione di SIMOPS 
Nel settore degli idrocarburi sono definite SIMOPS quelle attività, appartenenti a fasi diverse, che si 
compiono a distanza relativamente prossima e allo stesso tempo a bordo delle piattaforme oil&gas offshore, 



e sono sotto la responsabilità e gestione di diverse società. Le fasi operative che possono essere ipotizzate 
contemporanee sono: Hook Up (installazione), Commissioning (fase di Test), Start Up/Production (messa in 
produzione), Drilling (perforazione). È consuetudine che un’attività, il drilling, che inizia già nella fase di 
esplorazione dei giacimenti di idrocarburi e che può continuare anche successivamente all’avviamento del 
processo produttivo, affianchi le altre fasi operative in piattaforma. Se un pozzo è stato già terminato, spesso 
si procede con la messa in produzione di quest’ultimo nonostante ci siano altri pozzi ancora in perforazione 
sulla piattaforma. 
Le SIMOPS però, purtroppo, hanno spesso il potenziale di provocare interferenze. Una grande sfida delle 
SIMOPS in campo di estrazione petrolifera offshore è rappresentata dalla capacità, da parte degli operatori 
coinvolti nelle diverse fasi che possono creare interferenza, di agire in maniera armoniosa e coordinata. A 
rendere complicata questa collaborazione e cooperazione vi è il fatto che ogni fase operativa presenta spesso 
un proprio manager responsabile, il modus operandi del quale è generalmente differente da quello dei 
responsabili di altre fasi. 
Al momento della programmazione e della pianificazione di ognuna delle attività, una particolare importanza 
deve essere data nel ridurre il più possibile il verificarsi di operazioni simultanee e nel valutare quali di esse 
possono essere effettuate in maniera simultanea e quali no. Ad esempio, l’effettuazione di un test di 
pressione che coinvolge fluidi infiammabili può interferire negativamente con l’esecuzione in 
contemporanea di un lavoro di saldatura fatto in prossimità. 
L'aumento del livello di rischio associato a ogni operazione combinata è accettabile a condizione che: 
 
- una volta identificati i rischi correlati alle SIMOPS, adeguati controlli siano messi in atto (ad esempio 
barriere fisiche, procedure operative). 
 
- le SIMOPS siano giustificate dai vantaggi economici. 
 
Sono frequenti i casi di SIMOPS nel settore petrolifero in mare anche perché le compagnie effettuano più 
operazioni in maniera combinata e contemporanea per ammortizzare gli investimenti e accelerare l’accesso 
al mercato.  
La Figura 1 mostra il guadagno in termini di tempo che si ha grazie alla simultaneità tra le varie fasi 
operative quando esse vengono effettuate contemporaneamente alla fase di perforazione. 
 

 Figura 1. Il guadagno in termini di tempo delle SIMOPS 
 

 
Ne consegue che le SIMOPS debbano essere attentamente pianificate, analizzate ed eseguite con l'obiettivo 
di limitare quanto più possibile il rischio provocato da più operazioni che avvengono nello stesso tempo, in 
contrapposizione al rischio associato all'esecuzione di queste operazioni singolarmente: ad agevolare le 
compagnie e le autorità preposte alla verifica dell’accettabilità delle operazioni concorre il metodo 
dell’analisi di rischio e di seguito viene riportata una proposta relativa proprio al caso delle SIMOPS. 
 



2.0 METODOLOGIA 
 In ambito petrolifero sono moltissime le attività che possono provocare eventi catastrofici. Tutte le 
operazioni coinvolgono liquidi facilmente infiammabili ad alta pressione e sono effettuate in spazi 
relativamente piccoli in presenza di dispositivi meccanici che aumentano la possibilità di inneschi. Tra le 
numerose attività svolte in una piattaforma quella su cui è stata posta maggiore attenzione, in questo lavoro, 
è il drilling (perforazione). 
Per capire il motivo per cui è stata studiata in particolare questa fase dell'industria del petrolio, è necessario 
fornire un’analisi storica. Questa analisi inizia con lo studio del WOAD (World Offshore Accident 
Databank) [1], che raccoglie i dati mondiali relativi agli incidenti avvenuti dal 1970. 
 

Tabella 1. Eventi accidentali a catena in relazione alla fase operativa in cui si sono verificati [2] 
 

  
Dalla Tabella 1 si evince che la maggior parte degli eventi accidentali si sono verificati durante le fasi di 
produzione e di perforazione. Un'altra osservazione importante per gli scopi di questo lavoro riguarda il 
blowout: è da notare che la stragrande maggioranza di questi catastrofici eventi è avvenuta durante la fase di 
drilling (228). Il blowout rappresenta una delle tipologie di incidenti più gravi che possono avvenire su una 
piattaforma per la produzione di idrocarburi. Questo è il motivo è stata effettuata un'analisi ad hoc per il 
blowout. 
 
Per quanto riguarda la fase qualitativa dell’analisi di rischio del drilling, è stata scelta la metodologia HAZID 
(HAZard IDentification). Questo metodo è stato preferito al metodo HAZOP (HAZard and OPerability 
study) poiché quest’ultimo è molto efficace quando viene studiato un impianto in particolare, in quanto 
prevede una divisione dell’impianto stesso in un certo numero di “nodi”. Questo lavoro però, si prefissa 
l’obiettivo di essere standardizzato e adattabile a qualunque tipo di impianto, in termini sia di layout che di 
fasi operative. Per questa ragione è stata attuata la scelta di effettuare uno studio HAZID, che non prevede 
una divisione in “nodi” dell’impianto, ma di individuare le principali funzioni / attività svolte. 
 
L'obiettivo finale dello studio HAZID è quello di fornire uno strumento accurato e semplice nella lettura per 
comprendere la criticità delle attività svolte durante la perforazione in mare aperto. 
Una delle fasi più importanti dell'analisi è la selezione degli indici che descriveranno il livello di rischio 
associato a ciascuna attività. La selezione degli indici è stata fatta dopo l'analisi delle esperienze raccolte da 



diversi studi, sia quelle che hanno consentito di effettuare l'accurata analisi del blowout [3] [4] che quelle 
riportate nella UNI EN ISO 17776 [6]. 
Gli indici a cui si fa riferimento sono: indici di frequenza, indici di danno e indici di rischio che ne derivano. 
La frequenza fornisce informazioni su quanto spesso si verifica un evento particolare entro il periodo di 
tempo indicato. Nel caso di questo lavoro il tempo dichiarato è di 14 anni perché le analisi principali che 
sono state effettuate raccolgono i dati del periodo 1980-1994 [4]. 
 

Tabella 2: Selezione delle frequenze 
 

LIKELIHOOD DESCRIPTION
A – Very likely Possibility of repeated incidents, has occurred, could occur more than 5 times / 14 year

B – Likely Possibility of incidents which could occur maximum 4 times / 14 years period
C – Medium Possibility of occurring sometime, could occur no more than 2 times / 10 years period
D – Unlikely Not likely to occur, possibility of occurring at least 1 time / 14 year

E – Very unlikely Practically impossible, not likely to occur   
La selezione della gravità del danno riguarda esclusivamente la salute del personale e la sicurezza dell’asset 
e segue i valori della tabella 3. 
 

Tabella 3: Selezione dei danni 
 

Health/Safety Property (Asset) / Equipment Damage
1 – Severe Fatalities / Serious Impact on Public Major property / equipment damage
2 – High Fatality, Serious Injury or Multiple Injured Personnel /Limited Impact on Public Significant property / equipment damage

3 – Moderate Medical Treatment for Personnel / Moderate Impact to Public Moderate property / equipment damage
4 – Low First Aid Injuries / Minor Impact to Public Minor property/equipment damage
5 – None No Injury or Impact Minimal to None

Severity CONSEQUENCE

  
Infine, per realizzare una classifica qualitativa del rischio dei potenziali scenari incidentali, vengono applicati 
i seguenti criteri di classificazione del rischio (combinazione degli indici di danno e di quelli di frequenza). 
 

Tabella 4: Matrice della priorità dei rischi 

  
La matrice della priorità dei rischi deve essere letta nel modo seguente: 
- H (rosso) = scenari ad alto rischio; 
- M (giallo) = scenario di medio rischio; 



- L (verde) = scenario di basso rischio; 
- None (bianco) = nel foglio di lavoro HAZID sono presenti anche celle bianche nel caso di scenari che non 
hanno alcuna conseguenza per il personale e/o per l’asset, o se le loro conseguenze sono troppo basse per 
essere classificate con i criteri sopra stabiliti. 
Dal punto di vista delle attività studiate per eseguire questo particolare studio HAZID della fase di 
perforazione, sono stati selezionati tre grandi gruppi di attività: attività di perforazione ordinarie, altre 
operazioni (spostamenti del Rig), blowout analysis. 
Lo studio delle prime due fasi operative (attività di perforazione ordinarie e altre operazioni) è stata possibile 
grazie alla collaborazione e al parere di esperti che hanno messo a disposizione del progetto l’esperienza 
acquisita in questo settore. 
 
2.1 Blowout analysis 
 La "blowout analysis" è uno studio che è stato effettuato nel contesto dell’HAZID per comprendere quali 
siano le attività che storicamente hanno provocato questo evento accidentale (blowout) al fine di porre 
particolare attenzione durante questa fase in futuro e cercare di evitare situazioni catastrofiche. Questa analisi 
è stata possibile grazie alle informazioni raccolte nel database SINTEF Offshore Blowout [3] e allo studio 
Offshore Blowout Causes e Control [4]. 
È classificato come blowout un flusso incontrollato di fluidi da un pozzo. Per capire meglio che cosa sia il 
blowout, è necessario introdurre il concetto di "kick". Il kick è un problema nella fase di controllo del pozzo 
che avviene quando la pressione all'interno della roccia perforata è superiore alla pressione idrostatica del 
fango di perforazione. Se si verifica questa situazione, la pressione di formazione forza i fluidi di formazione 
nel pozzo. Questo flusso di fluidi nel pozzo è chiamato kick. Se il flusso è controllato con successo, il kick 
viene considerato come “killed”. Al contrario, un kick incontrollato e che aumenta la possibilità di una 
situazione accidentale si trasforma in un "blowout". Per prevenire un kick, in tutte le operazioni di 
perforazione l'operatore deve mantenere una pressione idrostatica maggiore rispetto alla pressione di 
formazione; tuttavia, sono molti i casi in cui la pressione di formazione supera la pressione del fango e si 
verifica un kick. Molti esperti affermano che i blowouts sono uno dei maggiori contribuenti al rischio in 
attività offshore [5]. 
L'analisi svolta sui blowouts è stata eseguita considerando i casi in cui si è verificata la perdita delle barriere 
di protezione. Nell’ambito del drilling esistono due tipi di barriere protettive per l’impianto: le barriere 
primarie e le barriere secondarie. Le barriere primarie sono rappresentate principalmente dalla pressione 
idrostatica, esercitata dai fluidi di perforazione, che è fondamentale per mantenere la pressione nel pozzo tale 
da evitare l’entrata di fluidi di formazione. Le barriere primarie sono molto spesso le uniche barriere di cui si 
dispone per proteggersi dagli “shallow blowouts” (blowouts che avvengono in zone più superficiali). Le 
barriere secondarie (utilizzate per proteggere l’impianto dai “deep blowouts”, ovvero i blowouts che 
avvengono più in profondità) sono invece i dispositivi detti BOPs (blowout preventers), che permettono la 
chiusura immediata del pozzo in caso di emergenza. La differenza principale tra “shallow drilling” e “deep 
drilling” (e quindi tra i conseguenti “shallow blowout” e “deep blowouts”) è che l'ultimo presenta sempre 
due tipi di barriere, sia le primarie che le secondarie, mentre il primo dispone soltanto delle barriere primarie. 
I risultati dello studio HAZID con e senza il contributo della blowout analysis sono mostrati in Figura 2 dalla 
quale si evince che il blowout è lo scenario più pericoloso che si potrebbe verificare durante l’attività di 
perforazione: questo è dimostrato dal gran numero di conseguenze non accettabili sia per l’asset che per il 
personale; la quasi totalità degli scenari ad alto rischio (rosso), tra tutti gli scenari analizzati nello studio 
HAZID, sono il risultato della cattiva gestione di attività che potrebbero portare a blowout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Figura 2. Confronto tra i valori totali di rischio derivanti dall’HAZID con e senza il contributo della blowout 
analysis 

 
 
2.2 HAZID delle altre fasi 
 Lo studio HAZID ha fino ad ora riguardato la sola fase di drilling; il passo successivo è stato l’estensione 
dello studio alle altre fasi operative. Infatti, al fine di effettuare una valutazione del rischio delle SIMOPS le 
sole attività di perforazione non erano sufficienti; per questo motivo il nuovo studio HAZID è stato effettuato 
analizzando le fasi operative di: hook up, commissioning e start up/production. 
La Figura 3 riporta un confronto dei risultati dello studio HAZID tra le differenti fasi operative analizzate (e, 
ancora una volta, si nota come la fase di drilling sia la più pericolosa). 

 

 Figura 3: Valori di rischio totali derivanti dallo studio HAZID: confronto tra tutte le fasi operative  



3.0 RISULTATI: LA SIMOPS MATRIX 
 Una volta disponibili i risultati dell’HAZID di ogni fase, con un dettaglio particolare per la fase di drilling, è 
stato possibile generare una matrice delle intereferenze (SIMOPS Matrix) e che permette di comprendere a 
livello qualitativo quali siano le operazioni combinate che possono portare ad incidenti gravi in fase di 
perforazione. 
La SIMOPS Matrix si presenta come un foglio di lavoro composto da righe e colonne. Sia le righe che le 
colonne in questa nuova tabella sono caratterizzate da attività. Nelle righe ci saranno le attività relative ad 
una certa macro-fase operativa (ad esempio, il drilling), mentre in colonna ci saranno le attività connesse alle 
altre macro-fasi operative (ad esempio: hook up, commissioning, start up/production). In questo modo ogni 
singola cella della SIMOPS Matrix rappresenterà la combinazione di due diverse attività, relative a due 
diverse fasi operative. Lo scopo finale della SIMOPS Matrix è quello di far comprendere (anche grazie ad un 
codice colore), se le due attività rappresentate da ogni cella possano (dal punto di vista dell’accettabilità del 
rischio) essere effettuate simultaneamente o meno su una piattaforma off-shore per Oil & Gas. Il codice 
colore stabilito è riportato nella seguente tabella. 
 

Tabella 5: Legenda dei colori presenti nella SIMOPS Matrix 
 

  
In seguito alla studio effettuato, e presentato in questo articolo, si ritiene che i criteri su cui basare l’analisi di 
rischio delle operazione combinate sono i seguenti: 

- Risultati dell’analisi HAZID; 
- Pericoli associati ad ogni singola attività (di seguito chiamati safety issues); 
- Posizione in cui si svolge l’attività, sia considerando il deck che la posizione nel piano; 
- Entità della potenziale area di danno in caso di deviazione per la singola attività. 

Qui di seguito sono forniti maggiori dettagli per ogni punto. 
 
- Analisi HAZID: contiene l’elenco delle attività previste e le possibili deviazioni più rilevanti in termini di 
attività potenzialmente pericolose e di risultati dell’analisi di rischio qualitativa per ogni attività. 
 
- Safety Issues Matrix: per ogni attività dell’HAZID devono essere associati uno o più “Safety Issues” che 
rappresentano gli hazards di ciascuna attività (per esempio: rilascio di sostanze pericolose, coinvolgimento di 
personale, generazione di sorgenti di innesco, ecc.). La SIMOPS Matrix raccoglie le informazioni relative 
alle Safety Issues e attribuisce un colore (seguendo il codice colore descritto in precedenza) per ogni cella 
della SIMOPS Matrix, determinando quindi se le attività corrispondenti a quella cella siano compatibili o no 
in funzione degli hazards presenti. 
 
- Posizione: ogni attività si svolge in una posizione ben definita della piattaforma. In questa fase per 
posizione si intende quella planare, definita dai punti cardinali. Sono quindi identificate varie aree e ciascuna 
attività verrà svolta in ognuna di esse. Viene tenuto in conto in fase di colorazione delle celle della SIMOPS 
Matrix del fatto che le attività considerate per ciascuna cella possano avvenire nella stessa area, in aree 
confinanti o in aree lontane tra loro.  
 
- Decks: in una piattaforma off-shore per Oil & Gas i decks possono essere considerati come dei veri e 
propri “piani”. In questa fase si analizzano le attività in base alla loro posizione verticale. Sono quindi 
identificati tutti i decks (tanti quanti la piattaforma da studiare ne prevede) e ciascuna attività verrà svolta su 
ognuno di essi. Viene tenuto in conto in fase di colorazione delle celle della SIMOPS Matrix del fatto che le 
attività considerate per ciascuna cella possano avvenire sullo stesso deck, su decks confinanti o su decks 
lontani tra loro. 
 



- Entità del danno: ogni attività descritta nell’HAZID può provocare un danno all’asset o al personale. 
Seguendo quest’ultimo criterio l’output sarà una SIMOPS Matrix che tiene in considerazione dell’entità (in 
termini di magnitudine) del danno che può essere provocato quando le due attività caratterizzanti ogni cella 
vengono svolte simultaneamente. Questa valutazione viene fatta considerando che un danno possa: 
compromettere l’intero impianto, essere trasmesso a tutto il deck in cui l’attività è svolta, essere limitato 
all’area in cui viene svolta l’attività. 
 
Tutti i precedenti criteri di analisi sono elaborati dalla metodologia SIMOPS al fine di determinare, sulla 
base di diversi punti di vista, se la contemporaneità delle attività può essere permessa o non permessa. La 
metodologia, in fase di test, è stata determinata sulla base dell’esperienza delle persone coinvolte nel 
progetto. 
 
Nella figura 4 viene riportato l’esempio di un estratto della SIMOPS Matrix da cui si può notare come il 
codice colore (descritto in precedenza) sia di grande aiuto per avere un idea rapida del possibile svolgimento 
in contemporanea delle attività riportate in riga e in colonna.  
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6 Drilling

6,1 Conductor pipe drilling out

6,2 Conductor pipe driving

6,3 Kick control

6,4 Lifting and handling of pipe 
from and to the drill floor

6,5
Lifting and handling of drilling 

equipment above the wells 
(heavy lifts, below the drill floor)

6,6
Lifting and handling of drilling 

equipment above the wells 
(other lifts, below the drill floor)

6,7 Drilling in reservoir (normal 
operation)

6,8
Directional drilling with low 

separation ratio (normal 
operation)

6,9 Pressure tests

 
Figura 4: Estratto della SIMOPS Matrix  



Da un punto di vista dell’analisi del rischio, la matrice deve essere letta nella seguente maniera. Prendiamo 
per esempio l’attività appartenente alla fase di drilling “kick control”. 
Il kick control è una fase molto delicata nell’ambito della gestione delle attività di pozzo in quanto 
potrebbero essere coinvolti fluidi infiammabili ad alta pressione. 
Dalla lettura della tabella si evince che: 
- Il kick control è un’attività incompatibile (colore rosso) con l’attività di istallazione di impalcature su i 
livelli più esposti della piattaforma (scaffolding activity on the various levels of the topside) poiché 
quest’ultima attività potrebbe provocare scintille. 
- Il kick control potrebbe essere incompatibile (colore giallo) con attività che coinvolgono altri tipi di fluidi 
infiammabili, come i carburanti (bunkering). 
- Il kick control è compatibile (colore verde) con le operazioni che avvengono in elicottero (helicopter 
operations) in quanto esse sono svolte principalmente sull’helideck, un deck lontano rispetto alla posizione in 
cui avvengono le operazioni di controllo del pozzo.  
 
4.0 CONCLUSIONI 
 Con il recepimento della Direttiva Europea 2013/30 la messa in sicurezza delle piattaforme per Oil&Gas 
Offshore rappresenta la nuova sfida per le Compagnie petrolifere che opereranno in acque italiane, 
soprattutto in un ambito delicato e complesso come quello delle operazioni simultanee.  
Proprio in relazione a queste ultime, nasce la necessità da parte degli operatori di disporre di un quadro 
completo di tutte le operazioni che si andranno a svolgere in simultanea con le altre fasi operative. 
Altrettanto importante è il bisogno di disporre di uno strumento immediato, che fornisca output istantanei in 
modo da poter effettuare più analisi, basate su differenti criteri, e che diano risultati sempre attendibili.  
L’analisi di rischio per le SIMOPS deve essere sistematica e deve basarsi su criteri il più possibile oggettivi. 
Ad oggi, l’analisi è basata essenzialmente sull’esperienza delle persone. Per questo motivo nasce l’esigenza 
di sviluppare tool informatici che aiutino a gestire un’ingente quantità di dati e testare diversi criteri di 
rischio, al fine di individuare un metodo adattabile alle diverse situazioni progettuali e organizzative. 
Il metodo di analisi proposto è basato sulla combinazione ragionata dei risultati di uno studio HAZID su ogni 
attività che può avvenire su una piattaforma e tiene in conto di tutti possibili elementi di interferenza che le 
operazioni combinate possono scatenare. Il metodo consente anche di selezionare le operazioni che non 
generano interferenze, consentendo, quindi, all’operatore (e al verificatore) di concentrarsi soltanto su quelle 
SIMOPS che realmente possono generare rischi non accettabili. 
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