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-  

Il controllo di integrità delle condotte metalliche ed il controllo delle perdite nelle reti di trasporto di fluidi in pressione 

e nei serbatoi sono fondamentali per la prevenzione del rischio in caso di eventi sismici e di problemi di dissesto 

idrogeologico del territorio.  Considerando l’impatto che queste infrastrutture hanno sulle aree dove sono inserite, 

queste attività sono essenziali per garantire la sicurezza del loro esercizio e la continuità delle erogazioni, 

specialmente in aree fortemente urbanizzate e quindi a rischio per le popolazioni ivi residenti.      Le verifiche sono 

pertanto un elemento fondamentale non solo per la prevenzione ma anche per la mitigazione del rischio e 

conseguentemente per limitare la magnitudo del danno.   L’attività deve essere effettuata con programmi di 

manutenzione preventiva, un monitoraggio delle situazioni più a rischio con strumenti idonei, tali da consentire 

l’attuazione di azioni rapide, semplici, efficaci e possibilmente economiche.   L’utilità della verifica di integrità e di 

ricerca perdite, in tubazioni e serbatoi in installazioni a rischio di incidente rilevante, è valutata anche come possibilità 

di prevenire l’evento dannoso, ispezionando gli impianti rapidamente senza interromperne l’esercizio ed effettuando 

una veloce, tempestiva e puntuale individuazione delle perdite per un rapido ripristino delle infrastrutture. 
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Introduzione  

La vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto e distribuzione presenti sul territorio nazionale 
(metanodotti/oleodotti/adduttrici idriche) risulta generalmente legata alla tipologia delle “pipeline” ed 
all’intensità delle sollecitazioni impresse dal movimento delle terre (assestamento pendii) e dalle eventuali 
azioni sismiche, anche di entità non elevata.   La rottura delle tubazioni o il cedimento di parti strutturali o 
funzionali di esse, può causare ulteriori pericoli dovuti ai conseguenti eventi esterni indotti, innesco di 
movimenti franosi, inquinamenti, incendi ed atmosfere esplosive in aree in alcuni casi già rese precarie 
dalle scosse sismiche   Considerando che queste reti a volte garantiscono l’erogazione di servizi primari alle 
comunità, e che a seguito di un danneggiamento può essere indispensabile garantire la loro interrompibilità 
ed anche un rapido ripristino, la riattivazione deve poter avvenire in sicurezza e con tempi accettabili, 
procedendo preventivamente ad una verifica dell’integrità dei servizi. 
I metodi sinora adottati per gestire il “rischio” derivante dall’esercizio delle reti energetiche ed idriche, 

hanno mostrato forti limiti sia sul piano metodologico che tecnico-economico.   L’imperativo per la 

sicurezza, delle persone e dell’ambiente, è pertanto una corretta ed efficace manutenzione preventiva degli 

impianti, il monitoraggio delle situazioni a rischio, e la definizione di piani di intervento adeguati per la 

gestione degli eventi. 

I piani di intervento generalmente si differenziano per il tipo di danno rilevato, che può essere: di origine 

meccanica con mantenimento delle caratteristiche di integrità della struttura, con perdite di fluido di 

sottofondo, con parziale perdita dell’integrità della struttura, ma senza particolari manifestazioni in 

ambiente (rotture segnalate o non segnalate), che sono quelle oggetto della ricerca delle dispersioni.   

L’azione perciò deve essere condotta preventivamente per verificare l’integrità della rete e in caso di 

dispersioni in ambiente attraverso una efficace ricerca delle perdite.  

 

IL CONTROLLO DI INTEGRITÀ DELLE CONDOTTE METALLICHE E LA TOMOGRAFIA MAGNETICA 

 

La Tomografia Magnetica (MTM,) sviluppata della Trankor–K (Società Russa) consente di effettuare 

ispezioni semplici ed efficaci, su condotte di qualsiasi configurazione e natura, in terra od in acqua, purché 

di materiale ferromagnetico. 

Si tratta di una tecnologia con un livello di affidabilità media dell’ordine del 90 %, con al suo attivo ispezioni 

su oltre 20.000 km di condotte sotterranee e sottomarine su più continenti, particolarmente indicata per 

svolgere indagini a seguito di eventi critici e/o per attività di monitoraggio di condotte metalliche soggette a 

movimenti di assestamento del terreno di tipo idrogeologico e/o sismico. 

Il metodo consente di evidenziare con una semplice rilevazione a distanza, senza contatto, l’andamento del 

campo magnetico proprio di una condotta metallica e quindi le “anomalie” del metallo, ponendole in 

relazione ai parametri tecnici specifici della condotta ed alle sue condizioni d’integrità. Il principio fisico che 

è alla base del metodo è la Magnetoelasticità del materiale, noto come effetto Villari (relazione tra il 

magnetismo naturale dei materiali ferrosi e le forze meccaniche che agiscono sullo stesso). 

L’ispezione viene effettuata con la condotta operativa, alla normale pressione di esercizio.  

 

Il Sistema MTM individua le sezioni di condotta interessate dalle anomalie attraverso una rilevazione 

diretta dello stress nel metallo, fornendo agli Operatori indicazioni utili circa le condizioni di ripristino e di 

mantenimento in operatività della condotta.  
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La seguente tabella elenca tutti i gruppi di anomalie che possono essere rilevati da MTM, i loro difetti 

corrispondenti e osservabili ed i dati sulla probabilità statistica di identificazione (POI) per la MTM. 

 

Anomaly Group Type of defects POI 

1 Metal Loss Corrosione locale (*) o generale (**), danni di erosione, il cambiamento 

spessore della parete etc. 

50 to 80% 

2 Crack-like indications fessure su saldatura, tensocorrosione, fessurazione indotta da idrogeno >80% 

3 Geometry Changes Perdita di stabilità, tra cui rigonfiamenti, piegature, ovalità, 

ammaccature, rugosità 

>80% 

4 Discontinuity Laminazioni, inclusioni non metalliche, fragilità da idrogeno >80% 

5 Weld Anomaly Porosità, sottosquadri, penetrazioni parziali, compensazioni terminali 50 to 80% 

6 Anomaly of Stress-

deformed Condition 

Sezioni con condizione di stress con deformazioni (tesioni) a causa di 

cedimento assiale, laterale o carichi torsionali per terreno cedevoli, 

deviazioni etc. 

>80% 

7 Other Anomalies Scheggiatura, danni meccanici, graffi, segni di manipolazione, ecc >80% 

 

Il sistema MTM rileva direttamente lo stress senza richiedere la misura preventiva delle caratteristiche 

geometriche dei difetti; passaggio questo previsto invece dai principali standard normativi, ASME, API, 

DNV; ciò implica che nella valutazione del livello di integrità della tubazione si considera lo stress 

meccanico  e non il tipo o la forma del difetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TRA LE PROCEDURE DI CALCOLO DEI PARAMETRI DI INTEGRITA’ DELLA CONDOTTA 
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CALCOLO DEI PARAMETRI DI SICUREZZA DELLA PIPELINE CON I DATI MTM  
I dati ottenuti con il Metodo MTM consentono di calcolare i parametri di sicurezza degli oggetti 
ferromagnetici senza misurare la geometria dei difetti  ne’ determinarne la tipologia, ma solo in base al 
valore assoluto delle massime sollecitazioni meccaniche presenti nei confini dell’ “anomalia”  (sezione 
difettosa). 
Il calcolo dei parametri di sicurezza dell’ Oggetto da Ispezionare (OI) avviene nella procedura MTM  
attraverso l’individuazione dei parametri caratteristici dell’anomalia:  Fattore di Pericolo F e lunghezza L 
della sezione interessata dall’anomalia .  Con MTM vengono infatti registrati i valori di induzione magnetica 
e il momento magnetico della sezione trasversale della condotta, dipendente dalle sollecitazioni 
meccaniche rilevate entro i confini dell’anomalia, calcolando successivamente i parametri F e L.. 
F rappresenta il grado di concentrazione delle sollecitazioni meccaniche che agiscono in questa sezione, in 
considerazione dei valori di fondo medi della sollecitazione.    I valori attuali dello stress nella sezione 
trasversale ed altri parametri di sicurezza, ad esempio ERF (Estimated Repair Factor), possono essere 
calcolati da F (vedi Fig.).  
 

 
Calcolo dei parametri di sicurezza di OC: а) da parametri geometrici di difetti; б) dai dati MTM (livello di 

sollecitazioni meccaniche) 

I parametri comunemente usati per confrontare I risultati MTM con quelli derivanti dalle procedure ASME 

B31G, API RP 579, DNV, che prendono in considerazione gli stress lungo un solo asse, è Si - “massimo valore 

assoluto dello stress considerando le componenti circonferenziali, longitudinali e di taglio”.    
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Con F si possono calcolare i seguenti parametri di servizio (integrità): ERF,  Si, SCF, Psafe, Tsafe.    Quindi si 
possono derivare gli stessi parametri di sicurezza specificati nelle metodologie previste dalle Norme 
internazionali, quali: 
 Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipelines POF Version 3.2, January 2005)  

− ASME B31 G. Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines: A Supplement 
to ASME B 31 Code for Pressure Piping; published by ASME International.  

− Rstreng-2 (Modified B31 G). 

− AGA Pipeline Research committee project PR-3-805, “A modified criterion for evaluating the 
remaining strength of corroded pipe” (Dec. 1989). 

− DNV RP-F101, DNV RP-F 105, FEM, Shell 92  

Determinazione dei valori dello stress Si nelle zone anomale secondo MTM  
Gli stress meccanici presenti in una particolare sezione della condotta sono calcolati con riferimento al SCF  
(Stress Concentration Factor) simile a quello delle Norme  DNV-RP-C203 standard, secondo la formula: 
 

dove: 
Si   Stress meccanici presenti nelle sezioni trasversali dell’oggetto di indagine secondo i dati MTM  
S0  Stress meccanici del  metallo della condotta alla pressione operative MPa 
SCF Stress Concentration Factor 

Il parametro  S0  è calcolato secondo  ASME B31 come :         dove:  
P0 Pressione operativa rilevata al momento dell‘ indagine  
D Diametro esterno dell’oggetto in esame  
t   Spessore nominale del tubo (WT)  
F’ Appropriate Design Factor  - secondo ASME B31.4, 31.8 or B31.11  
T  Fattore de–rating della Temperatura   

Calcolo di SCF 
Il Calcolo dello Stress Concentration Factor (SCF) coinvolge F and L – parametri dell’anomalia magnetica per 
il tramite della seguente formula: 

dove:  

F Fattore di Pericolo dell’anomalia MTM secondo il livello di concentrazione dello stress  
M Fattore Geometrico eguale a  

              dove:  

L Lunghezza dell’anomalia MTM  
D Diametro esterno dell’oggetto di Indagine OI 

Calcolo di P 
Quando lo stress si raggiunge il valore dello stress di snervamento Sflow  (S = 1.1 SMYS, secondo le Norme  
ASME B31G), il livello della massima pressione di sicurezza Psafe nella zone della anomalia è calcolata con la  

formula:   
           ove:  

              D Diametro esterno della pipeline                                                                                                                                                                                                    

T  Spessore nominale (WT) del tubo                                                                                                                   

F’ Appropriate Design Factor secondo ASME B31.4, 31.8 or B31.11                                                           

T  Fattore de-rating  di Temperatura                                                                                                             

SMYS Sforzo minimo di Snervamento indicato                                                                                              

Calcolo di Tsafe 
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TSafe Periodo di Operatività in Sicurezza (Safe Operation Term ): periodo di tempo, dal termine 
dell’ispezione, durante il quale la probabilità di rottura dell’Oggetto di Indagine    (nell’ipotesi di nessuna  
interferenza da parte di terze parti) non supera il 10 %  

dove:  
Psafe Massima Pressione di esercizio (in sicurezza) riferita ad ogni anomalia, alIa quale nel periodo di 
operatività in sicurezza Tsafe , le anomalie  presenti nel metallo non provochino il cedimento della 
condotta, 
MOP Massima pressione di esercizio  
F Fattore di pericolosità dell’anomalia 

 
Estimated Repair Factor (ERF) 
Estimated Repair Factor è calcolato secondo POF (“Specifications and requirements for intelligent pig 

inspection of pipelines” Version 3.2, January 2005).  Il calcolo di ERF   secondo I dati MTM è basato sul 

rapporto: 

     
Dove: Psafe Massima Pressione di esercizio (in sicurezza) riferita ad ogni anomalia, alIa quale nel periodo di 

operatività in sicurezza Tsafe , le anomalie  presenti nel metallo non provochino il cedimento della condotta 

e  MOP Massima pressione Operativa 

I dati per il calcolo di ERF sono riportati nella Tavola seguente: 
 

 
* Parametri specifici della condotta, forniti alla Società di Servizi, dal Produttore e dall’Operatore, prima 

dell'ispezione come informazioni tecniche preliminari. 

 

COMPARAZIONE TRA MTM ED I PRINCIPALI CODICI INTERNAZIONALI 
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Come si può riscontrare dallo schema sopraesposto le differenze tra le varie metodologie nel calcolo dei 

parametri di sicurezza della condotta sono molto contenute. 

Un’altra conferma della coerenza del Metodo MTM con le Metodologie internazionali è stata dimostrata in 

un recente esperimento svolto in Malesia, su condotte della Petronas, dove su una condotta di 109 mt sono 

stati analizzati delle difettosità  artificialmente prodotte sulla tubazione per verficare, con i vari metodi, i 

risultati raggiunti  in termini di sicurezza (vedi tabella sottostante). Le differenze nei valori dello stress 

calcolati con il Sistema MTM e con gli altri metodi normati internazionalmente non hanno superato il 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 
L’andamento delle linee di forza del campo magnetico viene rilevato ed analizzato per evidenziare le 

anomalie nel metallo utilizzando un apposito strumento di rilevazione (magnetometro registratore) 

trasportato da un Operatore in superficie e lungo il tracciato della condotta. 

I dati acquisiti sono successivamente esaminati e trattati da un apposito software per ricavare indicazioni 

sul livello di rischio associato alle difettosità individuati.  I risultai sono anche presentati su di una mappa 

che riporta l’esatta posizione di ogni anomalia. 

Fasi Operative 

• Analisi a tavolino della documentazione di progetto della condotta 

• Ispezione visiva del percorso della condotta ed attività preparatoria 

• Ispezione magnetica della condotta per la raccolta dei dati 

• Elaborazione ed analisi dei dati raccolti nell’ispezione 

• Valutazione delle condizioni tecniche della condotta 

• Individuazione dei punti di calibrazione ed attività preparatoria (scavi) 

• Rilevazione NDT sulla porzione di condotta resa accessibile nei punti di calibrazione  

• Finalizzazione dei risultati, conclusioni e stesura Rapporto finale 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
Magnetometro 

SKIF” della Linea MBS (MBS-03, MBS-04) si tratta di uno strumento che rileva e registra le variazioni delle 

linee di flusso del campo magnetico.  Di seguito si riportano i dati tecnici dello strumento. 

   Parameter 
 

Value 
 

Magnetic field strength in Н or A/m-1 10-9 

Range of measurements, µT ±100  

Wall thickness of inspected pipeline 
Not less than with 2.8 mm  

(maximum not limited) 

Diameter of inspected pipeline, D  100 мм ≤ D  
 maximum not limited 

Admissible deviation from pipeline axis: 
 By vertical line   

                                                     By horizontal line 

 

≤15 D 

≤ 3 D 

Inspection speed, m/s <1.8  

Maximum operating pressure  No limitations 

Minimum pressure (for gas pipelines) No limitations 

Minimum radius of turn (bend) No limitations 

Minimum internal diameter No limitations 

Tool dimensions, mm, LxHxW 200×200×750  

Weight of the tool, kg 4,7  

Length of inspected section,  
Minimum, m 

100  

Completeness of registration lengthwise OC 100 % 

Step of scanning, maximum, m 0,25  

Error of determination of location of linear coordinates of 
anomaly, m 

± 1,5  

Error of determination of  
GPS coordinates of anomaly, m 

± 0,3  

Error of measurement of distance by odometer ≤ 3 % 

Earth 
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RISULTATI 
Il Rapporto Finale che viene prodotto,  riporta i risultati delle indagini eseguite con le anomalie ed i difetti 

riscontrati nelle sezioni di condotta ispezionate.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tabelle e schemi con i dati finali del Rapporto. 

Tabella sul Livello di Rischio delle Anomalie 

Anomaly rank Integral Risk Factor - F Category of technical 
condition 

Recommendation on 
increasing a pipeline section 

reliability 

1 0.01 – 0.2 INADMISSIBLE Section is subject for urgent 
repair 

 2 0.2 – 0.55 ADMISSIBLE Section is subject for 
scheduled repair 

3 0.55 – 1 GOOD Section can be operated 
without 

 

Anomalie Magnetiche con Livello di Rischio 1 

Di seguito viene riportata una tabella con elencate le anomalie di 1° rango individuate con l’indagine MTM, 

con lunghezza totale di 5,0 m, presumibilmente causata da difetti di tipo perdita di metallo (*). 

Information about anomalies 

№ 
anomaly 

Condition of 
metal 

Clock position, hh:mm 

 

Length of anomaly, 
m 

Predicted Defect Group 

21 1 5 h 45 m 1,3 Metal loss (*) 

24 1 6 h 55 m 0,4 Metal loss (*) 

26 1 5 h 34 m 0,8 Metal loss (*) 

29 1 6 h 42 m 0,7 Metal loss (*) 

31 1 6 h 47 m 0,6 Metal loss (*) 

49 1 3 h 31 m 0,4 Metal loss (*) 

50 1 5 h 58 m 0,8 Metal loss (*) 
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Sintesi di un rapporto tipo con anomalie individuate e principali parametri caratteristici. 

 
Sensibilità MTM 

• Rilevamento di anomalie per qualsiasi tipo di difetto del metallo all'interno di un range di 
sollecitazioni meccaniche locali compreso tra 0,30 a 0,85 SMYS, con probabilità di rilevamento 
≥ 80%; 

• Massima POD (> 85%) per un livello di sollecitazioni locali sulle parti difettose da 55 a 65% della 
tensione di snervamento (SMYS); 

• Massima affidabilità raggiunta = 93,5% (Siberia occidentale)  
Limitazioni MTM 

• Attenuazione del segnale per distanza dall'asse tubo > 15D; 

• Magnetizzazione residua elevata della tubazione; 

• Valori di stress nell'area dell'anomalia < 5% di SMYS; 

• Presenza di altre masse magnetiche, pari o superiori alla massa  

• della pipeline controllata, ad una distanza dal magnetometro pari a D; 

• Diametro minimo della conduttura indagabile > 4"; 
 

 
CASI DI STUDIO 

1. Condotta interrata gas MP, posta su versante soggetto ad assestamento geologico (Italia) 

Il caso esaminato è relativo ad una condotta gas in media pressione, interrata e posta su un versante 

montagnoso,  già oggetto di monitoraggio geologico condotto previa caratterizzazione degli strati geologici 
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esistenti, esecuzione di campionamenti profondi e con installazione di una rete di inclinometri con lo scopo 

di segnalare eventuali variazioni inclinometriche del versante soggetto ad assestamento.  

Questo tipo di controllo anche se consente di valutare il movimento a cui sono soggette le terre, non 

consente in alcun modo di acquisire indicazioni sulle forze che agiscono sulla candotta e sul conseguente 

comportamente della stessa. 

Lo studio mediante la tecnica MTM viene organizzato acquisendo preventivamente anche su base storica, i 

parametri geotecnici e geologici specifici dell’area interessata dal movimento franoso. L’esame consente di 

mettere in relazione i parametri relativi al movimento del terreno con i dati prodotti dall’indagine MTM 

(nell’ipotesi di processi con andamento costante o giunti in fase stabile).  Risulta evidente che per processi 

instabili e caratterizzati da evoluzioni lente e progressive, il rilevamento dei parametri fisici caratteristici 

delle terre e magnetico-tensionali della condotta, consente di attuare un monitoraggio completo sia dello 

stato della struttura che dell’azione applicata ad essa.   L’elaborazione preliminare ha consentito di 

individuare le forze meccaniche che agiscono sul tubo, individuando i punti dove sono presenti le anomalie 

maggiori.  In corrispondenza  di alcuni di questi punti individuati   sono stati realizzati degli scavi (a cura 

della Committente)  che in tal modo sono stati presi a campione per le attività di verifica e calibrazione del 

sistema, in maniera da consentire, localmente, la messa a nudo della tubazione per verificare la presenza di 

anomalie, sia attraverso l’ispezione visiva, sia procedendo ad un esame locale anche con impiego di 

magnetometria a contatto e metodiche NDT (ultrasuoni, ecc.).  Quest’attività ha consentito di definire 

anche il livello di confidenza esistente tra le misurazioni NDT e quelle precedentemente effettuate con 

l’MTM.      

Pertanto, la procedura di verifica dell’ispezione è stata caratterizzata dall’analisi della correlazione esistente 

tra i dati MTM con le effettive condizioni tecniche della condotta nei punti di verifica, la determinazione e 

classificazione dei vari parametri di sicurezza ad esempio So (MPa),  Si (MPa),  SCF, Рsafe (MPa) ed  ERF e la 

valutazione del livello di confidenza dei risultati MTM e conclusioni sull’esito della verifica.    A garanzia 

delle attività svolte, come procedura di verifica dei risultati MTM ottenuti, sono stati effettuati due scavi nei 

tratti di condotta indicati da MTM come a rischio per la presenza di “anomalie”, per esaminare con 

metodologie tradizionali (NDT) la natura e la consistenza delle difettosità e riscontrando che non ci sono 

stati eventuali errori di assenza o sovra-indicazione delle anomalie.  I risultati dell’indagine sono stati 

riportati in un Rapporto Preliminare, messo a disposizione del Committente. 

 

Nel Rapporto Finale, sono state tabellate tutte le rilevazioni, riportante tutte le sezioni “anomale” geo-

referenziate ed i dati prodotti con l’elaborazione degli stessi, nella parte finale sono stati prodotti i dati di 

sintesi ed è stata presentata una valutazione dettagliata delle condizioni della condotta, delle relative 

condizioni di rischio esistenti per la condotta e producendo dati provvisionali (periodo di esercizio in 

sicurezza , pressione di sicurezza) utili per valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza, ecc.    I 

dati MTM raccolti, unitamente ai parametri caratteristici delle terre e tecnici della condotta, hanno fornito 

un quadro completo sia dello stato della struttura che delle sollecitazioni cui essa è soggetta, garantendo 

una corretta gestione delle attività manutentive e per l’assunsione di decisioni sulle strategie da adottare 

per prevenire incidenti, mettendo in sicurezza beni e persone.    In particolare il committente ha potuto 

valutare l’esigenza di inserimento nei punti maggiormente sollecitati, di alcuni giunti elastici in grado di 

compensare le tensioni rilevate.    Di seguito i diagrammi di stress dei punti maggiormente sollecitati. 
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2. Condotta Gas AP, interrata in condizioni di instabilità del terreno (Gran Bretagna) 

Condotte gas della  National Grid  poste in vecchie zone  minerarie.  I movimenti di terra in quet'area sono 

stati rilevati pari a 0,2 - 0,4 m all'anno.    Come risultato del MTM Survey è stata individuata una sezione di 

condotta che presentava  elevati valori del campo magnetico, sulla quale è stato effettuato il calcolo delle 

tensioni con il metodo di Transkor. È stato registrato che le sollecitazioni su questa sezione erano 

mediamente superiore del 15% rispetto sezioni adiacenti (Fig.).  

Inoltre, con zone di impatto tracciate nel grafico,  si  è rilevata la massima concentrazione della solleci 

tazione. In seguito grazie  a marcatori geodetici si è rilevato uno spostamento terra di 0,25 m . 

In generale i risultati MTM, secondo il rapporto ufficiale NG 2012, hanno mostrato una buona coincidenza 

della posizione dei difetti metallo rilevati con dati ILU [Annual IFI Relazione National Grid-2012]. 

Nella successiva figura è visionabile una anomalia SDS individuata con l’utilizzo della tomografia magnetica 

MTM sul gasdotto ... .NG (stato di sollecitazione-deformazione).  

        

3. Condotta gas AP, interrata in condizioni di instabilità del terreno (Malaysia) 

Un altro lavoro di valutazione dello stress è stato effettuato su di un gasdotto in Malaysia, di diametro 914 

mm.   Il tracciato del metanodotto era in parte in montagna ed a seguito dell'ispezione MTM sono stati 
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individuati, registrati e verificati visivamente, tratti con anomalie SDS in sezioni della conduttura che 

effettivamente erano soggette a fenomeni di erosioni per dilavamento delle superfici e da movimenti di 

assestamento del suolo in atto (Figura successiva). 

In una di queste sezioni di circa 200 m di lunghezza, dove è stata registrata l’anomalia ed è stata effettuata 

una verifica visiva del movimento delle terre in atto, sono stati installati dei marcatori geodetici. Sulla stessa 

sezione è stata ripetuta l’ispezione con la tomografia magnetica MTM, tre mesi dopo l'identificazione 

iniziale della anomalia SDS.   

La modifica dei parametri del campo magnetico osservati e registrati, durante il successivo riesame ha 

confermato un aumento delle tensioni nel metallo, come illustrato dalle linee tratteggiate nel grafico (Fig. 

succ.).   Lo spostamento dell'asse di pipeline intervenuto e registrato, nel periodo compreso tra le due 

indagini è risultato essere stato pari a circa 4 metri, conseguente ad uno spostamento delle terre avvenuto 

in direzione perpendicolare all'asse del tubo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RICERCA DELLE PERDITE A VALLE DI UN EVENTO   

 
LA RICERCA DELLE PERDITE CON UTILIZZO DEL GEO RADAR  
In affiancamento all’attività di ispezione preliminare finalizzata alla verifica dell’integrità, in alcuni casi è 

stata utilizzata  un’unità Geo Radar (sviluppata da PCC Group) in grado di individuare le perdite di liquidi su 

qualsiati tipo di pipenile.   Il sistema sviluppato consente il monitoraggio e l’individuazione puntuale delle 

perdite di fluidi su tubazioni Gas&Oil,  condotte idriche e reti di distribuzione e di tutte quelle infrastrutture 

collocate nel sottosuolo.    Applicazioni specifiche con impiego del GeoRadar sono state anche sviluppate 

per la caratterizzazione siti inquinati e per il monitoraggio serbatoi verticali. 

Il sistema essenzialmente utilizza antenne da foro e permette di rilevare lo stato geofisico del sottosuolo 

fino alla profondità necessaria e/o desiderata.    L'utilizzo di antenne georadar di diversa frequenza e 

l'ausilio di un data-base permettono l'individuazione di aree inquinate/di spargimento, normalmente fino 

ad una profondità di 8 metri e per profondità superiori possono essere utilizzate antenne da foro 

specifiche, opportunamente cablate.  Il risultato dell’indagine è costituito da tomografie dove è possibile 

visionare l’andamento delle discontinuità presenti nel sottosuolo ed anche evidenziare grafiche specifiche 

in presenza di perdite di fluidi in genere (acqua, idrocarburi, acque reflue, fogna oleosa) e disomogeneità di 
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varia natura.      L’indagine è effettuata utilizzando il sistema MCH SMA ISC composto da:  Sistema di 

Controllo radar e Sensori Antenna. 

 

Modalita’ operative su condutture 

Il procedimento si basa sulla identificazione della variazione dielettrica tra terreni saturi e terreni anidri, 

rilevazione che consente di ricondurre la varizione locale alla presenza  di perdite lungo le condutture.   In 

generale nella registrazione si evidenzia la maggiore attenuazione del segnale elettromagnetico associata 

alla perdita di fluido (imbibizione)  . 

L’attività sul campo viene condotta effettuado una serie di scansioni longitudinali e trasversali (a costituire 

una matrice in cui la dimensione della magliatura consente di definire il livello di previsione richiesto per 

l’indagine.    L’attività di campo può essere effettuata  su strada o in campagna e per una conduttura l’area 

da indagare, sufficiente per ottenere una buona copertura,  è generalmente definita in base a scansioni con 

array di 0,5 metro, sia longitudinalmente e sia trasversalmente.  

 

 

 

 

 
Tomografie radar a diverse profondità 

 

Il volume investigato è sottoposto ad analisi tomografica a diverse profondità sul piano x, y.   Le 

tomografiche consentono la determinazione di zone anomale a scarsa penetrazione del segnale 

elettromagnetico (l’attenuazione del segnale è funzione della costante dielettrica relativa), sia della 

presenza di zone ad elevata umidità.    Se i corpi litologici attraversati sono relativamente omogenei dal 

punto di vista elettromagnetico e con un contenuto di umidità naturale posto costante, le eventuali 

anomalie presenti nelle tomografie sono interpretate, con buon grado di approssimazione, come zone ad 

elevato grado di umidità. 

 

Il test di tenuta con uso dei traccianti 

In affiancamento al Geo Radar è possibile predisporre un sistema di rilevazione e monitoraggio, continuo o 

discreto, con test di tenuta e di controllo.  Il sistema utilizza  gas traccianti che vengono immessi nelle 

condutture in esercizio ed impiego di uno spettrometro di massa portatile.  Apposite sonde (probe) di 

ispezione istallate, rilevano la presenza di gas rilevatore al piano campagna.  

La rilevazione della presenza del gas qualifica l’entità e l’esatta ubicazione dello spandimento. La 

metodologia è solitamente utilizzata per l’esecuzione dei test su serbatoi interrati (UST), serbatoi interrati 

giganti (GUST), serbatoi fuori terra (AST), sistemi di distribuzione e più in generale su a pipeline interrate. 

 

RISCHIO SISMICO E SERBATOI CILINDRICI AD ASSE VERTICALE 
      

Per serbatoi di stoccaggio e/o i processo con fenomeni di deformazione plastica con rischio di sversamento 

in ambiente, in caso di assenza di danni strutturali apparenti  è possibile utilizzare le due tecnologie: 

• Intervenendo preventivamente con l’MTM per verificare la presenza di stati tensionali sulla 

superficie del mantello. 

• Effettuando una ricerca perdite sul terreno circostante il plesso di fondazione del serbatoio, per 

verificare la presenza di sversamenti occulti. 



15 
 

 

 

Modalita’ operative per serbatoi atmosferici  

Dopo aver installato una serie di piezometri al di sotto del serbatoio da indagare in numero adeguato alle 

dimensioni, vengono eseguite una serie di scansioni con un apposita antenna radar progettata 

specificatamente per lo scopo.  Queste scansioni hanno lo scopo principale di individuare zone a diversa 

capacita dielettrica del terreno di posa del serbatoio ed attraverso la visualizzazione e la sovraesposizione 

di mappe tomografiche, individuare eventuali spandimenti.  Nella figure seguenti è illustrata la modalità 

d’indagine.    

             
Fig. Disposizione sonde.     Fig. Indagine bacino di contenimento.   

BIBLIOGRAFIA  
• TRANSKOR CORPORATION - SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS FOR INSPECTION PIPELINES  BY MAGNETIC 

TOMOGRAPHY METHOD (Mar 2015) 
• TRANSKOR MTM EQUIPMENT AND SOFTWARE SKIF Specifications. (Appendices 2, 3) 
• PCC Group Servizi industriali 2015 

 

La tecnologia  ed il marchio MTM  (Magnetic Tomography Method) sono di proprietà della società OOO NTC "Transkor-K " con 

sede in Mosca.  EUROPEAN PATENT APPLICATION n.  EP 2 725 352 A1   



16 
 

 

UTILITÀ DELLA VERIFICA DI INTEGRITÀ E DI RICERCA PERDITE IN TUBAZIONI E SERBATOI PER LA 

PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

 

La verifica dello  stato di una condotta o di un serbatoio, danneggiati da eventi esterni o, in fase preventiva, 

la  valutazione di interventi di manutenzione ed  il rilevamento  delle anomalie che potrebbero portare a 

guasti, unitamente al calcolo dei parametri di integrità della conduttura (compresa la valutazione del tempo 

di funzionamento in sicurezza secondo i parametri di progetto) costituiscono importanti modalità a presidio 

della vulnerabilità territoriale connessa ad eventi incidentali di impianti a Rischio di incidente rilevante sia 

nelle fasi post evento, sia nelle attività preventive con particolare  riferimento agli affetti ambientali  

connessi con detti incidenti.   

 

ANALISI STORICA DI DANNI CAUSATI SULL’AMBIENTE DI INCIDENTI IN IMPIANTI RIR  
Come riportato nel documento “Valutazione dell’impatto sull’ambiente degli incidenti rilevanti” (APTA, 

36/2003) , tra le cause predominanti degli incidenti chimici risultano: l’errore umano (34%), difetti di 

apparecchiature (16%) e cedimento di serbatoi/contenitori (9%).   Dai dati presentati si può concludere che 

l’analisi degli effetti ambientali degli incidenti, in base all’esperienza storica, può essere concentrata sugli 

scenari incidentali di:  

• sversamento  

• incendio. 

 

Quadro di sintesi degli effetti ambientali di incidenti rilevanti (elaborazione da documento “Valutazione 

dell’impatto sull’ambiente degli incidenti rilevanti” – APATA/2003) 

Scenario 

incidentale 

Pericolosita/ Criticità Conseguenze ambientali Protezione ambientale 

sversamento Per ambiente 

aquatico 

Contaminazione acque superficiali 

 

Contaminazione acque 

sotterranee  

 

Contaminazione falde 

i moderni impianti e stoccaggi possono essere 

progettati in maniera tale da contenere 

perdite o rilasci nelle acque superficiali e 

sotterranee; vi è quindi la possibilità di 

prevenire questa tipologia di scenario che, nel 

caso in cui si verifichi, comporta effetti 

ambientali considerevoli. 

 

incendio. Per ambiente 

aquatico 

Contaminazione acque superficiali 

 

Contaminazione acque 

sotterranee  

 

Contaminazione falde 

molto più difficoltosa la protezione 

dell’ambiente dalle conseguenze degli incendi, 

a causa dei consistenti volumi di acqua 

antincendio impiegati per spegnere le fiamme, 

tali, in genere, da superare la capacità dei 

sistemi di contenimento adottati, provocando 

quindi, oltre che inquinamento atmosferico da 

gas combusti e inquinamento del suolo da 

particelle solide sparse dai fumi, anche danni 

ambientali per contaminazione delle acque 

sotterranee e superficiali. 

Per l’aria Contaminazione componente aria 

e suolo (ricaduta) 

La pirolisi di una vasta gamma di materiali e 

sostanze chimiche provoca la formazione ed il 

rilascio di inquinanti quali diossine e furani, 

idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e metalli 

pesanti. 
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Di seguito è riportato un quadro di sintesi delle sostanze pericolose più critiche rispetto all’analisi effettuata 

nel contesto del documento APAT:  

 

Criticità Sostanza 

sostanze molto tossiche e persistenti 

nell’ambiente acquatico 

Sostanze di tipo inorganico (cianuri) ed organico (fenoli e composti) 

sostanze tossiche per gli organismi acquatici e 

persistenti nel loro ambiente 

Sostanze inorganiche (criolite) ed organiche (cumene) 

sostanze molto tossiche per gli organismi 

acquatici ma non persistenti in tale ambiente 

solfuro di potassio 

Sostanze con effetti nocivi per l’ambiente 

acquatico  

pesticidi, erbicidi, insetticidi (es. endosulfan, disulfoton, parathion, lindane) 

Altre sostanze per l’ambiante acquatico  derivati del petrolio (es. benzina, kerosene, oli combustibili) 

schiume antincendio e prodotti di pirolisi: tali sostanze sono connesse con la 

contaminazione dell’ambiente acquatico per effetto dello sversamento delle 

acque antincendio utilizzate nello spegnimento di grossi incendi, come quelli ad 

esempio in stoccaggi di pesticidi/fertilizzanti. 

rifiuti e scarti di impianti  

 

Particolare attenzione meritano le sostanze derivate dal petrolio, corrispondenti a miscele complesse 

prevalentemente composte da idrocarburi non solubili in acqua. In particolare quelle maggiormente 

coinvolte negli incidenti risultano:  

• prodotti di raffinazione del petrolio 

• pesticidi 

• composti del cloro 

• ammoniaca 

• acidi minerali. 

 

Tipi di incidenti prevedibili in impianti fissi e probabili forme di contaminazione (elaborazione da 

documento “Valutazione dell’impatto sull’ambiente degli incidenti rilevanti” – APAT/2003) 

Tipi di incidenti Potenziale impatto/inquinamento causato 

Sversamenti di sostanze chimiche contaminazione degli habitat acquatici 

inquinamento locale del suolo 

inquinamento delle acque sotterranee 

inquinamento atmosferico 

Incendi di stoccaggi di sostanze 

chimiche 

contaminazione degli habitat acquatici per effetto dello sversamento di acque 

antincendio e di rottura di serbatoi di stoccaggio 

inquinamento locale del suolo per effetto dello sversamento di acque antincendio e 

della rottura di serbatoi di stoccaggio 

inquinamento delle acque sotterranee per effetto dello sversamento di acque 

antincendio e di rottura di serbatoi di stoccaggio 

inquinamento atmosferico da sostanze gassose combuste e da volatilizzazione di 

sostanze originarie 

contaminazione localizzata e dispersa del suolo per effetto della caduta di particelle 

dall’atmosfera 

Incendi che coinvolgono 

combustibili liquidi e gassosi 

inquinamento atmosferico da sostanze gassose combuste e da volatilizzazione di 

sostanze originarie 

danni potenziali ad ambienti acquatici da sversamento di acque antincendio 

danni potenziali al suolo da sversamento di acque antincendio 

Rilasci gassosi di composti volatili generalmente solo inquinamento atmosferico a breve termine 

inquinamento potenziale per alcuni ambienti acquatici 
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Rilasci gassosi di composti semi-

volatili 

inquinamento atmosferico a breve termine 

inquinamento a lungo termine e potenzialmente dispersivo del suolo 

inquinamento potenziale per alcuni ambienti acquatici 

Esplosione di gas impatto ambientale generalmente minimo 

potenziali danni ecologici da effetti dell’ esplosione (effetti domino) 

 

 

ANALISI STORICA DI DANNI CAUSATI DA EVENTI SISMICI SU IMPIANTI RIR (EVENTI NATECH) 
 

E’ stato  verificato che, in caso di un evento sismico, le apparecchiatura più vulnerabili sono quelle per il 

trasporto e per lo stoccaggio dei materiali (pipelines, pipeworks, storage tanks).  

Alcune considerazioni utili per la formulazione di possibili scenari NaTech sono:  

A) gran parte degli incidenti Natech (70%) avviene con il rilascio di sostanze pericolose 

B) la probabilità di danno con perdita di contaminante  (LOC) è molto più elevata dei danni 

strutturali (26%) 

C) le strutture maggiormente colpite sono le tubazioni e i serbatoi non in pressione.  

In particolare, le tipologie di danno strutturale ai serbatoi possono essere considerate di 5 categorie:  

Modalità di collasso Tipologia del danno Rilascio sostanze pericolose 

Elephant Foot Buckling Elevate tensioni di compressione generate dal momento 

ribaltante possono innescare fenomeni di instabilità delle 

pareti del serbatoio 

Rilevante se si verifica il collasso 

delle pareti 

Uplifting Il momento ribaltante può causare un parziale sollevamento 

delle piastre di base: lo spostamento verticale può 

determinare la rottura delle pareti del serbatoio e/o la 

rottura delle tubazioni di ingresso-uscita 

Rilevante 

Sloshing L’oscillazione del pelo libero del liquido all’interno del 

serbatoio può determinare danni al tetto e/o alla parte alta 

delle pareti del serbatoio 

Non rilevante 

Sliding Solo per serbatoi non ancorati: lo spostamento relativo tra il 

serbatoio e il piano di posa può determinare la rottura delle 

tubazioni di ingresso-uscita 

Rilevante 

Liquefazione Rapido rilascio di sostanze dovuto al totale collasso della 

struttura determinato della liquefazione del terreno 

Rilevante 

 

 

ANALISI DELLA PRESSIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE SUI CORPI D’ACQUA 
SUPERFICIALI 
 

L’analisi territoriale  riportata nei “Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli 

incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente” (ISPRA , 2003) effettuata con la finalità di identificare gli 

stabilimenti ubicati entro una distanza di 100 metri dalla linea di costa e da almeno una asta fluviale 

(indipendentemente dall’ordine di classificazione dell’asta stessa) ha permesso di rilevare come la 

distribuzione sul territorio nazionale dei prodotti petroliferi (~ 17500 kt) sia ripartita per circa il 58% (~ 

10.000 kt) entro 100 metri dal reticolo fluviale e per circa il 47% (~ 8000 kt) in prossimità della costa. Per 

quanto attiene la distribuzione nazionale delle sostanze tossiche per l’ambiente, le percentuali rispetto ai 

quantitativi totali nazionali (905Kt) si attestano intorno al 30 % equamente ripartito nelle vicinanze (100m) 

del reticolo idrografico e d ella linea di costa. Un ulteriore dato significativo per la valutazione delle 

potenziali conseguenze connesse ai rilasci incidentali in particolari contesti territoriali sensibili dal punto di 

vista ambientale, si evince dai quantitativi di sostanze stoccati presso gli stabilimenti “sopra soglia” ubicati 
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contemporaneamente entro 100 metri dalla linea di costa e da una asta fluvial. Per questi impianti, un 

potenziale rilascio diretto in fiume o canale potrebbe indurre conseguenze pressoché immediate sul 

comparto marino oppure su habitat cosiddetti di “transizione” (delta/estuario).  E’ possibile stimare un 

carico potenziale di sostanze pericolose sul reticolo idrografico medio su scala nazionale pari a 65t/km per i 

prodotti petroliferi e a 1,8 t/km per le sostanze pericolose per l’ambiente. Per quanto riguarda l’impatto sul 

comparto marino costiero, è stato stimato un carico potenziale medio di sostanze pericolose pari a circa 

1115 t/km per i prodotti petroliferi e a 40 t/km per le sostanze eco-tossiche. La conclusione è che la 

maggior parte delle aziende a rischio di incidente rilevante che trattano o stoccano prodotti petroliferi e 

sostanze ecotossiche (sopra soglia) in prossimità di un corpo idrico superficiale, operano nelle vicinanze di 

corsi d’acqua di rilevante interesse da un punto di vista delle dimensioni, della capacità di veicolare 

sostanze o della diretta connessione con il comparto marino costiero Nel documento “Criteri ed indirizzi 

tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente” è’ 

stata inoltre effettuata una mappatura preliminare delle situazioni rilevanti ai fini di una classifica del 

potenziale pericolo associato ai rilasci accidentali nel comparto fluviale da stabilimenti Seveso di sostanze 

ecotossiche, di seguito riportato parzialmente.  

 
In genere a parità di termine sorgente,  l’impatto sull’ambiente di ogni incidente dipenda da un 

considerevole numero di variabili, quali: 

- sostanze coinvolte 

- preesistenza di inquinanti nell’ambiente 

- matrici ambientali inquinate a seguito dell’incidente 
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- topografia del sito 

- meteorologia del sito 

 

 

L’ATTIVITÀ DI VERIFICA INTEGRITÀ E RICERCA PERDITA DELLE CONDOTTE E SERBATOI QUALI MISURE 
PREVENTIVE E PRESIDI DI PRONTO INTERVENTO E MONITORAGGIO 
 

Tra le misure preventive impiantistico gestionali riferite agli scenari più comuni individuati dall’analisi 

storica relativa ad incidenti, quasi incidenti con sostanze eco-tossiche ci sono le verifiche strutturali di tutti i 

serbatoi (sollecitazione di esercizio, sollecitazione a collaudo, sollecitazione sismica, sollecitazione di 

schiacciamento delle virole di base, sollecitazione sulla saldatura sul fondo) e delle condutture, con 

particolare riferimento a quelle interrate, l’adozione di un sistema per l’identificazione ed il contenimento 

di eventuali perdite di prodotto dai serbatoi interrati risultano di fondamentale importanza. Anche per 

quanto riguarda gli eventi Natech, dal quadro di confronto, risulta fondamentale per la mitigazione degli 

effetti , l’attività di verifica integrità e ricerca perdite di condotte e serbatoi. 

 

Effetti ambientali di un incidente rilevante ed eventi Natech: quadro sintetico di confronto  

 

Evento Effetti ambientali principali Attività di verifica integrità 

delle condotte e serbatoi 

Attività di ricerca perdite in 

condotte e serbatoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti ambientali 

incidente 

rilevante  

lo scenario di maggior interesse è quello dei 

rilasci  

•Verificare lo stato di una 

condotta danneggiata da 

eventi esterni o per valutare 

interventi di manutenzione 

•Rilevare la posizione delle 

anomalie che potrebbero 

portare a guasti. 

•Calcolo dei parametri di 

integrità della conduttura, 

compresa la valutazione del 

tempo di funzionamento in 

sicurezza secondo i parametri 

di progetto. 

•In affiancamento all’attività 

di ispezione preliminare 

finalizzata alla verifica 

dell’integrità, è utilizzata 

un’unità Geo Radar in grado 

di individuare le perdite di 

liquidi su pipeniles. 

•Il sistema consente il 

monitoraggio e 

l’individuazione puntuale 

delle perdite di fluidi su 

tubazioni Gas&Oil, serbatoi, 

condotte idriche e reti di 

distribuzione e di tutte quelle 

infrastrutture collocate nel 

sottosuolo. 

l’industria chimica di processo e lo stoccaggio 

appaiono le tipologie di attività più a rischio  

sostanze coinvolte: lo stato fisico delle 

sostanze più frequentemente coinvolte è 

quello liquido .  

Tra le macroclassi di sostanze coinvolte, gli 

idrocarburi risultano dominanti per il 57% 

(grezzo, idrocarburi liquidi e composti 

aromatici);  

Tra i non idrocarburi principalmente coinvolti 

negli scenari incidentali risultano cloro, 

ammoniaca, acidi (cloridrido, solforico), 

cianuri e pesticidi. 

L’ambiente acquatico (per lo più 

superficiale)è quello più frequentemente 

colpito dagli eventi incidentali, seguito dalla 

fauna (soprattutto ittica coerentemente con 

quanto appena rilevato) e quindi dal suolo e 

dall’atmosfera. 

la rete fluviale appare la tipologia di acque 

superficiali più colpita, principalmente a 

causa del rilascio di idrocarburi liquidi da 

attività di trasporto e stoccaggio 

 

 

 

 

 

 

Le apparecchiatura più vulnerabili sono 

quelle per il trasporto e per lo stoccaggio dei 

materiali (pipelines, pipeworks, storage 

tanks). 

gran parte degli incidenti Natech (70%) 

avviene con il rilascio di sostanze pericolose 



21 
 

Effetti evento 

Natech  (sisma) 

la probabilità di danno con perdita di 

contaminante  (LOC) è molto più elevata dei 

danni strutturali (26%) 

le strutture maggiormente colpite sono le 

tubazioni e i serbatoi non in pressione. 

Per i serbatoi sono attivati fenomeni di vario 

tipo quali: sloshing, bukling, elephant foot 

buckling , rotture interfaccia fondo-mantello 

serbatoi, cedimenti localizzati del terreno 

intorno e sottostanti i serbatoi, ecc 

 

Tecnologie per la verifica di integrità e ricerca perdite, possono permettere di mantenere i margini di tempo 

necessari per porre in atto misure di contenimento in caso d’incidente, tempo che spesso  possono risultare 

insufficienti per garantire un controllo della propagazione dei contaminanti ed evitare un incidente 

rilevante per l’ambiente in caso di fuoriuscita incontrollata di sostanze pericolose, al fine di bloccare o 

tenere sotto controllo in tempo quasi reale la migrazione verticale delle sostanza contaminanti verso 

l’ambiente idrico sotterraneo. Dette tecnologie possono permettere: 

• la localizzazione della/e unità logica risultate critiche con l’indicazione della quantità presunta di 

sostanza che può potenzialmente fuoriuscire. 

• la localizzazione degli elementi ambientali sensibili compresa la falda. 

• la mappatura delle linee tecnologiche interrate e di tutti i pozzetti e caditoie esistenti da cui è possibile 

definire i percorsi di migrazione degli inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee 

• l’indicazione della posizione ove verranno posti in essere i presidi provvisori di protezione e la 

possibilità di ottimizzare la modalità d’intervento da adottare  

• il controllo dell’efficacia operativa dei presidi di protezione provvisori posti in essere. 
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