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INTRODUZIONE 

Il settore “oil and gas” è da sempre stato sotto il mirino dell’opinione pubblica, 

estremamente sensibile ai vari disastri ambientali che sono successi nel corso del 

tempo. Inoltre, il dibattito si è soffermato diverse volte sulla gestione del fine vita 

delle piattaforme offshore. 

Gli impianti da dismettere sono in continuo aumento, conseguenza diretta delle 

molteplici installazioni nuove avvenute nel passato. Solo in Italia e solo nell’anno 

2021 è stata redatto un progetto che prevedeva la dismissione mineraria di 6 

strutture petrolifere, numero che sale a 34 per lavori da effettuare nei prossimi 10 

anni.1 

I vari enti gestori del settore si trovano a dover programmare e mettere in atto un 

piano di decommissioning che dovrà rispondere a specifici criteri di gestione, 

soprattutto sotto l’ottica ambientale, con il principio di salvaguardia del mare e del 

suo ecosistema. 

Naturalmente, anche la valutazione economica risulta di elevata importanza. I costi 

per la disattivazione sono imponenti, infatti la ricerca è sempre indirizzata verso la 

loro ottimizzazione cercando di studiare tutti gli scenari possibili. In pratica, si 

effettua una rimozione parziale o totale delle strutture, operazioni che, come 

scheletro, presentano una schedula ben definita e che verrà analizzata nei prossimi 

capitoli. 

 L’obiettivo della tesi è quello di approfondire il decommissioning in tutte le sue 

sfaccettature. Nel farlo, viene riportato un caso studio basato sulla valutazione 

stimata delle voci di costo delle operazioni principali di rimozione, realizzato su un 

gruppo di impianti offshore situati nel Mar Adriatico tramite l’utilizzo del software 

di analisi decisionale Analytica. 

 
1 Ministero della transizione ecologica, «Elenco piattaforme in dismissione», 2021, 

https://unmig.mise.gov.it. 
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1 CAPITOLO PRIMO: Le piattaforme offshore 

1.1 Le origini  

Le piattaforme petrolifere sono delle strutture utilizzate per l’estrazione di 

idrocarburi e sono quindi situate in mare, a largo delle coste, da qui il termine 

offshore. 

Le prime perforazioni offshore risalgono alla seconda metà dell’800, nel canale di 

Santa Barbara in California2. Naturalmente le prime strutture erano di semplice 

fattura, con pozzi perforati da vecchi moli in legno e, di conseguenza, avevano 

un’efficienza limitata. 

Si è dovuta attendere la fine del secondo conflitto mondiale per vedere una vera e 

propria piattaforma offshore, detta MODU (mobile offshore drilling units), una 

chiatta sommergibile progettata proprio per galleggiare su sé stessa fino all’arrivo 

nella posizione di perforazione, dove si stabilizzerà appoggiandosi sul fondale. 

Questa struttura fu costruita dal nulla da Ocean Drilling and Exploration Co. 

(ODECO) e prese il nome di Mr. Charlie (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mr. Charlie 3 

 
2 «PEH: Offshore Drilling Units», PetroWiki, 26 aprile 2017, 

https://petrowiki.spe.org/PEH:Offshore_Drilling_Units. 
3 «PEH». 
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Da quel primo modello di perforatore, i passi avanti sono stati molteplici.  

Il settore oil and gas ha subito varie fasi di cambiamento col passare degli anni ed 

ha avuto scatti di miglioramento nella progettazione e negli investimenti nel corso 

della sua storia. A seguito di quel primo MODU negli anni ‘50, furono costruiti e 

più strutture in stile jack-up (Figura 2) e semisommergibili, con un boom tra il 1970 

e 1980 che non ha paragoni come numero di costruzioni realizzate. Nei tempi a 

seguire molti appaltatori hanno effettuato sostanziali modifiche agli impianti 

esistenti, ottimizzando i costi, migliorando la produzione e attenendosi alle nuove 

normative soprattutto in materia di sicurezza, ambientale e dei lavoratori. Questa 

scelta è stata preferita a quella della realizzazione di nuove costruzioni soprattutto 

per motivi economici, garantendo un migliore sviluppo per molti impresari. 

 

Figura 2 - Design odierno dei jack-up 4 

 
4 «PEH». 



4 

 

 

Dopo la crisi degli anni 80, il settore ha visto una sostanziale crescita tecnologica: 

la profondità dei pozzi supera anche i 3000 metri grazie a strumenti sofisticati e 

complessi,  

Aggiungendo il fatto che all’inizio era un discorso solo americano mentre oggi 

coinvolge tutto il mondo, si può definire con consapevolezza l’importanza di questo 

settore, nonostante nella sua vita abbia avuto alti e bassi importanti, momenti di 

crisi che hanno comportato svendite e plusvalenze, acquisizioni, fusioni ed anche 

grandi fallimenti. 

Queste problematiche in tempi remoti facevano passare in secondo piano, per il 

pensiero collettivo, tematiche come l’ambiente e la sicurezza, aspetti che invece 

oggi trainano il settore e dirigono le operazioni, mantenendo sempre però un occhio 

di riguardo alla salute economica e, di conseguenza, sociale. 

 

1.2 Le tipologie di piattaforma  

Sono essenzialmente due le categorie in cui le piattaforme si dividono: 

• piattaforme di perforazione 

• piattaforme di produzione. 

Queste strutture, salvo calamità naturali o emergenze, lavorano 365 giorni/anno 

senza sosta, 24 ore su 24.5  

Entrambe le categorie sopracitate hanno delle componenti strutturali in comune: 

• Zone ricreative, sala mensa, cucina e alloggi per gli operatori; 

• Battelli di evacuazione da utilizzare in caso di emergenza per il personale; 

• Eliporto, che è formato da una piattaforma circolare adibita all’atterraggio 

degli elicotteri e per ragioni di sicurezza posizionata a debita distanza dalla 

piattaforma stesse, sorretta da una struttura metallica, per garantire un 

 
5 «Piattaforma petrolifera», in Wikipedia, 8 maggio 2021, 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piattaforma_petrolifera&oldid=120521541. 
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maggior distaccamento delle parti di utilizzo della struttura offshore e, 

essendo presenti materiali altamente infiammabili, abbassare il rischio di 

incendio e propagazione delle fiamme libere in caso di potenziali incidenti. 

• Diverse attrezzature (gru) per il carico e lo scarico di materiali; 

• Gruppi elettrogeni per produrre energia elettrica; 

• Torre di perforazione, uno strumento che c’è sempre nelle piattaforme di 

perforazione, e si può trovare anche nelle piattaforme di produzione se 

bisogna creare pozzi ex novo e, viceversa, mancare in queste qualora ci si 

trovi in una zona dove i pozzi sono già presenti. Talvolta possono esser 

presenti anche due torri, in modo da permettere la perforazione 

contemporanea di due pozzi, riducendo così i tempi di preparazione del 

campo, a discapito forse dei costi, qualora ci sia un vincolo temporale come, 

ad esempio, condizioni meteorologiche avverse per lungi periodi dell’anno.  

• BOP, abbreviazione di Blowout Preventer, utilizzato per la prevenzione di 

possibili eruzioni del pozzo su cui si opera.  
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Figura 3 - Tipi di piattaforme 6 

 

1.2.1 Piattaforme di perforazione  

Queste strutture sono considerate dei natanti muniti di motore che consente loro di 

rimanere il più possibile in equilibrio, non tanto quindi per lo spostamento, con lo 

scopo di agevolare la perforazione. Le dimensioni sono minori rispetto alle 

piattaforme di produzione e sono quindi in grado di spostarsi più agevolmente, 

soprattutto quelle odierne più sofisticate e, inoltre, rimuovendo la torre di 

perforazione, queste piattaforme potrebbero anche essere usate per la produzione, 

essendo impianti molto polivalenti, nonostante il loro lavoro principale riguarda la 

creazione di pozzi.  

Al giorno d’oggi gli impianti di questo tipo sono fondamentalmente jack-up e 

semisub, quindi sono tutti in grado di muoversi, anche perché risulta più difficile 

ed oneroso costruire strutture fisse effettuandosi adesso la ricerca di idrocarburi in 

fondali sempre più profondi e differenti. 

 
6 U. S. Government Accountability GAO, «Offshore Oil and Gas Resources: Information on 

Infrastructure Decommissioning and Federal Financial Risk», consultato 29 gennaio 2022, 

https://www.gao.gov/products/gao-17-642t. 
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I jack-up sono piattaforme parzialmente movibili molto utilizzate per la 

perforazione in luoghi marine con poca profondità delle acque. Sono formate 

solitamente da tre gambe che sorreggono uno scafo chiamato hull, queste vengono 

sollevate quando bisogna fare spostamenti, la struttura galleggia su sé stessa e può 

essere trainata da rimorchiatori, solitamente tre, o essere auto movibile. Quando è 

stata raggiunta la posizione finale di lavoro, le gambe scendono giù e si fissando 

nel terreno, in perfetta posizione verticale, permettendo così la perforazione, le 

gambe sono quindi vincolate al fondale e lo scafo può salire e scendere in base al 

livello dell’acqua. Soprattutto in caso di maltempo e mareggiate, questa operazione 

è utilissima per evitare potenziali danni da parte delle onde.  

I semisommergibili hanno un funzionamento simile ai jack-up, poiché anch’essi 

sfruttano delle gambe per stabilizzarsi e far emergere gli scafi con tutta 

l’attrezzatura necessaria per la perforazione, hanno però delle ottime capacità di 

galleggiamento e navigano molto facilmente, sono infatti chiamati mezzi flottanti. 

La differenza evidente si trova nelle dimensioni e nelle capacità di lavoro, hanno 

infatti una grandezza maggiore dei jack-up e lavorano in fondali molto più profondi, 

attualmente fino a 3000 metri circa, rispetto ai 200 metri massimi di profondità dei 

jack-up. Di solito quando il mezzo è in opera risulta ancorato, da otto o nove ancore 

in base alla geometria del sommergibile, che può essere quadrato con due ancore 

per spigolo oppure triangolare con tre ancore per spigolo, quindi ben bloccato 

durante la fase di trivellazione. In corrispondenza delle capacità e del tipo di 

attrezzature, i semisub sono classificati in generazioni, per l’esattezza oggi ci 

troviamo alla sesta, nella quale le piattaforme sono in grado di operare in 

posizionamento dinamico e superare anche 3000 metri di profondità. 

 

1.2.2 Piattaforme di produzione 

Questo tipo di piattaforme è rappresentato da strutture massive e resistenti ai carichi 

ambientali. Queste caratteristiche donano loro un elevato grado di vincolo, di 

conseguenza risulta essere molto resistente anche in condizioni meteo avverse e 

mare sfavorevole, restando sempre in piedi e continuando h24 le estrazioni. 

Naturalmente sono ampiamente fissate al terreno mediante resistenti fondazioni. 
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Come è facile intuire però, questo rappresenta anche un grosso svantaggio, 

soprattutto in caso di smantellamento 

Una piattaforma può ospitare generalmente più pozzi, non solo diritti e verticale ma 

anche con diverse inclinazioni e tratti orizzontali, grazie alle nuove tecnologie, per 

far sì che confluiscano tutti in un pozzo unico. 

I tipi maggiormente utilizzati sono tre (Figura 3): 

• Fixed platform: è la piattaforma che ha trovato maggior impiego, è costituita 

da un edificio in metallo che poggia su una struttura reticolare, del 

medesimo materiale, fissata a sua volta nel fondale o in grandi fondazioni 

di cemento armato. Questa tipologia comprende anche la nota variante 

denominata compliant tower; 

• Tension-leg platform: sono galleggianti ma non si spostano, poiché sono 

ancorate con tiranti di acciaio di sezione elevata connessi a loro volta a 

grossi plinti di calcestruzzo armato bloccati nel fondale; 

• Spar: hanno le stesse caratteristiche delle tension leg ma differiscono per la 

forma geometrica. 

Queste appena elencate sono le piattaforme di produzione più utilizzate, 

naturalmente ne esistono altri tipi, come ad esempio la piattaforma a gravità, una 

struttura che sfrutta il suo elevatissimo peso per resistere a condizione climatiche 

molto sfavorevoli. Sono praticamente costituite da enormi pilastri in cemento 

armato che vanno dal fondo del mare fino alla superficie. Questo tipo di struttura 

risulta molto efficiente, ma comporta dei costi di realizzazione non indifferenti e 

calcoli onerosi in fase di progettazione, fattori che ne scoraggiano la realizzazione. 

 

1.3 Lo scenario italiano 

L’Italia non è molto indietro nel settore oil and gas, nonostante la ciclicità del 

settore spiegata inizialmente ha influenzato anche il Belpaese nella storia, 

comunque sia è tra i paesi che vanta una tradizione nel campo degli idrocarburi 

molto antica, uno dei primi ad aver industrializzato questa attività. 
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I primi due pozzi vengono realizzati nel 1860 in provincia di Parma, perforazioni 

che tiravano su circa 25 kg di petrolio al giorno sfruttando una profondità di 40 

metri circa. Circa 60 anni dopo nasce l’AGIP, acronimo di Azienda Generale 

Italiana Petroli per lo sviluppo, la produzione, il trattamento, il trasporto e il 

commercio degli idrocarburi in Italia e all’estero.7 Fino a quel tempo, l’economia 

italiana non aveva mai basato l’esplorazione petrolifera per un investimento con un 

capitale di rischio del genere, soprattutto per la ricerca, che poteva andare perso in 

caso di flop.  

Le piattaforme offshore installate nel mare italiano sono in tutto 118 (31 dicembre 

2018),8 secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico riportati da 

Assomineraria – l’associazione italiana delle imprese minerarie e petrolifere 

aderente a Confindustria – che ha inoltre pubblicato sul suo sito istituzionale una 

mappa caratteristica che riporta tutte le strutture petrolifere nel Mar Mediterraneo 

(Figura 4). 

Dalla cartina si evince facilmente che la più alta presenza di impianti si manifesta 

nel Mar Adriatico, suddiviso nelle zone A e B, in cui si trovano rispettivamente 62 

e 42 piattaforma offshore. Nel mare siciliano si trova invece la zona C, 

indicativamente davanti alle coste di Gela, costituita da 5 piattaforme, in egual 

numero con la zona D, nel Mar Ionio. Nella zona F, vicino Bari, c’è una sola 

piattaforma, mentre non è tracciata sulla mappa la zona E. L’ultima zona è la G, al 

largo di Trapani e Marsala, in Sicilia, dove sono situate 3 strutture offshore. 

 
7«Scenario nazionale | Petrolioegas», 

https://web.archive.org/web/20140612070757/http://www.petrolioegas.it/in-italia/scenario-

nazionale/. 

 
8 «ASSOMINERARIA PUBBLICA LA MAPPA DELLE 118 PIATTAFORME OFFSHORE 

ITALIANE | OilGas News», 27 novembre 2019, https://oilgasnews.it/assomineraria-pubblica-la-

mappa-delle-118-piattaforme-offshore-italiane/. 
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Figura 4 - Mappe delle piattaforme nel Mar Mediterraneo 9 

 
9 «ASSOMINERARIA PUBBLICA LA MAPPA DELLE 118 PIATTAFORME OFFSHORE 

ITALIANE | OilGas News». 
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2 CAPITOLO SECONDO: Il decommissioning  

2.1 Introduzione  

Il decommissioning può essere definito come un processo decisionale 

multidisciplinare che stabilisce qual è il modo migliore per interrompere la 

produzione e le operazioni di una struttura una volta terminata la sua vita economica 

utile. 10 

Il compito principale è quello di riportare l’area alle condizioni originarie o creare 

in essa una nuova situazione alternativa, di riutilizzo, valutando tutti i possibili 

scenari senza incappare in rischi per l’ambiente, applicando le normative e 

rispettando il più possibile le aspettative aziendali. La disattivazione consta in una 

progettazione meticolosa e a lungo termine, coprendo diverse fasi come la chiusura, 

l'otturazione e la rimozione dei pozzi e delle condutture, la pulizia il sito, mettendo 

in sicurezza gli impianti e le componenti strutturali, rimuovendo le attrezzature, 

smaltirle, riutilizzarle o riciclarle e, infine, fornire monitoraggio e sorveglianza se 

necessario. Tra i settori della pianificazione ci sono Salute, Sicurezza e Ambiente 

(HSE), valutazioni economiche, disposizioni di legge, questioni tecniche, ecc. 

Tutte le strutture differiscono l’una dall’altra a causa di caratteristiche uniche come 

posizione, progettazione e installazione, e sono gestiti per scopi specifici in un 

determinato modo, quindi è necessaria una valutazione caso per caso o, al limite, a 

gruppi con caratteristiche analoghe, sotto opportune approssimazioni di 

similitudine, come possiamo vedere nel caso studio riportato nel Capitolo 4. 

In generale, comunque, lo smantellamento vero e proprio è seguito caso per caso in 

modo che i diversi fattori vengono attentamente analizzati al fine di ridurre al 

minimo i costi, ma soprattutto i rischi per il personale e per la natura. 

Tanti sforzi sono stati fatti in questi ultimi anni, soprattutto da parte delle 

multinazionali del settore oil and gas, che hanno contribuito a migliorare l’analisi 

di tale operazione e a mitigare gli effetti attesi, con l’obiettivo di ottenere risultati 

 
10 Brigitte Sommer et al., «Decommissioning of offshore oil and gas structures – 

Environmental opportunities and challenges», Science of The Total Environment 

658 (1° dicembre 2018), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.193. 
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migliori nel rispetto dell’ambiente, dei principi di responsabilità, dei propri partner 

aziendali e delle politiche interne. 

 

 

Figura 5 - Diversi scenari del decommissioning11 

 

2.1.1 Decommissioning parziale e totale 

Una fondamentale distinzione dev’essere fatta sul tipo di decommissioning che 

verrà attuato. Le alternative potrebbero essere diverse, ma vengono generalmente 

raggruppate in dismissione parziale e dismissione totale.  

Sostanzialmente, nello scenario parziale viene rimossa e trasportata a terra solo la 

parte del topside, che comprende deck e attrezzature varie; la parte sotto, con jacket 

e condotte, sarà abbandonata sul fondale con diverse ipotesi di procedimento:  

- tagliata di netto nella parte più bassa, al di sotto del fondale, per poi essere 

adagiata a terra (toppling); 

 
11 Sommer et al. 
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- tagliata in diverse sezioni di minor dimensione, senza necessariamente 

svincolare la base da fondale, con l’attenzione di lasciare uno spazio 

sufficiente alla navigazione. 

Nello scenario totale, invece, viene rimossa e portata a riva anche la parte 

sottostante, dopo l’asportazione di quella sopra, intera o a pezzi più piccoli in base 

alla sua entità e ai mezzi a disposizione.  

La Figura 6 mostra un’illustrazione semplice dei procedimenti appena spiegati, 

inoltre questi verranno ripresi più volte e spiegati sotto i diversi aspetti nei capitoli 

successivi. 

 

Figura 6 - Scenari alternativi di decommissioning12 

 
12 Jeremy T. Claisse et al., «Impacts from Partial Removal of Decommissioned Oil and Gas 

Platforms on Fish Biomass and Production on the Remaining Platform Structure and Surrounding 

Shell Mounds», PLoS ONE 10, n. 9 (2 settembre 2015): e0135812, 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135812. 
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2.2 Le fasi principali 

Lo smantellamento è un processo lungo e complesso, un'attività ingegneristica 

enorme che richiede quasi tanti lavoratori quanti ne servono per gestire una 

piattaforma completamente operativa. 

Sono state riassunte almeno dieci fasi in totale durante la disattivazione di una 

piattaforma petrolifera offshore:13 

2.2.1 Gestione del progetto 

Bisogna innanzitutto fare una previsione di quando avverrà il prosciugamento del 

pezzo, in base a questo iniziare la fase di progetto, poiché questa inizia circa tre 

anni prima della fine del materiale estratto. Tutto questo tempo di anticipo serve per 

organizzare le risorse nello stesso modo in cui dovrebbe essere gestita la redazione 

di un nuovo progetto, cercare appaltatori competenti e specializzati e ottemperare 

agli obblighi contrattuali per garantire che lo smantellamento e la locazione seguano 

la procedura concordata anni prima all'inizio della vita del pozzo. 

2.2.2 Ingegneria e pianificazione 

Le analisi ingegneristiche devono essere eseguite sull'intero progetto al fine di 

creare un piano completo e minuzioso per i lavori del decommissioning, prendendo 

in considerazione i fattori di sicurezza e ambientali ipotizzando eventuali guasti e 

per la rimozione di ogni parte della piattaforma. 

2.2.3 Conformità autorizzativa e normativa 

Sono molteplici i fattori legali e le normative che devono essere prese in 

considerazione prima di poter intraprendere il lavoro, come avviene d’altro canto 

per qualsiasi tipo di nuova costruzione. Ci sono leggi comunitarie a livello mondiale 

e, oltre a queste, altre normative locali che variano a seconda dell’ubicazione della 

struttura, ad esempio nel Mare del Nord le piattaforme sono soggette al Petroleum 

Act 1998 e alla convenzione OSPAR, come riportato nel sotto capitolo 2.4 

 
13 «Everything you need to know about offshore decommissioning», 

https://www.nesfircroft.com/blog/2019/07/everything-you-need-to-know-about-offshore-

decommissioning. 
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“Legislazione internazionale”, anche per questo l'ottenimento dei permessi giusti 

per un progetto di tale entità può richiedere anni per essere completato. 

L'approvazione dei permessi è subordinata ad un lavoro ben pianificato, ricco di 

informazioni, disegni e rilievi aggiornati dell’area circostante il progetto. 

2.2.4 Preparazione della piattaforma petrolifera 

La piattaforma petrolifera deve essere preparata prima che il processo di 

smontaggio possa essere intrapreso, considerando degli aspetti primari come lo 

spurgo degli idrocarburi residui, svuotando tutti i tubi, i serbatoi, ripulendo le 

attrezzature da materiali pericolosi o residui di perforazione. Durante il processo è 

di fondamentale importanza garantire che la minor quantità di materiale venga 

rilasciata in acqua.  

Inoltre, a questo punto vengono rimosse le apparecchiature della piattaforma e tutto 

ciò che non fa parte dell'infrastruttura e vengono preparate le strutture del jacket per 

la rimozione tagliando tubazioni e cavi tra i moduli del ponte e rimuovendo gli 

accrescimenti marini. 

2.2.5 Sigillatura del pozzo 

Il pozzo deve essere pulito e i tappi devono essere installati con cura, dato che è 

importante che ciò avvenga correttamente per evitare che un pozzo sottomarino 

aperto crei potenziali problemi ambientali. Una volta che il pozzo è stato svuotato 

dalle apparecchiature di fondo, ripulito e riempito di fluido, è possibile sigillare il 

foro aperto. 

I tappi vengono testati a pressione prima che il processo inizi per garantire l'integrità 

e contrassegnati per garantire il corretto posizionamento, dopodiché è necessaria 

una notevole quantità di lavoro di pianificazione e ispezione, poiché eventuali errori 

potrebbero causare problemi significativi.  

Una volta chiuso il pozzo viene considerato abbandonato in quanto non è più 

possibile produrre, allora non resta che smontare e ripulire l'infrastruttura.  

2.2.6 Rimozione del conduttore 

Il tubo conduttore fornisce la base strutturale stabile iniziale per un pozzo 

petrolifero, esso e i suoi involucri devono essere asportati ad almeno 4 metri sotto 
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il fondale marino, a meno che, in base a condizioni e proprietà particolari, un ente 

supervisore non approvi diversamente.  

La rimozione di questi è un processo lungo che comporta il taglio degli involucri in 

sezioni di 12 metri utilizzando diversi metodi come tagli esplosivi, meccanici o 

abrasivi, successivamente i segmenti vengono separati con martinetti e scaricati 

utilizzando una gru su un'area di sosta della piattaforma, fatto questo le parti 

possono essere caricate su una nave che le porterà in un luogo di smantellamento 

sulla costa. 

Di seguito analizzeremo i metodi di taglio più utilizzati, riportando aspetti positivi 

e negativi. 

La detonazione è il metodo più veloce ed economico per recidere, infatti gli 

esplosivi possono essere calati nelle pile dalla superficie fino al punto desiderato 

per tagliare gli involucri ma, comunque sia, ci sono evidenti problemi di sicurezza 

e ambientali. 

Gli abrasivi possono effettuare tagli con trauma minimo alla struttura, poiché 

creano un taglio netto iniettando sabbia o impasto liquido in un getto d'acqua ad 

alta pressione che consuma l'acciaio, ma richiede un ampio spazio sul ponte per 

contenere i materiali e, quindi, non tutte le piattaforme sono adeguate. 

Le seghe a filo diamantato (Figura 7) possono tagliare direttamente l'acciaio, il 

cemento e gli aggregati che compongono il tubo conduttore e gli involucri e 

possono essere facilmente controllate per un taglio efficace anche su sezioni più 

grandi, inoltre sono anche più rispettosi dell'ambiente rispetto ad altri metodi. Nota 

negativa, sono molto ingombranti ed occupano molto spazio, quindi non utilizzabili 

in tutte le strutture e, oltre a questo, non possono tagliare al di sotto della linea di 

fondo, di conseguenza l'area deve essere prima dragata, il che richiede ulteriore 

attrezzatura, forza lavoro e i costi aumentano.  

Uno strumento meccanico molto versatile è rappresentato dalla taglierina ID, la cui 

funzione si può sviluppare nel tubo interno e attivare per tagliare dall'interno verso 

l'esterno. È facile dedurre che risulta essere il modo più semplice per tagliare le 

sezioni interrate sotto la linea di fango, ma le operazioni con esse effettuate 
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presentano pecche di gestione a causa della scarsa visibilità all'interno del tubo e a 

potenziali ostacoli che possono causare ostruzioni. 

Inevitabilmente l’attrezzo di taglio più adatto dev’essere scelto in fase di 

progettazione in base alle caratteristiche della piattaforma e del sito. 

 

 

Figura 7 - Seghe a filo diamantato14 

 

2.2.7 Mobilitazione e demobilitazione di chiatte derrick 

Durante la fase di progettazione è opportuno stabilire la modalità di rimozione delle 

parti, cioè se rimuovere tutto in un pezzo unico, in gruppi di moduli o in tanti pezzi 

più piccoli, in modo da scegliere le chiatte derrick più adeguate per sollevare e 

trasportare i componenti, con le dimensioni e le capacità di sollevamento correlate.  

2.2.8 Rimozione piattaforma olio 

A questo punto si può procedere con la rimozione della piattaforma e anche in 

questo caso vanno fatte delle scelte di rimozione in base alle dimensioni e alla 

capacità della chiatta utilizzata, sicuramente sarà più vantaggioso rimuovere 

 
14 «Subsea Cutting - Controls and Equipment», Seatools (blog), 8 novembre 2016, 

https://www.seatools.com/subsea-solutions/subsea-cutting/. 
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contemporaneamente i moduli combinati, utilizzando ovviamente meno 

attrezzature e risparmiando tempo e denaro, a patte che i moduli siano posizionati 

bene. 

Comunemente il metodo più utilizzato è quello di smontare le strutture in ordine 

contrario rispetto a quello del montaggio e, eventualmente, tagliare le parti più 

scomode in pezzi più piccoli e facilmente manovrabili.  

Adesso è possibile rimuovere anche gli elementi sottomarini, come ad esempio il 

jacket, utilizzando un metodo di rimozione simile a quello del conduttore, cioè 

tagliando, con i metodi sopra elencati, la struttura in sezioni comode per la 

rimozione, a meno che le condizioni non permettano la rimozione del blocco tutto 

insieme. Comunque sia, in entrambi i casi, deve essere tutto rimosso fino a 5 metri 

sotto la linea del fondale.  

2.2.9 Dismissione di condotte e cavi di alimentazione 

Saranno gli enti preposti a decidere se le condotte e i cavi elettrici vanno rimossi o 

possono essere lasciati in loco, poiché se questi durante la fase autorizzativa 

ritengono che tali materiali non rappresentino un pericolo per l'ambiente o non 

interferiscano con la pesca e la navigazione, sarà possibile attuare la seconda 

proposta, in caso contrario inevitabilmente la prima. 

Le tubazioni vanno lavate con acqua del mare e scollegate dalla piattaforma, 

successivamente viene tappata l’estremità aperta e sepolta almeno ad 1 metro sotto 

il fondale, nel cemento. 

2.2.10 Smaltimento dei materiali e sgombero del sito 

La vita dei materiali dopo lo smantellamento non ha per tutti lo stesso destino, dato 

che gli elementi possono essere riutilizzati per altri progetti, diventare scogliere 

artificiali dopo esser state trasportate in altri luoghi marini, essere demoliti e riciclati 

o semplicemente affidate a cantieri e discariche specializzate. 

A seguito di una o più delle suddette destinazioni, si effettuano dei sopralluoghi per 

trovare eventuali detriti rimasti dopo il processo di rimozione, ai fini di bonificare 

completamente il luogo. Per far ciò vengono impiegati sommozzatori e veicoli 

subacquei che scansionano ulteriormente l’area, prima della fase finale che consiste 
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in una prova di pesca a strascico che confermerà o meno l’effettiva pulizia 

completa. 

 

2.3 Legislazione internazionale 

Riguardo la normativa, c’è un ampio gruppo di leggi, linee guida e convenzioni, 

che variano da regionali a comunitarie, da osservare in caso di decommissioning di 

impianti offshore del settore oil and gas. Queste ovviamente si sono evolute nel 

tempo in correlazione allo sviluppo dell’industria petrolifera e all’espansione del 

settore, seguendo le sue dinamiche e facendo distinzioni tra i vari progetti di 

smantellamento, tra eliminazione e rimozione, in base anche ai casi da trattare. Ad 

ogni modo, si devono rispettare leggi comunitarie minime, ma ciò non toglie che 

ogni Stato più internamente stabilire ordini più severi. 

Come riportato anche in una comunicazione al consiglio e al parlamento europeo15, 

le normative più importanti sono le seguenti:  

• la Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale, del 1958, che 

all’inizio auspicava una totale rimozione, ma l'UNCLOS (vedi voce 

successiva) ha introdotto l’ipotesi di una rimozione parziale e quindi la 

possibilità di poter lasciare una determinate parte in acqua, ed inoltre 

stabilisce che bisogna tener conto dei fondamenti dell’IMO (vedi paragrafo 

successivo) per garantire la sicurezza della navigazione. Tuttavia, rimane 

l'obbligo di rimozione come regola principale; 

• la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982 (United 

Nations Convention on the Law ofthe Sea – UNCLOS) citata nella voce 

precedente, che regola tutti gli usi delle risorse del mare e degli oceani a 

livello mondiale; 

• la Convenzione di Londra dal 1972 salvaguardia l’ambiente 

dall'inquinamento marino dello scarico di rifiuti ed altre sostanze, in poche 

parole, dopo un’analisi che si effettua caso per caso su ogni piattaforma, si 

 
15 «La rimozione e l’eliminazione degli impianti off-shore in disuso per l’estrazione di petrolio e di 

gas - COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE», https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998DC0049&from=EN. 
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stabilisce se è possibile l’eliminazione tramite scarico in mare degli impianti 

o, viceversa, se è assolutamente vietato farlo, ad esempio nel caso in cui 

esistesse la possibilità di trattare i rifiuti senza troppi rischi per la salute 

umana e per l'ambiente o costi sproporzionati, come reimpiegare altrove o 

riciclare; 

• l’IMO, sopra citata, rappresenta un insieme di criteri dell'Organizzazione 

marittima internazionale riguardanti la rimozione degli impianti offshore e 

strutture posizionate sulle piattaforme, risalente al 1989. Queste linee guida 

definiscono sostanzialmente i parametri tecnici di maggior risalto per la 

rimozione parziale, come ad esempio la profondità dell’acqua, il peso delle 

strutture e la larghezza utile necessaria al passaggio sicuro dei mezzi della 

navigazione, per miglior intesa un modello di sicurezza riporta valori di 75 

metri per la profondità e oltre 4000 tonnellate per il peso; 

• la Convenzione di Basilea, rispettata a livello mondiale dal 1989, si basa 

sull’analisi dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro 

riduzione, in soldoni impone agli enti che si occupano del decommissioning 

che sia prodotta la minor quantità possibile di materiali pericolosi o, al 

limite, che tutte le operazioni siano fatte nel rispetto dell’ambiente, non 

contiene però designazioni specifiche sull’eliminazione delle strutture o 

sull’abbandono dei rifiuti nelle acque; 

• la Convenzione di Oslo e Parigi (OSPAR), stabilita nel 1992 dall’unione 

delle precedenti Convenzioni di Oslo ne1972 e di Parigi nel1974, di cui la 

prima si occupa dell’inquinamento di origine terrestre mentre la seconda 

dell’inquinamento diretto del mare. Della Convenzione OSPAR fanno parte 

dodici Stati membri della CE, due Stati membri del SEE, un paese terzo e 

la Comunità europea; 

• la Convenzione di Helsinki, di cui fa parte la comunità europea oltre a 

quattro Stati CE e cinque paesi terzi, lavora dal 1992 sulla protezione 

dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, quindi a livello regionale, 

per il quale ha stabilito che tutte le piattaforme a fine vita e quindi in disuso 

debbano essere totalmente rimossi e portati a terra. 
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• similmente a quella appena spiegata, anche la Convenzione di Barcellona si 

esprime a livello regionale, trattando la salvaguardia del Mar Mediterraneo 

dall'inquinamento. Quest’ultima è esistente dal 1976. 

Oltre a queste normative e linee guida che si applicano su largo spettro, ogni paese 

può avere delle leggi interne e dei regolamenti propri che regolano lo 

smantellamento delle piattaforme offshore, ad esempio alcuni Stati ordinano 

direttamente la rimozione completa e la bonifica totale della zona marina 

interessata, con l’asportazione a terra di tutte le strutture, senza neppure valutare la 

soluzione del decommissioning parziale. 

 

2.4 Aspetti ambientali ed ecologici 

Un campo citato più volte fino ad adesso, data la sua elevata importanza, è quello 

legato alla natura e all’ambiente marino. Non sono molti gli studi pubblicati che 

hanno controllato la situazione ecologica e le condizioni ambientali oltre la 

rimozione o la barriera corallina formata sulle varie componenti sommerse, 

nonostante sono molte le strutture già dismesse in tutto il mondo, quindi si vuole 

esaminare gli effetti delle opzioni di smantellamento, attingendo alla conoscenza 

dell'ecologia del mondo marino e sulla biologia e l'ecologia generali in altri sistemi. 

Generalmente, a causa della loro posizione, delle caratteristiche fisiche e 

dell'habitat uniche, le comunità biologiche delle strutture petrolifere differiscono 

nei parametri comunitari da quelli dell'habitat circostante (spesso sedimentario a 

bassorilievo) e dalle scogliere naturali vicine.16 

2.4.1 Biodiversità 

La biodiversità è un settore che può essere particolarmente colpito dalla dismissione 

delle strutture, con entità diverse in base alle opzioni di smantellamento, in 

particolare facendo distinzione tra le opzioni di rimozione parziale e completa, 

poiché la seconda ipotesi comporterà la perdita quasi totale del bioma ;d’altro canto 

le modalità meno invasive possono migliorare la diversità tassonomica e funzionale 

 
16 Sommer et al., «Decommissioning of offshore oil and gas structures – Environmental 

opportunities and challenges». 
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aggiungendo, ad esempio, un substrato duro in aree caratterizzate da comunità a 

fondo molle, come avvenuto per le strutture nel Mare del Nord, dove è facilitata la 

vita del mollusco Mitilus edulis che a sua volta modifica ulteriormente l'habitat per 

facilitare il proliferarsi di organismi. Gli effetti correlati quindi alle varie opzioni di 

decommissioning parziale sono più leggeri, dipendono dalla struttura e dalla varietà 

delle comunità marine associate. Molto probabilmente la composizione della 

popolazione ittica sarà alterata dal processo di reefing e, a seguito di vari studi che 

mettono a confronto le comunità biologiche sviluppatesi sulle piattaforme operative 

con quelle esistenti sulle barriere naturali, risultano essere influenzanti 

caratteristiche come il rilievo verticale, la profondità e la dimensione delle strutture. 

Gli assembramenti di pesci che si trovano nel golfo del Messico, ad esempio, si 

differenziano in modo significativo nella composizione e nella struttura della 

comunità tra le piattaforme operative, che si sviluppano in altezza, e quelle con 

scogli orizzontali. 

 

Figura 8 – Flora e fauna ittica sotto una piattaforma17 

 

 
17 Lorenzo Brenna, «California, le piattaforme petrolifere in disuso potrebbero diventare barriere 

coralline artificiali», LifeGate, 2019, https://www.lifegate.it/california-vecchie-piattaforme-

petrolifere-barriere-coralline-artificiali. 
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2.4.2 Produzione di biomassa 

Le popolazioni di pesci e di invertebrati marini in genere costituiscono una parte di 

biomassa sostanziale che arrivano ad aumentare, anche del 30%, il peso totale di 

una piattaforma. Da uno studio fatto recentemente in California, la produzione ittica 

secondaria delle strutture offshore ha il più alto valore quantitativo per unità di area 

del fondale di tutti gli habitat marini confrontati, visto che queste comunità 

biologiche influenzano in forte misura la ridistribuzione della biomassa. Facendo 

sempre distinzione tra le due ipotesi più note, dismissione parziale o totale, nel 

primo caso avremo il declino della biomassa ittica e della produzione di specie 

associate alle porzioni poco profonde della struttura che possono essere rimosse, 

come i planctivori in branco e i grandi predatori pelagici, mentre nel secondo caso 

comporterà la scomparsa di quasi tutta la biomassa. Da questo possiamo desumere 

che generalmente le specie demersali più profonde sono le meno colpite e ciò 

potrebbe influenzare l’esito del decommissioning, poiché si andrà ad operare 

cercando di svantaggiare il meno possibile le razze più diffuse. Riportando sempre 

l’esempio della California, la rimozione parziale terrebbe mediamente in vita circa 

l'80% della biomassa ittica e l'86% della produzione ittica secondaria, appunto 

perché la maggior parte degli organismi viventi si trova nella parte bassa. 

2.4.3 Conservazione  

Le piattaforme del petrolio sono considerate vere e proprie aree marine protette; il 

loro compito è quello di proteggere il biota e gli habitat dalla pesca, all'interno delle 

zone di esclusione che vanno a circondare la struttura. Le opzioni di esclusione che 

prendono in considerazione l’intera o la parziale struttura, possono fare riferimento 

a specifici tipi di attrezzi e modalità, come la pesca a strascico, causa frequente di 

collisione o intrappolamento. L’esclusione di questo tipo di attività ha comportato 

benefici per la conservazione dell’habitat betonici, andando a migliorare 

potenzialmente l’attività ittica. In Norvegia, per esempio la pesca a strascico ha 

danneggiato fino al 50% di Lophelia pertusa delle barriere coralline.  

2.4.4 Connettività ecologiche 

Un fattore importante che va a influire sulla connettività ecologica, e in 

conseguenza sulla biodiversità e sulla funzione dell’ecosistema è la distribuzione 



24 

 

delle strutture, infatti gli habitat naturali e quelli artificiali vanno a creare con il 

tempo un equilibrio tra loro, che può essere interrotto però dalla rimozione di 

strutture che sono in funzione da lunghi periodi, bloccando così i processi ecologici.  

Le strutture posizionate nelle regioni che presentano un gruppo di barriere coralline 

naturali, possono creare un legame tra habitat su grandi distanze per specie modelli 

di vita molto dispersivi, come ad esempio i coralli. Un fatto accaduto in Brasile, 

dove una piattaforma trainata, che si era per sbaglio arenata su un’isola, ha 

trasportato oltre sessanta specie sessili nuove in un’altra regione, ci spiega 

l’ipotetico rischio della diffusione involontaria di razze non autoctone causato dalle 

operazioni di decommissioning. 

2.4.5 Consumo di energia e impronta carbonica 

Il decommissioning implica l’uso di carburante e formazione di gas serra 

consumando energia e causando emissioni in atmosfera, soggetti a dei criteri di 

valutazione prescritti in alcune giurisdizioni. Il consumo di energia è diviso in: 

- "Consumo di energia DIRETTO": per il movimento di navi alimentate a 

diesel, attività di smantellamento e lavorazione a terra; 

-  "Consumo di energia INDIRETTO": "energia di riciclaggio" e "energia 

sostitutiva”, importo teorico che rappresenta la produzione di nuovi 

materiali che sostituiscono i materiali lasciati in mare.   

Le modalità di rimozione completa o parziale, rispetto all'opzione leave in place, 

vanno a implicare un consumo diretto di energia e una produzione di emissioni 

maggiori, ma sono comunque da valutare caso per caso, tenendo conto così dei vari 

fattori che caratterizzano le operazioni marittime per le diverse strutture. L’energia 

sostitutiva potrebbe essere una valida alternativa per lo smantellamento delle 

strutture, cambiando la performance energetica, però nasce un ulteriore difficoltà 

data dal calcolo delle emissioni, con uso di energia diretta e fattori di emissione più 

alti. 

2.4.6 Disturbo fisico diretto  

Qualsiasi metodologia di rimozione usata per le strutture è causa di disturbo fisico 

al bioma e all’ambiente, se invece, le strutture venissero lasciate in posizione, il 
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rischio di andare in contro a danneggiamenti degli habitat potrebbe essere evitato, 

tappando semplicemente il pozzo. I procedimenti utilizzati per smantellare e 

distaccare le strutture dal terreno sono principalmente:  

- Getti d’acqua abrasivi; 

- Utilizzo di cesoie idrauliche; 

- Taglio del filo diamantato; 

- Taglierine; 

-  Esplosivi. 

Tutte queste attività vanno a recare danno a organismi e habitat. Le strutture 

realizzate in acciaio, con il tempo si disintegrano lentamente se lasciate dove sono, 

con il conseguente crollo, tuttavia è un processo lungo che potrebbe durare anche 

mezzo secolo.  

I sistemi per la rimozione delle strutture vanno altresì ad aumentare il rischio di 

andare in contro a danni ambientali, provocati dal loro spostamento o 

movimentazione, con possibili collisioni o fuoriuscite post incidenti. 

2.4.7 Contaminazioni  

Lo smantellamento delle piattaforme può potenzialmente causare lo sversamento di 

scorie tossiche in mare con rischio contaminazione delle acque. Sui fondali del 

Mare del Nord sono presenti, secondo delle stime, fino a 12 milioni di metri cubi di 

scarti di trivellazione, che giacciono all'interno del cumulo di talee indisturbati, 

secondo disposizioni date agli operatori. Le strutture lasciate in posizione, esposte 

a degradazione temporale, contribuiscono a loro volta alla contaminazione degli 

habitat, provocata, ad esempio, dai materiali usati per proteggere le strutture dalla 

corrosione. Gli operatori del settore sono tenuti a effettuare un controllo sulle 

sostanze correlate alle strutture e a rilevare la quantità di materiale che potrebbe 

essere dispersa nella disattivazione, valutando quindi l’eventuale abbandono del 

biota alla contaminazione. 

 



26 

 

2.5 Opzioni di riutilizzo 

Da diversi anni ormai vengono effettuati molteplici studi e ricerche con lo scopo 

finale di non fermarsi alla semplice dismissione post fine vita delle piattaforme, 

pensando solamente alle fasi tecniche, ma valutare il loro riutilizzo e la loro 

conversione con la speranza di arrecare meno danni possibili alla natura e, inoltre, 

ottimizzare costi e tempi. Non sono pochi i possibili utilizzi futuri, alcuni già realtà, 

altri invece da studiare e valutare meglio. 

Di seguito sono riportate alcune idee18:  

• siti di maricoltura e pescicoltura; 

• integrazione con fonti rinnovabili quali eolico, fotovoltaico, idrogeno, ecc. 

• stazioni di immersione subacquea, pesca sportiva e turismo in genere; 

• basi di supporto per le telecomunicazioni nell’area marittima; 

• centri di ricerca diretta oceanografa e di ricerca ambientale marina; 

• strutture per la re-iniezione di acqua marina sotto i fondali contro la 

subsidenza costiera; 

• centri di sicurezza e analisi del traffico dei mezzi marini, con relativo 

controllo di sversamenti inquinanti da navi in movimento; 

• reef artificiali per la tutela ed il contenimento dell’erosione costiera; 

• reef artificiali di sicurezza e protezione biologica. 

Naturalmente degli input che condizioneranno la scelta del riutilizzo, come ad 

esempio le caratteristiche specifiche di ogni piattaforma e le esigenze del territorio 

marino, che cambieranno da sito a sito. 

Di seguito sono riportati due esempi pratici di riutilizzo sostenibile delle 

piattaforme petrolifere, anche ambientati nel Mar Adriatico, di cui uno già 

consolidato e funzionale mentre l’altro in fase di inizializzazione ma con ottimi 

propositi. 

 
18 LABELAB, «DISMISSIONE DELLE PIATTAFORME ADRIATICHE OFFSHORE: 

UN’OPPORTUNITA’ PER LA TUTELA DELLA NATURA ED IL TURISMO COSTIERO», 

2010. 
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2.5.1 La piattaforma Paguro  

La storia del Paguro narra di un incendio, avvenuto negli anni ’60, che ha provocato 

lo sprofondamento della piattaforma, a seguito dell’errata perforazione di un 

giacimento di metano ad altissima pressione. 

Oggi il relitto ha una vita nuova, poiché da quel momento, il Paguro è pian piano 

diventato l’habitat ideale per moltissimi esemplari di flora e fauna marina (Figura 

9), tanto da ottenere da parte dell’Emilia Romagna il titolo di sito di interesse 

comunitario, nel 2010. Sono numerose le specie animali e vegetali che si possono 

osservare in questo magnifico posto. 

 

Figura 9 – Flora e fauna marina nella piattaforma Paguro19 

Il turismo ha preso inevitabilmente piede attorno al Paguro, con oltre 4000 

subacquei che annualmente la visitano, dando opportunità lavorative a molte 

attività20.  

 
19 «Galleria - Associazione Paguro», 5 gennaio 2021, https://www.associazionepaguro.org/galleria/. 

 
20 LABELAB, «DISMISSIONE DELLE PIATTAFORME ADRIATICHE OFFSHORE: 

UN’OPPORTUNITA’ PER LA TUTELA DELLA NATURA ED IL TURISMO COSTIERO». 
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2.5.2 Il progetto INSURE 

Acronimo di INnovation in SUstainable offshoRe dEcommissioning, INSURE sarà 

guidato da una squadra tutta italiana che ha vinto il bando in questione.21 Un ente 

adatto indirizzerà una serie di professionisti ed aziende alla ricerca con lo scopo di 

attuare un decommissioning sicuro, sia di vecchie piattaforme oil and gas che di 

centrali eoliche marine, nel contempo elaborare una serie di soluzioni per il 

riutilizzo e la vita futura delle stesse. 

I progetti per la rinnovazione spaziano su diverse proposte, partendo 

dall’istallazione di impianti fotovoltaici alla creazione di siti per lo stoccaggio della 

CO2, dalla realizzazione di struttura-scuola per formare studenti nel campo della 

meteorologia e degli ambienti marini, alla costruzione di strutture turistiche in 

genere, e così via. 

 

2.6 Considerazioni economiche e stima dei costi  

Gli aspetti economici sono da sempre di fondamentale importanza, come in tutti i 

settori, per questo motivo è utile fare una stima dei costi ottemperando a validi 

criteri di valutazione. I fattori rilevanti per il calcolo delle spese dovute al 

decommissioning sono molteplici, come riportato anche in An Analysis to the Main 

Economic Drivers for Offshore Wells Abandonment and Facilities 

Decommissioning di Sandra Milena Wiegand22, e nel censirli si cerca di prendere 

più informazioni possibili, anche sulla base di casi passati. L’ideale sarebbe fare un 

controllo direttamente in loco, per esaminare i pozzi, le attrezzature e la struttura 

con l’intento di progettare al meglio le procedure di smantellamento.  

Le voci di costo naturalmente variano in base al tipo di smantellamento, nel caso 

specifico se si tratta di decommissioning parziale o totale, come è possibile vedere 

anche nel caso studio presente al Capitolo 4; le più importanti sono quelle riferite 

 
21 «Riutilizzare le piattaforme offshore, il progetto INSURE», Rinnovabili.it, 23 luglio 2021, 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/riutilizzare-piattaforme-offshore-insure/. 

 
22 Sandra Milena Wiegand, 2011, «An Analysis to the Main Economic Drivers for Offshore Wells 

Abandonment and Facilities Decommissioning», 

https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/ETD-UT-2011-08-3807/WIEGAND-

THESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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alla mobilitazione, con tutto il lavoro effettuato dalle navi, la direzione dei lavori e 

i controlli pre e post dismissione, a tutta la fase di progettazione, alla burocrazia e 

ai permessi legislativi, allo smaltimento dei materiali e così via.  

In poche parole, gli importi sono legati a tutti gli aspetti che abbiamo esaminato 

fino ad adesso, dalle fasi operative a quelle normative, fino al rispetto 

dell’ambiente, dei rischi e della sicurezza. Una volta valutate tutte queste 

sfaccettature si possono mettere a confronto i vari scenari, facendo la scelta migliore 

mantenendo i giusti compromessi.  
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3 CAPITOLO TERZO: La piattaforma Bonaccia come 

caso di riferimento  

3.1 Introduzione 

In questo capitolo è descritto brevemente il decommissioning della piattaforma 

Bonaccia, da prendere poi come caso di riferimento per fare delle stime di alcuni 

dati, come ad esempio dimensioni e masse, delle piattaforme che saranno valutate 

nel caso studio del capitolo successivo, essendo queste della stessa tipologia di 

Bonaccia, al fine di fare una valutazione dei costi di alcune delle operazioni più 

importanti. Tutti i dati riportati di seguito sono presi dal documento relativo alla 

fattibilità del decommissioning Bonaccia NW.23 

 

3.2 Alternative attuabili 

Tale dismissione prende in considerazione diverse alternative da attuare sulla 

piattaforma in esame e di queste ne studia le sfaccettature della messa in atto. Come 

prima cosa valutiamo gli scenari di rimozione della piattaforma con due ipotetiche 

soluzioni: la prima consiste nel cosiddetto “toppling”, cioè nella rimozione del deck 

e il suo trasporto sulla costa, poi il successivo abbandono del jacket, dopo averne 

tagliato una considerevole sezione, sollevata e poggiata in mare, in modo da lasciare 

lo giusto spazio per poter permettere la navigazione; la seconda soluzione invece è 

rappresentata dalla rimozione totale della piattaforma, sia del deck che del jacket, 

rimuovendo e portando sulla costa l’intera struttura. 

Anche per quanto riguarda la dismissione delle condotte sottomarine di 

collegamento tra la Piattaforma Bonaccia NW e la Piattaforma Bonaccia, le 

alternative sono le seguenti: abbandonare le condotte nel sito, dopo aver effettuato 

una minuziosa bonifica, o rimuoverle completamente. 

Combinando le 4 possibilità di operazione descritte, si possono ipotizzare 3 scenari: 

 
23 «Eni S.p.A., 2015. Doc. 195/Presc- Studio di fattibilità- Decommissioning Bonaccia NW», s.d. 
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• Primo scenario: il deck viene rimosso, il jacket viene abbandonato e idem 

le condotte; 

• secondo scenario: sono rimossi sia il deck che il jacket, quindi rimozione 

completa, comprese anche le condotte; 

• terzo scenario: la piattaforma viene rimossa totalmente ma vengono 

abbondonate nel sito le condotte. 

Naturalmente per la progettazione di questa dismissione si è tenuto conto di diversi 

aspetti, quali peculiarità dell’ambiente e del contesto socio-economico, possibili 

impatti ambientali, salute e sicurezza, fattibilità tecnica. 

Oltre agli aspetti tecnici, sono stati stimati anche i costi di realizzazione del progetto 

di dismissione e ripristino. A seguire vengono valutati i vari passaggi, la durata 

delle attività previste ed esaminate le varie operazioni, quelle più importanti, utili 

per comprendere il caso studio del capitolo che riporta il caso studio. 

 

3.3 Le fasi operative  

È da precisare che in questo caso viene esaminata la rimozione di una sola 

piattaforma, ma di solito vengono esaminate un numero di strutture maggiore con 

caratteristiche in comune, in primis che abbiamo terminato tutte la loro vita 

produttiva, traendo sicuramente un beneficio economico non indifferente, poiché 

alcune operazioni possono essere monetariamente condivise, come il noleggio di 

molte attrezzature e l’utilizzo delle navi per gli spostamenti. 

Nel seguente paragrafo non sarà trattata la chiusura mineraria dei pozzi e la 

rimozione dei conduttori, operazioni che sono previste precedentemente alla fase di 

rimozione vera e propria, che, tra l’altro, se intesa come totale, consta nel taglio e 

l'asportazione completa di tutte le strutture esistenti fuori e dentro l'acqua, fino alla 

profondità di tre metri sotto il fondale marino. La rimanente parte dei pali e dei tubi 

conficcata del fondo del mare resterà in loco e potrà successivamente essere rilevata 

con speciali strumenti magnetici. 

Le attività preliminari comprendono la pulizia e la bonifica delle apparecchiature 

sul deck e la rilevazione dei relativi liquidi esausti. Successivamente, entrando nel 
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dettaglio delle fasi di rimozione, sono riportate le operazioni offshore della 

Piattaforma Bonaccia NW: 

• fase di taglio del deck e del jacket, che è previsto sia nel decommissioning 

parziale che totale; 

• sollevamento e rimozione della struttura soprastante e dei tubolari, anche 

questo previsto in entrambi gli scenari; 

• solo nella dismissione parziale, fase di sollevamento e posa a fondo mare di 

una sezione del jacket; 

• solo nella dismissione totale, operazione di sollevamento e rimozione del 

jacket; 

• pulizia, bonifica e sopralluoghi, operazioni più onerose nell’ipotesi totale; 

• trasporto dei materiali rimossi a terra, mansione prevista per entrambe le 

alternative ma con entità diverse; 

• smantellamento e smaltimento dei materiali, una fase prevista una volta che 

è stato trasportato tutto sulla terraferma e da attuare per entrambe le 

alternative, ma con diversa entità. 

Per completezza, si riporta la tabella riassuntiva delle quantità trattate nelle 

operazioni di decommissioning della Piattaforma Bonaccia NW:  
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Tabella 1 - Dati della piattaforma Bonaccia NW 24 

 

 
24 «Eni S.p.A., 2015. Doc. 195/Presc- Studio di fattibilità- Decommissioning Bonaccia NW». 
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4 CAPITOLO QUARTO: Caso studio – Analisi dei costi  

4.1 Introduzione 

Il caso studio in esame tratta il tema del decommissioning di piattaforme petrolifere, 

soffermandosi maggiormente sull’analisi dei costi delle operazioni principali, 

facendo distinzione e confronto tra due situazioni attuabili: decommissioning 

parziale e decommissioning totale. 

Per questo progetto è stato inizialmente utilizzato il software di analisi decisionale 

Analytica, successivamente è stato sviluppato un foglio di lavoro che ne emula il 

funzionamento in maniera semplificata.  

 

4.2 Che cos’è Analytica  

Analytica è un ambiente software visivo per la creazione, l'esplorazione e la 

condivisione di modelli decisionali quantitativi, sviluppato da Lumina Decision 

Systems per creare, analizzare e comunicare modelli decisionali quantitativi.25 

Questo sistema ha la capacità di  combinare diagrammi di influenza gerarchici 

creando e facendo visualizzare dei modelli, array intelligenti per operare con dati 

multidimensionali, analisi del rischio con simulazioni tipo Monte Carlo, 

dell'incertezza e ottimizzazione, inclusa la programmazione lineare e non lineare. 

Il suo design è fondato su idee dal campo dell'analisi decisionale, soprattutto per la 

gestione dell'incertezza e dei diagrammi di influenza, combinando una struttura 

dichiarativa (non procedurale) per la trasparenza referenziale, l'astrazione dell'array 

e il mantenimento automatico delle dipendenze per un sequenziamento efficiente 

del calcolo.  Le variabili (e altri oggetti) appaiono come nodi di diverse geometrie 

su un diagramma, collegati da linee e frecce che forniscono una rappresentazione 

visiva delle dipendenze. I diagrammi di influenza di Analytica (Figura 10) sono 

solitamente gerarchici, in cui un singolo nodo può rappresentare in un diagramma 

un intero sottomodello. Il layout di visualizzazione dei nodi è semplificato e 

permette all’utente una facile manipolazione.  

 
25 «Analytica (software) - Artigos.wiki», 2021, https://artigos.wiki/blog/en/Analytica_(software). 
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Figura 10 - Esempio di diagramma del software Analytica 26 

 

4.3 Le piattaforme in esame 

L’analisi si evolve su n. 8 piattaforme, selezionate con delle caratteristiche in 

comune: sono situate tutte nel Mar Adriatico, fanno riferimento al porto di Ancona, 

sono tutte sorrette da una struttura a quattro gambe e si trovano tutte oltre il limite 

delle 12 miglia della linea di costa e delle aree protette. 

Di seguito sono riportati alcuni dettagli di ognuna di esse, dalla Tabella 2 alla 

Tabella 9, presi dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:27  

 

 

 

 

 
26 Lumina, «What Is Analytica», Analytica (blog), 2022, https://lumina.com/why-analytica/what-is-

analytica/. 

 
27 «Ministero dello sviluppo economico - DGISSEG - UNMIG», 30 giugno 2020. 
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Tabella 2 – Dati della piattaforma Barbara B 

Nome della piattaforma Barbara B 

Anno costruzione 1983 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZA – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,741427 - 44,091609 

Distanza costa 59 km 

Altezza SLM 52 m 

Profondità fondale 69 m 

Dimensioni 27 x 40 m 

N. pozzi allacciati 7 

 

 

Tabella 3 - Dati della piattaforma Barbara NW 

Nome della piattaforma Barbara NW 

Anno costruzione 1999 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZA – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,648827 - 44,108865 

Distanza costa 55 km 

Altezza SLM 30 m 

Profondità fondale 68 m 

Dimensioni 10 x 12 m 

N. pozzi allacciati 6 
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Tabella 4 - Dati della piattaforma Barbara A 

Nome della piattaforma Barbara A 

Anno costruzione 1978 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZA – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,803467 - 44,047208 

Distanza costa 58 km 

Altezza SLM 28 m 

Profondità fondale 70 m 

Dimensioni 22 x 22 m 

N. pozzi allacciati 6 

 

 

Tabella 5 - Dati della piattaforma Barbara T 

Nome della piattaforma Barbara T 

Anno costruzione 1985 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZA – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,781345 - 44,077277 

Distanza costa 59 km 

Altezza SLM 41 m 

Profondità fondale 70 m 

Dimensioni 21 x 27 m 

N. pozzi allacciati 0 
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Tabella 6 - Dati della piattaforma Barbara T2 

Nome della piattaforma Barbara T2 

Anno costruzione 2000 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZA – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,782030 - 44,077718 

Distanza costa 60 km 

Altezza SLM 65 m 

Profondità fondale 71 m 

Dimensioni 28 x 32 m 

N. pozzi allacciati 0 

 

 

Tabella 7 - Dati della piattaforma Clara Nord 

Nome della piattaforma Clara Nord 

Anno costruzione 2000 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZB – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 13,976674 – 43,939355 

Distanza costa 50 km 

Altezza SLM 23 m 

Profondità fondale 74 m 

Dimensioni 26 x 25 m 

N. pozzi allacciati 5 
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Tabella 8 - Dati della piattaforma Clara Est 

Nome della piattaforma Clara Est 

Anno costruzione 2000 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZB – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 14,071618 – 43,779617 

Distanza costa 45 km 

Altezza SLM 27 m 

Profondità fondale 77 m 

Dimensioni 26 x 25 m 

N. pozzi allacciati 4 

 

 

Tabella 9 - Dati della piattaforma Clara NW 

Nome della piattaforma Clara NW 

Anno costruzione 2015 

Tipo Struttura reticolare 4 gambe 

Minerale – Operatore  Gas – Eni 

Centrale – Zona – Foglio Falconara – ZB – 923/M 

Sezione UNMIG Roma 

Capitaneria di porto Ancona 

Longitudine – Latitudine 14,023295 – 43,802145 

Distanza costa 45 km 

Altezza SLM 57 m 

Profondità fondale 77 m 

Dimensioni 30 x 24 m 

N. pozzi allacciati 4 

 

 

 

Oltre i dati appena riportati, ne sono stati ricavati altri di fondamentale importanza 

tramite dei calcoli proporzionali, facendo riferimento al progetto di 
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decommissioning della piattaforma Bonaccia NW, brevemente descritto nel 

Capitolo 3.  

È stata scelta questa piattaforma come struttura di riferimento poiché ha delle 

proprietà geografiche, fisiche e strutturali identiche alle piattaforme da trattare in 

codesto studio. 

I dati calcolati sono soprattutto inerenti alla massa delle parti delle piattaforme, 

come si può vedere nella tabella riportata di seguito (Tabella 10): 

Tabella 10 – Caratteriatiche dimensionali delle piattaforme 

  
Nome 

struttura 

D
is

ta
n

z
a

 d
a

l 

p
o

r
to

 d
i 

A
n

c
o

n
a

 (
k

m
) 

D
is

ta
n

z
a

 

d
a

ll
a

 c
o

st
a

 

(k
m

) 

A
lt

e
z
z
a

 S
L

M
 

(m
) 

P
r
o

fo
n

d
it

à
 

fo
n

d
a

le
 (

m
) 

 

D
im

e
n

si
o

n
i 

p
a

r
ti

 e
m

e
r
se

 

M
a

ss
a

 d
e
c
k

 

(t
) 

M
a

ss
a

 

a
tt

r
e
z
z
a

tu
r
e
 

e
 c

o
m

p
o

n
e
n

ti
 

v
a

r
i 

(t
) 

M
a

ss
a

 

c
o

m
p

le
ss

iv
a

 

to
p

si
d

e
 (

t)
 

M
a

ss
a

 j
a

c
k

e
t 

(t
) 

M
a

ss
a

 t
o

ta
le

 

(t
) 

1 
BARBARA 

NW 
54,6 55 30 68 10 x 12 65 28 93 238 331 

2 
BARBARA 

A 
53,5 58 28 70 22 x 22 264 113 377 960 1337 

3 
BARBARA 

B 
54,9 59 52 69 27 x 40 589 252 841 2142 2983 

4 
BARBARA 

T 
54,6 59 41 70 21 x 27 309 133 442 1124 1566 

5 
BARBARA 

T2 
54,7 60 65 71 28 x 32 489 209 698 1777 2475 

6 
CLARA 

EST 
48,7 45 23 77 26 x 25 354 152 506 1289 1795 

7 
CLARA 

NORD 
51,4 50 23 74 26 x 25 354 152 506 1238 1744 

8 
CLARA 

NW 
46 45 57 77 30 x 24 393 168 561 1428 1989 

 

Il calcolo delle masse è stato fatto ripartendo le strutture in due parti, una è il 

topside, composto dal deck e da attrezzature varie, e l’altra è il jacket, cioè la parte 

inferiore della piattaforma, tenendo in considerazione che nel decommissioning 

parziale sarà rimossa solo la parte superiore, mentre in quello totale saranno rimosse 

entrambe.  

4.4 I mezzi utilizzati 

Nelle attività di dismissione scenderanno in campo una serie di mezzi navali che 

svolgerà le attività di supporto per il trasporto degli impianti, l’attuazione delle 

operazioni, l’approvvigionamento di materie prime, il trasporto di attrezzature e 

personale operativo, lo smaltimento di rifiuti e le varie fasi di controllo. 
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I principali mezzi che sono utilizzati nel decommissioning sono riportati di seguito 

e si specifica che tutti i mezzi navali che saranno utilizzati sono muniti certificato 

internazionale idoneo per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale 

(IOPP) e sono disposti di tenute meccaniche che bloccano ogni tipo di fuoriuscita 

di acque oleose di sentina. Non è detto che i mezzi utilizzati in fase operativa siano 

effettivamente quelli descritti in seguito, ma comunque ci si impegna a selezionale 

mezzi con caratteristiche identiche o quasi, cercando di minimizzare la variazione 

di costi che ne conseguirebbe. 

Sono descritti a seguire due vascelli: HLV Nave Gru Saipem 3000 e DLV 

SEMINOLE per trasporto. 

La prima ha queste caratteristiche: 

• Lunghezza: 162 m  

• Larghezza: 38 m  

• Profondità: 9 m  

• Tonnellaggio totale: 20.639 t  

Questo mezzo, grazie alle sue caratteristiche, può essere adoperato anche in 

condizioni meteorologiche particolarmente avverse. È dotato di una gru principale 

con annessa una fondazione propria integrata in un’altra struttura su cui sono 

installate 2 eliche, per un totale di 9000 kW circa, azimutali retrattili utili per la 

propulsione e per il posizionamento dinamico. La nave è in grado di ospitare un 

equipaggio di 211 persone, che possono anche usufruire di locali ricreativi. Per 

completezza non manca un eliporto.  

La velocità di crociera è di circa 8 kts (nodi) per una potenza totale di 22 MW, 

fornita da: 

- n.2 x 5.550 kW modello CaterpillarMAk 12CM32; 

- n.2 x 3.200 kW modello Mitsubishi MAN;  

- n. 2 x 2.250 kW modello Bergen.  

 

La seconda invece ha: 
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• Lunghezza: 135.61 m  

• Larghezza: 30.5 m  

• Profondità: 9 m  

• Tonnellaggio totale: 13.232 t 

In questo caso il mezzo in esame è abbastanza versatile ma utilizzabile per acque 

poco profonde. L’equipaggio massimo che può ospitare è di 250 persone e 

comprende anch’esso locali ricreativi e di svago, inoltre l’elideck di cui è dotata ha 

dimensioni di 22 x 22 m.  

La velocità di crociera è pari a circa 10 kts ed è dotata di:  

- n. 4 Motori Pielstick da 1560 kW (1200 RPM)  

- n. 4 Generatori elettrici CEM da 1480 kW (5500 V - 60 Hz - 1194 RPM)  

- n. 4 Motori per la propulsione CEM da 1440 kW (5500 V - 60 Hz - 1194 

RPM)  

- n. 1 Motore Kamewa da 588 kW – 892 RPM  

È conforme ai severi requisiti IMO (vedi capitolo 2.4). 

 

4.5 Costo delle principali operazioni 

Nell’analisi dei costi sono state valutate le voci strettamente legate alle fasi 

operative di rimozione, non sono quindi considerati i costi relativi alle attività 

progettuali, alle pratiche burocratiche e all’ottemperanza legislativa, alle operazioni 

di controllo e ai fattori di rischio, tantomeno a maggiorazioni per imprevisti, tutti 

aspetti che andrebbero considerati in una valutazione economica complessiva. 

4.5.1 Mobilitazione e demobilitazione  

Dopo opportune valutazioni, sono state fatte delle stime inerenti ai costi del 

noleggio dei mezzi, considerando la tariffa giornaliera delle due imbarcazioni 

(struttura complessiva ed equipaggio) e della durata del decommissioning in 

rapporto alle dimensioni di ogni piattaforma, facendo sempre distinzione tra 

parziale e totale. Moltiplicando gli importi giornalieri per la durata totale si 

ottengono i seguenti risultati (Tabelle 11,12,13):  
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Tabella 11 – Dati delle imbarcazioni 

Navi utilizzate 
HVL- Nave gru 

Saipem 3000 
DLV SEMINOLE 

Lunghezza (m) 162 135,61 

Larghezza (m) 38 30,5 

Profondità (m) 9 9 

Tonnellaggio (t) 20639 13232 

Equipaggio (n.) 211 250 

Costo spostamento 

(€/km) 
700 500 

 
 

Tabella 12 – Costi giornalieri delle imbarcazioni 

Costo €/gg     

Struttura 31400 27800 

Equipaggio 47200 41300 

Totale 78600 69100 

    147700 
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Tabella 13 – Costi complessivi in relazione alla durata dei lavori 

 Durata 

decomm. 

parziale (gg) 

Durata 

decomm. totale 

(gg) 

Costo 

decomm. 

parziale (€) 

Costo 

decomm. totale 

(€) 

Barbara 

NW 

18 25 2658600 3692500 

Barbara 

A 

19 27 2806300 3987900 

Barbara 

B 

28 42 4135600 6203400 

Barbara 

T 

20 28 2954000 4135600 

Barbara 

T2 

23 35 3397100 5169500 

Clara 

Nord 

21 30 3101700 4431000 

Clara Est 21 30 3101700 4431000 

Clara 

NW 

23 34 3397100 5021800 

 

 

4.5.2 Fasi di taglio 

Per le operazioni di taglio delle parti strutturali delle piattaforme sono stati stimati 

i costi del noleggio delle macchine e dell’equipaggio, in particolare sono stati 

considerati: 

• equipaggiamento e sommozzatori per immersione profonda; 

• n. 4 sistemi di taglio tipo a Getto Abrasivo utilizzato per tagli diagonali; 
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• n. 4 sistemi di taglio tipo Cavo Diamantato utilizzato per taglio piantane. 

I risultati sono i seguenti (Tabelle 14,15): 

Tabella 14 – Costi giornalieri delle operazioni di taglio 

Sistemi di taglio 

utilizzati 

N. Costo 

unitario 

noleggio 

(€/gg) 

Costo totale 

noleggio 

(€/gg) 

Costo equipaggio 

e sommozzatori 

(€/gg) 

Costo totale 

taglio (€/gg) 

Sistema Tipo a 

GETTO ABRASIVO 

4 1300 5200 8000 16800 

Sistema Tipo CAVO 

DIAMANTATO 

4 900 3600   

 

Tabella 15 – Costi complessivi relativi alla durata delle operazioni di taglio 

 Durata operazione taglio 

(gg) 

 Costo taglio (€) 

 Decomm. 

parziale 

 

Decomm. 

totale 

 

 Decomm. 

parziale 

 

Decomm. 

totale 

 

Barbara NW 2 2  33600 33600 

Barbara A 3 3  50400 50400 

Barbara B 5 5  84000 84000 

Barbara T 3 3  50400 50400 

Barbara T2 4 4  67200 67200 

Clara Nord 3 3  50400 50400 

Clara Est  3 3  50400 50400 

Clara NW 4 4  67200 67200 

 

 

In questo caso la divisione tra decommissioning parziale e totale risulta superflua, 

poiché in entrambi gli scenari i tagli effettuati sono gli stessi, la differenza sta nel 

fatto che nella ipotesi parziale la parte inferiore viene lasciata sul fondale anziché 

trasportata al porto. 
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4.5.3 Pulizia del sito 

Nelle fasi di pulizia del sito sono state riportate tre operazioni principali, ed anche 

per esse è stata fatta una stima dei costi giornalieri, da sommare al costo 

dell’equipaggio. 

Le mansioni sono:  

• pulizia degli accrescimenti marini, dato che questi, in genere alghe, mitili 

ed altri organismi simili, avranno colonizzato i tubolari durante tutto il 

tempo di produzione della piattaforma, di conseguenza è necessario 

rimuoverli prima di eseguire i tagli subacquei. I residui generati da questa 

operazione rimangono in carico all’appaltatore, e se di grandezza notevole, 

possono essere inviati al processo di stabulazione e poi immessi nel mercato 

ittico. 

• pulizia e bonifica degli impianti e delle condotte, che bisogna esser attuata 

prima di procedere alle vere e proprie operazioni di rimozione. Fanno parte 

di attività preliminari di messa in sicurezza, utili per evitare qualsiasi 

pericolo di inquinamento del mare durante le fasi di smantellamento. Dopo 

che i pozzi sono stati chiusi, si procede all’isolamento meccanico ed 

elettrico delle attrezzature, al drenaggio e alla depressurizzazione delle 

tubazioni e alla messa in sicurezza generale dell’impianto, tutte operazioni 

da svolgere prima dell’arrivo in loco dei mezzi di rimozione navale. Se 

dovesse essere necessario, si potrebbero usare speciali additivi chimici per 

la rimozione di residui, altrimenti è sufficiente utilizzare acqua o vapore. 

• infine, pulizia del fondale, un’operazione che si attua solo nel caso di 

dismissione totale, dove vengono asportati tutti i materiali (metalli, 

cemento, ecc.) che sono sol fondale o che potrebbero finirci. 

Di seguito sono riportati i costi totali stimati per le fasi appena spiegate (Tabelle 

16,17): 
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Tabella 16 – Costi giornalieri delle fasi di pulizia 

Operazioni principali: Costo totale 

(€/gg): 

 Noleggio 

attrezzatura 

(€/gg) 

 

D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

p
ar

zi
al

e 

 D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

to
ta

le
 

 E
q
u
ip

ag
g
io

  

D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

p
ar

zi
al

e 

 D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

to
ta

le
 

 

Pulizia 

accrescimenti 

marini 

700  Si Si     

Pulizia e 

bonifica di 

impianti e 

condotte 

1500  Si Si    

Pulizia del 

fondale  

2000  No  Si     

 Tot. 2200 4200 6400 8600 10600 
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Tabella 17 – Costi complessivi relativi alla durata delle fasi di pulizia 

 Durata delle 

operazioni (gg) 

 Costo pulizia (€) 

 

D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

p
ar

zi
al

e 

 

D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

to
ta
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D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

p
ar

zi
al

e 

 

D
ec

o
m

m
is

si
o
n
in

g
 

to
ta

le
 

 

Barbara NW 1 5  8600 53000 

Barbara A 1 6  8600 63600 

Barbara B 3 8  25800 84800 

Barbara T 1 7  8600 74200 

Barbara T2 2 7  17200 74200 

Clara Nord 1 6  8600 63600 

Clara Est  1 6  8600 63600 

Clara NW 2 6  17200 63600 

 

4.5.4 Smaltimento materiali 

A seguito della rimozione delle varie parti delle piattaforme, i materiali vengono 

trasportati nel porto di Ancona, dove saranno smistati e preparati per un potenziale 

smaltimento.  

I costi per queste operazioni sono stati stimati e conteggiati in base al peso delle 

strutture, come possiamo vedere a seguito (Tabelle 18,19,20): 
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Tabella 18 – Profondità e massa delle componeenti delle piattaforme 

Profondità m  Rimozione 

parziale 

massa 

ton Rimozione 

totale massa 

ton 

Barbara NW 68 Barbara NW 93 Barbara NW 331 

Barbara A 70 Barbara A 377 Barbara A 1337 

Barbara B 69 Barbara B 841 Barbara B 2983 

Barbara T 70 Barbara T 442 Barbara T 1566 

Barbara T2 71 Barbara T2 698 Barbara T2 2475 

Clara Nord 77 Clara Nord 506 Clara Nord 1795 

Clara Est 74 Clara Est 506 Clara Est 1744 

Clara NW 77 Clara NW 561 Clara NW 1989 

 

Tabella 19 – Costo unitario dello smaltimento 

Smaltimento materiali al porto 

Stima costo rimozione materiali (€/ton) 250 

 

Tabella 20 – Costi complessivi dello smaltimento in relazione alla massa 

  Rimozione 

piattaforma parziale 

Rimozione 

piattaforma totale  

Barbara NW € 
 

23250 82750 

Barbara A € 
 

94250 334250 

Barbara B € 
 

210250 745750 

Barbara T € 
 

110500 391500 

Barbara T2 € 
 

174500 618750 

Clara Nord € 
 

126500 448750 

Clara Est € 
 

126500 436000 

Clara NW € 
 

140250 497250 
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Per tali operazioni la differenza tra decommissioning totale e parziale è sostanziale, 

vista l’importante differenza di massa rimossa nei due scenari. 

 

4.5.5 Lo spostamento delle navi 

Un altro costo di cui tener conto è quello dovuto allo spostamento vero e proprio 

delle navi, vista la distanza dalle piattaforme dal porto. 

La nave HLV con gru Saipem 3000 potrà muoversi da una struttura all’altra senza 

necessariamente tornare al porto, poiché il suo lavoro è quello di sollevare e caricare 

le parti rimosse, mentre invece la nave DLV, addetta al trasporto, sarà costretta a 

viaggiare dal porto ad ogni singola piattaforma. 

Di conseguenza, le distanze percorse dai due vascelli saranno diverse, come diversi 

saranno i costi finali dovuti alla loro movimentazione, come possiamo notare nei 

risultati riportati a seguire (Tabelle 21,22,23,24):  

Tabella 21 – Costo unitario dello spostamento 

Costo spostamenti  

Costo 

spostamento 

HLV (€/km) 

 

700 Distanza 

Ancona-

Barbara NW 

(km) 

54,6 Costo 

tratta (€) 

 

38220 

  Distanza 

Clara Est-

Ancona (km) 

51,4 Costo 

tratta (€) 

 

35980 

    Tot. a/r 74200 
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Tabella 22 – Costi e tratte della nave HLV 

Nave HLV (gru) Costo €/km     700 

Piattaforme in ordine di 

spostamento  

Distanza da una piatt. alla 

successiva (km) 

  

Costo tratta (€) 

 

Barbara NW 7,6 5320 

Barbara B 3,6 2520 

Barbara T  0 0 

Barbara T2 3,8 2660 

Barbara A 18,3 12810 

Clara Nord 15,7 10990 

Clara NW 4,6 3220 

Clara Est a/r 74200 

 Totale (+ a/r) 111720 

 

Tabella 23 – Costo e tratte della nave DLV 

Nave DLV (trasporto) Costo €/km   500 

 Distanza dal porto di 

Ancona (km) 

Costo tratta porto-

piattaforma (€) 

Barbara NW 54,6 54600 

Barbara A 53,5 53500   

Barbara B  54,9 0 

Barbara T 54,6 2660 

Barbara T2 54,7 12810 

Clara Nord 48,7 10990 

Clara Est 51,4 3220 

Clara NW 46 74200 

 Totale  418400 
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Tabella 24 – Costo complessivo dello spostamento e costo ripartito su ogni piattaforma 

Costo 2 navi (€) N. piattaforme Costo medio (€) 

530120 8 66265 

 

Dovendo alla fine avere una cifra per ogni piattaforma, per lo spostamento è stato 

considerato un costo medio. 

 

4.6 Costi totali  

Al fine di ottenere una valutazione complessiva, sono state sommate tutte le voci di 

costo esaminate in precedenza, ottenendo le seguenti cifre (Tabelle 25,26): 

 

Tabella 25 – Costi complessivi del decommissioning parziale 

Costi decommissioning PARZIALE (€) 

 Mob 

demob 

Taglio Pulizia  Materiali  Spostamenti  TOTALE 

Barbara 

NW 

2658600 33600 8600 23250 66265 2790315 

Barbara A 2806300 50400 8600 94250 66265 3025815 

Barbara B 4135600 84000 25800 210250 66265 4521915 

Barbara T 2954000 50400 8600 110500 66265 3189765 

Barbara 

T2 

3397100 67200 17200 174500 66265 3722265 

Clara 

Nord 

3101700 50400 8600 126500 66265 3353465 

Clara Est 3101700 50400 8600 126500 66265 3353465 

Clara NW 3397100 67200 17200 140250 66265 3688015 
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Tabella 26 – Costi complessivi del decommissioning totale 

Costi decommissioning TOTALE (€) 

 Mob 

demob 

Taglio  Pulizia  Materiali  Spostamenti  TOTALE 

Barbara 

NW 

3692500 33600 53000 82750 66265 3928115 

Barbara A 3987900 50400 63600 334250 66265 4502415 

Barbara B 6203400 84000 84800 745750 66265 7184215 

Barbara T 4135600 50400 74200 391500 66265 4717965 

Barbara T2 5169500 67200 74200 618750 66265 5995915 

Clara Nord 4431000 50400 63600 448750 66265 5060015 

Clara Est 4431000 50400 63600 436000 66265 5047265 

Clara NW 5021800 67200 63600 497250 66265 5716115 

 

4.7 Differenza di costi tra decommissioning parziale e 

decommissioning totale  

Dalla tabella precedente, si può notare che la diversità tra i due scenari è di rilevante 

importanza, a tal proposito vengono riportate le effettive differenze di costo, con le 

variazioni che mostrano l’aumento percentuale (Tabella 27): 

 

Tabella 27 – Differenza e variazione di costo tra decommissioning parziale e totale 

 

 Costi 

parziale 

Costi 

totale 

Differenza Rapporto Variazione % 

Barbara NW 2790315 3928115 1137800 1,407767582 41 

Barbara B 3025815 4502415 1476600 1,488000754 49 

Barbara T 4521915 7184215 2662300 1,588754985 59 

Barbara T2 3189765 4717965 1528200 1,479094855 48 

Barbara A 3722265 5995915 2273650 1,610824323 61 

Clara Nord 3353465 5060015 1706550 1,508891549 51 

Clara NW 3353465 5047265 1693800 1,505089512 51 

Clara Est 3688015 5716115 2028100 1,549916418 55 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di valutare in modo analitico i vari scenari 

collegati al tema del decommissioning delle piattaforme petrolifere che hanno 

terminato la loro vita utile. 

Gli argomenti sono stati affrontati prendendo in considerazione dati ed esempi 

riferiti sia al contesto nazionale, soprattutto del Mar Adriatico che presenta la 

maggior affluenza di impianti, sia al contesto internazionale, richiamando spesso 

luoghi dove l’attività di estrazione è molto diffusa, come Mare del Nord, Golfo del 

Messico e California. 

Un importante distinguo è stato fatto tra le due alternative più usate, la dismissione 

parziale e la dismissione totale. Queste opzioni sono state trattate, in maniera più o 

meno dettagliata, in tutte le parti discusse durante il testo, dalla spiegazione delle 

fasi operative alla valutazione dei costi. Ne conseguono diversi risultati che 

mostrano un quadro chiaro e ben definito del tema decommissioning. 

Dal punto di vista puramente progettuale, l’ipotesi totale richiede un iter più lungo, 

d’altro canto quella parziale potrebbe necessitare di considerazioni più 

approfondite, idem riguardo l’aspetto ambientale, dove i pro e i contro si alternano 

tra la preservazione del bioma marino creatosi e la questione dell’inquinamento.  

Tuttavia, il campo che risente maggiormente di questa differenziazione è quello 

economico. Infatti, dai risultati ottenuti dalle stime del caso studio, si evince un 

distacco di costo notevole tra i due scenari, addirittura con una variazione 

percentuale della spesa complessiva che varia dal 40% al 60%, in base alle 

caratteristiche della struttura in esame. Se si considera che si parla di cifre 

dell’ordine del milione di euro, la disuguaglianza è sostanziale. 

Sulla base di queste considerazioni, è preferibile optare per la rimozione parziale, 

considerando anche le possibilità di riutilizzo che ne conseguono, un ulteriore punto 

a favore. Nella trattazione in questione, infatti, sono stati riportati degli esempi che 

spiegano molto bene come una piattaforma offshore può avere una seconda vita, 
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apportando potenziali benefici in diversi ambiti, come quelli del turismo e del 

sociale, e, inoltre, incidendo in minor modo sulle casse delle aziende. 

Dando uno sguardo al futuro, è inevitabile che la questione del decommissioning 

cresca, parallelamente all’esaurimento dei giacimenti di idrocarburi e alle scadenze 

delle concessioni. Di conseguenza sarà necessario essere sempre più preparati, 

puntare quindi sulla ricerca e sullo sviluppo, per creare progetti all’avanguardia, 

che includano idee volte a massimizzare la sostenibilità e minimizzare i costi.  
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