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Aspetti fondamentali del varo delle condotte 
 
INTRODUZIONE 
 

Le strutture marine sottili sono caratterizzate da una piccola sezione 
trasversale rispetto alla lunghezza complessiva della tubazione e nel settore 
offshore queste strutture hanno molte applicazioni, ad es. linee di ormeggio, 
ombelicali, torri, condutture e riser (riser di perforazione, riser di produzione, 
riser di esportazione e riser di workover). Il successo delle operazioni 
marittime dipende da una buona comprensione della dinamica di queste 
strutture. Questi concetti possono essere acquisiti dall’analisi e simulazione 
delle strutture basate su modelli matematici. 
L'obiettivo principale dell'operazione consiste nel posizionare una tubazione 
elastica lungo un percorso predeterminato sul fondo del mare basandosi sulla 
posizione della nave posatubi, garantendo in ogni momento l'integrità 
strutturale del tubo. 
L'uso di condotte sottomarine rappresenta una soluzione sicura ed ecologica 
di trasporto amichevole (Collier e Rosier, 1995). Attualmente, vengono fatti 
sforzi per localizzare e recuperare le risorse di petrolio e gas in acque sempre 
più profonde e la tecnologia del gasdotto a terra è in continua evoluzione per 
tenere il passo con questi progressi. Quindi, le principali unità nella pipeline 
oggi riguardano l'installazione di tubi a grandi profondità d'acqua, in 
particolare lo sviluppo di grandi sistemi di raccolta e distribuzione del gas in 
tutto il mondo, ad esempio i gasdotti Langeled e Independence Trail, 
rispettivamente nel Mare del Nord e nel Golfo del Messico (GoM). 
 

METODI DI COSTRUZIONE DELLA PIPELINE 
 

I tre metodi che dominano l'installazione di condotte lunghe oggi sono S-lay, J-
lay e reeling. Il metodo S-lay è adatto per profondità d'acqua da basse a 
intermedie, mentre il metodo J-lay è adatto per profondità da intermedie a 
profonde. A seconda del metodo di installazione utilizzato, delle proprietà del 
tubo, della profondità dell'acqua e delle condizioni meteorologiche, la 
lunghezza del tubo posato in un giorno varia da 1-1,5 chilometri per J-lay e 
fino a 5 chilometri per S-lay. Poiché l'installazione della pipeline richiede navi 
specializzate dotate di posatubi, c'è solo un numero limitato di navi al mondo. 
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Le principali compagnie internazionali che eseguono le operazioni di varo delle 
condotte sono: Acergy, The Allseas Group, Saipem, Technip, Heerema, J. Ray 
McDermott, Global e Subsea7. 
 

 
 
S-LAY 
 
Il metodo di installazione più comune è costituito dal metodo S-lay. Un gran 
numero di elementi di tubatura, tipicamente lunghi intorno ai 12 metri, sono 
costruiti e rivestiti al suolo. Gli elementi della condotta vengono portati a 
bordo del vascello tramite un’imbarcazione di supporto in modo che la 
produzione del tubo possa continuare senza interruzioni. A bordo del vascello 
principale i giunti sono saldati all’estremità della tubazione in un impianto di 
produzione orizzontale denominato firing line, che fornisce un’ambiente 
riparato per i lavoratori che utilizzano le molteplici stazioni di lavoro per la 
saldatura, le prove non distruttive ed il rivestimento del tubo. Il gasdotto è 
mantenuta in posizione, per facilitarne la costruzione, dai tenditori, che altro 
non sono che dei grossi cingoli gommati che accompagnano il tubo e lo 
aiutano nella sua discesa verso il fondale marino. Quando la condotta è stata 
estesa con i nuovi giunti per tubi, i tenditori controllano la velocità della 
condotta estesa dalla nave, chiamata velocità di pay-out, mantenendo la 
tensione nel tubo mentre la nave avanza. La velocità di pay-out, Up, è 
considerata positiva quando il tubo viene spinto e il suo valore massimo è 
limitato dalle proprietà meccaniche dei tenditori. Una rampa inclinata 
supporta il tubo mentre si sposta sulla nave e sullo stinger. Lo stinger è una 
lunga struttura a telaio aperto con rulli che supportano la tubazione e 
controllano la sua curvatura dal tratto orizzontale alla sezione inclinata. Lo 
stinger è in genere costituito da diverse sezioni incernierate per renderlo 
articolato. Quindi, la forma dello stinger e la curvatura possono essere 
controllate impostando questi segmenti agli angoli scelti. La lunghezza 
complessiva dello stinger dipende dalla nave posatubi, ma è generalmente nel 
raggio di 100 metri. Lo stinger di maggiori dimensioni misura 130 metri ed è 
montato sulla nave Solitaire di proprietà del Gruppo The Allseas. Il vantaggio 
principale con il metodo S-lay è che la firing line, che si estende da prua a 
poppa, consente stazioni di lavoro parallele per l'assemblaggio di giunti per 
tubi, ed è possibile aggiungere fino a quattro giunti di tubo alla volta. Questo 
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rende il metodo veloce ed economico, in particolare per condotte lunghe. 
Tuttavia, per grandi profondità, il tubo deve essere sostenuto con un angolo di 
partenza quasi verticale, e ciò richiede uno stinger molto grande per evitare di 
danneggiare il tubo. Inoltre, con l'aumento della profondità, aumenta la 
potenza necessaria per fornire gli aumenti di tensione richiesti, che è 
direttamente proporzionale al consumo di carburante e ciò implica elevate 
spese (Palmer, 1994). Questi sono i principali svantaggi del varo ad S. In acque 
poco profonde, fino a circa 100 metri, l'angolo di sollevamento sarà 
tipicamente nell'ordine di 30° dall'orizzontale. Per aumentare la profondità 
dell'acqua, si aumenta l'angolo di sollevamento fino a 90° se la tensione viene 
mantenuta entro limiti pratici. Questo è comunemente noto come 
Steep S-lay (Perinet and Frazer, 2008), che può essere eseguito da navi come la 
Solitario. Questa configurazione dello stinger ha dimostrato di ridurre la 
tensione nel tubo rispetto al tradizionale S-lay. Inoltre, gli ingegneri 
sostengono che sarà sicuro ridurre il livello di deformazione richiesto nel 
progetto per raggiungere maggiori profondità e gestire condutture ancora più 

pesanti (Perinet e Frazer, 2008).

 
J-LAY 
 
In condizioni di acque profonde, la configurazione a catenaria della condotta 
dal fondo del mare all'estremità della nave posatubi è quasi verticale. Basata 
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su questa configurazione naturale, il tubo lascia la nave posatubi in una 
posizione quasi verticale nel metodo di installazione di J-lay. Questo elimina la 
regione di overbend della tecnica S-lay completamente, e la configurazione del 
tubo sospeso ricorda la lettera J. La conduttura è costruita su una rampa 
verticale, la cosiddetta torre di posa J, che è equipaggiata con tenditori e 
postazioni di lavoro. L'angolo della torre di posa J potrebbe in genere variare 
tra 0° e 15° dalla verticale. Come detto da molti autori, il J-lay ha molti 
vantaggi (Palmer e King, 2008). Il tubo lascia la chiatta in maniera ripida in 
modo tale che la lunghezza totale del tubo libero sia ridotta e inferiore 
rispetto a quanto accade nel modo S-lay. In questo modo la tensione richiesta 
per il controllo del sagbend è inferiore. Il punto di contatto non è così lontano 
dietro la nave come accade per il metodo S-lay, a causa della tensione 
applicata più bassa, in tale modo il posizionamento del touchdown è più 
semplice e il tubo può essere installato in modo più accurato. Anche la 
complessità legata allo stinger viene eliminata. Lo svantaggio principale con il 
metodo è che la torre facilita solo una stazione di lavoro, rendendo il metodo 
J-lay intrinsecamente più lento del metodo S-lay. Il peso aggiunto in alto sulla 
nave ha un effetto negativo sulla stabilità e semi-sommergibili sono spesso 
usati per facilitare il J-lay per la loro elevata stabilità. Il metodo non è 
applicabile in acque poco profonde. Il primo impianto di installazione J 
dedicato è stato installato sulla torre DP della chiatta DB 50, di proprietà di J. 
Ray McDermott nel 1992. Dal 1998 diverse navi sono state attrezzate con 
caratteristiche per il J-lay. Due delle più grandi sono la nave Saipem 
7000 (S-7000) che fu montato con una torre J nel 1999 (Faldini, 1999). 
Numerosi articoli sono pubblicati sul metodo J-lay. Una recensione storica 
sullo sviluppo del metodo J-lay e set di requisiti di sistema si può trovare in 
Wilkins (1994). Aspetti tecnici a sostegno del J-lay per l'installazione in acque 
profonde sono discussi da Choi e Jo (1999). Una revisione delle lezioni apprese 
dall'applicazione della metodologia J è descritta da Cavicchi e Ardavanis 
(2003).  
 
ANALISI DEI METODI S E J 
 
Consideriamo due condotte con proprietà identiche installate in modo S e J 
metodo, in cui l'angolo di sollevamento θ è lo stesso in entrambi i casi. Per 
l'equilibrio statico, la tensione assiale T al punto di sollevamento può essere 
scomposta in una componente verticale e in una componente orizzontale: 
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H = T*cos θ 
V = T*sin θ 
dove θ è l’angolo di sollevamento. Vale anche la relazione: 

T = √H2 + V2 
All'equilibrio, non ci sono forze esterne applicate in direzione orizzontale, 
H + H0 = 0 
mentre H0 è la tensione orizzontale nel punto di contatto. Per un tubo 
sommerso, la tensione verticale è direttamente correlata alla lunghezza del 
tubo sospeso L e al peso unitario sommerso del tubo ws, dalla relazione: 
V = ws*L 
Da Irvine (1981) la tensione nel punto più alto del tubo è: 
T = H + ws*d 
dove d è il tuffo o il cedimento del tubo, che è la profondità dell'acqua al 
touchdown 
point. Quindi, nel caso di J-lay, il sistema di posizionamento della nave deve 
contrastare H. Per il caso S, lo stinger agisce sul tubo con forza S, in modo tale 
che il sistema di posizionamento della nave deve contrastare la somma della 
tensione al fondo e quella della componente orizzontale della forza di 
reazione dello stinger SH. Quindi, la compensazione della tensione nel metodo 
S-lay è maggiore rispetto al metodo J-lay quando gli altri parametri sono gli 
stessi (Perinet e Frazer, 2007). 
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TEORIA DELLA TRAVE ELASTICA 
 
Per soddisfare i requisiti di integrità strutturale del posatubi le deformazioni 
del tubo devono essere elastiche lineari una volta che il tubo ha lasciato lo 
stinger della nave posatubi. Per una deformazione elastica, forze interne di 
flessione, torsione e taglio sorgono per contrastare l'applicazione di forze 
esterne, permettendo al corpo di assumere un nuovo stato di equilibrio. Se le 
forze vengono rimosse, il corpo tornerà al suo stato originale non deformato. 
Se le forze esterne superano le forze interne, si verifica una cosiddetta 
deformazione plastica o addirittura un fallimento strutturale. Per le 
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condutture questo è spesso noto come instabilità. Pertanto 

 
 limiteremo la nostra attenzione alle deformazioni elastiche lineari, che sono 
governate dalla legge di Hooke. Questa legge collega linearmente lo stress e la 
tensione di una deformazione, e può essere scritta come: 
σ = E*ϵ. 

 
(T + T)*cos(θ +  θ) – T*cos θ + (F + F)*sin(θ +  θ) - F*sin θ = 0 

(T + T)*sin(θ +  θ) – T*sin θ + (F + F)*cos(θ +  θ) - F*cos θ – ws*s = 0 

cos( θ +  δθ) ≈ cos θ - sin θ*θ 

sin( θ +  δθ) ≈ sin θ + cos θ*θ 
- (T*sin θ – F*cos θ)*dθ + dT*cos θ + dF*sin ϑ = 0 
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(T*cos θ – F*sin θ)*dθ + dT*sin θ + dF*cos ϑ - ws*s = 0 

T*
dθ

ds
 - 

dF

ds
 - ws*cos θ = 0 

K = 
1

R
 = 

M

E∗I
 = 

dθ

ds
 

F = 
dM

ds
 

T*
dy

dx
 - E*I*

d3θ

ds3  - ws*cos θ = 0 

H0 = T*cos θ + F*sin θ 

E*I*
d

ds
(sec θ ∗

d2θ

ds2) - H0*(sec θ)2*
dθ

ds
 - ws = 0 

Questa equazione è anche conosciuta come equazione flessionale non lineare 
ed è valida per entrambi i vari (acque profonde e poco profonde) ed entrambe 
le curvature (Seyed and Patel, 1992). L'equazione differenziale è di secondo 
ordine, con lunghezza libera della campata e reazione sul fondo sconosciute; 
in questo modo in realtà si tratta di un problema del quarto ordine (Rienstra, 
1987). Per questo problema non si conoscono soluzioni esatte e si devono 
prendere in considerazione approssimazioni o con metodi numerici o con la 
semplificazione dell'equazione. Approcci numerici sono stati studiati per una 
trave con piccola deflessione (Wilhoit e Merwin, 1967) e un metodo non 
lineare è stato studiato da Bryndum et al. (1982). Se la rigidità flessionale 
svanisce, si può ottenere una soluzione analitica esatta nota come catenaria 
naturale. Se anche il peso del tubo svanisce, l'equazione diventa equivalente 
all'equazione del pendolo non lineare. 
 
L’EQUAZIONE DELLA CATENARIA NATURALE 
 
L'equazione per la catenaria naturale può essere derivata dall’equazione non 
lineare flessionale. Essa può essere ottenuta eliminando la rigidezza 
flessionale, o equivalentemente la forza flessionale F: 

T*
dθ

ds
 = ws *cos θ 

θ(s) = tan−1(
H

ws∗s
) 

dy

ds
 = cos θ 

dx

ds
 = sin θ 

y(x) = 
H

w
*(cosh(

x∗ws

H
) – 1) 

dθ

ds
 = 

d2z

dx2*cos θ = 
ws

H
*cosh(

x∗ws

H
)*cos θ 
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1

R
 = 

ws

H
 

ϵ = 
r

R
 

T(s) = √V(s)2 + H(s)2 
V(s) = s*ws 
 
 

 
L'espressione per la lunghezza complessiva L del tubo sospeso in funzione di 
tensione e profondità dell'acqua è: 

L = d*(√
2∗𝑇

𝑤𝑠∗𝑑
 −  1 = d*(√

2∗𝐻

𝑤𝑠∗𝑑
 +  1 

 
L’EQUAZIONE DELLA CATENARIA RIGIDA 
 
L'idea della soluzione della catenaria semplice risiede nel fatto che la rigidezza 
flessionale causi effetti secondari solo nelle regioni al contorno e che la 
soluzione di catenaria rigida può essere trovata come una serie rapidamente 
convergente (Larsen, 1976). Sono stati suggeriti i primi miglioramenti per 
correggere l’inesattezza dei punti finali del tubo da Wilhoit e Merwin (1967), e 
nel 1967, Plunkett (1967) che introdussero il modello di catenaria rigida per 
trovare un'approssimazione analitica del problema di posa del tubo 
introducendo un'espansione asintotica all'equazione catenaria. Nel decennio a 
seguire, al metodo è stata data molta attenzione e applicato alle applicazioni 
di posatubi in Dixon e Rutledge (1968); Brewer and Dixon (1969); Palmer et al. 
(1974); Larsen (1976). 
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Entrambi i modelli di catenaria soddisfano i reali requisiti di tempo per 
controllo e osservatore, ma manca il comportamento dinamico del tubo. I 
metodi numerici sono i migliori per calcolare un'approssimazione della 
tensione e curvatura. 
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INFLUENZA DELLA PRESSIONE NELLA 
PROGETTAZIONE DI TUBATURE-FORZA ASSIALE 
EFFICACE (E.A.F. – EFFECTIVE AXIAL FORCE) 

 
 

ABSTRACT 
 
Parliamo dell’effetto della forza assiale efficace nella progettazione di tubature 
offshore e di come questa viene definita in particolare nella normativa DNV. 
Il concetto della forza assiale efficace o tensione assiale efficace è conosciuto e 
usato nella progettazione di tubature de decenni. Comunque, recentemente, 
un dibattito su quest’ argomento era iniziato e dubbi erano sorti sul modo di 
trattare la pressione interna. Il concetto della pressione assiale efficace 
permette il calcolo del comportamento globale senza considerare l’effetto 
della pressione interna e/o esterna. In particolare, il carico di punta globale, o 
anche detto carico Euleriano, può essere calcolato così come accade in aria 
applicando il concetto di forza assiale efficace. 
La forza assiale efficace è anche usata nella DNV-RP-105 per regolare la 
frequenza naturale delle campate a causa della variazione di rigidezza 
geometrica causata dalla forza assiale e dagli effetti di pressione. Un lavoro 
recente affermava, tuttavia, che l’effetto era opposto a quanto sentenziava la 
DNV-RP-105 e ciò potrebbe causare confusione a proposito del modo di 
intendere gli effetti di pressione. 
E’ generalmente accettato che il carico di punta globale nelle tubature è 
governato dalla forza assiale efficace. Comunque nella DNV-OS-101, anche il 
criterio per il carico di punta locale è espresso tramite l’uso della forza assiale 
efficace e ciò può essere causa di fraintendimenti. Il carico di punta locale è, 
certamente, governato dai valori di stress locali, cioè i valori veri degli stress, 
nella sezione metallica del tubo. Così, sembra irragionevole concludere che la 
forza assiale efficace sia usata nella DNV’96 invece della vera forza assiale.  
Questo capitolo fornirà un’introduzione al concetto di forza assiale efficace. 
Inoltre spiegherà come questo concetto è applicato nella moderna 
progettazione di tubature in alto mare. In conclusione verrà mostrato come la 
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forza assiale efficace è utilizzata in alcune importanti normative DNV per il 
progetto di tubature. 
 
 
INTRODUZIONE 
 
La forza assiale efficace (E.A.F.) è spesso considerata come una forza virtuale in 
contrasto con la forza assiale vera ottenuta tramite l’integrazione degli sforzi 
sulla sezione del tubo d’acciaio. E’, comunque, un concetto usato per evitare 
l’integrazione degli effetti di pressione lungo superfici aventi doppia curvatura 
come le tubature deformate dalla flessione. 
Il problema principale con la pressione interna ed esterna è che l’effetto di 
queste è esattamente l’opposto di quello che inizialmente può essere 
considerato corretto. Perciò questi effetti sono stati fonte di incomprensioni 
ed errori nella progettazione.  
Un esempio di ciò, fornito da Palmer e Baldry (1974), è un tubo dritto 
vincolato da entrambe le estremità da dei blocchi d’ancora. Quando il tubo è 
soggetto a pressione interna, si sviluppa una tensione circonferenziale in 
trazione. A causa dell’effetto Poisson, questa tensione circonferenziale tenderà 
ad accorciare il tubo. Dato che l’accorciamento è impedito dai blocchi 
d’ancora, anche la tensione assiale sarà di trazione. Nonostante ciò, la 
tubatura svergolerà quando la pressione raggiunge un certo valore critico 
come mostrato dall’esperimento condotto dai due autori.  
La spiegazione per questa contraddizione è certamente, la forza assiale 
efficace la quale diventa negativa al crescere della pressione interna. L’azione 
congiunta della pressione del fluido/gas e della forza assiale vera causerà lo 
svergolamento del tubo. 
Come sarà mostrato in seguito, la forza assiale efficace governa la risposta 
strutturale del tubo in una prospettiva complessiva, influenzando il carico di 
punta laterale (la sbandata del tubo giace sul piano del terreno), il carico di 
punta di sollevamento (la sbandata del tubo giace sul piano perpendicolare al 
terreno), le forze d’ancoraggio, l’espansione delle estremità e la frequenza 
naturale delle campate libere. Per questa ragione è di estrema importanza 
capire il suo effetto ed essere in grado di stimarla accuratamente in modo da 
poter progettare la tubazione in modo sicuro ed affidabile.  
Quando invece parliamo di effetti locali come il carico di punta locale, lo stato 
di stress puntuale dell’acciaio e lo snervamento, la forza assiale vera governa il 
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fenomeno. Comunque, come vedremo in seguito, la forza assiale efficace può 
essere impiegata per semplificare i criteri di progettazione.  
Sebbene la forza assiale efficace sia impiegata nella normativa per il progetto 
delle tubature da diversi decenni, si veda ad esempio la DNV’76 (1976), gli 
effetti della pressione vengono ancora mal capiti e mal interpretati. L’effetto 
della pressione interna è stato trattato ad esempio da Palmer e Baldry (1974) 
e da Sparks (1983), al quale si attribuisce l’introduzione del termine forza 
assiale efficace.  
Piuttosto recentemente Galgoul et al. (2004) e Carr et al. (2003) affermarono 
che l’espressione utilizzata per descrivere la forza assiale efficace così come 
essa viene riportata in alcune normative della DNV come la DNV-OS-F101 e 
DNV-RP-F105 sia sbagliata.  
Il contenuto di questo capitolo non mirerà alla determinazione di espressioni 
per la forza assiale efficace diverse da quelle presenti nella DNV.  
L’intenzione è solamente quella di fornire le conoscenze base per capirla e 
applicarla correttamente nella progettazione di tubature così come viene 
sancito nella DNV. 
 
SIGNIFICATO DI FORZA ASSIALE EFFICACE (E.A.F.) 
 
Il concetto di forza assiale efficace semplifica il calcolo di come pressione 
interna ed esterna influenzano il comportamento del tubo. Perciò è molto 
importante per il progettista di tubazioni la piena e profonda conoscenza 
dell’argomento. Nonostante questa premessa, la forza assiale efficace è spesso 
mal capita e mal applicata. L’effetto della forza assiale efficace è di più facile 
comprensione se si considera la legge di Archimede: 
 “Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’altro pari al 
peso del volume di fluido spostato” 
La legge di Archimede è basata sull’assunzione che la pressione agisca su una 
superficie chiusa. Fisicamente, la legge di Archimede può essere provata 
considerando un volume arbitrario all’interno di un fluido senza flussi dovuti a 
differenze di temperatura o densità. Visto che questo elemento di fluido 
rimane in quiete questo vuol dire che la risultante di tutte le forze di pressione 
sarà un vettore di modulo pari al vettore peso del fluido ma rivolto verso l’alto 
e avente stessa retta d’azione del vettore peso in modo da non generare 
momento. Analogamente lo stesso risultato può essere raggiunto integrando 
la pressione esterna lungo la superficie racchiudente il volume 
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precedentemente scelto. Consideriamo ora un elemento di tubo. L’unica forza 
di parete considerata sarà la forza assiale vera ottenibile integrando lo stato 
tensionale presente sulla sezione resistente dell’acciaio su tutta quest’ultima. 
Altre sollecitazioni presenti sulla sezione come il momento flettente e il taglio 
non verranno considerati per non generare confusione nel disegno in quanto 
non rientrano nel calcolo della forza assiale efficace e nell’effetto della 
pressione. 
 

 
Il concetto della forza assiale efficace fa uso dei sistemi equivalenti di forze. 
Due sistemi di forze si dicono equivalenti quando hanno stessa risultante e 
stesso momento risultante rispetto a un qualsiasi polo O. Consideriamo ora la 
porzione di fluido occupata dall’elemento di tubazione scelto. La distribuzione 
del carico di pressione idrostatica sulla superficie laterale di questo elemento 
di fluido sarà uguale a quella presente sulla superficie laterale esterna della 
tubatura in quanto per la legge di Stevin l’intensità della pressione idrostatica 
dipende esclusivamente dalla quota e dalla tipologia di fluido (P = ρ*g*h). Un 
discorso analogo può essere fatto se si considera un elemento di fluido delle 
stesse dimensioni del fluido interno. Anche qui la distribuzione del carico di 
pressione idrostatica sulla superficie laterale dell’elemento di fluido sarà 
uguale a quella presente sulla superficie laterale interna della tubatura con 
l’unica differenza nel verso del carico. Andando semplicemente a sottrarre le 
due situazioni considerate ottengo, con qualche calcolo e maneggiamento, 
l’espressione della forza assiale efficace. 
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Bisogna però aggiungere al peso in aria del tubo anche il peso del volume di 
fluido interno e sottrarre il peso del volume di fluido esterno spostato (anche 
chiamato galleggiabilità). 
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FORZA ASSIALE EFFICACE – FORZA VERA vs FORZA FITTIZIA 
 
Una delle motivazioni di confusione che possono affliggere i progettisti 
nell’approcciarsi con la forza assiale efficace è l’uso del termine forza assiale 
vera quando ci si riferisce ad N. Infatti si ha come l’impressione che la forza 
assiale efficace sia una forza fittizia. Questo è anche una delle motivazioni 
portate da Galgoul et al. (2004) il quale asserisce che il termine pi*Ai sia una 
forza laterale e non assiale. 
La domanda però alla quale dobbiamo rispondere è “sono solamente le forze 
reali quelle che causano stati di stress nella sezione resistente del tubo?”. 
Consideriamo l’esempio portato da Sparks (1983), una trave in acciaio 
rinforzata con una copertura in calcestruzzo. Siccome il calcestruzzo non 
resiste in maniera apprezzabile a sforzi assiali di trazione, la capacita portante 
dell’elemento di calcestruzzo potrebbe essere aumentata pretensionando la 
trave metallica in trazione. Senza altri carichi esterni, il calcestruzzo sarà in 
compressione mentre la trave in acciaio in trazione. Ma qual è il valore della 
forza assiale vera sulla sezione resistente della trave? E’ in compressione a 
causa dello stato tensionale del calcestruzzo? E’ ovvio che un’integrazione 
lungo tutta l’area resistente, includendo sia gli sforzi del calcestruzzo che quelli 
del rinforzo in acciaio darebbe una forza assiale pari a zero.  
Questa forza assiale composita ha chiare similitudini con il concetto di forza 
assiale efficace. Così la risposta per questo è che la forza assiale efficace è una 
forza reale e non fittizia. Ma come quest’ultima va interpretata o misurata? Se 
montassimo dei misuratori di deformazione sulla trave, la deformazione 
dell’acciaio, lo stato tensionale dell’acciaio così come la forza assiale vera 
sull’acciaio sarebbero dedotte. 
Consideriamo, comunque, una tubatura terminante con una flangia cieca che 
potrebbe essere il caso di ciò che accade quando si esegue il test di pressione 
su un sistema di tubature. Ipotizziamo il caso in cui l’estremità sia libera di 
muoversi e non ci siano carichi esterni (assumiamo nulla la pressione esterna, 
ad esempio il tubo si trova sopra il livello dell’acqua). Quando il tubo viene 
pressurizzato come cambia la forza assiale? 
Da un semplice calcolo per l’equilibrio delle forze risulta ovvio che la “vera”, 
forza della parete metallica sarà uguale a N = pi*Ai (in tensione) e la forza 
assiale efficace sarà S = N - pi*Ai = 0. Questo significa che la forza assiale 
efficace è la forza che uno misurerebbe alla flangia cieca. Inoltre è la forza 
assiale efficace che deve essere contrastata nel caso in cui si voglia impedire 
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l’espansione assiale delle parti terminali del tubo, altrimenti si dovranno 
utilizzare dei gradini o muretti di rocce (rock berms) intermittenti per 
controllare lo sbandamento laterale. Tutte le tipologie di ancoraggio per le 
tubazioni e le parti terminali della condotta dovrebbero considerare la forza 
assiale efficace. Da questo appare chiaro che la forza assiale efficace è una 
forza reale che può essere misurata e che ha un’interpretazione fisica. 

 
 
APPLICAZIONI DELLA FORZA ASSIALE EFFICACE 
 
Diamo un’occhiata a qualche esempio dove la forza assiale efficace può essere 
usata per semplificare il calcolo del modo di rispondere della tubatura. Un 
esempio è stato già menzionato nel precedente paragrafo; la forza esterna da 
applicare per bloccare assialmente il tubo o prevenire ogni deformazione 
assiale delle estremità (vengono trascurati tutti i possibili effetti di taglio). 
Prendiamo ora in considerazione una tubatura durante un tipico varo ad S, 
con il tubo piegato sopra lo stinger e vicino al fondale. Tramite semplici 
considerazioni usando la forza assiale efficace, posso stimare la forza assiale 
nel tubo dopo l’installazione. L’equilibrio orizzontale delle forze impone che la 
forza assiale vera, N, nel tubo dopo l’installazione, presente sul fondale, sia 
uguale alla forza presente ai rulli tenditori sul vascello, Flt, in aggiunta agli 
effetti della pressione esterna. Vengono omesse per semplicità dall’equilibrio 
orizzontale delle forze l’azione delle onde, delle correnti, le componenti 
orizzontali delle forze di reazione sui supporti dello stinger e gli attriti tra tubo 
e fondale. 
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H = N + pe*Ae = Flt 

H prende il nome di forza di fondo residua (R.L.T. – Residual Lay Tension) dopo 
l’installazione e va trattata come una forza assiale efficace. Quindi la forza 
assiale vera dopo l’installazione sarà semplicemente: 
N = H – pe*Ae 
Appena la tubatura entra in funzione, se è completamente vincolata 
assialmente, cioè se l’attrito con il fondale è sufficientemente elevato da 
bloccare la struttura (altrimenti il sistema accelererebbe e questo potrebbe 
essere il caso di tubature non particolarmente pesanti o chilometraggio di 
tubo varato non eccessivo, quindi in entrambi i casi attrito non sufficiente), 
alla forza assiale vera bisogna aggiungere il contributo in compressione 
causato dall’ espansione termica (-Asteel*α*ΔT*E) e il contributo in trazione 
derivante dall’effetto Poisson a causa della pressione interna (ν*σc*Asteel). 
Quindi l’espressione della forza assiale vera diventa: 

N = H – pe*Ae + ν*Asteel*
pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E 

Dalla definizione di forza assiale efficace possiamo scrivere: 

S = H – pi*Ai + ν*Asteel*
pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E   

S = H – pi*Ai + ν*
π

4
*[(Di +  2 ∗ t)2 - Di2]*

pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E 

S = H – pi*Ai + ν*
π

4
*(Di2 + 4*t2 + 4*Di*t - Di2)*

pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E 

S = H – pi*Ai + ν*
π

4
*(4*t2 + 4*Di*t)*

pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E 

S = H – pi*Ai + ν*π*(t2 + Di*t)*
pi∗Di

2∗t
 – Asteel*α*ΔT*E   
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S ≈ H – pi*Ai + ν*π* 
Di2∗pi

2
 – Asteel*α*ΔT*E = H – pi*Ai + 2*Ai*ν*pi – 

Asteel*α*ΔT*E 
S ≈ H – pi*Ai*(1-2*ν) – Asteel*α*ΔT*E 
Che è la stessa espressione data dalla DNV-OS-F101. In realtà la formula 
appena ricavata presenta una piccola differenza con quanto riportato nella 
DNV-OS-F101, in quanto pi è sostituito da Δpi. Questo Δpi non indica la 
differenza di pressione tra l’esterno e l’interno, ma la variazione di pressione 
interna tra la condizione di installazione e quella di messa in servizio della 
tubatura, perché si tiene conto anche di un eventuale riempimento d’acqua 
durante la fase di installazione del tubo utile per eliminare sporcizia ed 
eventuali residui prima della messa in servizio della condotta.  
 
DNV-OS-F101 FORZA ASSIALE EFFICACE 
 
Un modo alternativo per ottenere l’espressione della forza assiale efficace per 
una tubazione completamente vincolata sarà dato nel seguito. Questo è 
basato su due espressioni fondamentali; forza assiale efficace e legge di Hook: 
S = N – pi*Ai + pe*Ae 

ϵl = 
1

E
*[σl – ν*(σc + σr)] + α*ΔT 

dove ϵl è la deformazione longitudinale, σl, σr, e σc sono rispettivamente la 
tensione longitudinale, radiale e circonferenziale, ν è il rapporto di Poisson, α 
è il coefficiente di dilatazione termica e ΔT la differenza di temperatura. Posso 
utilizzare, per l’espressione della σr e σc, le formule di Mariotte per i tubi 
sottili: 

σl = 
N

Asteel
 

σc = 
(pi∗Di – pe∗D)

2∗t
 

σr ≈ - 
(pi+pe)

2
 

dove Asteel è l’area della sezione resistente dell’acciaio, D e Di sono 
rispettivamente il diametro esterno ed interno della tubazione e t è lo 

spessore nominale della parete metallica (formule valide se 
D

t
 ≥ 10). 

Denotiamo con il pedice 1 la condizione di installazione della tubatura. L’unica 
quantità incognita è la deformazione longitudinale che è data dalla legge di 
Hook: 

ϵl,1 = 
1

E
*[σl,1 – ν*(σc,1 + σr,1)] + α*ΔT1 
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ϵl,1 = 
1

E
*[

N

Asteel
 – ν*(

(pi,1∗Di – pe,1∗D)

2∗t
 - 

(pi,1 + pe,1)

2
)] + α*ΔT1 

ϵl,1 = 
1

E
*[

H − pe,1∗Ae + pi,1∗Ai

Asteel
 – ν*(

(pi,1∗Di – pe,1∗D)

2∗t
 - 

(pi,1 + pe,1)

2
)] + α*ΔT1 

Denotiamo invece con il pedice 2 la condizione di messa in funzione 
dell’impianto, la deformazione longitudinale avrà un’espressione simile a 
quella precedentemente trovata: 

ϵl,2 = 
1

E
*[

S − pe,2∗Ae + pi,2∗Ai

Asteel
 – ν*(

(pi,2∗Di – pe,2∗D)

2∗t
 - 

(pi,2 + pe,2)

2
)] + α*ΔT2 

Se l’attrito con il suolo è sufficiente a bloccare assialmente la struttura allora: 
ϵl,1 = ϵl,2 
1

E
*[

H − pe,1∗Ae + pi,1∗Ai

Asteel
 – ν*(

(pi,1∗Di – pe,1∗D)

2∗t
 - 

(pi,1 + pe,1)

2
)] + α*ΔT1 =  

= 
1

E
*[

S − pe,2∗Ae + pi,2∗Ai

Asteel
 – ν*(

(pi,2∗Di – pe,2∗D)

2∗t
 - 

(pi,2 + pe,2)

2
)] + α*ΔT2 

Ora visto che pe,1 = pe,2 ed indicando con ΔT = ΔT2 – ΔT1 e Δpi = pi,2 – pi,1 

abbiamo: 
H+pi,1∗Ai

Asteel
 – ν*(

pi,1∗Di

2∗t
 - 

pi,1

2
) = 

S+pi,2∗Ai

Asteel
 – ν*(

pi,2∗Di

2∗t
 - 

pi,2

2
) + α*ΔT*E 

S−H+Δpi∗Ai

Asteel
 – ν*(

Δpi∗Di

2∗t
 - 

Δpi

2
) + α*ΔT*E = 0 

S = H –Δpi*Ai + 2*Δpi*ν*
Asteel

4
*(

Di

t
 – 1) - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi*[Ai - 2*ν*
Asteel

4
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi*[Ai - 2*ν*
π∗(D2 − Di2)

16
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi*[Ai - 2*ν*
π∗(D − Di)∗(D + Di)

16
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi*[Ai - 2*ν*
π∗2∗t∗

(D + Di)

2

8
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi*[Ai - 2*ν*
π∗t∗

(D + Di)

2

4
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
π∗t∗

(D + Di)

2

4∗Ai
*(

Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
π∗t∗

(D + Di)

2

4∗
π∗(D − 2∗t)2

4

*(
Di

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
π∗t∗

(D + D − 2∗t)

2

4∗
π∗(D2 + 4∗t2 − 4∗D∗t)

4

*(
D − 2∗t

t
 – 1)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
t2∗(

D

t
 − 1)

t2∗(
D2

t2  + 4 − 4∗
D

t
)
*(

D

t
 – 3)] - α*ΔT*E*Asteel 
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S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
t2∗(

D

t
 − 1)

t2∗(
D

t
 − 2)2

*(
D

t
 – 3)] - α*ΔT*E*Asteel 

S = H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
(

D

t
 − 1)

(
D

t
 − 2)2

*(
D

t
 – 3)] - α*ΔT*E*Asteel 

Fino ad ora le uniche semplificazioni fatte sono considerare lo stress radiale e 
circonferenziale costanti lungo lo spessore del tubo. 
Comunque, la precedente equazione può essere semplificata con: 

S ≈ H –Δpi* Ai*[1 - 2*ν*
D

t
 

(
D

t
)2

*
D

t
] - α*ΔT*E*Asteel 

S ≈ H – Δpi*Ai*(1 - 2*ν) – Asteel*α*ΔT*E 
L’ordine dell’errore introdotto da quest’ultima semplificazione vale: 

e = 

1 − 2∗ν∗
(
D
t

 − 1)

(
D
t

 − 2)2
∗(

D

t
 – 3)

1−2∗ν
 

 
L’errore di questa semplificazione è minore dell’1% (nel dettaglio 

considerando ν = 0.3, valore tipico per l’acciaio, con 
D

t
 = 15 e ≈ 0.89%) per 

D

t
 ≥ 

15. Notare quindi che l’errore commesso sul contributo della pressione 
interna è trascurabile se si analizzano tubi di piccolo spessore. 
Oltre a ciò è importante sottolineare che nella stragrande maggioranza dei 
casi, è il termine di espansione termica che domina la forza assiale efficace. 
Concludendo possiamo dire che la formula riportata nella DNV-OS-F101 per la 
forza assiale efficace è corretta se consideriamo tubi a parete sottile. Inoltre 
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abbiamo visto come la forza assiale efficace non dipende dalla pressione 
esterna in condizioni operative. 
Gli studi di Palmer, Baldry (1974) ed Hobbs (1984) sono corretti ed in perfetto 
accordo con quanto riportato sulla DNV per la pressione interna. 
 
DNV-OS-F101 CARICO DI PUNTA LOCALE (LOCAL BUCKLING) 
 
Il criterio per il carico di punta locale causato da sovrappressione interna è 
descritto nella DNV’96 tramite il criterio di crisi di von Mises, considerando uno 
stato di tensione piana sulla sezione resistente metallica del tubo. In termini 
generali questo diventa: 

Mc = Mp*fm = SMYS*D2*t*√1 −  
3

4
∗ (

σc

SMYS
)2*cos[

π

2
∗(

N

π∗SMYS∗D∗t
 − 

1

 2
∗

σc

SMYS
)

√1 − 
3

4
∗(

σc

SMYS
)2

] 

Concentrandoci sul termine tra parentesi tonde nel numeratore dell’argomento 
del coseno possiamo suddividere N nella componente di carico funzionale ed in 
quella di carico derivante dall’ambiente: 
γF ∗ NF +  γE ∗ NE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
 

Questa può essere riscritta utilizzando la definizione di forza assiale efficace: 
S = N + pe*Ae – pi*Ai 
Separando il contributo dovuto al carico e quello dovuto all’ambiente: 
SF = NF + pe*Ae – pi*Ai 
SE = NE 

Includendo queste definizioni dentro la parentesi tonda dell’argomento del 
coseno, esso diventa: 
γF ∗ (SF +  pi ∗ Ai −  pe ∗ Ae)  +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
 

γF ∗ (SF +  pi ∗ (Ae −  2 ∗ t)  −  pe ∗ Ae)  +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
 

γF ∗ (SF +  pi ∗ Ae −  2 ∗ t ∗ pe −  pe ∗ Ae)  +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
 

Assumendo che il tubo sia a spessore sottile la formula sopra riportata può 
essere riscritta come: 

≈ 
γF∗(SF + pi∗Ae − pe∗Ae) + γE∗SE

π∗SMYS∗D∗t
 −  

1

 2
∗

σc∗γF

SMYS
 

γF ∗ SF +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 +  

γF ∗ Ae ∗ (pi −  pe)

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
 

Consideriamo solo il secondo addendo: 



 

23 
 

γF ∗ Ae ∗ (pi −  pe)

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 

γF∗Ae∗(pi − pe)

π∗SMYS∗D∗t
*

2∗D

2∗D
 

γF∗(pi − pe)∗D

2∗t
*

2∗π∗
D2

4

π∗SMYS∗D∗D
 

Ora ricordando che: 

σc = 
(pi∗Di – pe∗D)

2∗t
 ≈ 

(pi – pe)∗D

2∗t
 

Ottengo: 

γF*σc*
1

2∗SMYS
 

Quindi il termine dentro le parentesi tonde al numeratore dell’argomento del 
coseno diventa: 
γF ∗ SF +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 +  γF ∗ σc ∗

1

2 ∗ SMYS
 −  

1

2
∗

σc ∗ γF

SMYS
  

γF ∗ SF +  γE ∗ SE

π ∗ SMYS ∗ D ∗ t
 

Perciò la formula diventa: 

Mc = Mp*fm = SMYS*D2*t*√1 −  
3

4
∗ (

σc

SMYS
)2*cos[

π

2
∗(

γF∗SF + γE∗SE

π∗SMYS∗D∗t
)

√1 − 
3

4
∗(

σc

SMYS
)2

] 

Quindi la parentesi al numeratore può essere semplificata usando la forza 
efficace. La formulazione per il carico di punta locale viene in seguito espansa 
tramite uno sviluppo in serie di Taylor del coseno, includendo l’incrudimento 
ed altri minori aggiustamenti per essere il più possibile fedele ai risultati 
ottenuti con i metodi F.E.M. (finite element method). 
Abbiamo visto che la formula per il carico di punta locale è stata ottenuta 
usando il concetto di forza assiale vera N. Comunque tramite l’uso della forza 
assiale efficace il risultato ottenuto è più semplice. 
 
DNV-RP-105 COMPORTAMENTO DELLA CAMPATA LIBERA (FREE SPAN 
RESPONSE) 
 
Il parametro più importante quando bisogna analizzare il comportamento 
strutturale della campata libera è la frequenza naturale. Questo parametro 
entra nella velocità ridotta e governa in tal modo se le vibrazioni indotte dal 
vortice si verificheranno o meno, dato il diametro esterno del tubo e la 
velocità del flusso normale alla campata. Cambiando la frequenza naturale, ad 
esempio introducendo supporti addizionali alla campata o riducendo la 
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lunghezza della stessa, la velocità indotta dai vortici (V.I.V.) potrebbe essere 
mitigata.  
Dai lavori di Clough e Penzien (1975), è ovvio come la forza assiale vera ha 
influenza sulla dinamica e sulle frequenze della campata libera del tubo. 
Comunque, ci sono stati molti errori quando si arrivava a discutere dell’effetto 
della pressione interna in molte riviste ed articoli. L’ultimo esempio è il lavoro 
scritto da Galgoul et al. (2004) dove si affermava che la pressione interna 
aumenterebbe la frequenza. 
A causa di queste discussioni su come la pressione interna influenza la 
frequenza o più nello specifico se tende ad aumentarla o a diminuirla, 
consideriamo l’equazione che governa la dinamica di una trave.  

 
Dall’equilibrio delle forze laterali e del momento flettente agente sulla sezione, 
l’equazione della dinamica del moto per il concio di trave in figura può essere 
scritta come: 

E*I*
∂4v

∂x4 – P*
∂2v

∂x2 + m*
∂2v

∂t2  = q (x, t) 

dove v è lo spostamento laterale, t il tempo, x la coordinata assiale, E*I la 
rigidezza flessionale, m la massa dinamica in aria per unità di lunghezza, P la 
tensione assiale, q il carico distribuito perpendicolare all’asse della trave ed M 
il momento flettente. 
La soluzione classica di questa equazione differenziale senza alcuna forza 
laterale (vibrazioni libere) ci dà la seguente frequenza di vibrazione 
fondamentale: 

f0 = C1 ∗ √
E∗I

m∗L4 ∗ (1 −  
P

Pcr
) 
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dove L è la lunghezza della campata e Pcr è il carico critico assiale per il buckling 
raggiunto il quale la trave sbanda. Notare che P e Pcr sono positivi in trazione, e 
sia Pcr che C1 dipendono dalle condizioni al contorno della campata, per una 
guida più specifica vedere la DNV-RP-F105 o i lavori di Fyrileiv and Mørk (2002). 
Il termine Pcr può essere sostituito dal carico critico Euleriano per una campata 

doppiamente incernierata, PE = 
π2∗E∗I

L2  (positivo in compressione) e una seconda 

condizione al contorno C2: 

f0 = C1 ∗ √
E∗I

m∗L4 ∗ (1 +  C2 ∗
P

PE
) 

Cosa accade quando la trave o il tubo viene messo in acqua e sottoposto a 
pressione interna ed esterna in aggiunta alla forza assiale? 
Guardando l’equazione differenziale che governa il fenomeno risulta ovvio che 
la maggior parte dei termini rimane la stessa; gli effetti del momento e della 
forza assiale non cambiano. 
Notiamo inoltre che la forza assiale, P, richiama in senso stretto la famosa forza 
assiale vera, N, riportata nella DNV-OS-F101 e DNV-RP-F105. Questa forza infatti 
è l’integrale degli stress assiali fatto sulla sezione resistente metallica del tubo 
e contiene termini della forza assiale residua (R.L.T.), effetti di espansione dovuti 
alla temperatura, effetti Poisson derivati dalla sigma circonferenziale e ogni 
altro effetto di espansione/strisciamento assiale. Per questo caso con il tubo in 
acqua ed esposto a pressione interna ed esterna, la massa vibrante del tubo 
coinvolgerà la massa del tubo per unità di lunghezza in aria, la massa del 
contenuto del tubo più la massa idrodinamica aggiunta (l’effetto di muovere il 
tubo nell’acqua e creare effetti di pressione intorno alla circonferenza).  

E*I*
∂4v

∂x4 – N*
∂2v

∂x2 + meff*
∂2v

∂t2  = q (x, t) 

Come menzionato prima, la pressione interna ed esterna avranno un ruolo 
indiretto in questa equazione attraverso la sigma circonferenziale e l’effetto 
Poisson sulla forza assiale efficace. 
Comunque, come mostrato da Galgoul et al. (2004), l’effetto della pressione 
interna può essere visto come una forza (per unità di lunghezza di tubo non 
deformato) laterale, q.  



 

26 
 

   
La deformazione relativa si può scrivere come: 
lf

li
 = 

(R + y)∗dθ

R∗dθ
 = 

(R − ri∗sin)∗dθ

R∗dθ
 = 

R − ri∗sin φ

R
 

Il concio infinitesimo può a sua volta essere suddiviso in spicchi di guscio 
cilindrico ognuno avente area: 

dA = 
R − ri∗sin φ

R
*R*dθ*ri*df 

L’effetto netto della pressione interna sarà simile a quello di un carico distribuito 
q: 

dq = 
𝑑𝑄

𝑑𝑙𝑖
 = 

pi∗dA 

R∗dθ
= pi*

R − ri∗sin φ

R
* ri*sin φ*df 

q = ∫ pi ∗
R − ri∗sin φ

R
∗  ri ∗ sin φ

2∗𝜋

0 *df 

q = pi*ri*(∫ sin φ
2∗π

0 *df - 
ri

R
∗ ∫ sin φ22∗π

0 *df) 

q = pi*ri*{[- cos φ] 
2 ∗ π

0
 – 

ri

R
*[

1

2
*(f - sin φ*cos φ)]

2 ∗ π
0

} 

q = - 
pi∗ri2

2∗R
*2*π = - 

pi∗ri2∗π

R
 = - 

pi∗Ai

R
 

Nel sistema di riferimento scelto ho che 
1

R
 = 

∂2v

∂2x
 quindi: 

q = - pi*Ai*
∂2v

∂2x
 

L’equazione del moto diventa: 

E*I*
∂4v

∂x4 – N*
∂2v

∂x2 + meff*
∂2v

∂t2  = - pi*Ai*
∂2v

∂2x
 

E*I*
∂4v

∂x4 – (N - pi*Ai)*
∂2v

∂x2 + meff*
∂2v

∂t2  = 0 

e la frequenza fondamentale diventa: 

f0 = C1 ∗ √
E∗I

meff∗L4 ∗ (1 +  C2 ∗
(N − pi∗Ai)

PE
) 
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La pressione esterna può essere incorporata allo stesso modo: 

f0 = C1 ∗ √
E∗I

meff∗L4 ∗ (1 +  C2 ∗
(N − pi∗Ai + pe∗Ae)

PE
) 

Vediamo che usando la definizione di forza assiale efficace: 
S = N – pi*Ai + pe*Ae 
sia l’espressione della frequenza fondamentale che quella dell’equazione del 
moto vengono semplificate: 

f0 = C1 ∗ √
E∗I

meff∗L4 ∗ (1 +  C2 ∗
S

PE
) 

E*I*
∂4v

∂x4 – S*
∂2v

∂x2 + meff*
∂2v

∂t2  = 0 

Certamente le stesse espressioni sarebbero state dedotte ugualmente se la 
forza assiale efficace fosse stata usata al posto della forza assiale P dal principio. 
In quel caso l’integrale lungo le superfici del tubo sarebbe stato evitato. 
Consideriamo l’equazione del moto senza il termine dinamico (termine 
d’inerzia): 

E*I*
∂4v

∂x4 – (N - pi*Ai + pe*Ae)*
∂2v

∂x2 = 0 

Risolvendo questa equazione otteniamo il carico critico, che per un tubo 
doppiamente incernierato agli estremi vale: 

Scr = Ncr – pi*Ai + pe*Ae = 
π2∗E∗I

L2  

Questa equazione mostra chiaramente come la pressione interna (ed esterna) 
influenzano sia il carico di punta globale che la frequenza naturale della 
campata. 
E’ anche abbastanza ovvio che la frequenza naturale tende a decrescere 
all’aumentare della pressione interna. Quando la forza assiale efficace 
raggiunge il valore del carico critico, la frequenza naturale vale 0. Comunque, 
questo accade nel caso teorico con condizioni al contorno di tipo cerniera-
cerniera. Nella realtà, la campata di un tubo sperimenterà una graduale 
deflessione che darà origine a fenomeni non lineari non tenuti in 
considerazione dall’equazione sopra scritta. Per questa ragione, la frequenza 
naturale della campata libera dovrebbe essere stimata tramite altri strumenti, 
come un’analisi agli elementi finiti non lineare, quando la forza assiale efficace 
raggiunge un certo valore e gli effetti non lineari iniziano a diventare 
significativi, come raccomandato dalla DNV-RP-F105. 
Inoltre per condizioni al contorno più realistiche, la DNV-RP-F105 dà alcuni 
consigli per singole campate appoggiate sul fondo. In questo caso infatti, il 
coefficiente C2 è posto uguale a 0.25 ed è usato in combinazione con una 



 

28 
 

lunghezza effettiva della campata maggiore rispetto alla lunghezza apparente. 
Comunque, l’intensione dell’espressione riportata nella DNV-RP-F105 è di 
supporto al calcolo delle vibrazioni indotte dai vortici e alla fatica piuttosto che 
ad una guida esatta al comportamento della campata. Per modelli di campata 
più realistici, la deflessione tende a crescere gradualmente mentre la forza 
assiale efficace raggiunge il valore critico com’è stato descritto da Palmer, Kaye 
e Galgoul et al. (2004). Appena la forza assiale efficace cresce in compressione 
e si avvicina al valore critico, la risposta del tubo diventa complicata e non 
lineare. Per questo, la teoria della trave lineare non può essere applicata e va 
sostituita con modelli di analisi agli elementi finiti. La DNV-RP-F105 sancisce 
che la teoria della trave può essere applicata a campate corte o di lunghezza 

moderata, 
L 

D
 < 140, deflessioni moderate 

𝛿

D
 < 2.5 ed effetti di rigidezza 

geometrica moderati 
C2∗S

Pe
 < 0.5. Questo viene spiegato più in dettaglio negli 

studi di Fyrileiv e Mørk (2002). 
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SVILUPPO E VALIDAZIONE DEL MODELLO 
PREDITTIVO 
 
TECHFEM 
 
TECHFEM S.p.A. nasce nel 1984 da un gruppo di professionisti e manager 
provenienti da Snamprogetti S.p.A. La particolare attitudine dei fondatori allo 
studio di soluzioni ingegneristiche ad hoc alle problematiche impiantistiche 
e produttive proposte dai committenti e la passione per la ricerca e sviluppo 
hanno gettato le basi di una filosofia aziendale orientata al Cliente ed 
all’innovazione tecnologica. Oggi Techfem è una società indipendente di 
ingegneria e servizi alla costruzione, con sedi in tutta Italia e società estere 
operative. La particolare attitudine alla risoluzione di problemi ingegneristici 
complessi ed all’innovazione tecnologica fa oggi di Techfem una società di 
ingegneria e consulenza in diversi ambiti del settore oil&gas dall’upstream al 
midstream ed anche nel downstream. Techfem ha costruito negli anni un team 
multidisciplinare di specialisti che può affrontare progetti completi a partire 
dalla fattibilità tecnico-economica sino alla definizione dell’ingegneria di 
dettaglio per l’acquisto dei materiali e la costruzione. Nella fase di 
realizzazione Techfem esprime le sue capacità tecniche e gestionali nella 
direzione / supervisione lavori per conto del Committente ed in attività 
operative quali il pre-commissioning, l’assistenza alla costruzione ed allo start-
up di pipeline ed impianti. TECHFEM S.p.A. sviluppa studi di fattibilità e 
concettuali, progetti di base e di dettaglio di sistemi di movimentazione 
e trattamento fluidi (compresi fluidi complessi multifase, olio, acqua e gas) ed 
erogazione di servizi di ingegneria connessi, inclusi assistenza al procurement, 
PMC / Owner Engineering e supervisione ai lavori di costruzione. Nel campo 
della sicurezza la TECHFEM ha sviluppato competenze per studi HSE in Design 
necessari per ogni progetto impiantistico per la movimentazione, trasporto, 
stoccaggio di idrocarburi e impianti chimici / petrolchimici. TECHFEM produce 
anche Studi di Impatto Ambientale, Rapporti di Sicurezza, Analisi di Rischi per 
impianti di rilevante pericolosità e studi HAZOP, HAZID, SIL/LOPA, SIMOPS. 
TECHFEM opera anche nell’ambito della progettazione di sistemi di trasporto 
offshore di sealine, PLEM, PLET, subsea manifold e shore approach. TECHFEM 
opera in cantiere anche nell’esecuzione delle attività di pre-commissioning 
(prove idrauliche, essiccamento di pipeline e impianti, ecc.) e operation fino 
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allo start-up (gas in / first oil) per conto del Committente o dell’Appaltatore. A 
fianco e quale naturale complemento dell’attività progettuale la TECHFEM ha 
sviluppato e continua a sviluppare software applicativo di supporto alle attività 
di ingegneria e di gestione. 

 
 
LA MIA ESPERIENZA 
 
La mia personale esperienza si è svolta nella sede di Fano nel periodo che va 
dal 5/11/2018 fino al 5/3/2019. Obiettivo della tesi è quello di sviluppare un 
modello di analisi di tipo analitico per determinare alcune delle caratteristiche 
fondamentali del tubo durante le operazioni di varo in configurazione di J-lay e 
S-lay. Il modello di calcolo è stato sviluppato in ambiente Visual Basic. 
  
IL MODELLO 
 
Il modello, come detto in precedenza, si sviluppa in Visual Basic, l’ambiente di 
progettazione di Microsoft Excel. Qui, tramite apposite mascherine, vengono 
inseriti gli input fondamentali del programma. Una prima parte di input 
analizzati sono stati: 
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• Diametro interno, ID: indica il diametro interno del tubo, generalmente 

espresso in mm o in pollici; 

• Spessore dell’acciaio, tsteel: indica lo spessore della parete metallica, 

generalmente espresso in mm o in pollici; 

• Spessore del materiale anti corrosione, ta-c: indica lo spessore 

dell’anticorrosivo che protegge il tubo metallico, generalmente espresso 

in mm o in pollici; 

• Spessore del rivestimento, tcon: indica lo spessore del rivestimento usato 

per affondare il tubo, generalmente espresso in mm o in pollici; 

• Densità dell’acciaio, ρsteel: indica la densità dell’acciaio, generalmente 

espressa in kg/m3; 

• Densità dell’anticorrosivo, ρa-c: indica la densità del materiale 

anticorrosivo, generalmente espressa in kg/m3; 

• Densità del rivestimento, ρcon: indica la densità del rivestimento, 

generalmente espressa in kg/m3; 

• Densità dell’acqua di mare, ρsea: indica la densità dell’acqua di mare, 

generalmente espressa in kg/m3; 

• Profondità del fondale, D: indica la profondità delle acque di 

installazione, generalmente espressa in m; 

• Angolo di rampa, θr: indica l’angolo che il tubo forma con l’orizzontale 

all’ ingresso sullo stinger, generalmente espresso in gradi; 

• Angolo di livello, θl: indica l’angolo che il tubo forma con l’orizzontale 

sul pelo libero dell’acqua, generalmente espresso in gradi; 

• Modulo di Young, E: indica il modulo di Young dell’acciaio, 

generalmente espresso in MPa; 

• Coefficiente di Poisson, ν: indica il coefficiente di Poisson dell’acciaio; 

• Livello sotto il pelo libero, hl: indica il livello del punto analizzato sotto il 

pelo libero, generalmente espresso in m; 

• SMYS, y: indica il valore del carico di snervamento dell’acciaio, 

generalmente espresso in MPa; 

• SMTS, R: indica il valore del carico di rottura dell’acciaio, generalmente 

espresso in MPa; 

• Raggio di curvatura dello stinger, Rs: indica il valore del raggio di 

curvatura dello stinger, generalmente espresso in m; 
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ed i corrispettivi output sono: 

• Diametro esterno, OD: indica il valore del raggio esterno del tubo 

metallico, generalmente espresso in mm o in pollici; 

• Pressione esterna, Pe: indica il valore della pressione esterna, 

generalmente espressa in MPa; 

• Area dell’acciaio, Asteel: indica il valore dell’area dell’acciaio, 

generalmente espressa in mm2o in pollici2; 

• Area dell’anticorrosivo, Aa-c: indica il valore dell’area dell’anticorrosivo, 

generalmente espressa in mm2o in pollici2; 

• Area del ricoprimento, Acon: indica il valore dell’area del ricoprimento, 

generalmente espressa in mm2o in pollici2; 

• Peso del tubo per unità di lunghezza in aria, Wair: indica il peso della 

condotta (acciaio + anticorrosivo + ricoprimento) in aria, generalmente 

espresso in N/m; 

• Galleggiabilità per unità di lunghezza, Ww: indica il peso del volume di 

fluido spostato, generalmente espresso in N/m; 

• Peso del tubo per unità di lunghezza in acqua, Wsub: indica il peso della 

condotta (acciaio + anticorrosivo + ricoprimento) in acqua, 

generalmente espresso in N/m; 

• Momento di inerzia della sezione metallica, Is: indica il momento del 

secondo ordine dell’area dell’acciaio, generalmente espresso in mm4; 



 

33 
 

• Tensione, T: indica la tensione assiale nella catenaria, generalmente 

espressa in N; 

• Tensione orizzontale, Th: indica la componente orizzontale della 

tensione assiale nella catenaria, generalmente espressa in N; 

• Lunghezza dello span, Ls: indica la lunghezza della campata libera, 

generalmente espressa in m;  

• Lunghezza orizzontale dello span, Lx: indica la lunghezza orizzontale 

della campata libera, generalmente espressa in m; 

• Momento flettente, Mf: indica il momento flettente sulla parete 

d’acciaio, generalmente espresso in N*m; 

• Sigma circonferenziale, h: indica il valore della sigma circonferenziale, 

generalmente espressa in MPa; 

• Sigma flettente, b: indica il valore della sigma causata dal momento 

flettente, generalmente espressa in MPa; 

• Sigma assiale, n: indica il valore della sigma causata dalle tensione nella 

catenaria, generalmente espressa in MPa; 

• Sigma longitudinale netta, l: indica la somma della sigma assiale e della 

sigma flettente, generalmente espressa in MPa; 

• Sigma equivalente di von Mises, e: indica la sigma equivalente 

ottenuta tramite il criterio di equivalenza di von Mises, generalmente 

espressa in MPa; 

• X del centro di curvatura, X: indica l’ascissa del centro di curvatura dello 

stinger, generalmente espressa in m; 

• Y del centro di curvatura, Y: indica l’ordinata del centro di curvatura 

dello stinger, generalmente espressa in m; 

• Lunghezza dello stinger, Lc: indica la lunghezza dello stinger, 

generalmente espressa in m; 

• Raggio di curvatura minimo dello stinger, Rmin: indica il minimo raggio di 

curvatura dello stinger per non incorrere in deformazioni plastiche 

permanenti del tubo, generalmente espresso in m; 
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CODICE VBA 
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Il modello inoltre permette di rappresentare graficamente la deformata del 
tubo tramite apposita mascherina: 

 
Con la quale sarà possibile rappresentare la curva sia sul sagbend che 
sull’overbend. Inoltre sempre tramite appositi tasti si potranno richiamare 
tabelle e grafici presi dalla normativa per ottenere dati utili per svolgere 
particolari verifiche sul tubo di cui parleremo in seguito. 
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VERIFICHE SECONDO LA D.N.V. 

 
Sempre grazie al modello, sono state eseguite diverse verifiche per l’integrità 
e la stabilità del tubo sempre secondo la norma D.N.V. le quali sono elencate 
di seguito: 
 

1. VERIFICA DI GALLEGGIABILITA’: La prima verifica fatta è la verifica di 

galleggiabilità, in quanto bisogna assicurarsi che il tubo una volta varato 

non galleggi, ma affondi vero il fondale marino. Basterà quindi verificare 

che il peso in aria del tubo sia maggiore della galleggiabilità dello stesso. 

Inoltre la normativa prevede un coefficiente di sicurezza di circa 1.1 
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2. VERIFICA DI OVALIZZAZIONE: Si deve inoltre controllare che il tubo non 

ovalizzi in maniera eccessiva quando viene sottoposto ai carichi. La 

norma sancisce un’ovalizzazione massima del 3% rispetto alle 

dimensioni nominali del tubo: 

 
3. VERIFICA LOCAL BUCKLING OVERBEND REGION: Una delle verifiche più 

importanti è quella per il buckling locale nella regione dell’overbend, 

cioè sopra lo stinger. Qui la deformazione è imposta dallo stinger stesso 

e quindi non vengono mai impresse curvature eccessive, perciò la 

verifica può essere fatta tenendo conto delle deformazioni invece che 

delle tensioni, ottenendo in questo modo un criterio meno stringente: 

 
4. VERIFICA LOCAL BUCKLING SAGBEND REGION: Una delle verifiche più 

importanti è quella per il buckling locale nella regione del sagbend, cioè 

la zona che va dal punto di flesso fino al punto di contatto con il fondale. 

Qui la verifica va fatta rispetto alle tensioni, in quanto la situazione è più 

critica rispetto all’overbend, in quanto il tubo non è sorretto da nulla, 
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potrebbe quindi assumere curvature molto pericolose:

 
5. VERIFICA ALLO SNERVAMENTO: La DNV-OS-F101 dichiara che per una 

combinazione di carichi statici e dinamici, la tensione equivalente sulla 

punta dello stinger e lungo tutto il sagbend, non deve superare l’87% 

della sigma di snervamento del materiale: 

 
 
CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 
Il modello sviluppato è relativamente semplice da un punto di vista 
concettuale, perché muove da una semplificazione molto forte dell’equazione 
di secondo grado per la flessione in grandi spostamenti della trave. Soluzioni 
analitiche più accurate ad oggi non esistono, quindi bisogna fare affidamento 
su metodi numerici e programmi di simulazione. Con i metodi F.E.M. (Ansys) è 
stato possibile ottenere risultati più veritieri, in quanto è stato possibile 
aggiungere l’effetto del tiro dei tenditori, assente sul modello della catenaria, 
ed anche l’effetto del taglio. L’effetto del tiro soprattutto mostra la sua 
influenza per quanto riguarda la lunghezza dello span e la distanza dal 
touchdown point in quanto nel modello della catenaria il punto di contatto 
con il suolo è molto più vicino, perché appunto non si considera l’effetto dei 
tenditori. Altro accorgimento può essere che nel modello da me sviluppato, la 
parte di tubo appoggiata sullo stinger viene modellizzata come un arco di 
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circonferenza e direttamente attaccata alla parte libera; in verità la divisione 
fra sagbend e overbend è delimitata dal punto di flesso della catenaria, che si 
trova ad una quota inferiore rispetto alla punta dello stinger; quindi si sarebbe 
potuto considerare il punto di flesso come suddivisione fra le due zone e si 
sarebbe potuto, in prima approssimazione, modellizzare la parte sull’overbend 
come una catenaria ribaltata. 
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