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Introduzione 

Nel settore Oil & Gas, le continue richieste di energia in quantità sempre crescenti hanno 

posto come fondamentale il problema del loro trasporto. 

 

 

La necessità di trasportare gli idrocarburi su lunghe distanze viene solitamente 

affrontata proponendo due soluzioni: 

• il trasporto mediante cisterna, via terra (su strada e su ferrovia) e via mare (su 

nave); 

• il trasporto mediante pipelines 

 

Se da una parte il primo sistema è quello più flessibile e con costi di investimento 

contenuti, il secondo è da preferirsi per costi di esercizio più bassi per la copertura di 

lunghe distanze con un elevato approvvigionamento di energia nel tempo (elevata 

portata di fluido trasportato nell’unità di tempo)[1].  

Per rendere questo sistema di trasporto economicamente sempre più conveniente, le 

compagnie del settore stanno attualmente cercando soluzioni che comportino l’uso di 

pipelines con diametri e pressioni sempre maggiori al fine di incrementare la quantità di 

idrocarburi trasportata.  

Tutto ciò porta ad un aumento del livello di sollecitazione della tubazione, soprattutto 

in termini di tensione circonferenziale, con la conseguente necessità di utilizzare tubi in 

acciaio di maggiore resistenza strutturale ma anche di maggiore tenacità [2][3].   
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In caso di danneggiamento della pipeline può causarsi infatti la rottura della parete del 

tubo dovuta alla propagazione della frattura; va dunque garantito un adeguato grado di 

sicurezza. 

Il danneggiamento delle pipeline può avvenire per diverse cause, tra le quali le principali 

sono i fenomeni di corrosione e gli urti accidentali: in Figura 0-1 vengono mostrati i 

risultati di uno studio riguardo le cause di significativi incidenti nelle pipeline tra il 2005 

e il 2014. 

 

 

Figura 0-1 Cause di incidenti nelle pipeline tra il 2005 e 2014 - da smartpig.pstrust.org @Kate Blystone 

 

La frattura può essere di due tipi, duttile e fragile a seconda delle condizioni; tramite 

l’utilizzo di materiali con maggior tenacità si cerca di contrastare la sua propagazione e 

di arrestarla. 

La seguente tesi è stata strutturata in una prima parte dove la tematica della frattura 

delle pipeline viene affrontata in modo analitico e secondo normative e in una seconda 

parte dove si farà uso di un approccio innovativo basato sugli agli elementi finiti per 

valutare lo stato di una pipeline danneggiata. 

Verranno quindi analizzate le criticità dei singoli difetti e l’effetto dell’interazione tra due 

difetti prossimi. 
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TECHFEM 

La seguente tesi è frutto di un tirocinio di 375 ore svolto all’interno del dipartimento 

materiali e protezione catodica presso TECHFEM S.p.A., sede di Fano (PU). 

 

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. 

 

Figura 0-2 Techfem S.p.A. - Lavori nel mondo 
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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 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. 

Techfem ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione integrato in accordo a 

ISO 9001 (Qualità), OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza) e ISO 14001 (Ambiente). 

 

 

 

(Fonte: www.techfem.it) 
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Capitolo 1 Cenni sulla frattura 

Una tubazione, progettata per resistere ad elevate pressioni interne, può danneggiarsi 

a causa di fenomeni di corrosione o per urti accidentali; se l’estensione della zona 

danneggiata è sufficientemente elevata, può innescarsi una frattura che ha la tendenza 

a propagare in direzione longitudinale a causa dello stato di tensione presente, 

caratterizzato da una elevata componente principale in direzione circonferenziale. 

La frattura così innescata è in grado di propagare fino a che la spinta del gas che 

fuoriesce la sostiene, e questo può avvenire per distanze considerevoli e ad una 

pressione inferiore di quella di progetto; al fine di evitare un tale scenario critico, o 

almeno di limitarne il più possibile le conseguenze, vi è l’esigenza di produrre tubazioni 

in grado di permettere l’arresto quasi immediato della eventuale frattura innescata. 

La frattura, a seconda delle condizioni, può essere di due tipi: 

- Frattura duttile  

- Frattura fragile 

 

I materiali che verranno trattati presentano una curva tensione-deformazione del tutto 

simile a quella della Figura 1-1; l’area sottesa a questa curva è proporzionale all’energia 

assorbita dal materiale in fase di danneggiamento. 

Figura 1-1 Grafico σ - ε; comportamento duttile e fragile 
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In prima battuta si cerca dunque di evitare le condizioni che possano portare ad una 

frattura fragile (brittle fracture); questa, caratterizzata da una limitata deformazione 

plastica, si manifesta in maniera repentina e senza alcun preavviso propagandosi con 

velocità elevatissima (dell’ordine della velocità del suono nel metallo) [4]. 

Gli studi sulla frattura di tipo duttile si concentrano, invece, non solo sulla resistenza alla 

frattura in sé ma anche sull’esigenza di produrre tubazioni che possano permettere 

l’arresto istantaneo di una frattura innescata; queste pipeline vengono quindi realizzate 

in acciai che, accanto alla elevata resistenza meccanica, possiedono anche elevata 

tenacità, in modo tale che durante la propagazione della frattura l’energia assorbita dal 

materiale della tubazione sia sufficiente a consentire un rapido arresto della frattura 

stessa [5]. 
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1.1 CVN test  

La prova Charpy (Charpy V-Notch) è una prova di laboratorio per misurare la resilienza 

di un materiale, vale a dire, la sua capacità di resistere a forze dinamiche applicate in 

tempi brevissimi. 

Questo test diventa a livello ingegneristico anche un indice della tenacità del materiale. 

Mediante una macchina (detta pendolo di Charpy), viene rilasciata una mazza da una 

posizione iniziale ad altezza H’ che andrà ad impattare un provino ad altezza zero e 

continuerà la corsa, in caso di rottura del provino, fino ad una altezza H’’. 

Il provino, con dimensioni normalizzate, sarà realizzato con il materiale che si vuole 

analizzare e, nel caso del CVN test, avrà un intaglio di forma V nella parte opposta a dove 

avverrà l’impatto. 

Figura 1-2 Pendolo di Charpy 

 

 

Figura 1-3 Provino con V-notch normalizzato per una prova CVN 
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La tenacità del materiale sarà determinata dalla differenza di energia potenziale della 

mazza che è misura dell’energia di impatto spesa per la frattura del campione e sarà: 

 

𝐶𝑣 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻′ − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻′′ 

Equazione 1-1 Formula per calcolo Cv da test Charpy 

 

Dove, 

Cv Tenacità del materiale, in Joule 
 

m Massa della mazza, in kg  
 

𝐻′ Altezza iniziale della mazza, in m 
 

H’’ Altezza finale della mazza dopo l’impatto, in m 
 

g Forza di gravità, in m/s2 

 

 

Grazie alla sua velocità e semplicità di utilizzo e la sua economicità, il test Charpy è la 

prova più diffusa per la valutazione della resilienza. 

Oltre al solo calcolo del Cv, questo test trova notevole utilità nella determinazione della 

temperatura di transizione duttile-fragile del materiale del provino; questo suo utilizzo 

sarà ripreso nel Capitolo 5 - Frattura fragile [4]. 
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1.2 DWT test 

Il DWT (Drop Weight Tear) test è una prova distruttiva, realizzata tramite uno specifico 

macchinario, utilizzata per la valutazione della tenacità dei materiali e della loro 

temperatura di transizione duttile-fragile. 

La prova, effettuata ad una temperatura prefissata, consiste nella rottura di un provino 

normalizzato dovuta all’impatto con un peso in caduta e nella successiva analisi della 

morfologia dell’area di frattura. 

 

 

Figura 1-4 Sistema per DWT test 

 

Figura 1-5 Provino con V-notch normalizzato per un DWT test 
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L’analisi della superficie di frattura è atta a determinare la percentuale di area duttile 

(shear area) che si oppone alla propagazione della frattura fragile. 

Nel caso dei materiali utilizzati nella costruzione di pipeline questa area dovrà almeno 

essere pari al 85% della totale; al di sotto di questo valore il materiale sarà definito non 

idoneo per l’utilizzo alla temperatura del test. 

La definizione degli standard del DWT test è avvenuta grazie a numerosi test su campioni 

ricavati da tubazioni in scala reale soggette ad una prova a scoppio: la correlazione tra 

provini e sistemi reali rende questo test affidabile [6]. 
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Capitolo 2 Approccio normativo 

La sicurezza di un impianto è un fattore cruciale di cui tener conto sia in fase di 

progettazione che in fase operativa. 

Per il settore Oil & Gas, nel caso delle pipeline, la normativa di riferimento in merito alla 

scelta del materiale per la tubazione è la API 5L [7] redatta dall’American Petroleum 

Institute. 

I requisiti necessari per la progettazione e costruzione in sicurezza delle linee in 

pressione per la trasmissione e distribuzione di gas vengono invece specificati da varie 

normative. 

Una delle più applicate è sicuramente la ASME B31.8 [8], di origine americana, redatta 

dalla American Society of Mechanical Engineers. 

A queste vengono affiancate norme più specifiche che spaziano dai sistemi per il 

trasporto di liquido ai dispositivi quali, per esempio, valvole e vessel. 

 

API 5L 

- Definisce le tipologie di tubazioni 

- Introduce due product specification level, PSL1 e PSL2, che si differenziano per il 

grado di qualità richiesto dal progetto (PSL2 maggiore). 

- Fornisce le composizioni chimiche e le proprietà fisiche dei materiali e dà 

informazioni su eventuali trattamenti termici da applicare 

- Indica linee guida per una corretta saldatura 

- Stabilisce criteri per la realizzazione di test in modo corretto 

- Presenta vari annessi in cui tratta di differenti argomenti quali la resistenza delle 

tubazioni alla frattura duttile (Annex G)  

 

ASME B31.8 

- Utilizzato come standard di progettazione per i sistemi di tubazioni di gas in 

impianti, quali stazioni di compressione, impianti di trattamento del gas, stazioni 

di misurazione e regolazione e serbatoi 
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- Stabilisce i materiali da utilizzare e le apparecchiature non normalizzate per i 

sistemi piping 

- Fornisce dettagli sulla fabbricazione dei componenti che formeranno il sistema 

- Stabilisce linee guida per la progettazione, l’installazione e i test sugli impianti 

- Introduce un controllo alla corrosione 
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2.1 Designazione materiali 

Nelle seguenti due tabelle (Tabella 2-1 e Tabella 2-2), estratte dalla API 5L, vengono 

fornite le proprietà meccaniche, in base al grado della tubazione, differenziati per PSL 1 

e PSL 2.  

Le prove sono effettuate su provini normalizzati. 

 

 

Tabella 2-1 Caratteristiche meccaniche previste da normativa per tubi PSL 1 [7] 
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Tabella 2-2 Caratteristiche meccaniche previste da normativa per tubi PSL 2 [7] 
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2.2 Definizione diametri e spessori 

Nella normativa ASME B36.10, come viene mostrato in Tabella 2-3, vengono invece 

indicati i diametri normalizzati ed i relativi possibili spessori. 

 

 

Tabella 2-3 Valori normalizzati degli spessori per ogni diametro [8] 
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Capitolo 3 Frattura duttile 

In questo capitolo sarà trattata la frattura di tipo duttile, quella che avviene dopo una 

rilevante deformazione plastica. 

Lo studio della propagazione della frattura duttile, seppur meno grave della fragile, è di 

notevole importanza poiché caratterizzata da velocità della cricca in direzione 

longitudinale comprese tra i 100 m/s e i 300 m/s.  

Negli ultimi 30 anni gli sforzi si sono dunque concentrati su materiali non soggetti a 

frattura fragile che abbiano elevata tenacità: questa è infatti misura dell’energia 

assorbita dal materiale durante la propagazione della frattura e deve essere sufficiente 

a garantirne l’arresto [9]. 

L’evoluzione della propagazione di una frattura in una tubazione in pressione può essere 

valutata come il risultato dell’iterazione di diversi fenomeni facenti parti di due categorie 

differenti: la driving force e la resistance force.  

Del primo gruppo, letteralmente detto forza trainante, faranno parte lo stato tensionale, 

le forze di inerzia e l’azione del terreno; nel secondo invece sarà racchiusa la resistenza 

offerta dal tubo alla propagazione quantificabile con l’energia assorbita dalla porzione 

di tubo prossima alla frattura e dall’energia necessaria alla formazione di nuove superfici 

di frattura. 

Dal bilancio tra driving force e resistance force scaturirà la tendenza della tubazione alla 

propagazione della frattura o all’arresto della stessa [2].  

È proprio quest’ultimo l’indirizzo che segue la normativa API 5L: nell’annex G vengono 

infatti stabiliti i valori minimi di tenacità, espressi come energia assorbita dal materiale 

ricavabili da un test di Charpy (CVN) in Joule, che dovranno avere le tubazioni in base ai 

dati di progetto quali le condizioni operative, il diametro esterno e il grado del materiale 

scelto. 

Il valore effettivo della tenacità richiesto dalle condizioni operative può essere calcolato 

con differenti formulazioni, come ad esempio il Battelle Simplified Method, tutte basate 

su dati empirici, che differiscono prevalentemente per le costanti utilizzate. 

A questo si affiancano differenti approcci; il Salzgitter Mannesmann Forschung di tipo 

energetico che utilizza test DWT (Drop Weight Tearing) a impatto su larga scala, il BTCM 
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(Battelle Two-Curve Method) che si basa sul confronto tra la velocità di decompressione 

del gas e la velocità di propagazione della frattura, il CTOA (Crack Tip Opening Angle) che 

utilizza l’angolo di propagazione della frattura come parametro di tenacità. 

L’utilizzo di metodi che trovano nei dati empirici la propria base e ne utilizzano una 

interpolazione per il calcolo, comporta un elevato numero di vincoli che determinano le 

condizioni di validità delle diverse formulazioni. 

  

 

Tabella 3-1 Tabella con i valori minimi di energia Charpy (CVN) per arrestare una frattura [7] 
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3.1 BTCM – Battelle Two-Curve Method 

Il BTCM – Battelle Two-Curve Method, sviluppato negli anni ‘70 dal Battelle Memorial 

Institute, è stato la base di partenza degli studi riguardo l’arresto di una frattura nelle 

pipeline tramite la valutazione della tenacità del materiale. 

Questo approccio si basa sul confronto tra due curve di velocità in funzione della 

pressione del sistema:  

- Velocità di decompressione del gas 

- Velocità di propagazione della frattura   

Le due velocità sono calcolate in modo indipendente l’una dall’altra; la prima viene 

tipicamente determinata utilizzando la GASDECOM che idealizza il processo di 

decompressione come monodimensionale e isoentropico, mentre la seconda utilizza un 

modello di velocità della frattura. 

 

 

Figura 3-1 Schema del metodo del BTCM nel caso di arresto o meno [10] 

 

Come mostrato nella figura, avremo l’arresto della frattura nel caso in cui le due curve 

non si intersechino, la propagazione se hanno punti di intersezione. 

Fisicamente ciò significa che la frattura viene arrestata se, nel range dei valori di 

pressione, la velocità di decompressione del gas è sempre maggiore di quella di 

propagazione della frattura nelle pareti del tubo. 
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Il metodo in esame è stato in una prima fase affiancato e successivamente sostituito da 

altri, attualmente con gli studi di applicabilità delle pipeline esistenti al trasporto di 

idrogeno può trovare nuovo utilizzo [10]. 

La velocità di decompressione del gas dipende dalla temperatura di esercizio; riguardo 

invece la velocità di propagazione della frattura, questa viene valutata utilizzando la 

seguente relazione [11]: 

𝑣𝑐 = 𝐶 ∙
𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤

√𝑅
∙ (

𝑝𝑑

𝑝𝑎
− 1)

1
6

 

Equazione 3-1 Velocità di propagazione della frattura 

𝑝𝑎 =
2𝑡

𝐷
∙ 𝜎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡 =  

2𝑡

𝐷

2𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤

𝜋𝑀𝑇
sec−1 𝑒𝑥𝑝 (

𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑅

8𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤
2 ∙ 𝐶𝑒𝑓𝑓

) 

Equazione 3-2 Pressione di arresto della frattura 

𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝜎𝑦 + 68,95 

Equazione 3-3 Tensione di flusso del materiale 

𝑅 = 𝐶𝑣/𝐴𝑐 

Equazione 3-4 Resistenza offerta dal materiale alla propagazione della frattura 

Dove, 

𝑣𝑐 Velocità di propagazione della frattura, in m/s 
 

C Costante dipendente dal tipo di installazione  
(0.275 se interrata, 0.3795 se fuori terra; 0.235 se sottomarina) 
 

𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤 Tensione di flusso del materiale, in MPa  
 

𝜎𝑦  Tensione di snervamento del materiale, in MPa 
 

R Resistenza del materiale alla propagazione della frattura, in J/mm2 

 

Cv Energia di Charpy in un test a piena scala (full-size CVN energy), in Joule 
 

Ac Area di frattura del provino, in mm2 

 
Pd Pressione di decompressione all’estremità della frattura, in MPa  

 

Pa Pressione di arresto, in MPa  
 

t Spessore della tubazione, in mm 
 

D Diametro esterno della tubazione, in mm 
 

E Modulo elastico del materiale, in MPa  
 

Ceff Effettiva lunghezza della frattura, in mm ( 𝐶𝑒𝑓𝑓 = 3√𝐷𝑡/2 ) 

 

MT Coefficiente di espansione (MT = 3,33) 
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3.1.1 Analisi di sensibilità 
In questo paragrafo si riportano i risultati relativi ad un’analisi di sensibilità in cui viene 

valutata l’incidenza dei parametri di progetto sulla resistenza del materiale in relazione 

alla curva di velocità di decompressione del metano; i parametri in analisi sono la 

tenacità del materiale calcolata con il CVN test, il diametro, lo spessore della tubazione 

e il grado del materiale. 

 

- Tenacità 

La prima analisi in Figura 3-2 mostra il comportamento di materiali con differente 

tenacità: al crescere di questo parametro le curve si alzeranno e si sposteranno verso 

sinistra portandosi in una condizione di maggiore sicurezza. 

Questo comportamento è dovuto alla possibilità del materiale di dissipare una maggior 

quantità di energia che, quindi, scongiurerà la propagazione della frattura. 

 

 

Figura 3-2 BTCM (Materiale X52 - Diametro Ø 20"- Spessore 0,750") 
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- Diametro 

In Figura 3-3 si nota come al diminuire del diametro si ha una traslazione della curva 

verso l’alto, nel caso quindi di non sicurezza a basse pressioni può essere una opzione 

diminuire il diametro a scapito della portata del fluido.  

Il cambio di diametro, infatti, comporta una variazione dello stato tensionale 

circonferenziale. 

 

 

 

- Spessore 

Il passaggio a spessori maggiori aumenta la resistenza ma i vantaggi che si hanno sono 

di minore entità come è mostrato in Figura 3-4. 

L’aumento di spessore comporta un aumento dei costi e del peso ma, a parità di 

diametro, permette l’assorbimento di una maggior quantità di energia. 

Figura 3-3 BTCM (Materiale X52 - Cv 40 J - Spessore 0,750") 
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- Grado del materiale 

La Figura 3-5 dimostra come l’adottare materiali di grado superiore, a parità di 

condizioni, porti ad un leggero innalzamento della curva che indica la velocità di 

propagazione della frattura ma anche un suo spostamento verso destra.  

 

Figura 3-4 BTCM (Materiale X52 - Cv 40 J - Diametro Ø 20") 

Figura 3-5 BTCM (Cv 40 J - Diametro Ø 20" - Spessore 0,750”) 
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Questo particolare comportamento è dovuto al fatto che nei gradi più elevati viene 

modificata la struttura del materiale e ciò comporta due effetti: 

➢ Aumento della resistenza del materiale con innalzamento della tensione di 

snervamento 

➢ Maggiore tendenza all'infragilimento per il minor assorbimento di energia nel 

campo plastico con diminuzione dell’elongazione a rottura 

 

L’aumento della tensione di snervamento implica un innalzamento della curva mentre 

la riduzione dell’elongazione a rottura, a causa di una riduzione proporzionale della 

tenacità, la fa traslare verso destra. 
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3.1.2 Case study: trasporto dell’idrogeno 
I materiali normalmente utilizzati nell’ industria Oil & Gas, per la realizzazione delle 

pipeline e dei componenti associati, sono sempre stati studiati per il trasporto di un 

range di fluidi che non comprende l’idrogeno 

Allo stato attuale l’idrogeno rappresenta una nuova frontiera dell’energia: in particolare 

è vista come un’alternativa sostenibile ai classici combustibili fossili. 

Nella progettazione di nuove pipeline adibite al trasporto del 𝐻2, e nello studio della 

adattabilità delle pipeline esistenti, dovranno essere valutati diversi aspetti quali: 

➢ L’infragilimento dell’acciaio e delle saldature delle tubazioni dovute 

all’idrogeno 

➢ La permeazione e le perdite di idrogeno nel trasporto 

 

Con il trasporto dell’idrogeno dovrà anche essere valutata come varia la resistenza della 

pipeline a frattura; dall’introduzione della curva della velocità di decompressione 

dell’idrogeno si può evincere come il suo comportamento sia differente rispetto a quello 

del metano. 

 

 

Figura 3-6 BTCM applicata all’idrogeno (Cv 40 J - Diametro Ø 20" - Spessore 0,750”) 
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Nel caso di trasporto di idrogeno si nota come il solo aumento del grado del materiale 

da X52 a X80, a parità delle altre condizioni, non sia sufficiente a garantire l’arresto di 

una frattura e che dunque sia necessario investigare altri parametri, come il diametro.  

Applicando questa analisi alle pipelines esistenti, bisognerebbe investigare le variabili di 

processo ed intervenire magari con un derating del sistema di trasporto.  
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3.2 Battelle simplified equation 

Partendo dai risultati del BTCM è stato successivamente sviluppato un metodo 

alternativo, denominato Battelle simplified equation, in grado di restituire direttamente 

il valore della tenacità in termini dell’energia di Charpy necessaria all’arresto di una 

frattura. 

Il metodo è stato adottato dalle principali direttive nell’ambito della progettazione delle 

pipeline soprattutto grazie alla sua semplicità e immediatezza [12]. 

Come afferma la norma API 5L, la seguente formulazione è indicata per il trasporto di 

una miscela di gas naturale che presentano un comportamento di decompressione 

monofase a pressioni di esercizio fino a 7,0 MPa e per tubazioni con materiale di grado 

minore di X80 e rapporto diametro su spessore compreso tra 40 < D / t <115. 

 

𝐶𝑣 =  3,57 ∙ 10−5 ∙ 𝜎𝐻
2 ∙ (

𝐷 ∙ 𝑡

2
)

1
3
 

Equazione 3-5 Battelle simplified equation 

 

Dove, 

𝐶𝑣 Energia di Charpy in un test a piena scala (full-size CVN energy), in Joule 
 

𝜎𝐻  
 

Tensione circonferenziale dovuta alle condizioni operative, in MPa 
 

D 
 

Diametro esterno della tubazione, in mm  

t Spessore della tubazione, in mm 
 
 
 

La formula restituisce il valore minimo di energia assorbita dal materiale in un CVN full-

size test, quindi con provino standard. 

Nel caso il valore di Cv superi i 100 J, dovrà essere introdotto un fattore correttivo per 

far in modo che il campo di validità dell’equazione superi i vincoli iniziali. 

Per materiali con alta tenacità e alta duttilità, infatti, il fenomeno della frattura è 

regolato da altri processi come il collasso plastico. 

Dalla Battelle simplified equation derivano formulazioni alternative, come quella del 

CSM o la AISI, che saranno trattate successivamente in 3.2.2. 
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Nel caso si voglia ottenere la resistenza alla frattura di arresto in termini di energia 

ottenibile da un Charpy 2/3-size test, la Equazione 3-5 diventerà: 

 

𝐶𝑣2/3 =  2,382 ∙ 10−5 ∙ 𝜎𝐻
2 ∙ (

𝐷 ∙ 𝑡

2
)

1
3
 

Equazione 3-6 Battelle simplified equation 2/3-size test 

 

Dove, 

 

𝐶𝑣2/3 Energia di Charpy in un test in scala (2/3-size CVN energy), in Joule 
 

𝜎𝐻  
 

Tensione circonferenziale dovuta alle condizioni operative, in MPa 
 

D 
 

Diametro esterno della tubazione, in mm  

t Spessore della tubazione, in mm 
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3.2.1 Analisi di sensibilità  
Dopo aver introdotto le formulazioni del Battelle simplified method, viene effettuata 

un’analisi di sensibilità della Equazione 3-6 utilizzando i principali parametri di progetto 

quali diametro e spessore. 

I grafici avranno nelle ordinate il valore della tenacità in termini del CVN test in Joule e 

nelle ascisse la tensione circonferenziale corrispondente alla pressione di utilizzo e ai 

dati di progetto in MPa. 

 

- Diametro 

Il primo caso analizzato è stato quello al variare del diametro: sono stati usati i diametri 

10” (273 mm), 16” (406 mm), 20” (508 mm), 36” (914 mm) con un medesimo spessore 

pari a 0,5” (12,7 mm). 
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Figura 3-7 Analisi di sensibilità del Battelle simplified method (2/3) rispetto al diametro con spessore t = 0,5” 
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In alternativa alla tensione circonferenziale, il grafico può essere posto in funzione della 

percentuale dello SMYS (Specified Minimum Yield Strength, minima tensione di 

snervamento). 

 

Figura 3-8 Analisi di sensibilità del Battelle simplified method (2/3) rispetto al diametro per un materiale 
di grado X65 con t = 0,5” 

 

La scelta di utilizzare la percentuale dello SMYS è conveniente perché la massima 

pressione di utilizzo di una pipeline è legata ad una specifica percentuale dello SMYS.  

Per esempio, la massima pressione di utilizzo per una determinata pipeline può essere 

fissata al 75% dello SMYS; ciò viene fatto per avere un margine di sicurezza rispetto alla 

condizione critica. 

L’Utilizzo della percentuale dello SMYS, per la sua utilità, è molto ricorrente nella norma 

API B31.8. 

La richiesta di una tenacità maggiore, all’aumentare del diametro, è giustificata 

dall’aumento delle tensioni in gioco. 
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- Spessore  

La seconda analisi si basa sulla variazione degli spessori nel caso di una tubazione di 

diametro pari a 20” (508 mm): gli spessori utilizzati sono 0,375” (9,53 mm), 0,5” (12,7 

mm), 0,75” (19,05 mm) e 1” (25,4 mm). 

 

 

Figura 3-9 Analisi di sensibilità del Battelle simplified method (2/3) rispetto allo spessore con diametro Ø 
20” 

 

L’analisi viene successivamente posta in funzione della percentuale dello SMYS per un 

grado X65. 
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Figura 3-10 Analisi di sensibilità del Battelle simplified method (2/3) rispetto allo spessore per un 
materiale di grado X65 e diametro Ø 20” 

 

In questo caso, è preferibile utilizzare il grafico in funzione della pressione e non della 

tensione poiché, a parità delle altre condizioni, l’adottare spessori maggiori comporta 

una diminuzione della tensione a cui è soggetta la parete. 

Ciò è possibile notare dalla formula di Mariotte per tubi con parete sottile: 

𝜎𝑐 =
𝑝 ∙ 𝐷

2𝑡
 

Dove, 

𝜎𝐶  Tensione circonferenziale, in MPa 
  

p Pressione di esercizio, in MPa  
 

D Diametro della tubazione, in mm 
 

t Spessore della tubazione, in mm 
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Figura 3-11 Analisi di sensibilità del Battelle simplified method (2/3) rispetto allo spessore per un 
materiale di grado X65 e diametro Ø 20” al variare della pressione 

 

L’utilizzo di questo tipo di grafico rende più apprezzabile l’influenza dello spessore: a 

parità di pressione una tubazione con spessore maggiore richiede meno tenacità. 
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3.2.2 Formulazioni alternative 
Insieme alla Equazione 3-6 Battelle simplified equation 2/3-size test sono state 

sviluppate differenti formulazioni per predire l’energia del CVN test richiesta per 

l’arresto della propagazione di una frattura: qui di seguito ne vengono presentate tre 

[13]. 

 

AISI 

 

𝐶𝑣2/3 =  2,377 ∙ 10−4 ∙ 𝜎𝐻
3/2

∙ 𝐷1/2 

Equazione 3-7 AISI formula 

 

British Gas 

 

𝐶𝑣2/3 =  𝜎𝐻 ∙ (
1,04 ∙ 𝐷

𝑡1/2
−

𝜐 ∙ (
𝐷
2)

1,25

𝑡3/4
) ∙ 10−3 

Equazione 3-8 British Gas formula 
 

CSM (Italsider) 

 

𝐶𝑣2/3 =  −0,627 ∙ 𝑡 − 6,8 ∙ 10−8 ∙ (
𝐻 ∙ 𝐷2

4𝑡
) + 1,26 ∙ 10−4 ∙ 𝐷

∙ 𝜎𝐻 + 1,254 ∙ 10−5 ∙ (
𝐷 ∙ 𝑡 ∙ 𝜎𝐻

2

2𝐻
) 

Equazione 3-9 CSM formula 
 

Dove,  

 

𝐶𝑣2/3 Energia del CVN test 2/3-size test per arrestare la propagazione di una frattura, in Joule 
  

𝜎𝐻  Tensione circonferenziale, in MPa  
 

D Diametro della tubazione, in mm 
 

t Spessore della tubazione, in mm 
 

𝜐 Costante della formulazione British Gas (0,396 per il trasporto del gas naturale) 
 

H Profondità di interramento nella formulazione CSM 
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Di tutte queste formulazioni di particolare interesse è la Equazione 3-9 CSM formula; 

questa è l’unica che tiene in considerazione l’effetto positivo dovuto dalla presenza del 

terreno in caso di tubazioni interrate. 

Il terreno, infatti, eserciterebbe una pressione sulla tubazione che va ad opporsi alla 

pressione interna. 

Di seguito viene fatta una comparazione delle differenti formulazioni. 

 

 

Figura 3-12 Confronto dei modelli previsionali basati sul CNV test per diametro Ø 20” e spessore t = 0,5” 
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3.3 SZMF approach 

Il SZMF (Salzgitter Mannesmann Forschung approach) è un metodo analitico di recente 

sviluppo per la determinazione del minimo livello di tenacità richiesto per prevenire la 

propagazione di fratture duttili; mantiene come idea base il BTCM sostituendo l’energia 

basata sul CVN test con una soluzione basata sul J-integrale. 

Facendo ciò, si vuole superare le incertezze dettate dall’utilizzo dei classici strumenti per 

la progettazione di nuove pipeline; in particolare si vuole estendere l’applicabilità ai 

materiali con elevata resistenza ed elevata tenacità con elevate pressioni di utilizzo. 

Come già affermato, parte fondamentale di questo approccio è la quantificazione della 

resistenza del materiale alla propagazione della frattura con il valore J-integrale 

[N/mm2]; questo valore sarà ricavato mediante una relazione che lo lega ai risultati di 

un test DWT. 

Dunque, lo stress viene quantificato in termini di energia di distorsione elastica 

accumulata dovuta pressione interna nella parete del tubo prima della rottura. 

È quindi realizzato un confronto tra le velocità di frattura ricavate con il metodo 

proposto e il BTCM (Figura 3-13). 

 

 

Figura 3-13 Confronto delle velocità di frattura con il BTCM e il SZMF approach per un diametro Ø 56” e 
spessore t = 27,7mm al 68% dello SMYS [14] 
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Per il BTCM, per il dato caso, avremo l’arresto per livelli della tenacità del materiale 

superiori ai 121 J; per il SZMF avremo ancora propagazione per materiali con l’energia 

data dal DWT pari a 12kJ e un arresto rapido nel caso E (DWT) sia 24kJ. 

Viene allora svolta una comparazione tra le previsioni realizzate con il BTCM e il SZMF 

con i corrispondenti risultati dei test reali fatti su piena scala (Figura 3-14). 

 

 

Figura 3-14 Confronto tenacità normalizzata per previsioni BTCM e SZMF approach vs test su piena scala 
[14] 

  

Si può dunque affermare come l’approccio SZMF mostri una miglior affidabilità sulle 

previsioni pur essendo caratterizzato da una eccessiva conservatività nel caso X100 – 

spessore 20mm. 

Qui, infatti, si verifica l’arresto quando il livello di tenacità è pari al 84% rispetto a quella 

prevista dal SZMF [14]. 
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3.4 CTOA – cenni 

Per la valutazione della frattura duttile, uno dei metodi recenti più promettenti è 

sicuramente il Crack Tip Opening Angle che viene abbreviato in CTOA. 

 

Figura 3-15 Rappresentazione del CTOA e CTOD all'apice di una cricca 

 

Questo è misura dell’angolo tra i lembi della frattura in vicinanza all’apice della frattura 

ed è dato da: 

𝐶𝑇𝑂𝐴 = 2 ∙ tan−1 (
𝐶𝑇𝑂𝐷

2𝑑
) 

Equazione 3-10 Formula per il calcolo del CTOA 

 

Per eliminare la dipendenza dalla scelta del parametro d, viene fatta un media dei 

valori del CTOA per  𝑑 ∈ [0,5 𝑚𝑚 ; 1,5 𝑚𝑚] così da ottenere [15]: 

 

𝐶𝑇𝑂𝐴 =  
1

𝑁𝑖
∑ 𝐶𝑇𝑂𝐴𝑖

𝑁𝑖

1

 

Equazione 3-11 Media dei valori del CTOA per d ∈ [0,5 mm ;1,5 mm] 

 

L’utilizzo del CTOA per la descrizione della propagazione della frattura duttile presenta 

diversi vantaggi come: 

- La non dipendenza dall’estensione della zona plasticizzata in prossimità 

dell’apice della frattura 

- Il mantenersi (il CTOA) costante nel caso di propagazione stazionaria  

- Il non necessitare di una modellazione troppo accurata per l’analisi FEM a 

dispetto di un fenomeno complesso come la frattura 
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All’allontanarsi delle condizioni di frattura duttile verso quelle di frattura fragile il 

metodo perde di rilevanza. 

 

Vengono dunque definiti due parametri:  

1. CTOAa = CTOA applicato al caso in analisi 

2. CTOAc = CTOA critico determinabile da un DWT test su un provino a pieno 

spessore 

 

Dal confronto tra questi due termini scaturirà il comportamento della tubazione [16]: 

 

CTOAa < CTOAc Propagazione della frattura instabile con possibilità di arresto 

CTOAa = CTOAc Propagazione stabile 

CTOAa > CTOAc Propagazione della frattura con velocità crescente 

Tabella 3-2 Confronto tra il valore applicato e il valore critico del CTOA 
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Capitolo 4 Frattura fragile  

Quando le temperature operative sono basse, il sistema può trovarsi nella zona di 

transizione duttile-fragile ed essere quindi suscettibile alla frattura fragile. 

La frattura fragile, poiché sopraggiunge con limitate deformazioni plastiche e velocità 

elevatissime, avviene in modo catastrofico e inavvertito e va dunque evitata. 

Mediante la prova Charpy, poiché l’energia assorbita dalla frattura (tenacità) diminuisce 

con la temperatura, è possibile determinare la temperatura di transizione duttile-fragile 

[4]. 

 

Figura 4-1 Grafico CVN – temperatura; Energia assorbita da un materiale  

Sono tre le condizioni che devono verificarsi simultaneamente per avere frattura fragile: 

1- Presenza di un difetto dove si verifica una concentrazione delle tensioni 

2- Livello di stress sufficientemente alto da permettere una propagazione 

3- Livello di tenacità del materiale basso alle condizioni operative  

 

Ciò può essere mostrato schematicamente nel triangolo di integrità [17]:   

 

Figura 4-2 Triangolo di integrità per la frattura fragile [17] 
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4.1 API 579 Fitness-For-Service (FFS) 

All’interno della norma API 579 è presente una sezione, la sezione 3, che tratta della 

frattura fragile fornendo delle linee guida per la sua valutazione e può essere applicata 

nel caso di recipienti in pressione, boiler e sistemi piping. 

 

Vengono in prima istanza definite due temperature fondamentali: 

 

- Critical Exposure Temperature (CET) 

La CET è la minor temperatura raggiunta in fase operativa (comprendente le fasi 

di avvio, spegnimento, funzionamento e standby) derivante dalle condizioni 

operative o atmosferiche dovuta ad una combinazione tra pressione interna e 

carichi supplementari che dia luogo a delle sollecitazioni di trazione maggiore di 

55 MPa. 

 

- Minimum Allowable Temperature (MAT) 

La MAT è invece la minor temperatura permissibile per un dato materiale e 

spessore basata sulla resistenza alla frattura fragile. 

 

La normativa introduce tre differenti livelli di valutazione di complessità crescente: nel 

livello 1 viene definita una sola MAT al massimo livello di pressione che, per soddisfare 

i requisiti, deve essere sempre minore alla CET. 

Nel caso non fosse soddisfatta questa relazione, si dovrà passare al livello 2 (formato dal 

metodo A/B/C) e, successivamente, al livello 3. 

Il livello di complessità è dato anche dalla documentazione richiesta per ogni livello: 

infatti, se per il livello 1 è sufficiente avere i dati base e definire il criterio utilizzato per 

ottenere tali risultati, per il livello 2 viene anche richiesta la potenziale degradazione del 

materiale e la possibile propagazione dei difetti, mentre per il livello 3 è necessario 

effettuare delle analisi di stress e avere il dimensionamento dei difetti. 

 

Dalla API 579 è ripresa, in modo schematico, la procedura completa per la valutazione 

della frattura fragile [18]. 
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Figura 4-3 Procedura generale per la valutazione della frattura fragile [18] 
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Capitolo 5 Metodo agli elementi finiti 

Dopo aver verificato in fase di progettazione la resistenza di una nuova pipeline, va 

valutato anche il suo piano di ispezione e manutenzione per far sì che l’integrità della 

tubazione sia garantita per tutta la vita operativa.  

In questa tesi viene presentato un approccio, basato sulla meccanica della frattura, che 

integra quanto proposto dalle normative vigenti per la valutazione dei difetti.  

Lo stesso metodo può essere utilizzato anche nell’analisi a fine vita di pipeline esistenti. 

In particolare, verrà analizzata la criticità di un difetto e la sua interazione con uno 

prossimo tramite un’analisi agli elementi finiti di in una pipeline in regime operativo. 

 

Questo approccio consta di tre fasi: 

1. Determinazione, da API 5L, del valore di tenacità/resilienza in termini del CVN 

test  

2. Conversione, con un’opportuna relazione, del valore ricavato nel punto 1. nella 

tenacità a frattura KIC 

3. Calcolo del fattore di intensificazione degli sforzi K per ogni difetto tramite un 

apposito software FEM e confronto con il valore critico 

Non avremo propagazione se sarà soddisfatta la relazione K < KIC. 

 

Fase 1. 

Partendo dai dati di progetto, dal tipo di specifica (PSL1 o PSL2) e dal fattore di sicurezza 

imposto, viene determinato il valore minimo di energia assorbita in termini del CNV test. 

Questo valore è indice della tenacità che dovrà avere il tubo per arrestare la 

propagazione della frattura ed è ricavato dalla Tabella 3-1, presente nella norma API 5L. 

 

Fase 2. 

Ottenuto il parametro Cv, tramite la relazione di Rolfe-Novak-Barson (Equazione 5-1), 

viene ricavato il valore della tenacità a frattura KIC che fungerà da limite superiore al 

fattore di intensificazione degli sforzi; la seguente formulazione è applicabile per 

tensioni di snervamento comprese tra 170 MPa < 𝜎𝑌𝑆 < 760 MPa [19].   
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(
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑌𝑆
)

2

= 0,64 ∙ (
𝐶𝑣

𝜎𝑌𝑆
− 0,01) 

Equazione 5-1 Relazione di Rolfe-Novak-Barson 

Dove,  

KIC Tenacità a frattura, in MPa√(m) 
 

𝜎𝑌𝑆 Tensione di snervamento del materiale del tubo, in MPa 
 

Cv Energia assorbita in termini del CVN test per arrestare la propagazione di una frattura, in Joule 
 

 

Fase 3. 

L’analisi agli elementi finiti verrà effettuata tramite il software ANSYS Academic 2019 R3 

[20] utilizzando il modulo Frattura che restituirà come risultato il valore del fattore di 

intensificazione degli sforzi per ogni difetto. 

In prima istanza va modellato il tubo con le sue dimensioni (diametro e spessore) con 

una lunghezza standard di 10 metri: per via della limitazione a 32.000 nodi/elementi 

presente nella versione accademica del software e per snellire il calcolo, verrà utilizzato 

il comando simmetria, applicato su entrambi i lati del modello e sull’asse di mezzeria. 

Vengono poi definite le proprietà meccaniche del materiale e sono quindi inseriti i 

vincoli (bloccaggio degli spostamenti, con l’asse del tubo parallelo all’asse z, nelle 

direzioni x e y) e i carichi (pressione interna).  

In ultima istanza viene aggiunta la mesh al corpo. 

 

Figura 5-1 Porzione di tubo ottenuta tramite il comando simmetria, con mesh 
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A questo punto, è possibile inserire all’interno del modello uno o più difetti di cui verrà 

calcolato il fattore di intensificazione degli sforzi lungo la frontiera; viene anche affinata 

la mesh in prossimità del/dei difetti. 

 

 

Figura 5-2 Porzione di tubo con frattura superficiale, con mesh 

 

I difetti vengono tutti ricondotti ad uno di tipo semi-ellittico di semi-asse maggiore pari 

a ‘c’ e semi-asse minore (profondità) pari ad ‘a’ e vengono inseriti nel modello tramite il 

modulo frattura di Ansys con il comando ‘Semi-Elliptical Crack’. 

 

Figura 5-3 Difetto semi-ellittico con calcolo del fattore di intensificazione degli sforzi 
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Per il calcolo del parametro K, ANSYS fa uso dell’approccio Contour Integration 

approach, abbreviato in CINT. 

Come viene descritto dal manuale del software, i parametri di frattura sono in genere 

espressi come integrale di linea; l’integrale di linea è indipendente dal percorso dunque 

questo parametro, calcolato lungo qualsiasi percorso chiuso (comprese le superfici di 

frattura e il suo apice), restituirà sempre lo stesso valore. 

All’interno del dominio di calcolo, la regione in cui vengono valutati gli integrali deve 

essere limitata a una piccola area che circonda la regione dell’apice. 

Un integrale di linea viene convertito in un'area (per 2-D) o in un integrale di volume 

(per 3-D) e quindi opportunamente discretizzato: la Figura 5-4 mostra i contorni di 

integrazione per un problema 2D, la Figura 5-5 per il 3D [21]. 

 

 

Figura 5-4 Contorni di integrazione - 2D 

 

 

Figura 5-5 Contorni di integrazione - 3D 
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5.1 Validazione – Meccanica della frattura 

Prima di procedere con lo studio dei difetti nelle pipeline, si è voluto validare il metodo 

FEM tramite il seguente esercizio classico della meccanica della frattura. 

 

Figura 5-6 Esercizio meccanica della frattura - cricca semiellittica superficiale 

Qui di seguito viene mostrato il risultato dell’analisi effettuata per una profondità a pari 

a 5 mm. 

 

Figura 5-7 Risultato Ansys per profondità a = 5 mm 

 

Il confronto tra i risultati analitici e quelli tramite l’analisi agli elementi finiti, 

nell’intervallo di profondità a, offre una validazione al metodo. 
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Figura 5-8 Grafico Ki-a con i risultati dell'esercizio della MF per il metodo FEM e quello analitico 
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5.2 Difetto singolo 

In prima istanza viene valutata la criticità di un difetto singolo presente nella parete 

esterna di una pipeline in regime operativo. 

 

5.2.1 Formulazione di Raju-Newman 
In letteratura esistono degli studi, portati avanti da I.S. Raju e J.C. Newman Jr., che hanno 

come obbiettivo il calcolo del fattore di intensificazione degli sforzi di fratture interne 

ed esterne in sistemi in pressione tramite una soluzione numerico/matematica del 

problema; i risultati di questi studi sono stati confrontati con dei dati reali e ne attestano 

la precisione a ± 10%. 

Ipotizzando che la superficie di frattura sia soggetta a quattro tipi di sforzi (uniforme, 

lineare, quadratico e cubico), questi studi mirano alla determinazione di coefficienti 

d’influenza che possano essere validi per il calcolo del fattore di intensificazione degli 

sforzi per i difetti nelle tubazioni [22]. 

 

 

 

Figura 5-9 Tubo con frattura semi-ellittica sulla superficie esterna 

 

 

Sovrapponendo gli effetti dei quattro sforzi sarà possibile ottenere il fattore di 

intensificazione degli sforzi dovuto ad altri tipi di distribuzioni, come ad esempio quello 

dovuto alla pressione interna. 
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I coefficienti forniti da questo approccio dipenderanno dalla posizione di calcolo 
2ф

π
 e 

potranno essere applicati per tubazioni con rapporto spessore su raggio 
𝑡

𝑅
 pari a 0,1 o 

0,25 nel caso abbiano superfici di frattura semi-ellittica con   
𝑎

𝑐
=  [0,2 ; 0,4 ; 1,0]  e      

𝑎

𝑡
=  [0,2 ; 0,5 ; 0,8]. 

In Tabella 5-1 vengono mostrati i coefficienti nel caso di frattura interna e tubazioni con 

rapporto  
𝑡

𝑅
= 0,1. 

 

 

Tabella 5-1 Coefficienti GJ in caso di difetto semi-ellittico esterno per t/R=0,1 [22] 

 

Nel caso di frattura esterna il fattore di intensificazione degli sforzi sarà: 

 

𝐾𝐼 =  
𝑝 ∙ 𝑅

𝑡
√𝜋 ∙

𝑎

𝑄
∙ 𝐹𝑒 (

𝑎

𝑐
,
𝑎

𝑡
,

𝑡

𝑅
, ф ) 

Equazione 5-2 Fattore di intensificazione degli sforzi per una frattura semi-ellittica esterna 

𝐹𝑒 =  
𝑡

𝑅
(

𝑅2

𝑅0
2 − 𝑅2

) [2𝐺0 + 2 (
𝑎

𝑅0
) 𝐺1 + 3 (

𝑎

𝑅0
)

2

𝐺2 + 4 (
𝑎

𝑅0
)

3

𝐺3] 

Equazione 5-3 Fattore di correzione per fratture esterne 

𝑄 = 1 + 1,464 (
𝑎

𝑐
)

1,65

 

Equazione 5-4 Fattore di forma per una frattura semi-ellittica 
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Dove, 

𝐾𝐼 Fattore di intensificazione degli sforzi, in MPa√mm 
 

𝐹𝑒 
 

Fattore di correzione 
 

Q 
 

Fattore di forma per una frattura semi-ellittica 

a Profondità frattura – semi-asse minore, in mm 
 

c Semi-asse maggiore, in mm 
 

t Spessore della tubazione, in mm 
 

R0 Raggio esterno, in mm 
 

R Raggio interno, in mm 
 

p Pressione interna, in MPa 
 

ф Angolo della posizione, in rad 
 

GJ Coefficienti d’influenza (presenti in Tabella 5-1 nel caso t/R=0,1) 

 

Nel caso di frattura posizionata sulla superficie interna, le Equazione 5-2 e Equazione 5-3 

diventano: 

𝐾𝐼 =  
𝑝 ∙ 𝑅

𝑡
√𝜋 ∙

𝑎

𝑄
∙ 𝐹𝑖 (

𝑎

𝑐
,
𝑎

𝑡
,

𝑡

𝑅
, ф ) 

Equazione 5-5 Fattore di intensificazione degli sforzi per una frattura semi-ellittica interna 

𝐹𝑖 =  
𝑡

𝑅
(

𝑅0
2

𝑅0
2 − 𝑅2

) [2𝐺0 − 2 (
𝑎

𝑅
) 𝐺1 + 3 (

𝑎

𝑅
)

2

𝐺2 − 4 (
𝑎

𝑅
)

3

𝐺3] 

Equazione 5-6 Fattore di correzione per fratture interne 

Dove, 

𝐾𝐼 Fattore di intensificazione degli sforzi, in MPa√mm 
 

Fi Fattore di correzione per fratture interne 

 

I coefficienti GJ dovranno essere recuperati nelle apposite tabelle in riferimento al caso 

da studiare [22][23]. 
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5.2.2 Calcolo agli elementi finiti 
Per la validazione del metodo agli elementi finiti proposto si procederà con un confronto 

dei fattori di intensificazione degli sforzi Ki calcolati con quelli ottenibili per dei difetti 

sulla superificie esterna, nei campi di applicazione, dalla formulazione di Raju-Newman. 

Per il confronto verrà utilizzata una tubazione di materiale con classe X65, diametro pari 

a 20" (508 mm) e spessore 0,938"(23,83 mm) ad una pressione interna di utilizzo di 15 

MPa. 

La coppia normalizzata diametro-spessore (ricavata dalla norma ASME 36.10 [8]) avrà 

rapporto 
𝑡

𝑅𝑖𝑛𝑡
≅ 0,1 e saranno analizzati difetti con 

𝑎

𝑡
=  [0,2 ; 0,5 ; 0,8]; per ogni valore 

del rapporto 
𝑎

𝑡
  l’analisi riguarderà difetti con 

𝑎

𝑐
=  [0,2 ; 0,4 ; 1,0]. 

 

 

Figura 5-10 Risultato per X65 - Diametro Ø 20"- t=0,938" - t/R=0,1 -  a/c=0,4 -  a/t=0,5 -  p=15 MPa 

 

Pur considerando le limitazioni nel numero di nodi ed elementi presenti nella versione 

studenti di Ansys, le analisi effettuate mostrano una buona affidabilità del metodo 

proposto con una differenza massima sul valore più alto del fattore di intensificazione 

degli sforzi per ogni difetto, rispetto al metodo Raju-Newman, pari al 6%. 

In Figura 5-11 è presente un grafico comparativo tra i due metodi che ne conferma un 

medesimo comportamento; il metodo di Raju-Newman risulta sempre leggermente più 

conservativo. 



58 
 
 

 

Figura 5-11 Confronto risultati Ki tra FEM e Raju-Newman al crescere del rapporto a/t per difetti esterni 
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5.2.3 Risultati 
Una volta validato il modello FEM, viene effettuata una analisi di sensibilità sul grado del 

materiale facendo riferimento ad un case study di pipeline per trasporto gas reale, con 

le seguenti configurazioni: 

 

Materiali X52, X60, X65 

Diametro Ø20” = 508 mm 

Spessore 0,406” = 10,31 mm 

 

Sono dunque inseriti, sulla superficie esterna della pipeline, dei difetti di profondità ‘a’ 

pari ad una percentuale fissa rispetto allo spessore mantenendo costante in tutti i casi 

la semi lunghezza ‘c’ a 37,5mm: 

 

Profondità ‘a’ 
20%, 50%, 65%  
dello spessore t 

 

Dagli studi effettuati è emerso come, utilizzando per ogni specifico grado la rispettiva 

pressione critica al 75% SMYS, all’aumentare della profondità i diversi materiali 

presentino un comportamento simile: 

 

Materiale Pressione critica (75% SMYS) 

X52 10,96 MPa 

X60 12,63 MPa 

X65 13,70 MPa 

 

È stato constato come i materiali di grado minore possano operare alla rispettiva 

massima pressione in presenza di difetti di maggior profondità rispetto ai gradi superiori. 

Questo avviene perché da un lato, a parità di spessore, la tensione circonferenziale 

massima è inferiore nei gradi minori, e dall’altro lato i materiali con snervamento più 

elevato tendono ad avere un comportamento più fragile, con una rottura che si verifica 

ad un livello di deformazione più basso rispetto a materiali meno pregiati. 
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Figura 5-12 Confronto per diversi materiali per Ø20" e t=0,406" 

 

Un secondo studio si basa sui valori tipici di progetto per tubazioni adibite al trasporto 

del gas metano. 

Fissando la pressione di utilizzo a 75 bar = 7,5 MPa, è stato valutato il comportamento 

di tre tubazioni differenti con uno stesso rapporto diametro-spessore. 

Materiale Diametro Spessore 

X52 12” = 323,8 mm 0,312” = 7,92 mm 

X60 20” = 508 mm 0,5” = 12,7 mm 

X65 30” = 762 mm 0,75” = 19,05 mm 

Tabella 5-2 Case study per il trasporto del gas metano 

 

La scelta delle configurazioni è dettata dal fatto che all’aumentare del diametro, 

aumentano le sollecitazioni e dunque è necessario optare per materiali più resistenti per 

non incrementare troppo lo spessore, e quindi i costi e i pesi. 
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Ogni tubazione presenta un difetto di semi-lunghezza ‘c’ pari a 50mm con profondità 

variabile dal 20% al 65% del relativo spessore. 

 

 

 Figura 5-13 Confronto delle configurazioni riportata in Tabella 5-2   

 

Quest’ultimo studio si basa su condizioni operative verosimili alla realtà che tendono, 

dunque, ad essere più conservative: come si evince dalla  Figura 5-13 nessuna 

configurazione raggiunge la criticità. 

La prima configurazione nella prima fase di crescita del difetto ha un miglior 

comportamento rispetto alle altre due ma, all'aumentare della profondità del difetto, i 

tre casi tendono ad equipararsi. 
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5.3 Interazione tra difetti 

Successivamente all’introduzione di un metodo per l’analisi di un singolo difetto in una 

pipeline in regime operativo, è di indubbio interesse valutare come quest’ultimo 

interagisca con altri difetti superficiali prossimi. 

 

5.3.1 Approccio normativo 
La normativa vigente che affronta il tema dell’interazione tra difetti superficiali è la API 

579 [18], la stessa che, come già visto nel Capitolo 4, tratta il fenomeno della frattura 

fragile. 

 

Figura 5-14 Rappresentazione di due difetti superficiali sulla parete di una pipeline 

 

La trattazione dell’interazione viene basata sulla seguente disequazione: 

 

𝑠 ≤ max[0,5𝑎1; 0,5𝑎2] 

Equazione 5-7 Condizione per la valutazione dell'interazione tra due difetti superficiali 

Dove, 

s Distanza superficiale tra i due difetti, in mm 
 

a1 

 
Profondità del primo difetto, in mm 
 

a2 

 
Profondità del secondo difetto, in mm 
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Con il verificarsi della Equazione 5-7, i due difetti vengono ricondotti ad un difetto 

equivalente con le seguenti caratteristiche: 

 

𝑎 = max[𝑎1; 𝑎2]  

Equazione 5-8 Profondità difetto equivalente 

2𝑐 =  2𝑐1 + 2𝑐2 + 𝑠 

Equazione 5-9 Lunghezza difetto equivalente 

Dove, 

a Profondità del difetto equivalente, in mm 
 

c Semi-lunghezza del difetto equivalente, in mm 
 

c1 

 
Semi-lunghezza del primo difetto, in mm 
 

c2 

 
Profondità del secondo difetto, in mm 
 

 

Nel caso in cui la Equazione 5-7 non fosse verificata, non ci sarà alcuna interazione e i 

due difetti andranno analizzati singolarmente. 
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5.3.2 Calcolo agli elementi finiti 
Con l’analisi agli elementi finiti si vuole affrontare la tematica dell’interazione tra difetti 

senza dover ricorrere a semplificazioni di alcun tipo.  

A monte viene effettuata una valutazione per determinare quale, tra i due interagenti, 

sia il difetto critico da studiare. 

Il modello preso in considerazione presenta la seguente configurazione: 

Materiale X65 

Diametro Ø22” 

Spessore 0,625” 

 

Vengono introdotti due difetti; il primo, di tipo semi-ellittico, è così definito: 

Semi-lunghezza ‘c’ 20 mm 

Profondità ‘a’ 10 mm 

 

L’analisi viene effettuata valutando il fattore di intensificazione degli sforzi del primo 

difetto in funzione della distanza ‘s’ con il secondo, di tipo rettangolare, con le seguenti 

dimensioni 

Lunghezza ‘c’ 20 mm 

Profondità ‘a’ 10 mm 

Larghezza ‘b’ 10 mm 

 

La pressione a cui vengono effettuate le prove è pari a 30 bar = 3 MPa. 

 

 

Figura 5-15 Rappresentazione del modello per l'analisi di interazione tra difetti 
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Figura 5-16 Risultato interazione per s = 1 mm 

 

Figura 5-17 Risultato interazione per s = 7,5 mm 

 

Figura 5-18 Risultato interazione per s = 15 mm 
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In presenza di un difetto viene alterato lo stato tensionale nel suo intorno. 

 

Come si nota in Figura 5-16, Figura 5-17 e Figura 5-18, la presenza di un difetto prossimo 

a quello in analisi comporta due effetti: 

➢ Aumento del fattore di intensificazione degli sforzi, rispetto al caso con un 

difetto singolo, al diminuire di ‘s’ 

➢ Spostamento della zona con fattore di intensificazione degli sforzi massimo in 

direzione del secondo difetto, al diminuire di ‘s’ 
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5.3.3 Risultati 
Introdotti i due approcci, i risultati saranno dati dal confronto tra i due. 

Viene effettuata un’analisi con l’approccio normativo partendo dagli stessi dati 

analizzati con il calcolo agli elementi finiti in 5.3.2, i risultati di entrambi i metodi 

vengono mostrati in Figura 5-19. 

 

 

Figura 5-19 Confronto tra i risultati riguardo l’interazione tra difetti ottenuti con l'approccio normativo e 
quelli con il calcolo numerico 

 

Dal confronto si evince come l’approccio normativo risulti troppo approssimativo e 

semplicistico nel trattare l’argomento interazione. 

Il metodo si basa su una disequazione e restituisce risultati poco affidabili: la criticità del 

modello, infatti, non può aumentare con l’aumento della distanza tra i due difetti e, 

all’improvviso, ritornare al livello del caso singolo. 
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Il metodo agli elementi finiti, invece, riesce a trattare il fenomeno in modo più accurato; 

il livello di criticità del difetto ha, infatti, una graduale diminuzione all’aumentare della 

distanza tra i due difetti. 

È possibile constatare, per i difetti ipotizzati, come l’effetto dell’interazione sia minimo 

quando la distanza tra i difetti si porta a 10 mm, nullo quando raggiunge i 50 mm. 
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Capitolo 6 Conclusioni e sviluppi futuri 

La seguente tesi ha trattato principalmente due aspetti: 

o L’ analisi degli strumenti che forniscono le normative vigenti riguardo la tematica 

della resistenza a frattura nelle pipeline 

o Lo studio di una alternativa innovativa, basata sugli elementi finiti, che possa 

affiancare l’approccio classico 

 

Nella prima fase sono state studiate le attuali normative e, tramite delle analisi di 

sensibilità, si è visto come la scelta di determinati parametri in fase di progettazione 

influenzi il comportamento a frattura di una pipeline. 

Si è cercato, inoltre, di introdurre con i metodi normativi una tematica, l’idrogeno, che 

un domani sarà centrale per il settore energetico; l’idrogeno, infatti, può essere 

trasportato attraverso i gasdotti esistenti, in miscela con il gas naturale e in prospettiva 

in condotte dedicate. 

Nella seconda parte è stato introdotto un approccio agli elementi finiti che è risultato 

affidabile e snello per la valutazione dei difetti in pipeline esistenti: questo lavoro si pone 

come completamento delle normative vigenti. 

In particolare, il metodo proposto troverà una reale utilità quando verrà applicato a 

sistemi di diagnostica I.L.I. (In Line Inspection) per la valutazione dell’integrità di pipeline 

esistenti. 

 

Figura 6-1 Rendering 3D di un sistema ILI per la diagnostica di una pipeline off-shore - da 
shutterstock.com @Vismar UK 
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Sarà infatti sempre più importante il monitoraggio delle condotte esistenti piuttosto che 

la progettazione di nuove infrastrutture per analizzarne le condizioni a fine vita e 

valutare una riqualifica tramite un loro riutilizzo o con un cambio delle condizioni 

operative, che solitamente avviene con una riduzione della pressione di trasporto. 

A causa dell’utilizzo di Ansys Academic, che presenta un numero limitato di elementi, 

non è stato possibile effettuare una mesh sensitivity completa, in particolare attorno al 

difetto: il modello e il grado di infittimento selezionati sono comunque risultati più che 

sufficienti e portano a buoni risultati, validati con altre metodologie. 

 

Il lavoro svolto verte all’innovazione di procedure che, nel settore Oil & Gas, sussistono 

dagli anni ’70 e mira a stimolare la ricerca di ulteriori direzioni per sviluppi futuri.  

In futuro si dovrà far sempre meno delle costose prove su larga scala per poter avere 

dati affidabili riguardo la resistenza delle pipeline. 

Si dovrà studiare in modo più accurato come l’effetto terreno influenzi il comportamento 

delle pipeline e dei difetti tramite un approfondimento della verifica analitica partendo 

dalla formulazione CSM e l’introduzione nel modello FEM del terreno. 

Per completare e aumentare l’applicabilità del seguente lavoro dovrà essere introdotto 

il calcolo a fatica di una pipeline con difetti per poterne valutare l’evoluzione nel tempo 

e stimare con più accuratezza la vita del sistema. 

Un altro sviluppo futuro potrebbe, invece, riguardare l’adozione di software agli 

elementi finiti open-source per, essenzialmente, tre motivi: 

➢ Risparmio di costi per l’azienda da poter reinvestire in altre aeree come quella di 

ricerca & sviluppo; 

➢ Possibilità, per l’azienda stessa, di far crescere ‘ la conoscenza collettiva’ ma 

anche di attingere dalla stessa, che è peculiarità dell’open-source; 

➢ Personalizzazione e modifica del codice di calcolo del sistema open-source, 

aumentando così le possibili applicazioni. 
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