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Considerazioni generali sulle condotte sottomarine

 Le condotte sottomarine fanno parte del campo delle costruzioni
marittime sommerse destinate al trasporto di fluidi (olii, gas,
acque potabili, liquami provenienti da sistemi fognari, ecc.),
conduttori (cavi elettrici e telefonici, ecc.), ed al passaggio di
mezzi di trasporto (gallerie sottomarine)

 Aumento del numero e delle dimensioni delle condotte
sottomarine

 Sviluppo e miglioramento della tecnologia delle condotte
sottomarine

 Contesto ambientale complesso: presenza dell’ambiente marino
circostante, difficoltà nelle operazioni di posa in opera, adozione
di imponenti mezzi di trasporto, varo e ispezione, profondità e
continua evoluzione dei fondali marini, azione instabilizzante del
moto ondoso e delle correnti, rilevanti costi economici, casi di
insuccesso nella progettazione



Rete dei principali 
metanodotti nel 
Mediterraneo

Tunnel sottomarino 
sotto la Manica

Ipotesi di tunnel 
sottomarino “flottante” 

nello Stretto di 
Messina



Mappa mondiale del 2009 
dei cavodotti sottomarini

Sistema oleodottistico 
in Medio Oriente



Planimetria dell’acquedotto sottomarino
dell’isola d’Elba

Cavi sottomarini flessibili (risers) di
collegamento alle petroliere e strutture
reticolari delle piattaforme offshore



Condotte di scarico a mare delle acque reflue
 Sistemi destinati all’allontanamento e alla dispersione dei liquami

(acque reflue) provenienti dagli impianti di depurazione (o talvolta,
ancora, direttamente dalle reti fognarie)

 Operazione di trattamento finale della carica batterica presente nel
refluo fognario

 Fino al 1999, rappresentavano una valida alternativa allo scarico
diretto dei liquami a mare; ora hanno la funzione di allontanamento
dei liquami dopo il trattamento che subiscono negli impianti di
depurazione, al fine di evitare che vengano sversati nei vicini corsi
d’acqua o nelle zone costiere balneabili, la cui fascia di rispetto è
relativa ai primi 200 m di costa

 Sviluppo in prossimità delle coste (arrivano fino a qualche km da
esse)

 Rilevanza delle azioni idrodinamiche che il moto ondoso e le correnti
possono provocare alle basse profondità

 Variabilità delle condizioni ambientali



Planimetria dello scarico
a mare dei liquami
urbani di Trieste

Profilo longitudinale di una condotta di scarico a mare



Planimetria, profilo longitudinale e sezioni tipo
dello scarico a mare di S. Giovanni a Teduccio (NA)



 Idraulici, riguardanti la determinazione della portata da convogliare, la verifica del
deflusso a gravità del liquame entro la condotta e il dimensionamento del tratto
finale (diffusore)

 Ambientali, relativi ai processi di diluizione a mare delle acque reflue che
fuoriescono dal diffusore (abbattimento del carico organico del refluo in mare,
verifica dell ’ interferenza fra i getti di liquame dal diffusore e della massima
estensione del getto di liquame)

 Meteomarini, riguardanti l’individuazione dell’onda di progetto, a prefissato tempo
di ritorno, in corrispondenza dello sviluppo della condotta e del regime
correntometrico nei pressi del diffusore

 Fluidodinamici, sullo studio del complesso campo di moto che s’instaura nell’intorno
della condotta

 Idrodinamici, relativi alla determinazione delle forze idrodinamiche indotte da onde
e correnti sulla condotta, ai fini della sua analisi di stabilità

 Tecnologici, relativi ai materiali, ai sistemi costruttivi ed alle tecniche di varo e di
posa in opera

 Strutturali, riguardanti il dimensionamento e la scelta degli elementi resistenti della
tubazione nella fase di esercizio e di varo

 Topografici, relativi alla disposizione plano-altimetrica della condotta

Aspetti coinvolti nella progettazione delle condotte di 
scarico a mare



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti

Materiali impiegati per le tubazioni

 Materiali metallici (acciaio ghisa sferoidale)

 Materiali lapidei (calcestruzzo armato)

 Materiali plastici 
PEAD (polietilene ad alta densità)

PRFV (resine poliestere rinforzate con fibre di vetro)

NKT (guaina in PEAD con fasciature elicoidali di nastri d’acciaio)

Principali parametri che influenzano la scelta

 economicità

 caratteristiche di durata

 compatibilità con le modalità di varo scelte

CONDOTTE RIGIDE

CONDOTTE FLESSIBILI



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti
Materiali metallici: Acciaio

 Molto utilizzato per svariate tipologie di condotte sottomarine rigide 

 Altissima versatilità d’uso (combustibile, acqua, olii liquami, gas, ecc..)

 Ottima soluzione  per il varo per “tiro continuo”

 Possibilità di realizzazione “per tronchi” con flangiatura subacquea

 Alto peso specifico (7850 kg/m3) galleggiamento

NO blocchi appesantimento facilità di varo



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti
Materiali metallici: Acciaio

 Fenomeni di corrosione (se non opportunamente protetti)

Rivestimento esterno: di tipo “pesante” con bitume e tessuto di 
feltro bituminoso ed, eventualmente ulteriore strato di 
fibrocemento (2÷3cm)

Rivestimento interno: verniciatura ad alto spessore con vernici 
epossicatramose (anche per fenomeni di abrasione interna del 
fondo-tubo)

Metodi di spazzolatura interna e verniciatura da esterno per 
condotte non praticabili

Giunti a bicchiere con anello a tenuta e antisfilamento



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti

Materiali plastici: PEAD (polietilene ad alta densità)

 Grande leggerezza: facilità di trasporto e di movimentazione

 Alta flessibilità : adattamento a livellette non allineate

 Elevata leggerezza (954kg/m3) ancoraggi contro 
galleggiamento per ingresso di aria in condotta

 Abrasioni per spostamenti laterali spessori superiori allo 
stretto  necessario



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti

Materiali plastici: PRFV (resine poliestere rinforzate con fibre di vetro)

 Grande leggerezza: facilità di trasporto e di movimentazione

 Alta flessibilità : adattamento a livellette non allineate

 Elevata leggerezza (1500kg/m3) ancoraggi contro 
galleggiamento per ingresso di aria in condotta

 Abrasioni per spostamenti laterali spessori superiori allo 
stretto  necessario



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti
Materiali plastici

Lavorazione e trasporto di tubazioni in PEad

Tubazioni in PRFV



Materiali, sistemi costruttivi e azioni sollecitanti

Altre soluzioni: alternanza di strati di acciaio e resina (NKT)

1) Tubo in PEAD
2) Strati di nastro di cotone
3) Strati di nastro di acciaio galvanizzato
4) Strati di nastro di acciao galvanizzato con bitume
5) Nastro di cotone
6) Nastro di adesivo plastico
7) Nastro di cotone
8) Iuta bitumata
9) Tondini di acciaio galvanizzato
10) Strato di iuta bitumata



Tecniche di varo

 Condotta ad elementi discreti (tecnica più costosa)

ad esempio formata da tubi con giunti a bicchiere come tubi in c.a., in ghisa, in 
resina, ecc..

 Condotta con elementi aggregabili in continuo
Ad esempio tubi di acciaio, o PEAD saldati testa a testa



Tecniche di varo

Sistema di posa delle condotte ad elementi discreti

si tratta di predisporre lo scavo , il piano di posa o le selle (a seconda del 
metodo di posa scelto) e di calare i tronchi di tubo uno per volta 
eseguendo tutte le operazioni riguardanti i collegamenti (livellamento, 
ecc.) sott’acqua 



Tecniche di varo

Sistemi di posa delle condotte aggregabili in continuo:

1. Metodo del “tiro da fondo” o del “tiro continuo”

2. Metodo del varo da pontone

3. Metodo della condotta galleggiante

4. Metodo della condotta avvolta



Tecniche di varo

Metodo del “tiro da fondo” o del “tiro continuo” (bottom pull method)

 Può essere utilizzata se si dispone di spazi a terra sufficienti (almeno 200 
m nella direzione del varo)

 E’ una tecnica relativamente economica perchè le operazioni a mare sono 
ridotte al minimo

 Si utilizza per tubazioni in acciaio e in resina (specialmente PEAD)



Tecniche di varo

Tiro da fondo

1. Preparazione e stoccaggio di tronchi sulla spiaggia emersa:

Lunghezza tipica dei tronchi : 100 metri



Tecniche di varo

Tiro da fondo

2. traino:



Tecniche di varo
Tiro da fondo

2. traino:



Modalità di traino
Tiro da fondo

1. Condotta vuota e galleggiante con flangia in testa
2. Condotta piena sul fondo (solo per fondali sabbiosi)
3. Condotta piena con galleggianti (la migliore ma la più costosa)

Allineamento di una
condotta sottomarina prima
dell’affondamento Traino con galleggianti



Tecniche di varo

Metodo del varo da pontone (lay barge method)

 Può essere utilizzata in alternativa al precedente se non si dispone di spazi a terra 
sufficienti

 E’ una tecnica più costosa le operazioni a mare sono più corpose

 Si utilizza per tubazioni in acciaio



Tecniche di varo
Varo da pontone 

Necessità di utilizzare mezzi posatubi anfibi con braccio orientabile
(aumento dei costi)

terramare



Tecniche di varo

Metodo della condotta galleggiante (flotation method) :

Ideale per condotte molto elastiche (PEAD) laddove non si possa utilizzare il metodo del 
tiro dal fondo per problemi di spazi a terra

Non c’è la necessità di utilizzare mezzi posatubi

terra mare



Modalità di trasporto
delle condotte via mare



Vista generale di una
condotta sottomarina prima
della posa (Porto di
Antalya, Turchia)



Tecniche di varo

Metodo della condotta avvolta (reeled pipe method) :

Utilizzabile solo per piccoli diametri (fino a 110 mm) e solo per tubi plastici (PEAD) oltre 
che per alcuni materiali compositi (NKT)

La tecnica è la stessa utilizzata normalmente per la posa di cavi 
elettrici e telefonici



Varo di una condotta da
tamburo galleggiante





Sistemi di varo e posa in opera

 Le verifiche da effettuare nell’esecuzione dei lavori di varo e posa in opera
della condotta sottomarina e del diffusore, quando viene affondata, riguardano
la determinazione del raggio minimo di curvatura Rmin e la lunghezza massima
ammissibile lmax di una campata della condotta:

dove:
E è il modulo di elasticità del materiale;
r è il raggio della condotta;
samm è la tensione ammissibile del materiale;

w (modulo di resistenza del materiale) = p r 2s (per condotta circolare);
s è lo spessore della condotta;
p è il peso della condotta a metro lineare.
In particolare dovrà essere:
 l (lunghezza della singola campata della tubazione) < lmax
 R (raggio di curvatura della condotta) > Rmin



Sistemi di posa delle condotte

 posata sul fondo, appesantita e protetta

 in trincea, appesantita e protetta

 a campate libere, vincolata su selle



Profilo longitudinale e modalità dei sistemi
realizzativi di una condotta sottomarina

Sistemi di posa delle condotte



Particolare di una condotta
sottomarina a campate libere

Particolare di una condotta
sottomarina posata sul fondo

Sistemi di posa delle condotte



Condotte posate sul fondo

Sono da evitare per quanto possibile perché in questo modo è massima
l’esposizione della condotta agli agenti ai fattori di rischio per la sua
stabilità che sono dovuti ad:

 Azioni naturali: moto ondoso, correnti marine, microfauna marina,
pressioni alle profondità elevate

 Azioni antropiche: ancore, reti a strascico, pesca con uso di esplosivi

la posa diretta sul fondo, perciò, viene impiegata essenzialmente
quando si è in presenza di fondali rocciosi, per motivi di economie di
scavo della trincea

E’ consigliabile l’uso di condotte monolitiche per evitare rotture a fatica
degli elementi deboli della condotta

Sistemi di posa delle condotte



Sistemi di appesantimento e protezione

Condotte posate sul fondo

Ancoraggio della condotta con staffe
fissate direttamente in roccia o annegate
in getti di cls



Sistemi di appesantimento e protezione

Condotte posate sul fondo

Ancoraggio della condotta con materasso formato
da elementi di cls collegati con cavi di acciaio e
nylon



Posa in opera dei materassi (1) Posa in opera dei materassi (2)

Tipologia di materassi di appesantimento

Sistemi di appesantimento e protezione



Condotte interrate

Sono, naturalmente, maggiormente protette dalle azioni destabilizzanti
grazie alla copertura sulla generatrice superiore della condotta.

Esempi di ricoprimento di condotte posate in trincea

Sistemi di posa delle condotte

N.B.
massi di 1a categoria:
peso compreso fra 50 e 100 Kg

massi di 2a categoria:
peso compreso fra 100 e 500
Kg



Condotte interrate

Fattori di crisi per una condotta interrata:

 Azione di martellamento sulla condotta

utilizzo di materiali adeguati per il ricoprimento

 “Floatation” (soprattutto durante il varo della condotta)

adeguato appesantimento o ancoraggio della condotta

Sistemi di posa delle condotte



Collari in calcestruzzo per
l’appesantimento delle condotte

Condotte in PEad appesantite
da collari in calcestruzzo
durante la fase di varo

Ancoraggio al fondo con staffe e catene



Verifica dell’affondamento della condotta sottomarina

 Nella fase di varo è possibile che le condotte sottomarine, come quelle in PEad (gp
= 9500 N/m3), abbiano un peso specifico minore di quello dell’acqua salata;

 Sono pertanto opportuni degli zavorramenti (ad esempio, con collari in cls), che
vanno dimensionati, con un passo superiore ad 1 m, per far sì che la condotta
possa essere affondata durante la fase di varo;

 Il volume di ciascun collare in cls, Vcls, da inserire lungo la condotta sottomarina
o il diffusore può essere dimensionato in base della seguente relazione di
equilibrio fra forza peso della condotta, FP, forza peso del volume di calcestruzzo
del collare, e la spinta di galleggiamento:

essendo l (fattore di sicurezza) = 1.5

GclsP FFF l



Criteri di verifica di stabilità delle 

condotte interrate

Criteri di verifica di stabilità delle 

condotte posate sui fondali

Analisi di stabilità delle condotte 
sottomarine



Studio della stabilità delle condotte interrate



Studio della stabilità delle condotte interrate



Abaco di Brunone, 1986

𝑹𝒆∗ =
𝒖∗𝒅

𝒗
=

𝝉𝟎
𝝆𝒔

𝒅

𝒗
=

𝝆𝒔𝒇𝒖𝒎𝒇
𝟐

𝝆𝒔
𝒅

𝒗

𝝆𝒔 densità della sabbia

f coeff. di attrito al fondo della sabbia

𝝉∗ =
𝝉𝟎

𝜸′ 𝒅

d diametro medio dei sedimenti dal fondale

Studio della stabilità delle condotte interrate

Umf velocità massima al fondo indotta dall’onda di progetto

𝝉𝟎 sforzo tangenziale al fondo 𝝆𝒔𝒇𝒖𝒎𝒇
𝟐



Abaco di Brunone, 1986

Umf velocità massima al fondo indotta dall’onda di progetto

𝑹𝒆∗ =
𝒖∗𝒅

𝒗
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=
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f coeff. di attrito al fondo della sabbia
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𝝉𝟎

𝜸′ 𝒅

d diametro medio dei sedimenti dal fondale

Studio della stabilità delle condotte interrate



Studio della stabilità delle 
condotte posate sul fondale



Sarpkaya e Isaakson, 1981

Caratterizzazione delle forze derivanti da moto 
ondoso su corpo cilindrico immerso in acqua

• D/L è il parametro di diffrazione (D diam. Condotta; L lunghezza d’onda)

• K è il numero di Keulegan-Carpenter =
𝒖𝒎∙𝑻

𝑫

Um è il valore massimo della componente orizzontale della velocità valutato in corrispondenza 
dell’asse trasversale della condotta



Sarpkaya e Isaakson, 1981

Caratterizzazione delle forze derivanti da moto 
ondoso su corpo cilindrico immerso in acqua

• D/L è il parametro di diffrazione (D diam. Condotta; L lunghezza d’onda)

• K è il numero di Keulegan-Carpenter =
𝒖𝒎∙𝑻

𝑫
T è il periodo dell’onda

Um è il valore massimo della componente orizzontale della velocità valutato in corrispondenza 
dell’asse trasversale della condotta



Sarpkaya e Isaakson, 1981

Caratterizzazione delle forze derivanti da moto 
ondoso su corpo cilindrico immerso in acqua

Le forze d’onda si
calcolano a partire
dalla teoria del
moto a potenziale
e irrotazionale o
sulla scorta di
studi sperimentali



Sarpkaya e Isaakson, 1981

Caratterizzazione delle forze derivanti da moto 
ondoso su corpo cilindrico immerso in acqua

Le forze d’onda si
calcolano a partire
dalla teoria del
moto a potenziale
e irrotazionale o
sulla scorta di
studi sperimentali

Il campo di moto è dissipativo.
Si formano scie vorticose e
bisogna tener conto, oltre che
delle forze inerziali, delle forze
di resistenza al moto e delle
forze di sollevamento



Sarpkaya e Isaakson, 1981

Caratterizzazione delle forze derivanti da moto 
ondoso su corpo cilindrico immerso in acqua

Le forze d’onda si
calcolano a partire
dalla teoria del
moto a potenziale
e irrotazionale o
sulla scorta di
studi sperimentali

Il campo di moto è dissipativo.
Si formano scie vorticose e
bisogna tener conto, oltre che
delle forze inerziali, delle forze
di resistenza al moto e delle
forze di sollevamento

È il caso di interesse per
lo studio delle condotte
sottomarine



Forze stabilizzanti

• FP forza peso

• FF forza d’attrito

Forze instabilizzanti

• FG spinta di galleggiamento
• FD forza di drag
• FI forza di inerzia
• FL forza di lift

di tipo 
idrodinamico

Studio della stabilità delle 
condotte posate sul fondale



m FV > Fo

Dove:

FO (risultante forze orizzontali) = FD + FI

FV (risultante forze verticali) = FP - FG – FL

m (coefficiente di attrito laterale) = tg20° = 0.36 (nel caso di fondali

prevalentemente in sabbia)

Verifica dell’equilibrio:

Studio della stabilità delle 
condotte posate sul fondale



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑫 𝒕 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑫𝑪𝑫𝒖(𝒕) 𝒖(𝒕)Forza di Drag :

 Densità dell’acqua salata

D Diametro condotta

u(t) Componente orizzontale della velocità indisturbata indotta dal moto ondoso

CD coefficiente idrodinamico di drag



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑫 𝒕 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑫𝑪𝑫𝒖(𝒕) 𝒖(𝒕)Forza di Drag :

 Densità dell’acqua salata

D Diametro condotta

u(t) Componente orizzontale della velocità indisturbata indotta dal moto ondoso

CD coefficiente idrodinamico di drag



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑰 𝒕 =
𝟏

𝟒
𝝅𝑫𝟐𝝆𝑪𝑴𝒂(𝒕)Forza di inerzia:

 Densità dell’acqua salata

D Diametro condotta

a(t) Componente orizzontale della accelerazione indisturbata indotta dal moto

ondoso

CM coefficiente idrodinamico di inerzia



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑰 𝒕 =
𝟏

𝟒
𝝅𝑫𝟐𝝆𝑪𝑴𝒂(𝒕)Forza di inerzia:

 Densità dell’acqua salata

D Diametro condotta

a(t) Componente orizzontale della accelerazione indisturbata indotta dal moto

ondoso

CM coefficiente idrodinamico di inerzia



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑳 𝒕 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑫𝑪𝑳𝒖

𝟐(𝒕)Forza di lift:

D Diametro condotta

u(t) Componente orizzontale della velocità indisturbata indotta dal moto ondoso

CL coefficiente idrodinamico di lift

 Densità dell’acqua salata



Il Modello di Morrison

È un modello diffuso per la
determinazione delle forze
idrodinamiche indotte da un
campo di moto di tipo oscillatorio
su una struttura cilindrica snella
in mare

𝑭𝑳 𝒕 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑫𝑪𝑳𝒖

𝟐(𝒕)Forza di lift:

D Diametro condotta

u(t) Componente orizzontale della velocità indisturbata indotta dal moto ondoso

CM coefficiente idrodinamico di lift

 Densità dell’acqua salata



KC

KC

KC

Coefficiente di drag

Coefficiente di lift

Coefficiente di inerzia

Abachi di Bryndum



KC

KC

KC

Coefficiente di drag

Coefficiente di lift

Coefficiente di inerzia

Abachi di Bryndum



ELEMENTI UTILI 

PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE FORZANTI METEOMARINE



Inquadramento 

geografico

Dati  

anemometrici
Dati ondametrici

Modelli di ricostruzione

Serie storica delle 
onde/mareggiate

Analisi degli 

eventi estremi

Clima 

meteomarino 

medio

Modello di 

propagazione

ONDA DI PROGETTO 
(ACQUE PROFONDE)

ONDA DI PROGETTO 
(ACQUE BASSE)



Restituisce le caratteristiche delle onde in tutti i punti 
della griglia di calcolo

Esempio di output del modello di propagazione

SWAN (Simulating WAve Nearshore) modello diretto spettrale di terza 
generazione che simula lo sviluppo degli spettri d’onda che viaggiano da 

acque profonde verso acque poco profonde



𝒖 𝒕 =
𝑯

𝟐
∙
𝒈𝑻

𝑳
∙
𝒄𝒐𝒔𝒉 𝟐𝝅(𝒛 + 𝒅)/𝑳

𝐜𝐨𝐬𝐡 𝟐𝝅𝒅/𝑳
∙ 𝐜𝐨𝐬 −

𝟐𝝁𝒕

𝑻

𝒂 𝒕 =
𝒈𝝅𝑯

𝑳
∙
𝒄𝒐𝒔𝒉 𝟐𝝅(𝒛 + 𝒅)/𝑳

𝐜𝐨𝐬𝐡 𝟐𝝅𝒅/𝑳
∙ 𝐬𝐞𝐧 −

𝟐𝝁𝒕

𝑻

dove:
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Relazioni per il calcolo di velocità ed accelerazioni indotte
dalle onde di mare (Teoria lineare)

Variabili nel tempo



Andamento temporale di velocità ed accelerazione di
campo di moto indisturbato in corrispondenza dell’asse
trasversale di una sezione di una condotta sottomarina



Andamento temporale delle forze verticali ed orizzontali
agenti sull’asse trasversale di una condotta sottomarina e
individuazione degli istanti temporali corrispondenti ai
massimi delle forze, da considerare per le verifiche di
stabilità


