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PREFAZIOHK
Per un incontro che vede riuniti tecnici e responsabili
commerciali dell'industria del gas naturale è sembrato
utile fare una panoramica dell'up-stream del gas
descrivendo quali sono le problematiche che devono
essere affrontate e le tecnologie che possono essere
utilizzate per mettere a disposizione del mercato del
gas questa energia primaria, con un flusso adeguato
alle necessità del mercato stesso.
Uno degli strumenti più importanti e di grande
efficacia nel servire le esigenze di chi vende il gas
al down-stream è lo stoccaggio.
Si è cercato pertanto di dare una panoramica globale
della nascita e dello sviluppo di questa tecnologia,
utilizzando un linguaggio semplice ma tecnicamente
valido a dare una conosenza di base ai partecipanti al
4° Convegno ATIG di Napoli.
Con questo lavoro non si pretende di aver esaurito
l'argomento ma si è sicuri di aver dato un'idea dei
principali problemi che i produttori ed i grandi
distributori devono affrontare per servire il mercato.
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SOMMARIO
Partendo dall'esame dello sviluppo dell'industria del
gas nel corso degli ultimi 50 anni e dalle esigenze che
il mercato impone, si è descritta la nascita dello
stoccaggio come lo strumento più valido a realizzare la
modulazione
del
gas
secondo
le
richieste
di
assorbimento.
Oltre la tradizionale funzione di copertura delle
fluttuazioni della domanda, lo stoccaggio ha assunto
nel tempo modi sempre più' diversificati e sofisticati
offrendo
servizi
di
tipo
operativo,
come
l'ottimizzazione
dei
trasporti
e
della
loro
affidabilità', e di tipo strategico come la sicurezza
degli approvvigionamenti.
Il lavoro descrive principalmente lo stoccaggio nei
giacimenti esauriti o semiesauriti, perche' in Italia
e' con questi giacimenti che si e' realizzato un
sistema di stoccaggi di grandissima importanza
Sono
tuttavia accennati gli stoccaggi di gas in giacimenti
di olio esauriti, in acquiferi, in cavità artificiali
nei domi salini ed in miniere abbandonate perchè non è
escluso che in futuro questi tipi di stoccaggio
possano essere realizzati anche in Italia.
Il rapporto si dilunga pertanto sulle caratteristiche
che debbono avere i giacimenti di stoccaggio e quali
sono i parametri che hanno maggiore peso nel realizzare
cicli ottimizzati.
Si è stati costretti a dare delle descrizioni di tipo
geologico, ed utilizzare creile terminologie il cui uso
non è comune al di fuori della cerchia degli iniziati.
La descrizione ha pertanto inserito gli stoccaggi
convenzionali (in giacimenti esauriti o semiesauriti),
gli stoccaggi semiconvenzionali (in giacimenti ad olio
od in acquiferi), e gli stoccaggi speciali (cavità
saline, in miniere abbandonate, etc.).
Le scelte per l'Italia sono state obbligate avendo a
disposizione, vicino ai punti di consumo, giacimenti di
gas in via di esaurimento, ideali a svolgere la
funzione di stoccaggio.
Dopo
aver
descritto
le
tematiche
principali
dell'attività di stoccaggio, che sono: di gacimento, di
pozzo, di trattamento, della compressione e della
manutenzione, sono stati descritti singolarmente gli
otto campi di stoccaggio italiani, sia dal punto di
vista
giacimentologico
che
delle
centrali
di
compressione, uno per uno.
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Terminato l'esame del passato si è passati a guardare
al futuro analizzando il mercato italiano ad oggi ed a
fine secolo, quando i consumi di gas avranno raggiunto
gli 80 miliardi di metri cubi all'anno e gli stoccaggi
dovranno adeguarsi ad un obbiettivo così ambizioso.
Il rapporto entra allora in una serie di esami tecnico
organizzativi imposti dalla necessità di programmare le
operazioni
che
coinvolgono
gli
stoccaggi;
in
particolare tra AGIP, che gestisce i campi ed il
trattamento, e SNAM che gestisce la compressione ed il
dispacciamento con la rete principale di trasporto.
Completano il rapporto alcune osservazioni sulla
legislazione che regola lo stoccaggio, che evidenziano
la necessità di un continuo aggiornamento per adeguarsi
alle
tecnologie, in continuo sviluppo, quale ad
esempio la necessità di poter superare la pressione
originale dei giacimenti;
alcune osservazioni sulla
sicurezza degli stoccaggi e sull'ambiente ed infine una
menzione dei problemi economici dello sviluppo ed
esercizio
degli
stoccaggi
di
gas
naturale
che
evidenziano gli elevati costi, connessi a tale
attività'.
In una nota finale e' riportata la spiegazione dei
principali termini e delle unita' di misura.

8

Sessione 1
Relazione 2
CAPITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STOCCAGGIO
DI GAS NATURALE

Tra le fonti primarie di energia, utilizzate dai
diversi paesi, il gas naturale sta assumendo sempre di
più un ruolo importante, sia per la sua facilità di
impiego, che per la sua caratteristica di energia meno
inquinante, rispetto agli altri combustibili fossili.
Per questi motivi l'industria ed il mercato mondiale
del gas, ed in particolare quello italiano, hanno avuto
un consistente sviluppo. Nel 1991 il gas naturale in
Italia ha contribuito per il 25,1* al fabbisogno di
energia in fonti primarie energetiche e mediamente nel
mondo il contributo è stato circa del 21,6% (Tab. 1 e
2).
In Italia nel 1991 sono stati consumati circa 50
miliardi di metri cubi di gas naturale dei quali il 34%
è stato fornito dalla produzione nazionale ed il 66% è
stato acquistato da alcuni paesi grandi produttori
(Algeria, Olanda e Russia) ed importati in Italia via
gasdotto.
Nel 1990 nel mondo sono stati prodotti oltre 2500 Gm3
di gas naturale. Nello stesso anno quasi 2100 Gm3 di
gas sono stati commercializzati, circa l'82% dei volumi
prodotti.
Nei paesi ad alta industrializzazione e modeste riserve
di
gas
(come
l'Italia),
praticamente
tutta
la
produzione va alla commercializzazione. Nei paesi con
forti riserve in particolare di gas associato, e
industrializzazione modesta, perchè emergenti od a
scarsa densità di popolazione, la produzione di gas non
è tutta commercializzata ma parzialmente bruciata, non
riu&..^ndo quindi a valorizzare tutto il gas prodotto,
malgrado si cerchi di fare della "gas conservation"
reiniettando in giacimento ciò che non si vende.
Agli elevati livelli di produzione di oggi si è
pervenuti attraverso uno sviluppo che nel Nord America
risale al secolo scorso ed in Italia dopo un inizio
favorito dallo sfruttamento delle risorse nazionali ha
avuto poi impulsi espansivi in concomitanza con
l'attivazione di importanti importazioni agli inizi
degli anni '70 dall'Olanda e dall'Unione Sovietica e
nella meta' degli anni '80 dall'Algeria (Fig. 1).
Nel ciclo del gas si vede chiaramente che esistono due
sistemi:
Il sistema di alimentazione costituito dalla produzione
dei campi di gas e dall'importazione, che cerca di
mantenere una costanza di portata nel tempo, al fine di
consentire
la
massima
redditività
dei
massicci
investimenti che vengono fatti per i poz7i, per gli
impianti di trattamento e ùi
compressione e per le
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TAB. I

CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA IN ITALIA NEL 1991

M TIP
CARBONE
GAS NATURALE
PETROLIO
ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA
FONTI RINNOVABILI
TOTALE

t
8,6

14,3
41,7
92,0
18,0

25,1
55,3
10,8

0,3

0,2

166,3

100,0

TAP, 2
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEL MONDO NEL 1990
M TBP
3.101,4
1.738,1
2.192,1
461,1

PETROLIO
GAS NATURALE
CARBONE
ENERGIA NUCLEARE
ENERGIA ENELETTRICA PRIMA-

t
38,6
21,6
27,3

J40,6

5,8
6,7

8.033,3

100,0

RIA
TOTALS

IO

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
N A T I O N A L F1UHLAIJ OF S T A N D A R D S
S T A N D A R D H l F E F i L N C E MATERIAL 101 On
ANSI .i'ir| ISO Tf S I CHART N'i

,'i

Sessione 1
Relazione 2

ANNI

Pig. 1:

Evoluzione del consumo di gas naturale in
Italia nei principali settori di utilizzo.

?
Pig. 2:

Diagrammi di carico giornaliero.

U
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linee di trasporto che devono lavorare con portate più
elevate possibili.
Il sistema di distribuzione
che al contrario deve
adeguarsi alla variabilità richiesta dal mercato del
gas.
Questo
mercato
è
caratterizzato
da
cicli
giornalieri evidenziati da alti consumi nelle ore
diurne
e minori consumi notturni dovuti
alla
variabilità' delle
attività'
sia produttive
che
residenziali (fig. 2 ) . Similmente e più marcatamente si
evidenziano variazioni stagionali nel ciclo annuale,
per la forte incidenza sui consumi dell'uso per
riscaldamento,
che
viene
attivato
nel
periodo
invernale, anche se il ricorso alle vendite industriali
interrompibili e l'uso del condizionamento durante il
periodo estivo sono destinati tendenzialmente a ridurre
la differenza di consumo tra estate ed inverno (fig.
3).
Il rapporto tra i consumi medi invernali e quelli
estivi è dell'ordine di 3:1 e può diventare anche 4:1
se si tiene in conto la massima punta giornaliera.
La necessità di conciliare queste due esigenze ha
portato alla ricerca di polmoni od accumulatori di
disponibilità' di gas quando si è nel periodo di basso
consumo per restituire questi quantitativi nel periodo
di grandi consumi.
Nel definire le prestazioni richieste da questi polmoni
sono state prese
in considerazione
le seguenti
necessita':
Necessità di modulazione di volume (fluttuazione
stagionale)
Esigenza di copertura della punta (fluttuazioni
giornaliere e orarie)
Necessità di disporre di riserve (capacità produttive) strategiche.
E' stata pertanto evidenziata la necessità di disporre
dello stoccaggio di gas che agisca da polmone al
sistema di produzione - importazione e trasporto distribuzione, creando una capacità erogativa per la
modulazione di volume, per la copertura delle punte e
per far fronte a necessità di tipo strategico.
Queste necessità, almeno la prima, erano già state
individuate
all'inizio
del
secolo,
poco
dopo
l'introduzione dell'uso del gas naturale come fonte di
energia che man mano andava sostituendosi all'uso del
petrolio.
Storicamente risulta che lo stoccaggio sotterraneo di
gas sia nato in Canada nel 1915 e negli Stati Uniti
d'America l'anno seguente. Questi due paesi per primi
avevano identificato l'importanza
economica e la
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possibilità tecnica di immagazzinare il gas naturale in
serbatoi naturali (giacimenti di gas esauriti o
semiesauriti).
L'uso dello stoccaggio si è sensibilmente espanso con
lo sviluppo e la messa in produzione di giacimenti di
gas a grande distanza dai luoghi di utilizzazione, ed
in particolare con la realizzazione delle importazioni
da un paese all'altro. Nel 1970 nel mondo si importava
solo il 4% dei consumi di gas, nel 1988, sempre nel
mondo, l'importazione aveva già raggiunto il 14,5% dei
consumi. In Italia il peso dell'importazione al 1991 è
molto più grande, e pari al 66% dei consumi nazionali,
dovuto ad una politica di sviluppo di questo tipo di
energia molto appetibile e di disponibilità di grandi
volumi a distanze economicamente raggiungibili. In fig.
4 è confrontato il mercato del gas nel tempo con la
disponibilità e 1'importazione.
In Italia la necessità di disporre di stoccaggi era
nata molto più tardi poiché l'industria del gas
naturale espressa come ricerca, sviluppo, trasporto e
commercializzazione si era sviluppata soltanto a
partire dagli anni cinquanta ed i primi anni avevano
visto le scoperte di gas prevalentemente nella Pianura
Padana e cioè vicino ai luoghi di utilizzazione. Il
primo campo di stoccaggio è stato Cortemaggiore (1964)
seguito subito dopo dai campi di Sergnano (1965),
Brugherio
(1966),
Ripalta
(1967).
Nati
dalla
collaborazione tra l'AGIP e la SNAM questi campi
raggiungevano lo scopo di ottimizzare il trasporto tra
la parte occidentale della Valle Padana di forte
consumo, e quella orientale di buona produzione,
creando una grossa capacità produttiva per far fronte
agli elevati consumi della stagione invernale.
Negli anni 70 e 80 sono stati potenziati i campi
esistenti e si sono realizzati il campo di Minerbio
(1975), San Salvo (1982), Sabbioncello (1985) e Settala
(1986).
I campi di Ferrandina (1977) e Pisticci (1978) posti in
prova per verificarne l'idoneità a lavorare come
stoccaggio
non avevano confermato
caratteristiche
favorevoli a tale scopo e pertanto non sono attualmente
utilizzati per lo stoccaggio di gas naturale.
Ora l'uso dei campi di stoccaggio per gli scopi sopra
elencati è diventato pratica molto estesa tanto che nel
mondo, già nel 1990, esistevano 542 campi di stoccaggio
di gas di diverso tipo.
Di
questi
stoccaggi
420
sono
stati
realizzati
nell'America Settentrionale, 121 nell'Europa e 1 in
Australia.
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Pig. 3:

Diagramma
naturale.

1»7S

di

domanda

1800

giornaliera

i»as

di

gas

1991

ANNI

Pig. 4:

Approvvigionamento di gas naturale in Italia.
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Nell'America 393 stoccaggi sono in USA e 27 in Canada.
Nell'Europa gli stoccaggi sono: 4 in Austria, 3 in
Belgio, 1 in Bulgaria, 5 in Cecoslovacchia, 1 in
Danimarca, 13 in Francia, 28 in Germania, 8 in Italia,
3 in Polonia, 1 in Romania, 4 in UK, 3 in Ungheria, 46
nelle Repubbliche ex Sovietiche e 1 in Yugoslavia.
La crescita dello stoccaggio nel mondo non è facilmente
estrapolabile sulla base dell'attività passata tenendo
anche conto della flessibilità' produttiva che può'
essere ottenuta dai paesi con enormi disponibilità' di
gas, tuttavia è possibile notare che per la gran parte
dei paesi (in particolare Canada ed USA) il sistema
"stoccaggio" ha raggiunto un valore di regime e negli
ultimi anni si è mantenuto prevalentemente costante
poiché non sono cambiati sensibilmente i parametri
tecnico - economici delle risorse e dei consumi del
paese e le strategie che riguardano l'importazione e
l'esportazione del gas.
In altri paesi come ad esempio le Repubbliche ex
Sovietiche ed anche in Italia si nota un aumento delle
capacità produttive degli stoccaggi anche negli ultimi
anni, con possibilità di estrapolare la tendenza nel
tempo.
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CAPITOLO 2
2.1.

SISTEMI CHS POSSONO SSSSRB UTILIZZATI
PER LO STOCCAGGIO DI GAS

Qtifliai
Stabilito che per conciliare le esigenze di
produzione od esportazione da paesi che si trovano lontani dal luogo di utilizzazione e del
mercato del gas (che è estremamente variabile
sia nel corso della giornata che nel ciclo
annuale), occorre un polmone; questo è dato
dagli stoccaggi, ossia da volumi che possono essere riempiti e svuotati di gas di idrocarburi.
Per essere adatti allo scopo essi devono avere
le segue-*i caratteristiche:
1. Capa _
produttive assai elevate facilmente
regolabili da una centrale.
2. Capacità di contenere sostanziali riserve di
gas che può essere immesso durante il periodo
di bassi consumi e recuperato durante il
periodo di elevati consumi.
I primi esempi di stoccaggio sono rappresentati
da normali serbatoi interrati, nei quali veniva
immagazzinato principalmente gas manufatto: le
punte che si potevano ottenere da tali stoccaggi
erano chiaramente di entità molto modesta.
Però man mano che, con l'evolversi del mercato,
le richieste di punte di gas naturale si sono
fatte più elevate e si e' evidenziata la necessità di modulazione stagionale, si e' dovuto
pensare a qualcosa di diverso dai serbatoi
interrati.
Si cominciò così a pensare a due possibili
alternative:
la prima di utilizzare, al posto dei serbatoi
interrati serbatoi naturali, ossia i giacimenti
di gas naturale già esauriti o in fase di
esaurimento, ubicati in prossimità delle aree di
maggior consumo;
la seconda era di collegare con metanodotti di
grande diametro le aree di maggior consumo con
quelle di produzione, allo scopo di permettere
il
trasporto
delle
punte
necessarie
a
fronteggiare
le
richieste
del
mercato
ed
utilizzare i gasdotti stessi come serbatoio di
stoccaggio.
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E' evidente che in tale modo i coefficienti di
utilizzazione dei metanodotti, ossia il rapporto
fra la portata media trasportata e quella massima sarebbero stati molto bassi e ciò avrebbe
influito negativamente sui costi unitari.
In Italia la necessità di avere a disposizione
dei giacimenti di stoccaggio si è fatta sentire
all'inizio degli anni Sessanta.
In tale periodo infatti, ad un notevole incremento delle richieste di punta nella zona
Nord-Occidentale del paese faceva riscontro, una
diminuzione delle riserve nella stessa zona ed un
notevole aumento della capacità di produzione
nella parte orientale della Valle Padana, dovuta
principalmente
agli
importanti
ritrovamenti
nell'offshore Adriatico.

2.2. i giafliMnU di gas
I problemi tecnici che interessano lo stoccaggio
sotterraneo del gas sono, sotto molti punti di
vista, simili a quelli relativi alla produzione
del gas naturale
Pertanto la conoscenza dei dati geologici e dei
parametri fisici del giacimento permette una migliore impostazione di un progetto di stoccaggio.
È' importante quindi che la formazione geologica,
che dovrà essere interessata dallo stoccaggio,
abbia caratteristiche geologiche e fisiche da
permettere facilmente l'accumulo ed il fluno del
gas.
2.2.1 Caratteristiche geologiche:
Gli elementi geologici di maggior interesse sono:
la forma e 1^ dimensioni del giacimento, l'estensione e le caratteristiche dell'acquifero, il
contatto gas-acqua, le caratteristiche della
roccia serbatoio e di quella di copertura.
In genere le strutture più adatte allo stoccaggio
sono le anticlinali e le trappole stratigrafiche;
è possibile tuttavia stoccare il gas anche in
giacimenti suborizzontali. Nelle sezioni riportate in fig. 5 sono indicati i tre elementi principali di chiusura di un possibile giacimento di
stoccaggio: roccia di copertura, contatto gasacqua e punto di trabocco (spill-point).
La roccia di copertura, generalmente costituita
da argille saturate al 100% con acqua, deve
possedere
caratteristiche
tali
da
impedire
perdite dì gas in direzione verticale per tutto
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STRUTTURA CON
ACQUIFERO LATERALE

STRUTTURA A PINCH - OUT

STRUTTURA CON
ACQUIFERO DI FONDO

3 - COPERTURA
4 - PUNTO DI TRABOCCO
(Spill - Point)

1 - GAS
2 - ACQUA

Fig. 5: strutture
naturale.

ideali

per
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il periodo durante il quale la struttura sarà
utilizzata per lo stoccaggio.
Prove in laboratorio, su campioni prelevati
nella parte inferiore della roccia di copertura,
sono necessarie per
valutare
la
pressione
massima (pressione di soglia) che la copertura
può sopportare senza che l'acqua, in essa
contenuta, venga spiazzata dal gas stoccato.
Durante
la
fase
di
stoccaggio
bisogna
controllare che il contatto gas-acqua non si
abbassi al di sotto dello spill-p^nt: in tal
caso il gas migrerebbe lateralmente.
2.2.2. Caratteristiche fisiche
Di seguito vengono esaminate brevemente le
proprietà fisiche della roccia serbatoio e dei
fluidi in essa contenuti.
Porosità
La porosità viene espressa dal rapporto tra lo
spazio lasciato libero dalla roccia in una unità
di volume di giacimento ed il volume stesso.
Essa e', come noto, variabile in funzione del
tipo di roccia. Per problemi di stoccaggio è
conveniente
utilizzare
rocce
ad
elevata
porosità, specie nel caso di strutture di
dimensioni ridotte. Nei giacimenti italiani,
attualmente adibiti a stoccaggio, la porosità
varia dal 20 al 30%.
Saturazione in acqua interstiziale
E' data dal rapporto tra la quantità di acqua
presente
in un certo
volume
unitario
di
giacimento e lo spazio poroso nella stessa unità
di volume.
L'acqua è sempre presente nella roccia che può
essere utilizzata per lo stoccaggio di gas sotto
forma di acqua irriducibile ed acqua mobile. In
particolari condizioni dinamiche l'acqua mobile
può
essere
messa
in
movimento
e
quindi
mescolarsi alla produzione. L'acqua irriducibile
non può essere mai messa in movimento.
E' importante, agli effetti della scelta dei
giacimenti di stoccaggio, che la saturazione in
acqua interstiziale sia la più bassa possibile.
La sua determinazione si basa sulle curve
pressione
capillare-saturazione,
ottenute
da
analisi di laboratorio.
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La saturazione in acqua irriducibile è quel
valore d e M a saturazione in acqua che al variare
della pressione capillare resta costante.
L'acqua mobile è data dalla differenza fra la
saturazione interstiziale e la saturazione in
acqua irriducibile.
Nei giacimenti della Valle Padana, già in fase
di
stoccaggio,
la
saturazione
in
acqua
irriducibile varia dal 20 al 30%.
Permeabilità
Si
può
indicare
approssimativamente
come
l'inverso della resistenza che trovano i fluidi
a muoversi nella porosità della roccia.
La permeabilità è un parametro che influenza sia
la fase di stoccaggio sia quella di produzione.
Quanto maggiore è la permeabilità della roccia
serbatoio, tanto più elevata è la portata dei
pozzi e tanto più il giacimento è adatto ad
essere utilizzato per lo stoccaggio.
Nella Valle Padana la permeabilità è piuttosto
elevata.
Pressione di giacimento e pressione di soglia
La pressione iniziale di un giacimento di
idrocarburi si trova compresa fra la pressione
derivante
dal
gradiente
idraulico
(carico
idrostatico) e quella derivante dal gradiente
geostatico (carico dei sedimenti).
Pressioni superiori al carico idrostatico sono
dovute
generalmente
alla compattazione
dei
sedimenti sottomarini; talvolta però vengono
anche attribuite alle variazioni di densità
dell'acqua salata ed a gradienti geotermici.
Se durante la fase di stoccaggio la pressione di
giacimento
dovesse
superare
il
gradiente
geostatico si avrebbe la rottura della roccia di
copertura con conseguente perdita di gas in
senso
verticale.
Il
gas,
trovando
vie
preferenziali, potrebbe arrivare anche fino in
superficie causando situazioni di pericolosità e
danni.
Pertanto durante lo stoccaggio il gradiente di
pressione massimo da non superare sarà compreso
fra il gradiente idraulico e quello geostatico.
La ricerca di questo valore massimo di pressione
ammissibile viene eseguita in laboratorio su
campioni
(carote)
prelevati
nella
parte
inferiore della roccia di copertura.
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Permeabilità relativa
La permeabilità relativa è la permeabilità
riferita al gas ridotta per effetto della
saturazione in altri fluidi nella porosità.
Essa interessa il processo di stoccaggio, in
particolare nel caso di stoccaggio in acquiferi.
Durante l'iniezione il gas (fase non bagnante)
spiazza l'acqua (fase bagnante) ed in produzione
l'acqua spiazza il gas.
Nei problemi di iniezione di gas si nota che
nelle formazioni consolidate la saturazione
residua in acqua è più elevata rispetto alle
formazioni non consolidate, ma in cambio, a
parità di saturazione in acqua, queste ultime
hanno una permeabilità al gas sostanzialmente
maggiore.
Misure indirette
Utilizzando misure indirette ottentute dalle
registrazioni elettriche nei pozzi (logs) si può
completare la serie di informazioni riguardanti
le caratteristiche fisiche del giacimento. I
valori ottenuti dai logs vanno confrontati e
calibrati con i parametri che risultano dai dati
di laboratorio.
Criteri par la ecelta di uno atoccaggio
La scelta del tipo di stoccaggio da adottare
viene fatta in base ad una analisi tecnica ed
economica per identificare le alternative più
convenienti al dimensionamento delle linee di
trasporto.
Il dato di base è la portata massiir giornaliera
che il serbatoio di stoccaggio devt produrre in
un determinato periodo dell'inverno. Normalmente
nella progettazione di uno stoccaggio si fa
riferimento alla
massima portata giornaliera
richiesta alla fine dell'inverno.
In questo modo ci si è posti in condizioni di
maggior
sicurezza
dal
punto
di
vista
dell'esercizio dello stoccaggio, anche se si
corre il rischio di aumentare sensibilmente gli
investimenti nel caso che detto evento non si
verifichi.
Le caratter. stiche che hanno maggiore influenza
sulla portata e quindi sui costi di uno
stoccaggio sono riportate qui di seguito:
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2.3.1. Capacità di stoccaggio
E' intesa come il volume di gas che può essere
contenuto nel giacimento nella situazione di
massimo e minimo invaso.
Si definisce "cushion gas" o gas inattivo, il
volume di gas che resta immobilizzato in
giacimento per tutto il periodo in cui questo è
utilizzato come stocaggio. Si definisce "working
gas", o gas attivo il massimo volume di gas che
può essere prodotto e reiniettato durante i
cicli di stoccaggio.
Nella situazione di massimo invaso, la capacità
dello stoccaggio è data dal cushion gas più il
working gas.
Dai dati statistici si osserva che mediamente
solo il 50% del gas totale presente nella
situazione
di massimo
invaso può essere
utilizzato come working gas nei cicli di
iniezione e produzione. Da ciò deriva che le
quantità di gas immobilizzato sono sempre
notevoli e quindi hanno un peso molto importante
nell'economia generale dello stoccaggio.
2.3.2. Pressione di
corrispondente
minimo invaso

giacimento aassiaa e ainima
alla situasione di massimo e

La pressione massima alla quale si può
comprimere il gas in giacimento è limitata dal
rischio di fratturazione della copertura e non
deve mai superare la pressione di soglia (o
pressione alla quale la copertura incomincia a
mostrare una permeabilità).
La legge italiana indica nella pressione
originale del giacimento questo limite.
La pressione minima è determinata invece
esclusivamente in base ad un criterio tecnico
economico.
2.3.3. Produttività del campo
La produttività del campo è legata alla
produttività dei pozzi. Quindi è funzione della
permeabilità della formazione, delle caratteristiche del loro completamento e della loro
ubicazione. A parità di detti parametri, la
produttività cresce con la pressione.
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2.3.4. Dimensioni e caratteristiche dell'acquifero
Le dimensioni e la caratteristiche dell'acquifero sono elementi molto importanti. I movimenti
dell'acqua nella formazione produttiva influenzano infatti l'andamento della pressione.
2.3.5. Caratteristiche geometriche della struttura
La geometria del giacimento ha importanza perchè
da questa dipende la funzione "portata dei
pozzi-quantità di gas in giacimento"
Per
esempio in una struttura piatta la portata dei
pozzi, a parità di volume stoccato e di
pressione, sarà minore che in una struttura
arcuata. Infatti nel primo caso la tavola
d'acqua sarà più vicina ai pozzi e quindi la
portata di produzione sarà maggiormente limitata
per il problema del "water coning". Nel secondo
caso invece il "water coning" avrà minore
influenza sulla portata dei pozzi.
2.4.

Tioi di stoccaggio
Per comodità di descrizione
stoccaggi in 3 categorie:

dividiamo

gli

1) Stoccaggi convenzionali
2) Stoccaggi semiconvenzionali
3) Stoccaggi speciali
Alla prima categoria appartengono gli stoccaggi
che vengono eseguiti in giacimenti di gas
esauriti o semiesauriti; alla seconda quelli
eseguiti in giacimenti di olio esauriti ed in
acquiferi, ed alla terza gli stoccaggi di gas in
cavità ricavate in ambienti salini , in miniere
o in altre cavità.
Attualmente nel mondo sono in esercizio circa
398 stoccaggi convenzionali, 107 semiconvenzionali di cui 82 in acquiferi e 37 stoccaggi
speciali.
Gli stoccaggi finora eseguiti in Italia sono
tutti del tipo convenzionale; è allo studio
comunque la possibilità di effettuare anche gli
stoccaggi del tipo semiconvenzionale.
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; .4.1. Stoccaggi convenzionali
Stoccaggi in giacimenti a gas esauriti
Se ad una ragionevole distanza dai centri di
consumo si trovano giacimenti a gas parzialmente
o
totalmente
esauriti,
essi
costituiscono
normalmente la soluzione più sicura ed economica
per lo stoccaggio sotterraneo.
L'esercizio di un giacimento a gas utilizzato
come stoccaggio si differenzia dall'esercizio in
fase primaria di produzione, principalmente per
le portate di produzione. Dagli
stoccaggi
infatti
si cerca di ottenere portate
di
produzione notevolmente superiori a quelle che
si avevano durante la coltivazione primaria. Per
questa ragione i problemi tecnici relativi al
completamento dei pozzi, alla loro spaziatura ed
ubicazione nonché alle stazioni di compressione
devono essere affrontati e risolti in modo
adeguato per permettere elevate portate, sia in
fase dr iniezione, che di produzione.
Nello studio dello stoccaggio in campi a gas
parzialmente o totalmente esauriti, il dato di
base che qualifica il giacimento e determina la
capacità di stoccaggio e le relative pressioni,
è il meccanismo di produzione riconosciuto nel
corso della sua vita produttiva iniziale.
La produzione di un giacimento a gas può
avvenire per espansione, per debole spinta
d'acqua o per forte spinta d'acqua.
In fig. 6 è riportato in modo schematico
l'andamento della pressione media di giacimenti
che. a parità di gas originariamente in posto,
hanno erogato con i tre tipi di meccanismo
citati, durante la loro produzione primaria.
Un meccanismo di produzione per espansione si ha
quando si è in presenza di un acquifero di
dimensioni molto limitate (volume dell'acquifero
dello stesso ordine di quello del volume
mineralizzato a gas): in tale caso la pressione
media del giacimento risente solo della piccola
espansione dell'acquifero sottostante alla zona
a gas ed in pratica il declino di pressione si
può ritenere direttamente proporzionale alle
quantità di gas prodotto.
Man mano che i volumi dell'acquifero diventano
sempre più grandi rispetto a quelli della zona
mineralizzata a gas, a parità di permeabilità
della roccia, il meccanismo di produzione passa
dalla semplice espansione a debole
spinta
d'acqua fino a raggiungere dei livelli di spinta
tali da mantenere la pressione del giacimento
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ANDAMENTO DELLA PRESSIONE STATICA DI GIACIMENTO
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per tutta la vita produttiva molto vicina alla
pressione originaria.
Gli stoccaggi convenzionali vengono effettuati
generalmente
in giacimenti che durante la
coltivazione
primaria
hanno
prodotto
per
espansione o per debole spinta d'acqua.
Nei giacimenti con meccanismo di produzione per
espansione o a debole spinta d'acqua, la
capacità di stoccaggio ed i limiti superiore ed
inferiore di pressione dipendono generalmente da
criteri economici derivanti principalmente dal
numero di pozzi e dalle potenze delle stazioni
di compressione.
L'equazione del "material balance" che, per i
giacimenti a gas, mette in relazione la pressione statica di giacimento con i corrispondenti
volumi di gas in giacimento è:
G Bgi = (G - Gp) Bg + W

(1)

dove:
G=

gas
originariamente
in posto all'inizio dello sfruttamento primario a
condizioni di superficie

G - Gp=

quantità di gas in giacimento dopo una
produzione cumulativa Gp, a condizioni
di superficie

Bgi e Bg= fattori di volume corrispondenti alla
pressione originaria Pi ed alla pressione generica p dopo la produzione di
Gp; tali fattori permettono di trasformare i volumi di gas da condizioni
di superficie a condizioni di giacimento.
W=

acqua entrata nella zona inizialmente occupata dal gas per effetto del
movimento dell'acquifero.

Se W = Gp Bg l'efficienza dell'acquifero è
talmente elevata che la pressione del giacimento
si mantiene sempre uguale al valore originario.
Negli stoccaggi convenzionali W è notevolmente
inferiore a Gp Bg.
L'equazione (1) permette di valutare per ogni
valore di gas prodotto (Gp) il corrispondente
valore della pressione di giacimento.
Nello studio di uno stoccaggio un altro fattore
molto
importante
è
l'andamento
della
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produttività dei pozzi durante lo sfruttamento
primario
in
funzione
della
pressione
di
giacimento e quindi della quantità di gas
rimasta in giacimento dopo una certa produzione.
La conoscenza della relazione "pressione-gas in
giacimento-produttività dei pozzi" permette di
determinare
la
soluzione
tecnicamente
ed
economicamente ottimizzata per uno stoccaggio.
Altri fattori che devono essere presi in esame
nella scelta dei limiti di pressione di un
giacimento che dovrà essere utilizzato come
stoccaggio sono:
a) la pressione alla quale è stato preso in
esame il giacimento per essere adibito a
stoccaggio e la quantità di gas ancora
presente in giacimento a quel momento;
b) il comportamento produtt 'o dei pozzi alla
pressione di cui al pun
precedente o, in
altre parole, se la produttività dei pozzi a
questa
pressione
risentiva
di
qualche
deterioramento dovuto a "water coning" o
venuta di sabbia, ed in tale caso, a quale
pressione questo deterioramento aveva avuto
inizio;
e) quanti pozzi marginali erano stati abbandonati durante la produzione primaria ed a
quali valori di pressione si era verificato
1'abbandono.
E* evidente che per valutare sia la relazione
"pressione-gas in giacimento-produttività dei
pozzi", sia gli altri fattori sopraindicati deve
essere disponibile una buona registrazione della
storia della produzione primaria del giacimento.
Una valutazione di tutti i fattori di cui sopra,
porta ad un primo orientamento sul valore minimo
della pressione del campo di stoccaggio.
La scelta di questa pressione permetterà di
stabilire il minimo valore del "cushion gas"
ossia di quel volume del gas che dovrà sempre
restare in giacimento in modo da garantire certe
prestazioni
da
parte
del
giacimento
di
stoccaggio. Se all'inizio delle operazioni di
stoccaggio il "cushion gas" sarà insufficiente,
bisognerà iniettare in giacimento una certa
quantità di gas, in modo da raggiungere questo
valore minimo (Pig. 7 ) .
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Misure di pressione e storia della produzione
I pozzi di osservazione dell'andamento della
pressione costituiscono una parte importante
nelle operazioni di stoccaggio.
Un certo numero di pozzi infatti viene
usato
per la misura periodica della pressione di
giacimento.
Questi pozzi generalmente non vengono utilizzati
durante le fasi di iniezione o produzione. Le
pressioni misurate sono correlate con i volumi
cumulativi di gas in giacimento per stabilire
delle curve che indichino l'andamento della
pressione media del giacimento in funzione del
"working gas" ossia di quella quantità di gas
che durante l'esercizio delle stoccaggio viene
ciclicamente immagazzinata o prodotta.
A titolo di esempio in fig. 8 sono riportati per
un giacimento della Valle Padana i seguenti
comportamenti :
(Cast? a) - Pressione statica media in funzione
della quantità di gas in giacimento ossia del
gas
originariamente
in
posto
meno
quello
prodotto. Caso b) - Andamento del gas in
giacimento e del corrispondente valore della
pressione di strato in funzione del tempo.
(Caso e) - Previsioni di cicli di stoccaggio e
produzione (pressione in funzione del gas in
giacimento).
Qualora si desiderasse con l'iniezione superare
la pressione originale bisognerà, in laboratorio
misurare la pressione di soglia e durante
l'esercizio dello stoccaggio si dovrà avere uno
stretto controllo strutturale del giacimento
allo scopo di evitare fughe di gas.

Limiti di portata dei pozzi
Le portate dei pozzi di un qualunque giacimento
di gas, non solo di quelli di stoccaggio seno
limitate da:
a)
b)
e)

formazione del cono d'acqua
trascinamento di sabbia
pressione dinamica di testa pozzo

Per massimizzare le portate dei pozzi dei campi
di stoccaggio sono stati studiati e perfezionati
i tipi di completamento dei singoli pozzi e
precisamente:
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CAUPO DI STOCCAGGIO
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a)

Aprendo alla produzione gli intervalli più
lontani dalle zone acquifere per ridurre al
minimo la possibilità di innesco del cono
d'acqua.

b)

Completando i pozzi, se necessario, con
"gravel packing" ossia con un filtro particolare in modo da impedire ogni possibile
trascinamento della sabbia dalla formazione
all'interno del pozzo.

e)

Completando i pozzi con "tubings" del maggiore diametro possibile in modo da ridurre
al minimo le perdite di carico e quindi
aumentando la pressione dinamica di testa
pozzo.

E' importante per stabilire i limiti di portata
cui sono soggetti i pozzi, avere a disposizione
prove di produzione eseguite periodicamente
durante la vita produttiva dei pozzi stessi.
2.4.2.

Stoccaggi semiconvenzionali
Sono
stoccaggi
semiconvenzionali
quelli
realizzati in giacimenti di olio esauriti ed in
acquiferi.

2.4.2.a Stoccaggio in giacimenti di olio
Pur non avendo in Italia stoccaggi semiconvenzionali e speciali si illustrano qui le
altre categorie per le quali esistono degli
studi e delle analisi.
I giacimenti ad olio, parzialmente o totalmente
esauriti, hanno molte caratteristiche analoghe
ai giacimenti a gas quando sono trasformati in
campi di stoccaggio e quindi risultano validi e
sono di uso comune alcuni dei metodi operativi
e di sviluppo che si applicano ai campi a gas.
Altre caratteristiche invece non sono comuni
nei due casi e necessitano quindi di un
particolare accenno.
L'iniezione di gas in un giacimento ad olio può
essere, per esempio, parte di un progetto per
il recupero secondario dell'olio.
Particolare importanza assume la conoscenza del
meccanismo di produzione dell'olio e precisamente, se si è trattato di spinta d'acqua
(water drive), di spinta di gas di soluzione
(solution gas drive), di spinta di un gas cap e
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fino a che punto si siano manifestati fenomeni
di tipo gravitazionale (gravity drainage).
Come nel caso dei giacimenti a gas, dalla
conoscenza della storia passata si ricavano i
dati della capacità produttiva dei pozzi
originariamente ad olio, dalla quale si risale
alla capacità di iniezione e produzione del
gas.
La produzione cumulativa di olio e di gas
permette
di
conoscere
lo
spazio
poroso
disponibile nel giacimento per lo stoccaggio di
qas. Dalla storia della pressione statica di
giacimento, che è funzione del meccanismo di
spinta e del regime di produzione praticato nel
passato, si ottengono i limiti di pressione che
sono gli elementi più importanti per la
determinazione
del
dimensionamento
degli
impianti di stoccaggio.
In tutti i casi per i giacimenti ad olio
trasformati in stoccaggi oltre ai vantaggi
derivanti dall'operazione di stoccaggio, si
sono avuti notevoli benefici per effetto del
recupero addizionale di olio.
In Italia non ci sono per ora esempi di
stoccaggio in giacimenti ad olio esauriti; è
allo studio però la possibilità di eseguire
tale tipo di operazione in alcuni livelli ad
olio dei campo di Cortemaggiore.
Capacità di stoccaggio
La capacità di stoccaggio, cioè il volume
libero, o utile, in giacimento ad olio esaurito
che può essere sfruttato ai fini di uno
stoccaggio
di
gas,
può
essere
espressa
approssimativamente
con
una
equazione
di
bilancio volumetrico del tipo:
V = NpBo/Bg

(2)

Dove:
V =

volume di gas in sostituzione dell'olio
prodotto, m 3 a condizioni di superficie

Np =

olio prodotto, m 3 a condizioni di superficie

Bo, Bg= fattore di volume per olio e gas
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A questo spazio deve essere aggiunto quello che
si
rende
disponibile
per
effetto
dalla
liberazione del gas di soluzione dall'olio
ancora in giacimento.
E' difficile calcolare quanto gas entrerà di
nuovo in soluzione nell'olio ripressurizzando
il giacimento con gas di
stoccaggio e,
ripetendo il fenomeno, cioè riciclando, quanto
spazio sarà disponibile per il gas a causa di
questa variazione di volune per il gas che si
libera e che si dissolve nell'olio.
Nei campi ad olio con attiva spinta d'acqua, la
capacità di stoccaggio di gas non dipende
soltanto dallo spazio
rimasto libero in
seguito alla produzione d'olio, ma anche dal
volume di giacimento invaso dall'acquifero e
dalla possibilità di respingere quest'ultimo
fino alle sue posizioni iniziali.
E' stato constatato con i calcoli che basterebbero pochi anni di stoccaggio di gas, a pressioni di poco superiori a quelle originali del
giacimento, per far tornare alia posizione originale l'acqua che durante la produzione aveva
invaso il giacimento.
2.4.2.b Stoccaggio in acquiferi
Per stoccaggio di gas in acquifero si intende
la creazione di un giacimento artificiale di
gas in uno strato poroso più o meno profondo,
mineralizzato
ad
acqua
salata.
I lavori
necessari alla scoperta ed allo sviluppo di
questo tipo di giacimento non differiscono
sostanzialmente dagli analoghi lavori che si
intraprendono per la ricerca e la coltivazione
di un giacimento di gas naturale propriamente
detto. Nella preparazione di uno stoccaggio
sotterraneo in un acquifero si distinguono tre
fasi fondamentali: ricerca e scoperta di strutture con caratteristiche idonee a contenere gas
in pressione; creazione dello
stoccaggio,
mediante iniezione con relativo spiazzamento
dell'acqua;
sviluppo
ed
esercizio
dello
stoccaggio.
Determinazione della struttura
Nella ricerca di un acquifero, in cui eseguire
lo stoccaggio, è necessario dapprima trovare
una struttura geologica, meglio di tipo anticlinale. Tale struttura viene determinata con
rilievi geologici di superficie, e poi localizzata con sistemi geofisici.
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B

1

- STRATO IMPERMEABILE

2

- PRIMO STRATO PERMEABILE SOPRA LA ROCCIA
DI COPERTURA

3

- ROCCIA DI COPERTURA

4

- FORMAZIONE ADIBITA A STOCCAGGIO

A

- POZZO DI POMPAMENTO

B.C - POZZI DI OSSERVAZIONE

Fig. 9i

Schema
di
una
prova
di
pompaggio
per
determinare l'impermeabilità' della copertura
di un giacimento di stoccaggio.
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La conferma dell'esistenza della struttura
favorevole si ha soltanto con la perforazione
dei pozzi esplorativi.
Questi
dovranno
essere
carotati
estensivamente per poter determinare le caratteristiche (porosità e permeabilità) delle formazioni acquifere e per determinare l'esistenza e le caratteristiche di una roccia di
copertura impermeabile soprastante.
Identificate
le
formazioni
adatte, devono
essere perforati altri pozzi per definire la
configurazione della struttura ed eventuali
variazioni delle caratteristiche petrofisiche
della roccia serbatoio e di copertura. Il più
importante requisito di uno stoccaggio in un
acquifero è la copertura.
La comunicazione attraverso la roccia di copertura
viene
determinata
con
prove
di
pompaggio schematicamente presentate nella fig.
9. Nel pozzo A viene pompata l'acqua ed i due
pozzi di osservazione B e C servono rispettivamente a controllare la permeabilità
della roccia serbatoio e la tenuta della roccia
di copertura.
Le rocce di copertura devono avere permeabilità
estremamente basse. Tuttavia, se tale roccia
non fosse saturata con acqua, questa permeabilità sarebbe sufficiente a permettere un
movimento verticale del gas attraverso la
roccia stessa.
La presenza dell' acqua elimina questo pericolo
fino a che la pressione del giacimento resta al
di sotto del valore di soglia. Negli stoccaggi
di gas in acquiferi, per poter iniettare il gas
si supera sempre la pressione idrostatica, ma
bisogna fare molta attenzione a non superare la
pressione di soglia.
Quando si inizia lo stoccaggio del gas in
acquifero, il gas spiazza l'acqua avanzando più
rapidamente dove c'è una permeabilità maggiore.
La fig. 10 a) e b) rappresenta schematicamente
come si sviluppa il contatto gas-acqua, fino a
quando si realizza una bolla (stadio e ) . Dopo
un periodo di tempo abbastanza lungo (alcuni
anni), l'acqua nella zona alta del giacimento,
a parte una certa saturazione residua, sarà
completamente spiazzata e la zona assumerà la
forma riportata nello stadio d ) .
L'obbiettivo dei calcoli è quello di trovare
l'effetto
dei
movimenti
dell'acqua
sulle
dimensioni e pressioni della bolla di gas per
diversi programmi d'iniezione e produzice.
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Stoccaggio in un acquifero - Formazione
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di
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espansione della bolla lungo le vie di
massima permeabilità', seconda, £as_g bLL
creazione del cappello di gas, terza fase
e); giacimento di stoccaggio evoluto, ultima
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La dimensione e le caratteristiche petrofisiche dell'acquifero sono i dati essenziali
per lo studio del movimento dell'acqua, che è
soggetto alle condizioni di flusso transitorio
ed alle leggi fisiche che governano la dinamica
dei fluidi nei mezzi porosi.
Nello studio dello stoccaggio in acquifero ci
si aiuta con estrapolazioni ed ipotesi e
pertanto la previsione del comportamento del
giacimento nelle diverse fasi è inizialmente
dubbia.
Infatti non si hanno a disposizione, come nel
caso di giacimenti a gas o ad olio esauriti, il
reale comportamento del campo dal quale si
determinano le caratteristiche geometriche e
fisiche dell'acquifero, ipotizzate in base alle
ricostruzioni
geologiche
ed
analisi
di
laboratorio.
Nel calcolo del comportamento dello stoccaggio
i dati di base sono le quantità di gas che si
devono iniettare e produrre.
La combinazione dell'equazione del bilancio
volumetrico della bolla di gas e l'equazione
del movimento dell'acqua permettono, attraverso
la conoscenza delle quantità di gas iniettate e
prodotte, di prevedere l'andamento della pressione della bolla di gas.
La capacità massima del serbatoio è funzione
della cubatura geometrica utile della struttura
(volume poroso al di sopra della chiusura della
struttura), della pressione massima permessa e
della saturazione in acqua dietro il fronte
avanzante della bolla di gas. Quando si inietta
un determinato volume di gas, il livello
dell'acqua si abbassa in relazione alla forma
del giacimento ed alla saturazione in acqua
dietro il fronte gas.
La portata di iniezione è legata principalmente
al comportamento dell'acquifero che dipende
dalle dimensioni e permeabilità dello stesso e
dalla pressione massima permessa.
La pressione d'iniezione deve essere sufficiente a vincere le perdite di carico ed
equilibrare la contropressione del giacimento.
L'evoluzione delle pressioni durante l'iniezione dà luogo a fenomeni complessi che sono
legati al movimento dell'acqua nella formazione
porosa.
Nolle operazioni di stoccaggio la portata
d'iniezione, cioè la velocità con cui si può
iniettare un determinato volume di gas, può
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essere prevista se si conosce la legge che
regola il movimento dell'acqua.
La portata di erogazione di un pozzo è limitata
dagli stessi fattori e dal completamento dei
pozzi.
I problemi che si hanno durante le fasi di
iniezione e produzione in questi stoccaggi sono
simili a quelli che si hanno negli stoccaggi in
giacimenti a gas esauriti o semiesauriti che
hanno prodotto per forte spinta d'acqua.
2.4.3

Stoccaggi speciali
Esistono alcuni sistemi speciali di stoccaggio
di gas naturale in mezzi non porosi.
I più interessanti, sui quali vengono dati
brevi cenni, sono lo stoccaggio sia in cavità
saline, che in miniere abbandonate.
Negli USA sono
stati anche
fatti
degli
esperimenti per lo stoccaggio di gas in cavità
prodotte da esplo3ioni nucleari, ma di scarso
interesse.

2.4.3.a Stoccaggio in cavità saline
I primi esempi risalgono al 1951; in tali
cavità veniva eseguito però solo lo stoccaggio
di propano e butano.
Attualmente 33 sono i progetti in esercizio nel
mondo per lo stoccaggio di gas naturale in domi
salini.
Generalmente si usa un solo pozzo sia per
l'iniezione che per la produzione di gas (fig.
11).
Una volta perforato il pozzo nella massa
salina, si pompa acqua dolce
nel pozzo
circolandola tr« tubing ed intercapedine in
modo da sciogliere il sale e da creare la
cavità.
L'acqua salmastra che viene prodotta viene
generalmente iniettata in un'altra formazione.
La forma finale della cavità dipende in gran
parte dalla posizione del tubing attraverso il
quale si pompa l'acqua e dalla pressione e
portata di pompaggio.
Prove
particolari
vengono
effettuate
per
verificare che la cavità creata artificialmente
non dia origine a perdite di gas.
Durante il periodo di iniezione di gas l'acqua
salmastra viene espulsa per lasciare posto agli
idrocarburi.
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Stoccaggio di gas in cavita' salina.
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Durante la produzione il volume di gas viene
rimpiazzato
da
un uguale
volume
di
acqua
salmastra in modo da mantenere costante la
pressione nella cavità.
E' evidente che in caso di richiesta di elevate
punte di gas bisogna avere a disposizione elevate portate di pompaggio di acqua. Se però è
possibile lasciare scendere la pressione senza
pericolo, il problema è molto più ridotto.
La conoscenza della forma della cavità e del
tipo di materiale che circonda la cavità, sono
due elmenti importantissimi per determinare i
valori della pressione minima.
Generalmente
tali
tipi
di
stoccaggi
non
permettono di immagazzinare elevate quantità di
gas ma hanno alte portate di punta.
2.4.3.b Stoccàggio in miniere abbandonale
E' in fase ancora sperimentale.
Le fasi di sviluppo sono:
1) ottenere
informazioni geologiche
mediante
carotaggi meccanici;
2) eseguire la coltivazione della miniera;
3) preparare la miniera per lo stoccaggio.
Tale tipo di stoccaggio, dati gli elevati
costi,
è
opportuno
sia
eseguito
a
poca
profondità.
La possibilità di stoccare gas naturale in
miniere dipende essenzialmente dalla massima
pressione che si può creare senza oltrepassare
i limiti di sicurezza e dalle condizioni delle
pareti della miniera e la loro permeabilità.
Nel caso di miniere abbandonate da molto tempo,
occorrono ispezioni preliminari accurate.
Infatti nei periodi di abbandono potrebbero
essersi verificati dei fenomeni che ne sconsigliano l'uso come stoccaggio.
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Filosofie che st^n? ? n a base delle scelte
strategiche adottate per il guerre "Italia"
Facendo riferimento a quanto detto precedentemente le scelte che in Italia l'AGIP e la SNAM
hanno dovuto fare sono state di tipo obbligatorio. Esistevano dei giacimenti di gas
nelle vicinanze dei luoghi di consumo, giacimenti ormai sviluppati alla produzione ed ad
uno stadio più o meno avanzato di esaurimento,
per cui non potevano che essere scelti per le
operazioni di stoccaggio.
Nel giro di 4 anni, 1964 - 1967, ben quattro
giacimenti, trasformati per lo stoccaggio,
erano in grado di iniziare le operazioni di
stoccaggio
provvedendo
ali'immisione
del
cushion gas e del working gas durante l'estate
e contribuendo alla produzione di base e di
punta durante l'inverno.
Avendo delle storie produttive ben monitorate,
delle caratteristiche petrofisiche conosciute e
dei meccanismi di spinta particolarmente favorevoli (debole spinta d'acqua) l'allestimento
dei campi di stoccaggio ha avuto uno sviluppo
rapido e razionale.
Si è trattato infatti di aumentare il numero
dei pozzi per far crescere la capacità produttiva dei campi, di ricompletare una parte
dei pozzi per garantirne la sicurezza, di
rinforzare le linee di produzione e di reiniezione per adeguarle alle nuove portate ed alle
nuove pressioni, di costruire delle centrali
che potessero essere utilizzate alternativamente per l'iniezione del gas in giacimento o
come spinta del gas nella rete dei metanodotti
che alimentavano un mercato che si stava facendo sempre più grande e più esigente.
La possibilità di poter scegliere dei giacimenti semiesauriti come giacimenti di stoccaggio e quindi la possibilità di poter lavorare
con delle pressioni sempre inferiori alla pressione statica ha indotto il legislatore ad elaborare delle regole molto restrittive, che tuttavia, fintantoché si lavorerà su campi in
produzione semiesauriti a debole spinta d'acqua
possono essere seguite, ma che dovranno essere
riviste se sarà necessario includere altri tipi
di stoccaggio nel complesso sistema della rete
di distribuzione, o se si vorrà aumentare la
capacità degli stoccaggi attuali.
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CAPITOLO 3

MODELLI DI GIACIMENTO E COMPORTAMENTO DEI
CAMPI

Per la progettazione della trasformazione a stoccaggio
di un giacimento di gas semiesaurito è necessario
analizzarne il comportamento dinamico durante la fase
di produzione primaria. Tale analisi permette di
identificare i parametri caratteristici del sistema
giacimento-acquifero che sono alla base del dimensionamento del futuro stoccaggio in termini di capacità e
di produttività.
Per l'effettuazione di studi di questo tipo vengono
utilizzati dei modelli di giacimento capaci di simulare
la storia produttiva e poi essere utilizzati per
predire le prestazioni future in fase di stoccaggio.
Normalmente per campi a gas si ottengono dei buoni
risultati utilizzando modelli monocella, anche se
ultimamente si è diffun l'impiego di modelli tridimensionali per la risoluzione di casi particolarmente complessi.
I modelli matematici monocella eseguono la simulazione
risolvendo l'equazione
di bilancio materiale del
giacimento e trattando l'acquifero in modo analitico.
Un esempio di applicazione di un modello di questo tipo
per lo studio del campo di Minerbio, è riportato in
figura 12 dove si può notare l'ottima approssimazione
ottenuta nella descrizione dell'andamento dei cicli di
stoccaggio.
I modelli numerici tridimensionali sono basati su una
discretizzazione del giacimento in blocchi e sulla
risoluzione contemporanea dei bilanci di massa e di
energia per tutti questi blocchi. Tale tipo di
rappresentazione permette una descrizione più realistica della proprietà della roccia e del fluido che
possono variare da zona a zona.
I modelli tridimensionali normalmente utilizzati per la
simulazione dei campi di stoccaggio(tipo black oil)
sono in grado di trattare due fasi (gas-acqua) e di
considerare gli effetti della gravità, della pressione
capillare, della permeabilità relativa e delle altre
proprietà del giacimento al fine di ottenere una
descrizione dettagliata della distribuzione dei fluidi
nello spazio e nel tempo.
Le principali caratteristiche sono:
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Pig. 12: Campo di Minerbio - livello C - Andamento
della pressione statica del giacimento di
stoccaggio in proiezione del tempo.
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Possibilità di diverse geometrie
(cartesiana,
radiale e corner point) con eventuale raffinamento
del grid sia in orizzontale che in verticale;
Simulazione
dell'acquifero
sia
numerica
che
analitica;
Possibilità di adottare un metodo di risoluzione
totalmente implicito.
L'utilizzo di modelli di tipo composizionale, capaci di
trattare separatamente i componenti della miscela
gassosa, è legato alla risoluzione di particolari
problemi come lo studio dell'utilizzo di gas inerti per
sostituire parzialmente
il gas
immobilizzato
in
giacimento (cushion gas).
In
figura
13
è
mostrata
l'evoluzione
della
distribuzione dei fluidi durante l'iniezione
dei
livelli M5/B di Cortemaggiore, come simulata da un
modello tridimensionale.
Nel 1991 in tali livelli si è avviato un nuovo progetto
di stoccaggio in un giacimento caratterizzato da una
forte influenza dell'acquifero che, al termine della
produzione primaria, aveva ormai quasi completamente
invaso la zona inizialmente mineralizzata a gas.
I modelli di giacimento sono inoltre utilizzati, a
sviluppo dello stoccaggio ultimato, per monitorare il
comportamento del campo ed ottenere delle informazioni
sulla sua gestione ottimale.
Un
esempio
di
applicazione
di
un
modello
tridimensionale per analizzare la distribuzione di
pressione in un campo di stoccaggio è riportato in
figura 14. Con un'analisi di dettaglio di tale tipo
sarà possibile definire le modalità di apertura dei
diversi pozzi e la loro portata ottimale, in modo da
massimizzare la punta producibile durante l'intero
ciclo.
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Pig. 13: Campo di Cortemaggiore - Saturazioni in acqua
a fine svuotamento e fine riempimento.
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CAPITOLO 4

TEMATICHE DI
STOCCAGGIO

CARATTERE

GENERALE

DELLO

Desideriamo riportare le principali tematiche che hanno
dovuto essere risolte nell'affrontare il problema degli
stoccaggi in Italia.
4.1.

TffBffltVtM» tìl flfffrliMttitft
Pur nella loro complessità sono state brevemente
esposte nel capitolo 2 di questo rapporto.
Si vuole tuttavia qui ripetere che i problemi di
giacimento hanno investito principalmente la
fase di scelta dei pools (corpi porosi), quelli
di progettazione, di ottimizzazione del numero
dei pozzi e della determinazione della capacità
erogativa e del working gas.

4.2.

Tematiche di P O Z Z O
Anche se una parte dei problemi relativi ai pozzi di stoccaggio (e produzione) è stata descritta nei capitoli generali precedenti, si elencano
qui di seguito alcune soluzioni tecniche che
hanno permesso di operare i pozzi in maniera
sicura, economica e razionale.

4.2.1. Stimolazione dei pozzi
Perchè i pozzi possano dare tutta la loro
portata occorre ridurre le perdite di carico, in
particolar modo subito attorno al pozzo, nella
porzione di giacimento interessata dalle più
elevate velocità radiali del fluido.
Brevemente la stimolazione dei pozzi viene
condotta pompando in pozzo una appropriata
soluzione
(acida o solvente) in grado di
rimuovere l'eventuale danneggiamento provocato
primariamente dai fluidi di perforazione o di
intervento.
4.2.2. Contenimento della sabbia
Alcuni giacimenti di stoccaggio sono contenuti
in formazioni non molto profonde, di sabbia
sciolta. E' quindi facile che le portate di
produzione abbiano un potere di trascinamento
elevato e granelli di sabbia entrino nel pozzo,
scavernando alle spalle del casing, otturando il
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fondo del pozzo o facendo un'azione di abrasione
nei tubi e nelle apparecchiature di produzione.
In Italia il completamento dei pozzi di stoccaggio dove c'è almeno un paio di ir versioni di
flusso all'anno prevede l'esecuzione di un
"gravel packing" alla profondità dello strato
sabbioso mineralizzato. L'operazione consiste
nel porre di fronte alla formazione un filtro
(screen) con luce di passaggio fra una lamina e
l'altra, inferiore al diametro del gravel
(sabbia di riporto di forma pressoché sferica)
che viene riposta all'esterno del filtro con
operazione adeguata. Il diametro del gravel va
scelto in funzione del tipo di sabbia del
giacimento.
Un'operazione di gravel packing può essere
condotta sia in foro scoperto che in foro
tubato.
Per i pozzi di stoccaggio generalmente si adotta
la soluzione di foro scoperto.
4.2.3. Contenimento dell'acqua
Quando gli intervalli aperti alla produzione
sono molto vicini al piano d'acqua ed in
particolare in presenza di elevate saturazioni
in acqua nella formazione produttiva, la portata
di gas contiene anche notevoli quantitativi di
acqua.
Per ovviare a questo problema si può operare in
fase di completamento, aprendo l'intervallo nella parte più alta possibile od aprendo solo gli
intervalli a saturazione in acqua più bassa. In
fase di produzione è possibile ridurre l'acqua
limitando la portata e cioè il salto di
pressione tra il giacimento e, l'interno del
pozzo.
4.2.4. Completamento del possi
Per i campi di stoccaggio in Italia si provvede
generalmente ad un completamento singolo usando
tubing di grosso diametro per consentire la
massima portata.
In fig. 15 è un tipo standard di completamento
utilizzato dall'AGIP per i nuovi pozzi di
stoccaggio del gas con esecuzione di gravel
packing.
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4.3.

TftMti^T» del tr»t-m"«»"t-"
Il trattamento che viene operato sul gas di
stoccaggio interessa principalmente la fase di
produzione poiché quel gas può contenere acqua,
sabbia,
gasolina
ed
eventuali
inquinanti.
Tuttavia il trattamento di questo gas è simile a
quello operato nei normali centri di produzione
del gas naturale.
Compito del trattamento è quello di portare a
norma
il
gas,
per
poterlo
eventualmente
comprimere
ed
immettere
nella
rete
dei
metanodotti senza creare problemi o danni alla
rete stessa.

4.3.1. La centrale di trattamento e stoccaggio gas
La centrale di trattamento e stoccaggio gas è
costituita da un
impianto di raccolta
e
disidratazione gas, generalmente situato in
prossimità del giacimento di stoccaggio ed e*
caratterizzata da due fasi operative:
- Fase di stoccaggio
In questa fase, della centrale di trattamento
sono in servizio solo il collettore di
reiniezione e le linee di collegamento con i
pozzi che sono utilizzati come pozzi iniettori. Il resto della centrale è invece fuori
servizio ed intercettato.
- Fase di produzione
In questa fase, al contrario, il gas viene
prelevato dal giacimento tramite i pozzi e
disidratato nelle colonne di disidratazione.
La centrale è perciò costituita da un'area di
trattamento gas in cui sono installate le
colonne di disidratazione, le unità servizi, la
cabina di distribuzione energia elettrica, la
sala controllo e delle aree pozzi, dette
"clusters" dove sono raggruppate le teste pozzo
ed i relativi separatori gas/liquidi.
Il collegamento tra i clusters e la centrale è
realizzato mediante tubazioni di raccolta che
devono resistere alla massima pressione di
mandata dei compressori, realizzata nella fase
di stoccaggio (Fig. 16).
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Schema degli impianti delle aree pozzi di un
campo di stoccaggio.
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4.3.2. Impianti di una centrale
Il gas erogato da ogni pozzo viene inviato ad un
separatore
gas/liquido,
dove
1'acqua
di
formazione viene separata per gravità. Nella
linea
gas
del
pozzo
si
immette
glicole
dietilenico per evitare la formazione di idrati
in seguito all'abbassamento della temperatura
dovuto alla riduzione di pressione attraverso la
valvola di regolazione della portata.
Il gas in uscita dai separatori viene quindi
convogliato in centrale ed inviato alle unità di
disidratazione, previo riscaldamento a 10-25°C
in un riscaldatore indiretto a tubi di fumo. Il
gas umido entra nel separatore di guardia, sotto
al piatto camino, che costituisce la parte
inferiore delle colonne di disidratazione. Qui
si separa tutta la fase liquida presente
(glicole di iniezione più l'acqua assorbita).11
gas entra poi nella colonna di assorbimento a
piatti dove viene in contatto con il glicole
concentrato
alimentato
dall'alto.
L'umidità
contenuta nel gas in ingresso in colonna viene
ceduta al glicole per assorbimento fisico ed il
gas in uscita dall'alto della colonna è al
valore di water dew-point richiesto dalle specifiche SNAM (-10°C a 70 bar ass.). La portata di
gas secco in uscita da ogni colonna viene
misurata prima di essere immessa nel collettore
della SNAM.
Il glicole dietilenico, avendo assorbito umidità
dal gas in colonna, viene inviato prima ad un
separatore dì bassa pressione (ca. 3,5 bar rei.)
e poi ad un separatore atmosferico dove si
separa tutto il gas disciolto che in parte viene
utilizzato per i servizi ed in parte viene
bruciato al forno inceneritore. Il glicole
dietilenico
esausto
viene
inviato
ai
rigeneratori ed ai serbatoi di stoccaggio per
essere nuovamente impiegato.
4.3.3. Sistema di controllo
Gli impianti della centrale e dei relativi
cluster sono gestiti da una sala controllo in
cui è installato un sistema di tipo distribuito
DCS che ha il compito di provvedere al controllo
ed alla visualizzazione delle variabili di
processo e degli allarmi. Per mezzo delle
stazioni operative di tipo video con tastiera,
gli operatori di sala controllo possono:
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- seguire la marcia degli impianti e l'andamento
dei controlli automatici;
- dare i comandi relativi alle varie apparecchiature;
- modificare i set-points dei regolatori per
variare le condizioni operative.
Le funzioni principali svolte dal sistema di
distribuzione sono le seguenti:
- controlli automatici dei parametri operativi;
indicazione dei parametri operativi;
- gestione allarmi;
- interfaccia con operatore (comandi di tipo
marcia-arresto, comandi di attivazione blocchi, comandi di attivazione sistemi halon,
ecc.) e modifiche parametri operativi di controllo automatico;
- interfaccia con il sistema blocchi e con il
sistema di rilevazione incendio e miscela
esplosiva;
- acquisizione dati;
- elaborazione di calcoli relativi a parametri
di gestione e/o ottimizzazione operativa;
- gestione della trasmissione dati con il centro
operativo del settore.
Sistema rilevazione incendio e miscela esplosiva
La centrale ed i clusters sono dotati di un
sistema di rilevazione incendio sia in aree
aperte sia in ambienti chiusi.
- Per le aree aperte i rilevatori di un incendio
sono costituiti da tappi fusibili e/o filo termosensibile.
- Per gli ambienti chiusi sono installati rilevatori di fiamma di tipo UV/IR e/o rilevatori
di fumo di tipo ottico.
In alcuni locali chiusi è installato un sistema
di immissione automatica ad halon.
Nei locali, prima dell'immissione di halon, i
sistemi di ventilazione o condizionamento vengono automaticamente fermati e vengono chiuse
opportune serrande tagliafiamma sulle prese
d'aria.
I sensori di rilevazione fiamma, fumo e miscela
esplosiva fanno capo ad un pannello contenente i
moduli di controllo che in caso di condizioni
anomale provvedono ad attivare lo stato di
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allarme al sistema di controllo distribuito
(DCS) e ad azionare automaticamente i sistemi di
spegnimento dell'incendio.
4.3.5. Sistema blocchi
Il sistema blocchi dell'impianto comprende dispositivi di attivazione in caso di anomalia dei
parametri operativi o dei sistemi di rivelazione
incendio e miscela esplosiva.
I blocchi degli impianti di centrale che si possono realizzare sono di due tipi:
- blocco generale impianti di centrale che può
avvenire:
. con depressurizzazione degli impianti di
centrale e viene attivato automaticamente o
manualmente in caso di incendio
. senza depressurizzazione degli impianti di
centrale, e viene attivato automaticamente o
manualmente in caso di alta/bassa pressione
sul collettore gas prodotto in uscita dalla
centrale.
- blocco parziale di singole unità o apparecchiature di impianto, la cui attivazione
avviene per anormali condizioni operative o
per rilevazione di incendio in ambienti
chiusi.
In fig. 17 e' rappresentato uno schema di
massima di un impianto di trattamento del gas
di un campo di stoccaggio.
4.4.

Tflinfltlrtlft dalla compressione

4.4.1. Generalità
Per portare il gas, da una pressione di 50 - 70
bar, valori correnti nella rete primaria dei
gasdotti, alle pressioni più elevate per es3ere
stoccato, il gas viene compresso in apposite
Centrali della SNAM, ubicate in prossimità dei
campi di stoccaggio e consegnato all'AGIP che lo
smista nei vari pozzi per ricostituire la
scorta.
La pressione di iniezione nel pozzo e quindi la
pressione di mandata dalla centrale variano in
funzi
del grado di riempimento del campo e
delle portate di iniezione.
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Pig. 17:

Schema di una centrale di trattamento.
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Il valore finale della pressione di iniezione,
può essere molto elevato ed in alcuni campi ha
raggiunto i 150 bar.
Normalmente il gas, quando viene estratto e
messo nella rete di trasporto, non necessita di
compressione
in quanto la pressione del
giacimento è superiore a quella della rete.
Quando però, la pressione nei pozzi scendesse a
valori inferiori a quella del gasdotto, è
necessario comprimere il gas per immetterlo
nella rete di trasporto. Questa operazione di
compressione del gas prodotto nei metanodotti è
chiamata
per
semplicità
"compressione
di
produzione".
Inoltre, qualora la Centrale si trovasse su
importanti dorsali di trasporto, alle funzioni
di compressione per lo stoccaggio e per la
produzione può essere aggiunta anche un'azione
di spinta per movimentare il gas in rete.
In funzione dei volumi da comprimere e della
durata del servizio, la compressione del gas
(per il servizio di rete) può essere fatta sia
con le stesse unità previste per lo stoccaggio
(dando un particolare assetto ai compressori),
sia con altre unità dedicate esclusivamente alla
spinta, ottimizzando in questo caso i rendimenti
di compressione.
Alla fine del 1991 in Italia erano in esercizio
2 Centrali per lo stoccaggio, 13 Centrali per la
spinta e 6 Centrali per effettuare contemporaneamente e/o alternativamente i vari servizi.
La potenza totale installata era di circa 482
MW.
Tutte le Centrali, costruite con i più elevati
standard di automazione, sono telecomandate dal
Centro Dispacciamento di Metanopoli e non
richiedono alcun presidio per il funzionamento.
Il personale, presente soltanto durante le
normali ore di lavoro, ha esclusivamente compiti
di manutenzione.
4.4.2. Descrizione di una Centrale di compressione
Lo schema semplificato di una Centrale di
compressione gas che può effettuare sia il
servizio di stoccaggio che quello di spinta è
riportato in figura 18.
In particolare, con l'assetto illustrato, è
possibile effettuare, con una o più unità, la
compressione per lo stoccaggio del gas, oppure,
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Schema di massima di una centrale
compressione per lo stoccaggio.
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in
alternativa,
la
compressione
per
la
produzione o per la movimentazione in rete.
Sono possibili anche azioni combinateLe tubazioni gas, sono essenzialmente costituite
da due collettori par poter aspirare a pressioni
diverse (ad esempio dai pozzi durante la fase di
produzione e da uno dei gasdotti in arrivo) e da
due altri collettori per la mandata dopo la
compressione (uno ad alta pressione per lo
stoccaggio ed uno per pressioni minori per la
mandata in spinta su uno o più gasdotti in
partenza).
Le tubazioni del gas sono in acciaio di qualità,
con diametri e sviluppo adeguati per contenere
le perdite di carico a pochi decimi di bar e per
limitare il rumore dato dal gas in transito.
Ciascuna unità di compressione può essere inserita, mediante la predisposizione di opportune
valvole, su ciascun collettore ed essere quindi
utilizzata per i diversi tipi di esercizio
previsti.
Altre
valvole
permettono
l'inserzione
o
l'esclusione di filtri, di refrigeranti gas,
ecc., sia in funzione delle necessità derivanti
dall'esercizio che per consentire le necessarie
operazioni di manutenzione.
Il gas in aspirazione al compressore viene prima
appositamente filtrato in filtri a ciclone per
trattenere eventuali impurità liquide o solide
contenute e, dopo la compressione, viene
opportunamente raffreddato in appositi refrigeranti. Ciò è necessario poiché in presenza
degli elevati rapporti di compressione, la
temperatura del gas in uscita dal compressore
raggiunge valori superiori a quelli ammessi a
valle della Centrale.
Il gas combustibile, e l'eventuale gas per
l'avviamento delle macchine, sono derivati dal
collettore
di
aspirazione
del
rispettivo
compressore e, dopo il passaggio in appositi
impianti (cabine) di filtraggio, di preriscaldo
(a mezzo di caldaie ad acqua) e di riduzione
della pressione, arrivano alle macchine, alle
condizioni di pressione e temperatura richieste.
Questa soluzione modulare, che permette di avere
ciasuna unità di compressione indipendente dalle
altre, aumenta il grado di disponibilità degli
impianti.
Le unità per la compressicne del gas sono,
generalmente, costituite da una turbina a gas
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(con potenza nominale fino a 20 MW) accoppiata
ad un compressore centrifugo.
Solitamente è presente, tra turbina e compressore, un moltiplicatore di giri in quanto
per ottenere elevate prevalenze sono necessari
regimi di rotazione più elevati di quelli
standard disponibili all'albero di potenza della
turbina.
In particolare le turbine utilizzate possono
essere di due tipi: industriale o di derivazione
aeronautica. La loro differenza principale,
oltre naturalmente alla filosofia costruttiva,
alle dimensioni ed ai pesi (maggiori nelle
turbine di tipo industriale) è il modo in cui
vengono affrontate le più grosse manutenzioni:
sul posto per le turbine industriali; presso un
officina qualificata per quelle di derivazione
aeronautica. Naturalmente la scelta del tipo di
turbina viene effettuata anche tenendo conto del
servizio richiesto e dei tempi di indisponi-,
bilità tollerati.
Per quanto riguarda i rendimenti termici le due
unità si equivalgono: 36 - 37% a pieno carico.
Alcune turbine industriali sono state dotate di
recuperatore di calore per raggiungere detti
valori.
Il compressore gas, è di tipo centrifugo a due
fasi, che possono essere messe tra loro in serie
od in parallelo in modo da permettere di
soddisfare un vasto campo di rapporti di
compressione.
Difatti le fasi messe in serie, che consentono
di realizzare alti rapporti di compressione,
vengono generalmente utilizzate per lo stoccaggio; mentre le fasi messe in parallelo, che
permettono rapporti di compressione più basse ma
più elevate portate, sono utilizzate per lo
stoccaggio a basse pressioni o per la spinta.
Naturalmente l'ottimizzazione del compressore
viene effettuata su quei valori di esercizio più
significativi.
Il controllo, la regolazione e la protezione di
ciascuna
delle
unità
di
compressione
è
effettuato da appositi sistemi multifunzionali
basati su microprocessori che, in funzionamento
automatico, ricevono i comandi dal sistema di
controllo regolazione e misura della Centrale e
forniscono a questo le condizioni di funzionamento dell'unità.
Per una gestione in telecomando affidabile e
sicura della Centrale è previsto un impianto
costituito da tre sottosistemi a microproces58
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Fig. 19:

Panoramica della Centrale di Minerbio e
impianto di trattamento gas.
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sori, identici tra loro, ai quali sono affidate
tutte le sequenze delle apparecchiature della
Centrale.
I comandi verso il campo vengono emessi a
condizione che almeno due dei tre sottosistemi
siano concordi.
Ad altri due sottosistemi a microprocessori
identici tra loro, sono affidati i compiti di
regolazione delle apparecchiature. In questo
caso un solo sistema effettua i comandi, mentre
l'altro è pronto a sostituirsi automaticamente
in caso di malfunzionamento del primo.
Ulteriori microprocessori sono previsti per
l'acquisizione e l'elaborazione di dati di
esercizio non direttamente interessati alla
normale gestione degli impianti.
Infine altri due sottosistemi a microprocessori,
uno di
riserva all'altro, effettuano
la
supervisione all'automazione e permettono l'interfaccia con l'operatore.
Appositi video a colori, stampanti, quadro
sinottico con funzioni di back up completano il
sistema di automazione.
Nella Centrale sono presenti altri importanti
impianti quali quello per la trasformazione, la
generazione in emergenza e la distribuzione
dell'energia elettrica.
Una centrale di compressione viene, di norma,
alimentata da una linea elettrica esterna in
media tensione; in certi casi da due linee
interconnesse: una di riserva all'altra.
Dopo la misura, l'energia elettrica viene
trasformata in bassa tensione tramite uno dei
due trasformatori previsti, e distribuita alle
utenze
attraverso
appositi
quadri
di
distribuzione.
Per le utenze che devono garantire l'esercizio
in sicurezza degli impianti, è previsto un
sistema di "continuità" costituito essenzialmente da un banco di accumulatori, alimentato da
due rami di raddrizzatori, per la corrente
continua, da cui si derivano anche, tramite un
sistema a doppio inverter in commutazione
automatica e con soccorso da rete, le alimentazioni previlegiate in corrente alternata.
In fig. 19 è una panoramica della Centrale SNAM
di compressione di Minerbio in primo piano
mentre, in secondo piano, è la centrale di
trattamento del gas dell'AGIP.
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In fig. 20 è rappresentata la parte refrigeranti del gas della centrale di stoccaggio di
Settala.
In fig. 21 sono mostrati
centrale di compressione.

i

filtri

di

una

La fig. 22 mostra la turbina a gas General
Electric/N.Pignone PGT25 da 20.130 kW installata nella centrale di Sergnano mentre la fig. 23
mostra la turbina a gas N. Pignone tipo PGT10 da
10.050 kW della centrale di Cortemaggiore.

TffiMtlclio di trasporto
Rispetto
al
sistema
di
metanodotti,
lo
stoccaggio presenta la doppia configurazione di
luogo di immissione in rete di elevate portate
di gas da destinare al mercato durante la
stagione invernale, e di punto in cui fornire
considerevoli volumi di gas da reiniettare nel
giacimento per la ricostituzione estiva.
Il trasporto nelle condotte che collegano gli
stoccaggi è di norma caratterizzato da elevata
variabilità sia nelle quantità che nel senso del
flusso del gas.
Lo sviluppo di un nuovo stoccaggio determina in
genere la necessità di predisporre importanti
strutture di trasporto e pertanto la scelta fra
eventuali
possibilità
alternative
di
localizzazione
non può prescindere
da
una
ottimizzazione tecnico-economica complessiva del
progetto che consideri anche le implicazione del
trasporto del gas.
In relazione alla necessità degli stoccaggi di
assolvere alla funzione di modulazione delle
disponibilità per coprire punte di domanda, la
loro
ubicazione
va
ricercata,
per
quanto
possibile in vicinanza dei grandi poli di
consumo per usi di riscaldamento nelle zone con
clima particolarmente freddo.
Per quanto riguarda il ruolo svolto dagli
stoccaggi ai fini delle regolarità e continuità
delle forniture, particolarmente conveniente è
la vicinanza a nodi di smistamento, dai quali si
dipartono
più
metanodotti
di
trasporto,
consentendo ampie flessibilità di scelta nel
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Fig.20:

Centrale di stoccaggio gas di
Particolare refrigeranti gas.
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Fig. 21:

Vista filtri di una Centrale di compressione
gas.
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convogliare o indirizzare
di gas.

flussi diversificati

Nella fase di gestione del trasporto, la rete di
metanodotti condiziona, in funzione dei flussi e
dei livelli di pressione che effettivamente
possono
instaurarsi
nelle
condotte,
le
erogazioni
e gli
invasi
degli
stoccaggi,
determinando fluttuazioni nell'utilizzo degli
stessi che vanno tenute nelle debite considerazioni nel dimensionamento delle centrali di
compressione, degli impianti di trattamento e
dei pozzi.
D'altra parte le capacità di trasporto delle
condotte che sono collegate ai campi di
stoccaggio debbono consentire di smaltire la
massima producibilità da stoccaggio utilizzabile,
nell'arco di
una
intera
stagione
invernale, e tale producibilità, in campi a
forte declino produttivo, non necessariamente
coincide
con quella
massima
in
assoluto,
ottenibile solo per brevi periodi all'inizio
della campagna invernale in condizioni di
massimo invaso del giacimento, ma difficilmente
utilizzabile perchè non richiesta dalla domanda
di gas ancora a modesti livelli di punta.
In accordo alle considerazioni sopraesposte è
stato sviluppato un sistema di stoccaggio
nazionale che presenta i singoli giacimenti
situati in punti strategici della rete di
metanodotti, caratterizzati da nodi e centrali
di spinta, punti terminali di importanti linee
di importazione
e prevalentemente
inseriti
nell'area
di
intenso
mercato
dell'Italia
Settentrionale.
Tematiche di manutenzione
L'elevato numero di apparecchiature e componenti
che caratterizzano gli impianti installati sulle
piattaforme a mare e nelle centrali a terra e
gli innumerevoli interventi di manutenzione
necessari
per
avere
alti
livelli
di
disponibilità degli impianti, per garantire la
produzione e per mantenere
inalterati gli
standard di sicurezza, ha spinto la manutenzione
dell'AGIP a dotarsi di un sistema computerizzato
per la gestione della manutenzione.
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Turbina a gas General Electric/Nuovo Pignone
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Pig. 23:

Turbina a gas Nuovo Pignone Tipo PGT 10 da
10.050 kW - Centrale di Cortemaggiore.
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Gli obbiettivi che la manutenzione si propone di
raggiungere
mediante
l'utilizzo
di
questo
sistema sono:
- Ottimizzare l'organizzazione dei lavori ciclici di manutenzione preventiva ed ispettiva
tramite l'analisi dei carichi di lavoro e
della disponibilità delle risorse (personale,
materiali e mezzi di trasporto).
- Ridurre gli interventi di manutenzione a
guasto che comportano un notevole dispendio di
risorse, a favore di una pianificazione e
razionalizzazione delle stesse.
- Ridurre i tempi di attesa degli interventi
manutentivi a guasto ed aumentare l'efficienza
delle risorse mediante programmazione di tali
lavori basata su un tempestivo controllo della
disponibilità di persone, materiali e mezzi di
trasporto.
- Individuare
i
componenti
critici
degli
impianti e valutare la loro disponibilità ed
affidabilità attraverso l'analisi dei guasti e
delle
fermate
delle
apparecchiature
per
determinare
interventi
di
manutenzione
migliorativa.

67

Sessione 1
Relazione 2
CAPITOLO 5

DESCRIZIONE DEI SINGOLI CAMPI ESISTENTI

La varietà e 1'interesse dei campi di stoccaggio sono
notevoli e non ci si può esimere dal farne una
descrizione abbastanza dettagliata.
Per
semplificare
la
consultazione
di
queste
informazioni si è preferito un sistema a schede
Pertanto la descrizione dei campi è stata divisa in due
parti come segue:
5.1. Descrizione geologica e giacimentologica di ogni
campo in modo da evidenziarne le principali
caratteristiche che ne possono identificare l'uso
e dare un'idea delle dimensioni e delle capacità
del campo di stoccaggio.
La descrizione avviene con schede per ogni campo,
allegate a questo capitolo.
5.2. Descrizione
degli
impianti
di
compressione,
attraverso 4 schede per ogni campo che riportano:
una breve descrizione degli obbiettivi delle
Centrali con dati di progetto;
le caratteristiche delle unità di compressione;
il sistema di automazione della Centrale;
lo schema semplificato della Centrale.
Tali schede sono in allegato a questo capitolo.
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5.1. Decrizlone geologica e giacimentologica
Dei campi di:
-

San Salvo
Ripalta
Sergnano
Settala
Brugherio
Minerbio
Sabbioncello
Cortemaggiore

Non è rispettato alcun ordine preferenziale nella
presentazione della scheda.

I
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CAMPO DI SAN SALVO
Il campo di S. Salvo - Cupello si trova nella
concessione "Fiume TRESTE" a circa 50 km da Campobasso.
Geologicamente il reservoir è costituito da una serie
clastica del Pliocene medio-superiore poggiante su un
substrato calcareo mio-cretaceo, sovrastato da una
coltre alloctona immergente verso S-W.
Lo spessore della serie clastica aumenta procedendo da
S-W verso N-E, mediamente si aggira sui 400 m, l'alloctono diminuisce il suo spessore procedendo da S-W
(950 m circa) verso N-E (700 m circa).
I vari pool gassiferi della serie pliocenica sono costituiti da livelli torbiditici (immergenti verso N-E),
posti a una profondità variabile dai 950 m ai 1100 m
s.l.m. e tendono a chiudersi per pinch-out
in
prossimità del fronte alloctono.
II progetto di stoccaggio di gas naturale nel campo di
San Salvo prevede l'utilizzo di due pool, entrambi
delimitati per variazione di facies nel settore
meridionale
e
dall'acquifero
nel
settore
settentrionale.
Il primo pool, il C2, presenta una estensione areale di
circa 8 km2 e uno spessore massimo di 25 metri.
Il secondo pool, molto più esteso, denominato B+C+C, è
costituito
da
una
serie
di
livelli
sabbiosi
torbiditici, idraulicamente comunicanti, che raggiungono uno spessore medio di una settantina di metri.
Il progetto di conversione a stoccaggio di questo
secondo Pool è iniziato nel 1991 con la perforazione di
28 nuovi pozzi da 3 cluster; dal maggio 1991 si è anche
iniziata la ricostituzione del gas nel livello.

Pool C?
-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
Inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
Numero pozzi ai stoccaggio
Portata utile operativa
Numero pozzi osservazione

70

Ottobre 1963
Mm3
2.936
luglio 1982
131,0
bar
1.700
Mm3

28
10
12

Mm3
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CAMPO DI RIPALTA
Il Campo di Ripalta si colloca nella parte centrale
della Pianura Padana poco a Sud della città di Crema
(area ENI). Strutturalmente il campo è costituito da
una blanda anticlinale con asse disposto W-E e vergente
a Sud, senza motivi tettonici che ne disturbino la
continuità areale.
I livelli porosi, interessati da tale struttura,
costituiscono la base di un ciclo torbiditico composto
da sabbie e argille databile Messiniano-Pliocene inf.
(formazione di CAVIAGA) e sono posti ad una profondità
di circa 1450 m.
L'unico livello adatto alla coltivazione e quindi allo
stoccaggio è denominato "A"; questo livello è suddiviso
in due pools "Al" e "A2" separati da un setto argilloso
correlabile per tutto il campo. Il pool "Al",
superiore, si presenta con una maggiore percentuale di
argilla rispetto al sottostante livello"A2".
L'estensione areale del livello "A" è di circa 4 km 2
con uno spessore medio di 80 m.
-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
Inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
:
Numero pozzi di stoccaggio :
Portata utile operativa
:
Numero pozzi osservazione
:
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agosto 1949
Mm3
4.050
aprile 1967
160,3
bar a
1.350
Mm3

35
14
3

Mm3/d
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CAMPO DI SKRGHAHO
Il giacimento di Sergnano è situato circa a 40 km ad
Est di Milano.
Il reservoir è costituito da un potente banco di
clastici della F.ne di Sergnano (Messiniano) depostosi
in discordanza sul fianco di un paleoalto miocenico.
Al
suo
interno
sono stati distinti
due pools
idraulicamente separati (SER A - SER B ) . Il livello
basale è costituito da alternanza di sabbie ed argille,
quello superiore da ghiaie poco cementate. La copertura
è assicurata superiormente e lateralmente dalle Argille
del Santerno (Pliocene medio e Pliocene inferiore).
All'interno di questa formazione si rinvengono numerosi
corpi sabbiosi mineralizzati a gas la cui scarsa
estensione non ne permette l'utilizzo per lo stoccaggio.
Il serbatoio principale appare intensamente fagliato a
causa della ripresa in epoca messiniana di una
tettonica di tipo compressivo. L'area mineralizzata è
di circa 4 km2 ed il massimo spessore delle ghiaie di
344 metri.
-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
Inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
:
Numero pozzi di stoccaggio :
Portata utile operativa
:

- Numero pozzi osservazione
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Novembre 1954
4.286
Mm 3
aprile 1965
147,6
bar a
2.000
Mm 3
34
39
Mm3/d
: 3
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CAMPO DI SETTALA

Il campo di Settala, ubicato nella Valle Padana in
prossimità di Milano (- 20 chilometri in direzione SE),
è stato scoperto nel 1977 dal pozzo esplorativo Settala
1.
Strutturalmente
il
campo
è
costituito
da
una
monoclinale limitata da un "pinchout" verso Nord e con
chiusura per semplice pendenza nelle altre direzioni.
Dal punto di vista sedimentologico siamo in presenza di
depositi sabbioso-argillosi legati a fenomeni torbiditici. All'interno di questa serie torbitidica sono
stati individuati alcuni livelli sabbiosi mineralizzati
a gas, appartenenti alla formazione Argille del
Santerno (Pliocene Superiore); i più importanti sono
quelli denominati SAN P/C; P/D; PE; la profondità di
questi livelli è compresa tra 1000 e 1300 m slm.
Il livello principale che attualmente viene utilizzato
per lo stoccaggio del gas è il SAN P/E, costituito da
una bancata sabbiosa con spessore medio di - 70 - 80
metri che presenta rare intercalazioni argillosesiltose.
L'area massima mineralizzata, riferita al contatto
originario gas-acqua (GWC 1215 m. slm) è di circa 5
km2Inizio produzione
Gas originariamente in posto
Inizio stoccaggio
Pressione di fine stoccaggio
Working gas
Numero pozzi di stoccaggio
Portata utile operativa
Numero pozzi osservazione

Gennaio 1981
6.176
Mm3
agosto 1986
134,5
bar
Mm3
1.590

21
7
1

Mm3/d

i
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CAMPO DI BRUGHBRIO
Il campo di Brugherio è situato nel settore Nordoccidentale della Val Padana, tra Monza e Milano.
Il reservoir è costituito da una formazione ghiaiosa
sedimentatasi a più riprese nella prima fase della
trasgressione del Pliocene inf. su terreni marnosi
appartenenti al Miocene inf. e, successivamente,
ricoperta da argille e argille sabbiose del Pliocene
medio-superiore. Caratteristiche principali di questo
complesso clastico sono la variabilità degli spessori e
le brusche variazioni di facies soprattutto verso Nord,
direzione in cui si ha una progressiva rastremazione
delle ghiaie ed un contemporaneo aumento del litotipo
argilloso. Fra i tre livelli mineralizzati e produttivi
solo il livello "A", il più importante ed esteso, è
stato adibito a stoccaggio. Esso è situato a una
profondità
media
di
910
m
s.l.m.,
presenta
un'estensione areale di circa 7 km2 ed un pay che
raggiunge un valore massimo di 80 m.
Inizio produzione
Gas originariamente in posto
Inizio stoccaggio
Pressione di fine stoccaggio
Working gas
Numero pozzi di stoccaggio
Portata utile operativa
Numero pozzi osservazione

80

Ottobre 1961
2.064
Mm 3
giugno 1966
117,0
bar a
200
Mm 3
8
8
Mm 3 /d
7
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CAMPO DI MINBRBIO
Il campo di Minerbio e' ubicato a sud del paese di
Minerbio (BO). Il giacimento e' costituito da diversi
pool, mineralizzati a gas, sia del Pliocene che del
Quaternario.
Il serbatoio interessato dallo stoccaggio (pool C) fa
parte della F.ne Porto Garibaldi (Pliocene medio).
Si tratta di circa 100 metri di alternanze di argille e
sabbie da fini a medio fini.
Il reservoir e' sigillato sia superiormente che
inferiormente dalle argille plioceniche della F.ne
Argille di Santerno, con spessori da 50 a 100 metri.
Il
giacimento
e'
strutturato
in
un'anticlinale
simmetrica orientata NW-SE e delimitato da faglie
inverse
originatesi
da
una
tettonica
di
tipo
compressivo.
All'interno del reservoir sono stati individuati 5
livelli separati fra loro da sottili setti argillosi.
Lo stoccaggio interessa tutti i 5 livelli indicati come
Pool C.

-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
Inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
:
Numero pozzi di stoccaggio :
Portata utile operativa
:
Numero pozzi osservazione
:

82

Febbraio 1959
14.233
Mm 3
maggio 1975
153,0
bar a
2.800
Mm 3
51
46
Mm3/d
6
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CAMPO DI SABBIOHCBLLO
Il campo di Sabbioncello è ubicato 50 km a NW della
città di Ravenna.
Il giacimento è suddiviso in 3 pools idraulicamente
separati.
Il pool A, l'unico adibito a stoccaggio, è costituito
da una bancata di sabbia medio-fine intercalata da
sottili livelli argillosi. Questo orizzonte è situato
nella parte alta della F.ne Porto Garibaldi (Pliocene
medio-sup). Lo spessore del livello varia da 10 a 26
metri.
La copertura è assicurata dalle "Argille del Santerno"
(Pliocene sup.) che si estendono con spessore di 70-80
metri.
Il reservoir è definito da un'anticlinale con asse
orientato NW-SE delimitato a NE e SW da faglie inverse.
Trasversalmente
all'asse
principale
sono
state
individuate alcune faglie trascorrenti che separano il
giacimento in tre blocchi.
-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
Inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
:
Numero pozzi di stoccaggio :
Portata utile operativa
:
Numero pozzi osservazione
:
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Febbraio 1961
3.255
Mm3
luglio 1985
140,0
bar a
1.050
Mm3
31
13
Mm^/d
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CAMPO DI CORTKMAGGIORB
Il campo di Cortemaggiore, che ricade nella concessione
E.N.I., è situato in prossimità della omonima località,
a 18 km circa a Sud di Cremona.
I pozzi interessano una struttura anticlinalica,
parzialmente sovrapposta, con asse leggermente arcuato
e parallelo all'andamento appenninico.
I livelli sabbiosi adibiti a stoccaggio appartengono
alla Formazione Sabbie di Cortemaggiore (Messiniano
superiore): si tratta di sabbie talora grossolane a
matrice argillosa intervallate da setti argillosi.
Dal 1964 è in corso lo stoccaggio nel livello M5/C,
genericamente indicato come "Pool C", che si trova ad
una profondità di circa 1550-1600 m.
Si tratta di un livello poroso caratterizzato da sabbie
ed argille intercalate che costituisce il livello di
base di un ciclo sedimentario messiniano.
II livello M5/C si estende per un'area di circa 15 Km2'
ha uno spessore medio di 10 m ed una porosità media di
circa 26%.
Attualmente è in corso il progetto di conversione a
stoccaggio dei livelli superiori (M5/B2-B6) della F.ne
Sabbie di Cortemaggiore, genericamente indicati come
"Pool A".
PQQfr (C)
-

Inizio produzione
:
Gas originariamente in posto:
inizio stoccaggio
:
Pressione di fine stoccaggio:
Working gas
Numero pozzi di stoccaggio
Portata utile operativa
Numero pozzi osservazione

i
i
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Luglio 1950
Mm3
2.530
aprile 1964
160,0
bar
Mm3
1.060
25
Mm3
8
2
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Descrizione deal! I m i unti di ccamreBBione
Delle centrali di:
5.2.1. Cupello
5.2.2. Ripalta
5.2.3. Sergnano
5.2.4. Settala
5.2.5. Cinisello Balsamo
5.2.6. Minerbio
5.2.7. Tresigallo
5.2.8. Cortemagg iore
Per ogni centrale sono riportate 4 schede:
-

Una descrizione della centrale con i dati di
progetto e le finalità per cui è stata
costruita.

-

Le caratteristiche delle unità di compressione.

-

Il sistema di automazione della centrale.

-

Lo schema semplificato della centrale.

*
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Denoainaiione: Centrale di stoccaggio e spinta
di Cupello

Scopo della centrale
La centrale di Cupello, ha principalmente la
funzione di comprimere il gas aspirato dalla
rete dei gasdotti per immetterlo nel giacimento
di stoccaggio di S. Salvo.
La prima centrale, entrata in esercizio nel
1972,
era equipaggiata, con tre unità di
compressione per complessivi 2700 kW allo scopo
di comprimere il gas sia per lo stoccaggio che
per la produzione o per spinta nella rete di
trasporto.
Nel 1983 l'attività prevalente è stata lo
stoccaggio che si è ulteriormente sviluppata con
la installazione di nuove unità di compressione
per complessivi 21.300 kW.
Nel 1992 è in corso un nuovo consistente
ampliamento con l'aggiunta di altre unità di
compressione portando a 66000 kW la potenza
installata.
La centrale, completamente automatizzata, viene
gestita in telecomando dal centro Dispacciamento
di Metanopoli e non necessita di presidio.
TIPICI DI
ESERCIZIO

Stoccaggio

Produzione
e spinta

Pressione di aspirazione (bar)

49

38

Pressione di mandata
(bar)

130

70

Portata comprimibile
(MmVd)

20

15

Temperatura (massima) di mandata (°C)

45

50

DATI
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TUBAZIONI GAS E
APPARECCHIATURE
Materiali tubi API 5L-X52; API 5L-X65 x 1050sDNsl200,
API 5L GrB API 5L-X60 x 450£DN<900,
API 5L-X52 x 75<DN^400,
API 5L Gr B x DN<50
DN 600 (24 in)
A cicloni
A sfera (rubinetti a
maschio per sfiati)

DN collettori
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

SISTEMA DI CONTROLLO. REGOLAZIONE. MISURA. SUPERVISIONE
Sistema multifunzionale, basato sui microprocessori
specializzati, usati in configurazione ridondante.
Gestisce complessivamente 2048 ingressi/uscite digitali
e 384 ingressi/uscite analogiche.
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CARATTERISTICHE DELLE UNITA' DI COMPRESSIONE.

Tipo di servizio

Stoccaccio/spinta

Numero Unica

Daca di entrata in esercizio

Ì985

1992

Turbina a gas (bialbero)

ciclo stupì.I ciclo risen. jciclo scapi.

Potenza no»inale (ISO) delle

10880

turbine

I

I

I 10430

I 22670

(kW)

Potenza totale installata (kW)

66650

Moltiplicatore di giri

Epicicloidale

Compressore gas

Centrifugo a due fasi

Recuperatore di calore

A fasci tubieri

Refrigeranti olio

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria

S'.stema di controllo turbina

Analogico a componenti

A microprocessori

integrati

A logica programmabile

Sistema di controllo
compressore centrifugo

Refrigeranti gas

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria

I
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Denominazione: Centrale di stoccaggio e spinta
di RIPALTA
S C O D O della Centrale

La centrale di Ripalta ha la funzione di
comprimere il gas aspirato dalla rete dei
gasdotti per immetterlo nel giacimento di
stoccaggio di Ripalta.
La
Centrale
e' predisposta per
eventuali
necessita' di compressione in spinta.
La centrale completamente automatizzata viene
gestita
in
telecomando
dal
Centro
di
Dispacciamento di Metanopoli e non necessita di
presidio.
Stoccaggio

Spinta

Pressione di aspirazione (bar)

49

38

Pressione di mandata
(bar)

129

70

DATI TIPICI DI
ESERCIZIO

Portata comprimibile

(MmVd)

3,5

Temperatura (massima) di mandata (°C)

45

4,7
50

TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATURE
Materiali tubi
DN collettori
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

£I£EE^ PI
SUPERVISJQNE

API 5L-X52; API 5L Gr B
DN 400 (16 in)
A cicloni
A sfera (rubinel:ti a maschio
per sfiati)

CONTROLLO.

REGOLATONE.

MISURA

Sistema
multifunzionale,
basato
sui
microprocessori
specializzati,
usati
in
configurazione
ridondante,
che
gestisce
complessivamente 1024 ingressi/uscite digitali e
strumentazione
analogica
che
gestisce
144
ingressi/uscite analogiche.
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Tue
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controllo
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Sistema

iSiao
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ad

aria
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integraci

e er, t r : f ' i g -

gas

A fasci
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Denominasione: Centrale di stoccaggio e spinta
di SBBGMMK)
SCODO

della centrale

La centrale di Sergnano, messa in esercizio nel
1966, allo scopo di ricostituire il giacimento
gas di Sergnano era equipaggiata con due
motocompressori con potenza totale di 2940 kW.
L'attuale centrale, entrata in esercizio nel
1977 con una potenza iniziale installata di
18.800 kW, soddisfa contemporaneamente sia le
esigenze
di
ricostruzione
dei
giacimenti
(stoccaggio) sia quelle di compressione del gas
nella rete dei gasdotti (spinta).
La centrale è costituita da due
impianti
integrati ma aventi tubazioni e macchinari
separati, uno prevalentemente per lo stoccaggio
e uno per la spinta.
La centrale, completamente automatizzata, viene
gestita in telecomando dal Centro Dispacciamento
di Metanopoli ed è senza presidio.
DATI TIPICI DI

Stoccaggio

Spinta

Pressione di aspirazione (bar)

49

45

Pressione di mandata
(bar)

119

70

Portata comprimibile
(MmVd)

10

7

Temperatura (massima) di mandata' (°C)

45

50

ESERCIZIO

100
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TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATORE
Materiali tubi
DN collettori
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

SISTEMA
DI
SUPERVISIONE

API 5L-X52; API 5L Gr B
DN 400/DN 600 (16 in/24 in)
3 filtri gas a due stadi
(cartuccie-separazione
lamellare)
A sfera (rubinetti a maschio
per sfiati)

CONTROLLO.

REGOLAZIONE.

MlSJffiA^.

Sistema
multifunzionale,
basato
sui
microprocessori
specializzati
e
logica
cablata.
Gestisce complessivamente 1536 ingressi/uscite
digitali e 144 ingressi/uscite analogiche.
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CARATTERISTICHE DELLE CNITA' DI COMPRESSIOKE.
Tipo di

Stoccaggio/'spinta

servizio

Spinta

I

Numero Un i tà

Data di entrata

in esercizio

Turbina

a gas

Potenza

nominale

1977

1983

(bialbero)

ciclo

1977 e I982

semplice

S

(ISO) delle

turbine

Potenza

3?60

20130

3760

(kW)

locale

Moltiplicatore

Compressore

installata

di

<kW)

42690

Epic icloidale

giri

Centrifugo a due

gas

fasi

Centrifugo
monofase

Recuperatore

di

calore

Refrigeranti

olio

Sistema

di controllo

Sistema

di

A fasci

turbina

controllo

compressore

Refrigeranti

tubieri

con

raffreddamento ad

Analogico a componenti

A logica

aria

integrati

programmabile

centrifugo

gas

A fasci

102

tubieri
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aria
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5.2.4. Denoadnasione: Centrale di stoccaggio di SKTTAXA
SCOPO

della centrale

La centrale di Settala ha la funzione di
comprimere il gas aspirato dalla rete dei
gasdotti per immetterlo nel giacimento di
stoccaggio omonimo.
La centrale, completamente automatizzata, viene
gestita
in
telecomando
dal
Centro
di
Dispacciamento di Ketanopoli e non necessita di
presidio.
PATI TIPICI PI
ESERCIZIO

Stoccaggio

Pressione di aspirazione (bar)

49

Pressione di mandata
(bar)

129

Portata comprimibile
(MmVd)
Temperatura (massima) di mandata C O

3,3
45

TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATORE
Materiali tubi
DN collettori
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale
SISTEMA

DI

API 5L-X52; API 5L Gr B
DN 600 (24 in)
A cicloni
A sfera (rubinetti a maschio
per sfiati)

CONTROLLO.

REGOLAZIONE,

MISJffiA^.

SUPERVISIONE
Sistema multifunzionale, basato
sui microprocessori specializzati, usati in configurazione ridondante.
Gestisce complessivamente 1024 ingressi/uscite
digitali e 144 ingressi/uscite analogiche.
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CARATTERI-TICHE

Tipo di

Numero

PELLE UNITA'

DI

COMPRESSIONE.

servizio

Stoccaggio

Unità

Data di e n t r a t a

in esercizio

1986

1986

r
Turbina a gas

(bialbero)

Potenza n o m i n a l e

(ISO) delle

turbine

Potenza

ciclo

sempl.

ciclo

10880

rigen.

10&30

(kW)

totale

Moltiplicatore

installata

(kW)

di giri

21310

Epic icloidale

*
Compressore

Centrifugo

gas

Recuperatore

di

calore

Refrigeranti

olio

Sistema di

controllo

Sistema

controllo

di

compressore

Refrigeranti

tubieri

con

tubieri

raffreddamento

Analogico a componenti

A logica

ad

aria

ad

aria

integrati

programmabile

centrifugo

gas

A fasci

tubieri

106
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Ì
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5.2.5. Denoainasion-* : Centrala
CniSULO BALSAMO

di

stoccaggio

di

Scopo della centrale
La centrale di Cinisello Balsamo, messa in
esercizio nel 1966 con 2 motocompressori NUOVO
PIGNONE tipo VSC 43C da 1470 kW costituiti da
motore a gas sovralimentato e da compressore
alternativo integrato, ha la funzione di
comprimere il gas aspirato dalla rete dei
gasdotti per immetterlo nel giacimento di
stoccaggio di Brugherio.
A seguito di aumentate esigenze di compressione
e per migliorare l'impatto ambientale è in corso
il
rifacimento
degli
impianti
con
l'installazione di nuove unità costituite da
motori
elettrici
azionanti
compressori
alternativi.
La centrale, attualmente funzionante in manuale
locale, sarà completamente automatizzata per
essere gestita in telecomando dal Centro di
Dispacciamento di Metanopoli e non necessiterà
di presidio.

PATI PT TIPICI PI
ESERCIZIO
Attuale

Stoccaggio
Futuro

Pressione di aspirazione (bar)

45

22

Pressione di mandata
(bar)

110

110

Portata comprimibile
(MmVd)
Temperatura (massima) di mandata (°C)

109

1,5
45

6
45
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TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATURE
Stoccaggio
Attuale
Futuro
Materiali tubi API 5L-X52; API 5L-X60 x 450<DN<900 ,
API 5L GrB A P I 5L-X52 x 75<DN<*00,
API 5L Gr B x DN<50
DN collettori DN 200
<8 i n )
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

500/DN 750
(20 in/30 in)

DM

A cicloni
A sfera (rubinetti a maschio per
sfiati)

SISTEMA DI CONTROLLO. REGOLAZIONE. MISURA. SUPERVISIONE
Sistema multifunzionale, basato sui microprocessori
specializzati, usati in configurazione ridondante.
Gestisce complessivamente 1024 ingressi/uscite digitali
e 168 ingressi/uscite analogiche.

110
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CARATTERISTICHE DELLE UNITA

PI COMPRESSIONE.

Stoccaggio

Ti pò di se t viz io

Attuale

Futuro

-o Unità
/ •

Data di entrata in esercizio

1966

Motocompressore

Alternativo

199* (previsto)

Motore elettrico

Azionamento

Potenza nominale (ISO) dei
motori

1470

6500

29*0

19500

(kW)

Potenza totale installata (kW)

Compressore fas

Alternativo a doppio effetto

Refrigeranti olio

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria

Sistema di controllo unità

A logica programmabile

Refrigeranti gas

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria

111
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CENTRALE DI CINISELLO BALSAMO (FUTURA)
SCHEMA SEMPLIFICATO
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5.2.6. Denominazione: Centrale di stoccaggio e spinta

di imnRBio
SCODO

della centrale

La prima centrale, costruita nel 1967, era
equipaggiata con tre motocompressori
della
potenza
globale
di
8820
kW
e
serviva
l'estrazione del gas dal giacimento (produzione)
di
Minerbio
comprimendolo
nella
rete
di
trasporto. Dal 1979 al 1981 la centrale è stata
impiegata anche per la spinta del gas.
Nel 1982 è stata costruita l'attuale centrale
sia per l'iniezione in giacimento, comprimendo
il gas proveniente dai gasdotti, sia per
effettuare, in altri periodi dell'anno, la
compressione per la produzione.
Da alcuni anni la centrale è stata modificata
per poter effettuare anche l'esercizio di spinta
sia separatamente
che contemporaneamente
a
quello di stoccaggio o a quello di produzione.
Nel 1992 sono state messe in esercizio altre due
nuove unità per aumentare i volumi comprimibili
per lo stoccaggio e la spinta.
Altri ampliamenti sono previsti per il futuro.
La centrale, completamente automatizzata, viene
gestita in telecomando dal centro Dispacciamento
di Metanopoli e non necessita di presidio.
DATI TIPICI DI
ESERCIZIO

Stoccaggio

Produzione
e spinta

Pressione di aspirazione (bar)

49

53

Pressione di mandata
(bar)

119

70

Portata comprimibile
(MmVd)

11

20

Temperatura (massima) di mandata (°C)

45

50

114
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TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATURE
Materiali tubi

API 5L-X60 per DN > 750;
API 5L-X52 per 15 < DN < 600;
API 5L Gr B per Lutti gli
altri

DN collettori

DN 600/DN 900 (24 in/36 in)
DN 900 (36 in)
Filtri gas
A cicloni
Valvole di Unità A sfera (rubinetti a maschio
e di centrale
per sfiati)
2I£T£M£ DI
SUPERVISIONE

CONTROLLO.

REGOLAZIONE.

MISURA,.

Sistema multifunzionale, basato sui microprocessori specializzati, usati in configurazione
ridondante.
Gestisce
complessivamente
2048
ingressi/uscite digitali e 384 ingressi/uscite
analogiche.

US
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CARATTERISTICHE DELLE UNITA' 01 COMPRESSIONE.

Stoccaggio/spinta

Tipo di servizio

! Spinta

Numero Unità

Data di entrata in esercizio

Turbina a (as (bialbero)

e iclo sempl.

Potenza nominale (ISO) delle
turbine

1982

1982

ciclo rigen.

IO880

Moltiplicatore

di

10ft30

giri

gas

Recuperato»

di

£picicioidale

Refrigeranti

olio

calore

Sistema di c o n t r o l l o t u r b i n a

a due f a s i

A fasci

A fasci

tubieri

I Centrifugo

monofase

tubieri

con r a f f r e d d a m e n t o ad a r i a

Analogico a componenti

! A microprocessori

integrati

I

Sistema di c o n t r o l l o

A logica

programmabile

centrifugo

gas

A fasci

tubieri

116

I

10050

62720

Centrifugo

Compressore

Refrigeranti

I ciclo sempl.

(kW)

Potenza totale installata (kW)

compressore

1992

con r a f f r e d d a m e n t o ad a r i a
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CENTRALE DI MINERBIO
SCHEMA SEMPLIFICATO
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Denominazione: Centrale di stoccaggio e spinta
di TRBSIGALLO

Scopo della centrale
La centrale di Tresigallo ha la funzione di
comprimere il gas aspirato dalla rete di
gasdotti per immetterlo nel giacimento di
stoccaggio di Sabbioncello.
La centrale può eventualmente effettuare anche
la compressione in spinta ed in produzione.
La centrale, completamente automatizzata, viene
gestita
in
telecomando
dal
Centro
di
Dispacciamento di Netanopoli e non necessita di
presidio.
Stoccaggio

Produzione
e spinta

Pressione di aspirazione (bar)

49

38

Pressione di mandata
(bar)

129

70

DATI TIPICI DI

ESERCIZIO

Portata comprimibile

4

(MmVd)
Temperatura (massima) di mandata (°C)

45

4,7
50

TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATURE

Materiali tubi
DN collettori
Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

API 5L-X52; API 5L Gr B
DN 600 (24in)
A cicloni
A sfera (rubinetti a maschio
per sfiati)

SISTEMA DI CONTROLLO. REGOLAZIONE, MI^BA^
SUPERVISIONE
Sistema multifunzionale, basato sui microprocessori specializzati, usati in configurazione
ridondante .
Gestisce complessivamente 1024 ingressi/uscite
digitali e 144 ingressi/uscite analogiche.
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CARATTERISTICHE

Tipo d i

Numero

Data

di

DELLE UMITA'

DI

COMPRESSIONE.

servizio

Stoccaggio/spinta

Unità

entrata

in esercizio

1986

1986

•"
Turbina

a gas

Potenza

nominale

(ISO) delle

turbine

Potenza

ciclo

(bialbero)

sempl.

108(50

rigen.

10*30

(kW)

totale

Moltiplicatore

Compressore

installata

(kW)

di giri

Recuperacore

di

Refrigeranti

olio

Epicicloidale

a due

calore

Sistema

di

controllo

Sistema

di

controllo

Refrigerimi

21310

Centrifugo

gas

compiessore

A fasci

turbina

fasi

A fasci

tubieri

con

A logica

tubieri

r a f f r e d d a m e n t o ad

Analogico a componenti

aria

integrati

programmabile

centrifugo

gas

A fasci

tubieri
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5.2.8. Denominazione: Contrai* 01 stoccaggio • spinta
di CORTDIAGGIORI
Scopo della centrale
La centrale di Cortemaggiore, messa in esercizio
nel 1971, è stata equipaggiata con tre
motocompressori NUOVO PIGNONE tipo VSC 436 da
1470
kW
costituiti
da
motore
a
gas
sovralimentato e da compressore alternativo
integrato. Poteva effettuare la compressione sia
per lo stoccaggio d^l gas nel giacimento che per
la produzione dal giacimento di Cortemaggiore.
A seguito dell'aumento delle capacità del
giacimento e trovandosi la centrale ali•intersezione di importanti dorsali di trasporto è
stata,nel 1989, messa in esercizio l'attuale
centrale in grado di soddisfare sia le esigenze
di stoccaggio, che quelle della spinta nei
gasdotti, con una potenza totale di 20.880 kW.
La centrale completamente automatizzata viene
gestita
in
telecomando
dal
Centro
di
Dispacciamento di Netanopoli e non necessita di
presidio.
Nel 1992 e' in corso un nuovo consistente
aroliamento con l'aggiunta di altre unita' di
compressione portando a 86700 kW la potenza
installata.
DATI TIPICI DI

Stoccaggio

Produzione
e spinta

Pressione di aspirazione (bar)

50

40

Pressione di mandata
(bar)

130

70

Portata comprimibile
(MraVd)

20

20

Temperatura (massima) di mandata (°C)

45

50

D I ESERCIZIO
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TUBAZIONI GAS E APPARECCHIATURE
Stoccaggio

Produzione

spinta

Materiali tubi
API 5L-X60 x DN > 450,
API 5L-X52 x 80 < DN < 400
API 5L GrB per tutti gli
altri

API
API
API
API
gli

5L-X65
5L-X60
5L-X52
5L GrB
altri

X
X
X
X

1200<DN<1050,
450<DN<900,
75<DNi400,
DN< per tutti

DN Collettori
DN 400/DN 600
(16 in/24 in)

y-

Filtri gas
Valvole di Unità
e di centrale

DN 1500/DN .L200
(24 in/48 .va )
3 filtri gas a 2 stadi (cartuccieseparazione lamellare)
A sfera (rubinetti a maschio per
sfiati)

SISTEMA DI CONTROLLO. REGOLAZIONE. MISURA. SUPERVISIONE
Sistema multifunzionale, basato sui microprocessori
specializzati
usati
in configurazione
ridondante.
Gestisce complessivamente 1536 ingressi/uscite digitali
e 144 ingressi/uscite analogiche.
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CARATTERISTICHE DELLE UNITA' DI COMPRESSIONE.

Tipo di servizio

Stoccaggio

Spinta

I Stoccaggio

1992

j 1992

Numero Unità

Data di entrata

1989

1989

in esercizio
Turbina a gas

ciclo

ciclo

(bialbero)

sempl

rigcn.

Potenza nominale

y

ciclo semplice

104*0

10050

10440

I22670

(ISO) delle turbine (kW)

Potenza totale

(kW)

86710

installata

Molt iplicatore

Epiciclo-

Epicicloidale

idale

di giri

Compressore gas

Recuperatore di calore

I
Centrifugo a due fasi
406/a (centrifugo)

JA fasci

i

Itubieri

I

Refrigeranti olio

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria

Sistema di controllo

A microprocessore

turbina

Sistema di controllo

A logica programmabile

compressore centrifugo

Refrigeranti gas

A fasci tubieri con raffreddamento ad aria
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CAPITOLO 6 PBOGBMMfcZIOm OPBATIVA DIGLI 8T0CC1IC6I
6.1.

Principi generali
Come già ricordato, il sistema italiano degli
stoccaggi è costituito da 8 giacimenti di
diversa capacità (fig. 24) e caratteristiche
minerarie, sostanzialmente raggruppati in tre
aree geografiche: Lombardia
sud-occidentale,
Romagna e Abruzzo.
I suddetti elementi, unitamente
al quadro
previsionale delle vendite e delle disponibilità
di gas naturale, alla localizzazione dei mercati
ed alle caratteristiche del sistema di trasporto
del gas stesso, costituiscono la base sulla
quale viene annualmente elaborato un programma
di medio termine che individua lo stato e la
prevista evoluzione del sistema gas per l'arco
di un quinquennio.
In tale contesto, in collaborazione tra AGIP e
SMAM, vengono attuate la programmazione e la
gestione operativa del sistema stoccaggi, avendo
come obbiettivi essenziali la copertura per
l'intera stagione invernale della richiesta di
mercato eccedente le disponibilità da produzione
nazionale e da importazione, sia in termini di
volume complessivo che di punta giornaliera,
nonché la possibilità di ricostituzione degli
stoccaggi
stessi
nella
successiva
stagione
estiva (fig. 25).
Nell'ambito della programmazione
il comportamento del sistema stoccaggi viene preventivamente simulato mediante elaboratori elettronici, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale e modelli matematici
appositamente
sviluppati.

La
richiesta
volumetrica
complessiva
da
stoccaggi viene stimata annualmente, all'inizio
della stagione invernale, alla
luce delle
previsioni di approvvigionamento e di vendita.
La vendita complessiva viene stimata in funzione
delle singole componenti, fra cui le principali
sono
il
settore
termoelettrico,
chimico,
industriale, civile per usi di base e civile per
uso
riscaldamento
(fig.
26). Quest'ultima
componente presenta le maggiori alcatorietà
previsionali,
essendo
legata
all'effettivo
andamento climatico; in sede di programamzione
essa
viene pertanto
stimata, sia in termini
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DIMENSIONI COMPARATIVE TRA I DIVERSI
STOCCAGGI ITALIANI
% DELLA CAPACITA' TOTALE (WORKING GAS)
25 i

20 -

mi

15

dCIS I

10
/TWff

5-

tllfi

^ ''I "H

A IH l irli li lln
l'illlr Cortamaggiora |
Riputa
Brughario
Sargnano

Fig. 24:

Settata

Iti
Saùbioneallo

Minarùio

I

San Salvo

Dimensioni
comparative
tra
i
stoccaggi
italiani
in
percento
capacita' totale (working gas).
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Utilizzo degli stoccaggi per la modulazione
della domanda (anno 1991).
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Esempio di previsione della domanda e della
disponibilità' annuale.
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volumetrici che di massima punta giornaliera,
considerando 1'ipotesi di un andamento termico
"normale" sulla base della media trentennale
delle temperature,
nonché di un
andamento
particolarmente
rigido,
con
probabilità
statistica di accadimento di una volti ogni
vent'anni (fig. 27).
In fig. 28 è rappresentato il consuntivo per
l'inverno 1991/92 di quanto previsto in fig. 26.
Sulla base di quanto sopra si procede alla
definizione dei volumi mensili da erogare per
ogni singolo stoccaggio, seguendo un criterio di
ottimizzazione che, in considerazione delle
caratterstiche
minerarie
di
ciascun
campo
(comportamento di base o di punta) nonché dei
vincoli
costituiti
dalle
facilities
di
superficie e dal sistema di trasporto, consente
di
individuauare
la
migliore
ripartizione
dell'erogazione nell'obbiettivo di assicurare
complessivamente al sistema stoccaggi la massima
capacità giornaliera di erogazione a parità di
svaso effettuato.

6.3.

PrfMTffl«nu1ttnft imirllit
Nel corso della stagione invernale si procede
mensilmente alla verifica degli scostamenti
rispetto al predetto programma annuale, derivanti dal reale andamento sia delle vendite (legate
all'affettivo andamento termico) che delle disponibilità, nonché dalla migliore previsione
degli stessi elementi per l'immediato futuro
(fig. 27 e 28).
A seguito di quanto sopra, ove necessario, viene
riadattata la strategia di erogazione prevista a
programma,
onde
consentire
la
migliore
prestazione possibile al sistema stoccaggi.
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CONFRONTO FRA ANDAMENTO CLIMATICO PREVISTO ED EFFETTIVO
INVERNO 1991/92
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Esempio di consuntivo della domanda e delle
disponibilità' invernali.
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CAPITOLO 7
7.1.

,
!
I
!
i

DISPACCIAMKNTO DEL GAS

Dlapaccia»anto AQIP
Per la gestione della produzione nei suoi
aspetti
più
generali,
con
particolari
applicazioni e soluzioni tecnologiche per la
gestione degli stoccaggi, sono stati realizzati
dall'AGIP due sistemi computerizzati nei
distretti operativi di Crema e Ravenna.
Il primo sistema ad entrare in funzione è stato
quello di Ravenna che ha raggiunto nel 1989 la
sua completa capacità
operativa con il
telecontrollo integrale di tutte le parti
impiantistiche di Centrale e di campo con
possibilità di controllare, modificare e
registrare tutti i parametri relativi alla
gestione tecnico-mineraria delle Centrali di
Ninerbio e Sabbioncello direttamente dal Centro
operativo.
Nel Distretto di Crema è in fase di attivazione
un sistema computerizzato che dall'autunno 1992
inizierà ad operare in supervisione e controllo
con gli stessi criteri di quello di Ravenna
sulla Centrale di Sergnano. Le altre centrali
di stoccaggio dell'area SECR (Ripalta, Settala,
Cortemaggiore e Brugherio) già dotate di
sistemi di controllo locali, saranno collegate
gradualmente
entro
il
1992
al
sistema
computerizzato del distretto.

7.1.1. Architettura dei sisteai

|,

I
l
\
t
|
l

I sistemi dei centri operativi sono stati
progettati per una gestione ad alto livello di
integrazione, in cui sono preminenti le
attività di dispacelamento e di gestione
tecnica degli impianti. I sistemi si avvalgono
di calcolatori ubicati nel Distretto e di una
rete di calcolatori di processo ubicati nelle
centrali di stoccaggio che controllano gli
impianti siano essi locali o remoti. Infine i
sistemi dei centri operativi sono connessi con
il sistema centrale del Dispacciamento AGIP di
S. Donato al quale forniscono in tempo reale
tutti i parametri erogativi di Centrale, Campo,
pozzo oltre ai dati giornalieri e mensili di
produzione per le consuntivazioni a livello
Nazionale e le elaborazioni successive.
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Strinanti
Come
già
accennato
in
precedenza
il
dispacciamento AGIP si avvale del supporto di
una serie di calcolatori DIGITAL serie VAX
ubicati
a S. Donato e
nei quali
sono
implementati appositi software in grado di
ricevere ed elaborare le informazioni che
arrivano dai centri operativi a loro volta
collegati ai calcolatori di processo delle
centrali di trattamento.
Entro l'anno 1992 verranno installati a S.
Donato uno o più terminali intelligenti che
forniranno
in
tempo
reale
la
situazione
erogativa a livello di Centrale, Campo, Pozzo,
in maniera da accelerare 1'informazione e la
gestione operativa.
E' in corso di approntamento un software
appositamente studiato per la gestione degli
stoccaggi che verrà implementato quanto prima
su un calcolatore ubicato negli Uffici di S.
Donato.
Lo scopo di questo nuovo sistema computerizzato viene sinteticamente riassunto:
1) Raccogliere in una unica macchina (mediante
travaso
automatico
dai
sistemi
già
esistenti) i parametri di erogazione e
ricostituzione (anche storici) in modo da
rendere agevole il controllo delle effettive
possibilità
dei
campi
e
della
loro
evoluzione nel tempo;
2) Accelerare la preparazione di situazioni di
varia natura e l'elaborazione di grafici;
3) Ottimizzare l'erogazione degli stoccaggi da
un punto di vista minerario con l'obbiettivo
di assicurare al sistema stoccaggi la max
capacità
eroqativa
a
parità
di
svaso
effettuato;
4) Ottimizzare la costituzione/ricostituzione
degli stoccaggi tenendo conto dei limiti
imposti dal sistema di trasporto e dalle
caratteristiche del reservoir.
5) Determinare in tempi rapidi, le prestazioni
del sistema complessivo degli stoccaggi per
1 ' inverno in coi'so e 'per il medio-lungo
termine simulando variazioni della domanda,
della disponibilità e delle capacità dei
campi.
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Il dispacciaaento SHMf
Il Dispacciamene è l'unità alla quale sono
affidate le funzioni atte a garantire ì
programmi di approvvigionamento, il trasporto
del gas naturale, la sua distribuzione e la
regolarità della fornitura alle utenze, il
tutto nel rispetto delle massime condizioni di
sicurezza e con i migliori criteri di economia
del trasporto.
Il Dispacciamento programma su base giornaliera
l'esercizio della rete dei gasdotti e determina
le condizioni di funzionamento dei relativi
impianti (Centrali di compressione nodi di
interconnessione, impianti di riduzione della
pressione ecc.), tenendo presente il concorso
di diversi fattori operativi. I più importanti
sono la disponibilità di gas dalle diverse
fonti
di
approvvigionamento
(produzione
nazionale, importazioni, stoccaggi), la previsione
del
fabbisogno
degli
utenti,
la
situazione puntuale della rete di trasporto, le
caratteristiche e lo stato funzionale degli
impianti e i criteri di utilizzazione degli
stessi.
La programmazione dell'esercizio è legata a
tecniche previsionali sulla domanda di gas da
parte delle utenze; nella realtà operativa si
potranno avere escursioni (anche importanti nel
periodo invernale, legate alla temperatura)
della movimentazione del gas in relazione alle
variazioni orarie della domanda. La fig. 2 di
pagina ? . mostra il diagramma dei parametri
orari e giornalieri relativi a due giorni
specifici dell'anno, uno in inverno e l'altro
in estate. Il sistema deve essere
in
conseguenza adattato, pressoché di continuo,
alle necessità delle utenze, con modidfiche
dell'assetto della rete che ne mantengano sotto
controllo i parametri caratteristici ai fini
della sicurezza, e ne utilizzino gli impianti
secondo i criteri di una gestione razionale ed
economica.
Il Dispacciamento controlla l'assetto della
rete in "tempo reale" in modo continuativo e
gli interventi sono effettuati in qualsiasi
istante se ne presenti la necessità, sia in
condizioni di normalità che nel caso di
situazioni particolari (al limite, in caso di
emergenza). Tutto ciò è possibile grazie al
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sistema di telecontrol lo, che fa capo al
Dispacciamento, e che realizza le due funzioni
principali di telemisura e di telecomando.
La telemisura informa sui parametri rappresentativi degli impianti, mentre il telecomando
consente
la
modifica
dell'assetto
degli
impianti stessi, in relazione alle esigenze
operative.
Sulla rete dei gasdotti sono attualmente
telecontrollati, e gestiti dal Dispacciamento,
oltre 630 impianti di vario tipo (dai più
complessi, come le centrali di compressione,
per
arrivare
fino
alle
valvole
di
intercettazione
sulle
grandi
linee
di
trasporto) ed altri 450 impianti sono in
programma nell'immediato futuro. Il cuore del
Dispacciamento è la sala operativa, alla quale
fanno capo i sistemi di telecomunicazione,
servita
dai
sistemi
di
elaborazione
e
presidiata dal personale specializzato che
garantisce un servizio continuo.
Sono
installate
quattro postazioni
dotate
ciascuna di 2 terminali video collegati al
sistema di telecontrollo e di 2 terminali per
l'utilizzazione di programmi ausiliari. La sala
è dotata di un grande pannello sinottico,
aggiornato in tempo reale, con l'indicazione
dello stato degli elementi e dei valori delle
principali grandezze fisiche telemisurate quali
portata e pressione. I sistemi di elaborazione
comprendono
il
sistema
di
processo
per
telemisura
e
telecomando
(a cui
compete
l'intervento diretto alla rete) ed il sistema
di analisi, che lo integra con le funzioni di
simulazione, di previsione di ottimizzazione.
Il sistema di telemisura e telecomando si basa
su
elaboratori
dedicati
all'interrogazione
ciclica delle stazioni periferiche, all'invio
dei
telecomandi,
alla
segnalazione
degli
allarmi, all'aggiornamento dei quadro sinottico
ed
all'archiviazione
dei
dati
man
mano
acquisiti.
Il Dispacciamento è inoltre in contatto con i
Dispacciamenti esteri coinvolti dalle strutture
di importazione con il Dispacciamento AGIP per
la messa a disposizione della produzione
nazionale e degli stoccaggi e con le principali
utenze.
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Impianti per il dispacciaaento SHMf
Il sistema di controllo del processo gas è
basato su calcolatori DIGITAL che sono dedicati
all'interrogazione
ciclica
delle
stazioni
periferiche (out-station) e alla gestione dei
dati acquisiti.
Le stazioni periferiche sono collegate ai
calcolatori dedicati all'acquisizione dati
(front-end), attraverso collegamenti via radio
e via cavo.
Questi calcolatori provvedono a fornire un
aggiornamento dei dati, ogni minuto, sul quadro
sinottico della rete gasdotti che è ubicato
nella sala controllo del dispacciamento S.
Donato Milanese. Durante l'esecuzione dei
telecomandi il tempo di aggiornamento scende a
circa 3 sec.
I calcolatori di front-end colloquiano con i
due calcolatori Master che consentono al
dispacciatore la gestione specifica delle
informazioni per l'esecuzione di telecomandi,
l'utilizzo degli archivi, l'esecuzione di
programmi di previsione vendita e bilancio
della rete.
I due calcolatori Master sono collegati ad un
calcolatore IBM che, sulla base dei dati
ricevuti ciclicamente dal processo, esegue
programmi di supporto per il dispacciamento
(ottimizzazioni, simulazioni, previsioni).
Tutti i calcolatori di processo sono realizzati
in una struttura che consente la continuità di
funzionamento anche in casi di emergenza; un
calcolatore è sempre in linea mentre il secondo
è in stand-by caldo.
Tutte le postazioni del dispacciamento sono
fornite di due terminali, collegati al
processo, per la gestione dei dati telemisurati
e l'esecuzione di telecomandi e di due
terminali collegati con il calcolatore IBM per
l'utilizzo dei programmi di supporto.
Siaulasione
II Dispacciamento utilizza un programma di
simulazione on-line installato su calcolatore
IBM 4381.
Il
programma
strutturato
su
tre
fasi
principali: una di acquisizione dati da
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processo,
una
di
osservazione
(Observerconfronto tra dati calcolati dal programma e
dati telemisurati) e un'ultima fase dedicata
alla simulazione.
La simulazione è suddivisa in due parti, una
denominata look-ahead che consente di fare una
verifica di trasporto di tre ore senza alcuna
manovra; la seconda denominata what-if che
consente una simulazione nel tempo (es. 48 ore)
con manovre.

Procedure per n dinpMrfflamato.
Il Dispacciamento del gas viene realizzato
osservando una serie di procedure che sono
continuamente adattate all'evoluzione
degli
strumenti e alla nascita di problematiche
diverse legate al mercato ed alla disponibilità
Queste procedure attualmente sono in atto tra
il Dispacciamento SNAM, il Dispacciamento AGIP
ed i centri operativi.
Si basano sulla previsione giornaliera di
vendita (volume e punta) tenendo conto
delle
temperature medie previste, sul territorio
nazionale. Tale previsione viene aggiornata ad
intervalli di 1 ora sulla base dell'effettivo
andamento delle temperature.
Si definisce quindi ogni mattina attraverso
contatti diretti con i centri operativi e con
l'ausilio di calcolatori
installati a S.
Donato,
la
disponibilità
dei
campi
di
produzione e le disponibilità di punta e volume
di ciascun campo di stoccaggio.
In tale occasione si concorda sulla base della
previsione
giornaliera
di
vendita
e
di
disponibilità il contributo di ciascun campo di
stoccaggio sia in termini di volume che di
punta.
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CAPITOLO 8

ALCUO MOTS SULLA LKISLAIIOM
STOCCAGGIO 01 GAS MATURALI

Ptt LO

Lo sviluppo delle tecnologie porta ancae ad un
adeguamento della legislazione alle nuove conoscenze ed
alle nuove esigenze.
Così anche per lo stoccaggio vale la pena di esaminare
la legge con spirito critico cercando di capire se
esistono delle possibilità di miglioramento.
8.1.

Italia
Attualmente in Italia la normativa in vigore
riguarda esclusivamente lo stoccaggio di gas
naturale nei giacimenti di idrocarburi.
La concessione di stoccaggio può' venire
accordata in base alla legge
n° 170 del 26
Aprile 1974 al titolare di una concessione per
la coltivazione di idrocarburi, dal Ministero
dell'Industria,
Commercio
ed
Artigianato,
sentito il comitato tecnico per gli Idrocarburi.
Il richiedente deve possedere la necessaria
capacità tecnica, economica ed organizzativa e
dimostrare di poter realizzare, nel pubblico
interesse, un programma di trasporto e di
distribuzione che tragga contributo dalle
operazioni di stoccaggio.
La durata della concessione è di 30 anni e può
essere rinnovata, alla scadenza, per periodi di
10 anni.
Le opere necessarie per l'installazione e
l'esercizio degli impianti sono dichiarate di
pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili
e le aree su cui devono sorgere queste opere
possono pertanto essere rese disponibili a
seguito di decreto di occupazione d'urgenza;
inoltre può essere disposta l'occupazione per
non oltre un biennio, delle aree riconosciute
indipensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attività di stoccaggio. I
provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli
di occupazione temporanea, sono resi esecutivi
dal prefetto.
La concessione è regolata dal disciplinare tipo,
approvato con D.M. del 28 Luglio 1975 che
prescrive
di
svolgere
le
operazioni
di
stoccaggio in maniera tale da non danneggiare il
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giacimento,
di
non
alterare
l'equilibrio
geologico ed idrogeologico del sottosuolo e di
non arrecare pregiudizi a
terzi e
danni
all'ambiente.
In particolare,
le
fasi
di
immissione ed erogazione del gas devono essere
condotte in modo tale da mantenere la pressione
statica di fondo, al di sotto della pressione
originaria del giacimento ed entro valori
compatibili
con
le
caratteristiche
del
giacimento.
All'atto del conferimento della concessione
viene approvato il programma dei lavori, che non
può essere sospeso o modificato senza la
preventiva autorizzazione dell'UNMIG
(uffico
nazionale minerario idrocarburi e geotermia).
Annualmente entro il 30 settembre deve essere
presentato il programma lavori che si intende
svolgere nell'anno successivo, indicando in
particolare
i
previsti
volumi
totali
da
immettere ed erogare campo per campo; prima
delle fasi annuali di immissione ed erogazione
del gas devono essere effettuate nel giacimento
adeguate misurazioni della pressione statica.
Mensilmente
dovrà
essere
comunicato
il
consuntivo dei lavori eseguiti e dei volumi
erogati ed immessi.
L'aliquota di prodotto dovuta allo stato (ai
sensi degli articoli 33 e 66 della legge del 21
Luglio 1967 n° 413 e disciplinare D.M 29
Settembre 1967 e 2 Maggio 1968) è relativa alla
quantità di idrocarburi gassosi estratta dal
giacimento in eccedenza rispetto alle quantità
immesse con riferimento al periodo compreso tra
il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Inoltre deve essere corrisposto un canone annuo.

Francia
La
legge
del
06/11/1962,
che
regolava
l'attività' connessa allo stoccaggio di gas
combustibile in formazioni sotteranee naturali,
e* stata recentemente rivista con la legge del
07/03/1988, tendente a dare peso maggiore alla
capacità del licenziatario ed all'attenzione che
esso dà ai problemi ambientali.
Su
una
stessa
area
possono
coesistere,
appartenenti a titolari diversi, una concessione
per lo stoccaggio ed un permesso di ricerca o
concessione per lo sfruttamento di sostanze
minerali; in caso di lavori, chi li effettua
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deve darne comunicazione, oltre che alle
autorità minerarie, anche al titolare del
permesso o concessione che coesiste nella zona
comune.
Il Ministero dell'Industria può richiedere, per
motivi di interesse generale, al titolare di una
concessione di stoccaggio di immettere, per
conto terzi, nel giacimento di stoccaggio una
determinata quantità di gas per la durata e nei
limiti della capacità di stoccaggio disponibili.

8.3.

ftmrMnir
Non ci sono leggi speciali che regolano
l'attività di stoccaggio del gas naturale in
Germania.
Le
varie
attività
sono
supervisionate
dall'autorità mineraria.

8.4.

aran Bretagna
In Europa, attualmente l'attività di stoccaggio
in campi off-shore viene realizzata solo in Gran
Bretagna, dove viene utilizzato il Rough Field
situato nel Mare del Nord al largo di Easington.
La legge entrata in vigore nel Novembre 1982,
che ha esteso all'attività di stoccaggio la
normativa per la ricerca e produzione off-shore
del 1964, fissa la durata della concessione di
stoccaggio in 40 anni.

8.5.

Austria
In Austria dove attualmente vengono utilizzati
per lo stoccaggio solo giacimenti esauriti, non
ci sono leggi specifiche che regolano questa
attività'.
Vengono pertanto applicate le normative in
vigore per l'attività' di ricerca e produzione
di
idrocarburi
e
per
la
protezione
dell'ambiente.
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CAPITOLO 9

SICDBIZSA DIGLI STOCCAGGI BD AMBIIMTC

La sicurezza degli stoccaggi investe vari ambiti, in
particolare la sicurezza dei giacimenti, quella dei
pozzi e quella degli impianti di trattamento e
compress ione.
9.1.

Aspetti di sicurezza del aia^ì «fitti ft Pftlll
La sicurezza dei giacimenti richiede che nel
tempo venga controllato che non si riscontrino
delle perdite di gas attraverso la copertura del
corpo magazzino,agli strati sovrastanti.
Tali perdite possono avvenire principalmente per
perdita della cementazione dei pozzi iniettori,
produttori e di osservazione.
L'entità della perdita si misura studiando il
comportamento del giacimento utilizzando le
informazioni
giacimentologiche,
le
quantità
immesse e quelle prodotte e l'evoluzione della
pressione nel tempo.
In ambito italiano è praticamente impossibile
che si riscontrino delle perdite della copertura
per innalzamento della pressione, poiché questa
viene ad essere sempre inferiore alla pressione
idrostatica e quindi inferiore al gradiente
geostatico che è la pressione alla quale si
verifica la rottura del tetto della struttura.
Comunque di tanto in tanto si verifica che non
si formino sopra il giacimento di stoccaggio
delle
sacche
od
accumuli
recenti di
gas
naturale.

9.2.

Angui

di

0iCTr««a

ralla

ctntrali

di

IrnttniMltft « compremsonm
Per poter consentire un sicuro ed affidabile
esercizio in telecomando e senza presidio delle
Centrali di trattamento e di compressione,
particolare cura è stata posta nell'attuare
tutte le sicurezze, anche le più restrittive,
della normativa vigente. In particolare si è
attentamente
valutata
la
disposizione
planimetrica dei vari impianti e dei componenti
la Centrale in modo da evitare interferenze e
permettere la movimentazione di persone e mezzi
con la massima sicurezza; sono stati previsti
impianti di tipo fail-safe in modo che in
mancanza dell'energia per il funzionamento (per
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interruzione o guasti) gli stessi si portino
nella posizione di sicurezza (es. macchine
ferme, valvole intercettazione chiuse e sfiati
aperti), sono stati curati gli inpianti a
protezione dalla
fulminazione
e
installati
idonei sistemi di rilevazione e spegnimento
fiamma nei luoghi con possibilità di incendio.
Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente le
centrali di compressione vengono costruite ed
esercite
nel
rispetto
della
normativa
sull'inquinamento
acustico,
sulla
qualità
dell'aria e sugli scarichi di solidi e liquidi
in genere.
Per quanto riguarda
è stato scelto di
valvole oppure di
insonorizzazione su

il rumore già da molti anni
interrare le tubazioni e le
installare idonee cappe di
parti rumorose fuori terra.

Per quanto riguarda in particolare l'unità di
compressione, queste sono racchiuse entro cabinati insonorizzati in modo che all'esterno non
vengono superati i valori massimi ammessi dalla
normativa.
Appositi accorgimenti devono, a volte, essere
adottati per diminuire i livelli sonori derivati
dal funzionamento di filtri gas e scambiatori di
calore.
A seguito di prolungate fermate di impianti o
per eccezionali interventi di manutenzioni, può
avvenire lo scarico di gas in atmosfera. Per
ridurre i quantitativi di gas emessi sono stati
previsti opportuni sezionamenti del piping in
modo da diminuire i volumi di volta in volta
interessati allo scarico. Sono allo studio
sistemi di recupero per eliminare anche quei
pochi scarichi che attualmente avvengono per
problemi di carattere tecnico.
Per contenere
1*inquinamento
acustico,
gli
scarichi di gas in atmosfera avvengono sempre
attraverso silenziatori posti sul terminale di
scarico.
Per quanto riguarda le emissioni di NOx e CO
dalle turbine a gas, oggi vengono rispettati i
limiti vigenti e sono a buon punto, presso i
fornitori, le nuove camere di combustione a
secco che permetteranno, nel giro di qualche
anno, di contenere i livelli di emissione a
valori
inferiori
a quelli
previsti
dalla
normativa stessa.
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ftfflffiUl fllftlftlUlfllI
La produzione di idrocarburi dal sottosuolo
comporta un declino della pressione originaria
del giacimento, fino a raggiungere la cosidetta
"pressione di abbandono", valore oltre il quale
non è più economica l'estrazione del gas stesso.
Il gas che esce dal giacimento può essere
sostituito
dall'acqua
che
ne
rimpiazza
parzialmente il volume e la pressione. La
diminuzione
della
pressione
di
giacimento
implica un calo della controspinta al carico
litostatico esercitato dalla copertura e, di
conseguenza, una compattazione delle particelle
di roccia costituenti il mezzo poroso, che
risultano quindi "ravvicinate" rispetto alle
condizioni iniziali.
La compattazione del giacimento, per estensione
attraverso la copertura, può dar luogo in
superficie ad un abbassamento del suolo, in
funzione della profor.dità e dimensioni del
serbatoio produttore, nonché delle proprietà
fisiche dello stesso e della copertura.
La successiva reiniezione di gas nel giacimento
permette di spiazzare di nuovo l'acqua
e
ripristinare un valore di pressione prossimo a
quello iniziale.
Si
ricreano
così
le
condizioni
per
una
controspinta al carico litostatico sovrastante,
che, con l'aumento della pressione di stoccaggio
in giacimento, operano un progressivo sollevamento
della
struttura
precedentemente
interessata dalla compattazione del reservoir.
Fisicamente si può descrivere il fenomeno come
il passaggio da una fase a comportamento
plastico della roccia serbatoio ad una a
comportamento elastico.
In un anno si ha almeno un ciclo di carico ed
uno di svuotamento del serbatoio, con una
alternanza di pressurizzazione e depressurizzazione;
una
tale
ciclicità
non
comporta
tuttavia effetti significativi né per quanto
riguarda la subsidenza né per la possiblità di
provocare movimenti tellurici.
L'AGIP tiene sotto controllo gli effetti della
propria attività nelle aree di produzione: tra
l'altro i controlli riguardano i movimenti del

146

Sessione 1
Relazione 2
suolo (tramite livellazione di precisione) e
monitoraggio dell'attività microsismica
(nel
caso del Campo di Minerbio).
Le livellazione di precisione eseguite nell'area
del Campo durante gli anni di produzione
(1967-5-1971) hanno
mostrato
un
progressivo
abbassamento del suolo nell'area sovrastante il
giacimento. Con l'inizio dello stoccaggio si è
avuto
un
progressivo
sollevamento
della
struttura
fin
quasi
ai
valori
originali;
attualmente lo svuotamento ed il caricamento del
serbatoio producono una particolare "pulsazione"
della struttura, controllata dalle livellazioni
dei caposaldi: il fenomeno è particolarmente
evidente sui caposaldi ubicati sulla verticale
del giacimento. Questi spostamenti verticali,
dell'ordine di pochi centimetri, non comportano
alcuna influenza sull'ambiente nell'area del
campo, soprattuto per quanto concerne l'attività
antropica.
Un secondo tipo di controllo è fornito dalla
rete di stazioni microsismiche ubicate in una
vasta area comprendente
il giacimento.
Il
controllo geodinamico dell'area di Minerbio
(operato tra il 1979 ed il 1990) non ha mai
registrato un evento sismico che, per ubicazione
areale o profondità ipocentrale possa essere in
qualche modo collegato con l'attività di stoccaggio del gas o, lateralmente, con la reiniezione nel sottosuolo delle acque di strato
prodotte con il gas e da esso separate.
Altro esempio è fornito dal campo di Sergnano in
cui questo genere di controllo è stato eseguito
negli anni 1979 e 1980: anche in questo caso non
sono
stati
segnalati
eventi
riconducibili
all'attività di stoccaggio del gas nel serbatoio
delle Ghiaie di Sergnano (Miocene sup.).
E' chiaro che, oltre ai problemi ambientali
inlotti
dall'effetto
dei
riempimenti
e
svuotamenti
del
reservoir
l'ambiente
è
influenzato
dalle
operazioni
legate
allo
stoccaggio.
Si tratta comunque di problematiche esattamente
identiche a quelle che interessano lo sviluppo e
la produzione di un campo di gas naturale.
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Si tratta pertanto di: preparazione delle di
aree
utilizzate
per
le
operazioni,
di
trattamento dei fluidi esausti, e di ripristino
delle aree stesse al termine della perforazione
o del workover.
Inoltre studi ambientali delle aree di attività
prima
dell'insediamento
verificano
che non
sopravvengano modifiche che portino ad un
degrado ecologico.
In particolare si tiene conto dell'inquinamento
acustico che non deve danneggiare luoghi abitati
nelle immediate vicinanze del campo sia durante
le operazioni di perforazione, di workover o di
sviluppo del campo sia durante la normale fase
di produzione.
Tutte le precauzioni vengono prese per impedire
che il campo di stoccaggio crei qualsiasi tipo
di inquinamento, in accordo con le norme
nazionali e quelle della CES.
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CAPITOLO 10 PROBLBII ECONOMICI MILLO
SVILUPPO
ED
ESERCIZIO DEGLI STOCCAGGI DI GAS SATURALE
In questa parte conclusiva del rapporto sug.i stoccaggi
si vuole fare un cenno ai costi legati allo sviluppo
dei campi di stoccaggio, costi che poi entrano per
costituire il prezzo del gas, fornito secondo le leggi
di mercato.
Per quanto riguarda lo sviluppo di un campo di
stoccaggio medio, i costi sono principalmente quelli
dei pozzi, che per prof, tra i 1500 - 2000 metri sono
attorno ai 2 - 3 miliardi di lire l'uno. Un campo di
40-50 pozzi costa pertanto 80 - 150 miliardi di lire
solo per i pozzi. Occorre aggiungere le condotte di
raccolta ed il centro di trattamento che vengono a
costare tra terreno, ingegneria, materiali e montaggi
20 - 30 miliardi.
Per
realizzare
una
centrale
di
compressione
l'investimento è connesso alla potenza delle unità di
compressione, che a sua volta dipende dalle portate di
gas
da
stoccare
e
dai
relativi
rapporti
di
compressione.
Analizzando
le
principali
voci
che
compongono
l'investimento, questo può essere così suddiviso in
termini percentuali:
1.
2.
3.
4.

Terreno
Ingegneria
Materiali
Montaggi

1
8
55
20

-r 2%
-r 12%
-f 70%
-5- 25%

Un parametro significativo che permette di valutare
l'entità dell'investimento necessario è rappresentato
dal costo specifico, cioè riferito all'unità di potenza
installata (Lit/Kw), che può variare essenzialmente in
funzione della potenza installata, della ripartizione
di tale potenza e del tipo di macchinario installato
(turbina a gas, motore elettrico, etc.).
Sulla base di quanto sopraesposto, il costo specifico
delle centrali di compressione risulta pertanto molto
variabile, ma si può assumere dell'ordine di 2 -f 3 x
IO6 Lit/kW.
Pur avendo questi numeri un valore soltanto indicativo
si vede che investimenti totali dell'ordine di 200
miliardi di lire generano interessi passivi 30 miliardi
di lire all'anno e pongono in risalto il considerevole
costo per lo stoccaggio e la modulazione di portata.
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Quando si stocca in un giacimento
aumentano di oltre due volte.

in mare, i costi

Per quanto riguarda le spese operative esse sono anche
abbastanza elevate e comprendono: le spese di esercizio
del campo, i workover dei pozzi, il trattamento del
gas, la compressione del gas, la manutenzione degli
impianti, il dispacciamento e la relativa parte delle
spese generali di direzione e di settore.
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CAPITOLO 11 PROSPBTTIVB B SVILUPPO DBL MERCATO DBL GAS
NATURALE
11-1-

il

q»a

naturale

ael

prOffTMBHI

energetica

naxjonaie
Nel contesto energetico italiano il gas naturale
ha assunto nel tempo un'importanza crescente
supportata da uno sviluppo stabile e regolare
dei consumi.
Il consumo di gas naturale nel
1991 ha varcato
la soglia di 50 miliardi di m3 contribuendo per
circa un quarto alla copertura del fabbisogno
energetico nazionale in fonti primarie, che ha
superato i 165 milioni di tonnellate equivalenti
di petrolio.
Il gas naturale ha progressivamente rafforzato
la posizione di seconda fonte di energia
primaria del paese, collocandosi dopo il
petrolio, che copre il 56% dei consumi, e prima
dei combustibili solidi e dell'elettricità idro,
geoelettrica e di importazione, fonti queste che
rivestono un ruolo pressoché paritario di poco
meno il 10% ciascuna.
Il mercato dell'energia in Italia è fortemente
dipendente da importazioni che pesano per oltre
1*80% sui rifornimenti energetici nazionali e
tale dipendenza è decisamente sbilanciata verso
i prodotti petroliferi.
Le rimanenti disponibilità energetiche di
provenienza
nazionale
(circa
20%)
sono
essenzialmente
costituite
da
elettricità
primaria di origine idraulica e dal gas naturale
(circa il 10%) che rappresenta la più importante
fonte energetica fossile italiana in aggiunta a
modeste disponibilità di petrolio e carbone.
Le disponibilità complessive di gas per l'Italia
sono state prodotte per circa un terzo da
giacimenti nazionali e per oltre i due terzi
sono state importate dall'estero.
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-2- fc'industria gel gag 4B Italia
.2.1. L • organizzazione
Il sistema de] gas in Italia è caratterizzato
da tre livelli organizzativi e da una pluralità
di operatori che
formano
una
struttura
integrata e rappresentativa delle più ampie
risorse
economiche,
professionali,
imprenditoriali del paese sia pubbliche che
private.
Un primo livello organizzativo riguarda le
attività
di
esplorazione,
produzione
e
stoccaggio di idrocarburi gassosi nel suolo del
paese e nelle acque territoriali e della
piattaforma continentale adiacente.
In questo campo operano attualmente in Italia
75 Società Petrolifere di E4P delle quali 26
sono nazionali. Nel 1991 hanno prodotto nel
complesso 17,2 miliardi di m3 id gas ed il 92%
di questo volume è stato estratto dall'AGIP
S.p.A..
L'AGIP ha 3inoltre movimentato circa
6,3
miliardi di m di gas che sono stati erogati dai
campi di stoccaggio nell'inverno 91/92 e
saranno reintrodotti negli stessi campi nella
primavera-estate successiva.
L'attività di ricerca finora svolta nel nostro
paese ha portato ad individuare inoltre riserve
accertate di gas naturale che, al netto di
quanto prodotto,al 31/12/1991, ammontano a
circa 320 miliardi di m9.
Le ricerche di prospezione geologica, in
continua evoluzione nelle tecnologie sempre più
sofisticate, proseguono incessantemente, sia
nelle aree di tradizionale natura metanifera,
sia in altre finora inesplorate.
Gli
altri
due
livelli
organizzativi
dell'industria del gas attengono al ciclo
distributivo di questo combustibile.
Come
secondo
livello
troviamo
appunto
l'approvvigionamento,
il
trasporto
e
la
distribuzione su larga scala del gas. In tale
ambito viene svolta l'attività di vendita alle
Aziende
industriali,
alle
stazioni
di
rifornimento come carburante per veicoli, ed ai
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limiti dei centri abitati alle Aziende che si
occupano della distribuzione urbana del gas.
Nel campo del trasporto operano in Italia 4
Società che hanno distribuito quasi 50 miliardi
di m3. Circa il 98% di tale quantitativo è stato
movimentato dalla SNAM S.p.A.
In una sola giornata, concomitante con la punta
di domanda, sono stati distribuiti attraverso
il sistema di metanodotti di trasporto 270
milioni di m3Al terzo livello organizzativo si colloca il
settore
della
distribuzione
urbana,
che
assicura
attraverso
reti
cittadine
la
somministrazione del gas alle famiglie, per usi
di cottura cibi, di produzione di acqua calda,
di riscaldamento degli ambienti, alle Aziende
che operano nel terziario e alle Aziende
industriali insediate nel contesto urbano.
L'attività di distribuzione locale del gas è
prerogativa per legge dei Comuni e può
assumere, in termini di ente distributore, tre
differenti tipologie.
Il metano può
essere
distribuito
dalle
strutture
tecniche
dell'Amministrazione
comunale, oppure da un'Azienda municipalizzata,
cioè di proprietà del Comune, oppure da Aziende
private alle quali viene garantita dal Comune
una concessione del servizio.
A fine 1990 gli utenti domestici, artigianali,
del commercio, serviti da Aziende locali, erano
12,4 milioni. Di questi il 6% era servito da
320
gestioni
dirette
di
Amministrazioni
comunali, il 38% da 140 Aziende municipalizzate
e il 56% da 320 Società concessionarie.
.2.2. Il mercato
I consumi di gas naturale nei principali
segmenti di mercato nel 1991 hanno raggiunto i
seguenti volumi:
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usi civili
usi industriali^)
usi termoelettrici
trasformazioni chimiche
usi per autotrazione
altri usi e consumi

G m3

%

22,2
17,7

44,0
35,0
14,9

7,5
2,1
0,2
0,8

4,1
0,4
1,6
100,0

50,5

(*)
compresa
elettrica.

1*autoproduzione

di

energia

In termini di penetrazione
nei rispettivi
settori energetici il gas naturale ha raggiunto
il 48,5% nel settore degli usi civili, il 38,8%
in quello degli usi industriali, ed il 20% in
quello termoelettrico.
La grande distribuzione del gas copre quasi
completamente
il
territorio
nazionale.
Il
servizio non è ancora disponibile nelle sole
Provincie di Imperia e Sondrio, che verranno
prossimamente raggiunte dai metanodotti, e nella
Sardegna, per la quale sono in corso progetti di
pianificazione.
I comuni italiani che dispongono del servizio di
distribuzione urbana del gas sono 4081 ed in
essi risiede una popolazione di 44,2 milioni di
abitanti che rappresenta il 76,8% di quella
complessiva nazionale.
Le Aziende industriali alimentate direttamente
dalla rete di trasporto sono 3400 ed altre 3756
Aziende industriali sono servite tramite le reti
di distribuzione urbana.
Le
stazioni
di
rifornimento
carburante sono oggi 176.

metano

come

Le centrali termoelettriche dell'ENEL allacciate
alla rete di metanodotti sono 18.
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11.2.3. Le infrastrutture
Relativamente all'approvvigionamento nazionale,
le quantità di gas naturale prodotte in Italia
sono
estratte
da
oltre
250
giacimenti
attraverso un sistema di circa 3500 pozzi e di
circa 70 centrali di raccolta e trattamento.
Attualmente
circa
2/3
della
produzione
nazionale è ricavata da campi off-shore.
Per quanto concerne le disponibilità di gas
importato, si deve osservare che il nostro
paese, pur non essendo particolarmente vicino
ad alcuna area di grande produzione, è
abbastanza baricentrico rispetto ai paesi che
forniscono l'Europa e quindi il sistema di
approvvigionamento risulta ben bilanciato sul
piano delle infrastrutture e ben integrato
nella rete europea di trasporto.
La rete di metanodotti di trasporto costituisce
un esteso sistema interconnesso e magliato che
garantisce contemporaneamente flessibilità e
affidabilità di trasporto.
Complessivamente i metanodotti in territorio
nazionale si sviluppano per una lunghezza di
circa 24000 km (fig. 29). Lungo questa rete
sono attualmente utilizzate per la spinta del
gas 16 centrali di compressione per una potenza
installata di quasi 400 MW, e per la
decompressione del gas nella interconnessione
con linee a differente rating di pressione,
sono funzionanti 530 stazioni di riduzione di
pressione.
Il sistema distributivo urbano, costituito
dalle
reti
di
canalizzazione
cittadina,
presenta una estensione per complessivi 130000
km.
11.3.

Fattori di •viluppo del —reato del aaa
Nell'arco della storia che copre più di 40 anni
il gas naturale è stato utilizzato in Italia
con progressione che non trova riscontro in
altre iniziative industriali.
Alla base di questa crescita consistente e
duratura, peraltro generalizzata a livello
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Fig. 29:

Linee di grande trasporto ed
del gas in Italia.
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europeo e mondiale, si possono
alcuni fattori determinanti.

individuare

Una prima forza trainante dello sviluppo sta
nelle imponenti disponibilità della fonte gas
naturale, le cui riserve provate sono quantitativamente vicine a quelle del petrolio.
Le
enormi
riserve
accertate
e
probabili
determinano stabilità del mercato e pongono il
gas in una posizione favorevole nel quadro
degli approvvigionamenti energetici.
Un secondo fattore chiave è rappresentato dalla
tecnologia,
che
in
genere
costituisce
l'elemento
propulsore
dei
processi
di
sostituzione
tra
le
fonti
energetiche.
L'industria del gas dispone di tecnologie,
ancorché
relativamente
giovani,
che
sono
avanzate, consolidate e affidabili in ogni fase
del ciclo del combustibile, ed altre specifiche
sono
in
continua
e
rapida
evoluzione
coniugandosi molto bene con le esigenze del
mondo di oggi e di domani.
Terzo punto di forza è costituito dai vantaggi
che si possono conseguire sul piano della
tutela ambientale e della salute, non disgiunti
dalla razionalità e flessibilità di utilizzo.
Infine l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti che discendono dalla natura
dei contratti bilaterali
c'.te impegnano
i
contraenti,
venditori
e
compratori,
con
contratti
di
lunga
durata
e
con
la
partecipazione
ai
consistenti
investimenti
necessari per allestire le strutture.
vantaggi connaoulblli con l'utilizzo Orni gas
Il sistema italiano del gas rappresenta oggi
una realtà che si è affermata facendo leva su
specifici vantaggi per i singoli utilizzatori e
per l'economia nazionale in generale, che
discendono dalla possibilità di:
-attuare
una politica
di
diversificazione
energetica, improntata all'ampliamento delle
aree geopolitiche di approvvigionamento ed
alla riduzione della dipendenza dal petrolio;
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-ottenere rilevanti benefici ambientali, in
particolare quelli derivanti dall'impiego di
un combustibile privo di zolfo e con ridotte
emissioni di ossidi di azoto e di altri
inquinanti;
-accollarsi un minore esborso valutario e
avvalersi di una maggiore componente di costi
nazionali,
in relazione
all'entità
delle
infrastrutture in gioco;
-usufruire di una maggiore efficienza del ciclo
energetico con conseguente riduzione delle
quantità di energia importata;
-mettere a frutto l'intrinseca autosufficienza
del sistema gas, che sopporta tutti i propri
costi e non grava su infrastrutture pubbliche
quali le ferrovie, le strade ed i porti;
-realizzare risparmi energetici derivanti da
maggiori
rendimenti
di
combustione
ed
usufruire della possibilità di impiego sia di
nuove
apparecchiature
che
di
soluzioni
impiantistiche ad alta efficienza.

Il sistema gas naturale è una infrastruttura di
grande utilità pubblica alla cui realizzazione
hanno contribuito gli indirizzi di politica
energetica nazionale espressi negli ultimi
decenni.
Gli obbiettivi contenuti nell'ultimo documento
programmatico,
che
risale
al
1988,
sono
confermati
nelle
linee
alla
base
dell'aggiornamento
del
piano
in
fase
di
elaborazione.
In estrema sintesi permane il congelamento
della fonte nucleare e ci si pone l'obbiettivo
di garantire al paese l'energia necessaria al
suo sviluppo nella massima tutela dell'ambiente
e della salute ed ai minori costi.
Trova pertanto conferma la validità dei cinque
obbiettivi prioritari: la conservazione dell'energia,
la protezione dell'ambiente, lo
sviluppo delle fonti nazionali, la diversificazione
delle
fonti
•
geopolitica,
la
competitività del sistema produttivo.
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Elementi
nuovi
sono
rappresentati
dalla
necessità di integrare le politiche energetiche
nazionali con le strategie internazionali, in
particolare per quanto concerne gli aspetti
ambientali, ed in secondo luogo dal ruolo
crescente che si prevede vada ancora ad
assumere
il
gas
naturale
nel
panorama
energetico nazionale.
Al nuovo impulso dello sviluppo del mercato del
gas contribuirà massicciamente l'utilizzo di
questo combustibile nella produzione di energia
elettrica
in
particolare
ricorrendo
alla
tecnologia in progressiva affermazione dei
cicli combinati che integrano turbine a gas e
t"ì.lrine a vapore.
Si tratta di una tecnologia ad alti rendimenti,
con costi contenuti e tempi di realizzazione
ridotti e, ricorrendo al gas naturale come
combustibile, ad impatto ambientale relativamente più favorevole.
Fra
le
azioni
mirate
a
mantenere
l'affidabilità' del sistema energetico si pone
inoltre l'obbiettivo di rafforzare il sistema
di stoccaggio del gas.
Previa Iona di

Bviluppo dell»

<1n—inda

di

Mi

naturale
La necessità di una programmazione a lungo
termine è caratteristica essenziale per il
sistema gas naturale in relazione ad una
concomitanza di molteplici fattori che pongono
pesanti vincoli infrastrutturali allo sviluppo
del mercato.
Fra i principali fattori si segnalano:
- i tempi lungi necessari per realizare le
strutture, acquisire i mercati e sviluppare
nuove riserve;
- la durata più che ventennale dei contratti di
approvvigionamento
dall'estero e
i
tempi
lunghi per il loro finanziamento e per la
progettazione, costruzione e messa in opera;
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- la necessità di approntare strutture di
stoccaggio
in
posizione
strategicamente
favorevoli
per
garantire
continuità
di
fornitura
dei
mercati
preferenziali
e
ottimizzare la rete di trasporto.
Prendendo a riferimento un arco di tempo
decennale possiamo configurare la proiezione
del mercato del gas da qui al duemila secondo
le prime indicazioni del Piano Energetico
Nazionale in fase di aggiornamento.
La domanda complessiva di gas naturale al
duemila dovrebbe collocarsi entro il livello
massimo di 80 miliardi di m3 facendo segnare uro
sviluppo di quasi 30 miliardi di m3 (60%)
rispetto al volume del 1991 (Vedi fig. 30).
Questo obbiettivo dovrebbe portare il gas
naturale
a
coprire
oltre
un
terzo
del
fabbisogno energetico nazionale previsto al
2000.
In questo decennio il settore degli usi civili
dovrebbe vedere salire i consumi annui di circa
5 miliardi di m3 fino a raggiungere quota 27
miliardi di m3.
Gli usi industriali del gas, compresi gli usi
non energetici nelle trasformazioni chimiche ma
esclusa 1'autoproduzione elettrica, dovrebbero
raggiungere il volume di 23 miliardi di m3 a
fine decennio, superiore di circa 5 miliardi di
m 3 al livello conseguito nel 1991.
L'emergente penetrazione del gas nel settore
elettrico,
compresa
la
produzione
di
elettricità delle aziende industriali, dovrebbe
determinare una vistosa espansione dei consumi
tale da triplicare l'attuale livello, di circa
9
miliardi
di
m3
l'anno,
che
potrebbe
avvicinarsi ai 30 miliardi di m3 l'anno alla
fine del secolo.

Sviluppo delie flltponlfeiUtfc
La struttura
naturale deve
fondamentali:

di approvvigionamento di gas
rispondere ad alcuni requisiti
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Fig. 30:

Previsione del consumo dì gas naturale in
Italia.
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- trovare un adattamento alla domanda in
termini sia di volume che di punta, in un
arco
temporale
commisurato
alla
vita
economica degli investimenti richiesti;
- far
fronte
a
condizioni
-'i emergenza
ipotizzate da scenari di breve-medio periodo
sulla base di scelte strategiche;
- attribuire al sistema gas
i necessari
presupposti di economicità e mantenerli nel
tempo;
- rispondere agli indirizzi e agli obbiettivi
di politica energetica che il paese si è
dato;
- presentare un sufficiente grado di flessibilità.
La
ricerca
delle
disponibilità
di
gas
rispondenti alle suddette finalità non può che
essere rivolta in direzioni obbligate che sono
la produzione nazionale e le importazioni.
Dalla produzione nazionale si prevede di trarre
al
duemila
quantitativi
annui
di
gas
dell'ordine di 17 miliardi di m 3 sostanzialmente
allineati con i livelli disponibili nel 1991.
In tema di approvvigionamenti
dall'estero
saranno incrementati i prelievi dai paesi
nostri tradizionali fornitori, Olanda, Russia e
Algeria, fino a raggiungere quantità annue
complessive di circa 52 miliardi di m3.
Ad
esse
si
affiancheranno
importazioni
aggiuntive per oltre 10 miliardi di m3, non solo
via tubo ma anche di Gas Naturale Liquefatto
(GNL),
i cui progetti
e
le
rispettive
negoziazioni sono in fase di approfondimento.
11.8.

BUnnctnumtO
dlBoonlbllltà

dalla

punte

di

djQSAfidA

ft

L'individuazione della copertura in termini di
volume annuo della prevedibile domanda di gas
non esaurisce la tematica di programmazione che
è finalizzata a ricercare il bilanc amento fra
domanda e disponibilità in termini di punta
instantanea.
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Si rende pertanto
necessario
definire
le
prestazioni del sistema di stoccaggio tali da
consentire la modulazione delle disponibilità
in modo da assicurare in ogni momento la
copertura
dei
possibili
assorbimenti
del
mercato, anche nei valori estremi di punta
istantanea, valutati con un certo grado di
rischio, derivante dall'occorrenza di inverni
estremamente freddi.
La ricerca degli equilibri fra domanda e
disponibilità deve avvenire nel rispetto dei
vincoli imposti dal sistema di stoccaggi che
eroga punte decrescenti con il declino dei
volumi stoccati causato dal loro invio a
vendita.
Esigente dui Blflfftan di stoccaggi
In base alle previsioni di ampliamento del
mercato del gas naturale nel lungo termine, le
prestazioni richieste al sistema di stoccaggio
cresceranno fino a raggiungere un valore di
working gas dell'ordine di 15 miliardi di m3.
Nello
stesso
tempo
agli
stoccaggi
sarà
richiesto a lungo termine, di assicurare una
erogazione istantanea per tutto l'arco di una
stagione invernale non inferiore a 250 milioni
di m3 al giorno.
Queste potenzialità consentiranno di sopperire
alle prevedibili punte di consumo che si
potranno verificare ai livelli di prelievo
pianificati e di far fronte alle modulazioni
stagionali delle disponibilità.
Al fine di migliorare la continuità di flusso
destinato
ai
mercati
preferenziali,
in
particolare nei settori degli usi civili e
industriali, sono previste adeguate disponibilità'.
L'affidabilità delle forniture rimane infatti
uno dei cardini sui quali ha poggiato lo
sviluppo del settore gas in Italia.
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CAPITOLO 12

12.1.

PIANO DI POTENZIAMENTO DEGLI STOCCAGGI
PER POTER REALIZZARE LE PROSPETTIVE DI
SVILUPPO

Situazione attuale del Blatera fft'^rnggi
Come già accennato nel capitolo precedente lo
sviluppo crescente del mercato del gas naturale,
con particolare riferimento al settore degli usi
civili (+60% da qui al duemila), impone un
graduale potenziamento del sistema di stoccaggio
in modo da assicurare la copertura della
richiesta sia nei termini di punta istantanea
che di volume complessivo invernale.
L'AGIP S.p.A. è impegnata nel perseguimento di
questo obbiettivo già dal 1964, quando è entrato
in funzione il primo campo di stoccaggio
(Cortemaggiore) con una disponibilità di punta
di 3 MmVd e un working gas di 500 Mm3.
Nel 1991 i campi in funzione sono stati otto,
con complessivi dieci pools produttivi, di cui
otto già completamente ripressurizzati (vedi
tab. n° 3). La portata utile operativa è stata
di 145 MmVd ed il working gas 12 G n3 circa.

12.2.

Principi

che

reggiano

la

Individuazione

àgi

Lo studio dei nuovi campi di stoccaggio è
rivolto
soprattutto
ad
individuare
campi
semiesauriti a terra ed a mare che rispondano se
possibile ai seguenti requisiti:
- giacimento a semplice espansione o a debole
spinta d'acqua;
- ubicazione
baricentrica
o
comunque
geograficamente
favorevole
rispetto
alla
potenzialità del mercato "civile" ed al suo
possibile sviluppo;
- elevato working gas;
- buon rapporto working gas/gas immobilizzato;
per i campi attualmente a regime si va da un
minimo del 15% a Brugherio fino ad un max. del
70% a S. Salvo (Liv. C2);
- buona permeabilità della formazione mineralizzata che consente di ottenere elevate
capacità di punta giornaliera con il minore
numero possibile di pozzi.
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TAB. 3
PRKaTAZIOMI M L 8 I 8 M t t flTOCCAQQI AQIP

(Anno 1991)

CAMPO

POSTATA UTILI
OPERATIVA

Brucherio

8

Sergnano

39

Ripalta

14

Settala

7

Corte-Liv.C

8

Minerbio

46

Sabbioncello

13

San Salvo

10

Totale

145

Si intende con portata utile operativa, la
portata ottenibile dopo aver prodotto circa il
60% del working gas.
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12.3. frMIPl flt;t.ual»ente in fifiajg B£E
f«PJy|P fl ptoccaaQio

Ufi

ftttlHTP

I campi attualmente in fase di studio e che
presentano buone possibilità di essere adibiti
a stoccaggio sono:
12.3.1. Caapo di Dosso degli Angeli
Tra le opportunità' che esistono di estendere
la capacita'
di
stoccaggio
italiana
viene
guardato con interesse il campo semiesaurito di
Dosso degli Angeli.
II campo è ubicato nell'area Nord orientale
(Prov. Ravenna) a circa 5 Km della Centrale di
Casalborsetti, presso la quale viene inviata
l'attuale produzione di 3 Mm 3 /d circa per il
trattamento e la compressione in metanodotto.
Il
gas
complessivamente
prodotto
dai
tre
principali livelli nel periodo 1979/91 è stato
di 27 G m 3 circa.
Per due dei livelli su menzionati è stato
accertato
l'interesse
allo
stoccaggio.
I
livelli si trovano ad una profondità media di
3000 - 3200 m e sono caratterizzati da un
meccanismo
di
produzione
a
debole
spinta
d'acqua, da una buona permeabilità e da una
elevata pressione originaria (340 - 350 bar
circa).
E' previsto tuttavia che per il momento il
campo continui a produrre come campo di base
intanto verranno perforati n° 15 nuovi pozzi ed
eseguiti n° 15 work-over per massimizzare il
suo potenziale produttivo
e
di
iniezione.
Occorre poi provvedere alla
costituzione del
cushion ed alla costruzione della centrale di
compressione in grado di comprimere fino a 300
bar (il max. valore di pressione dei campi
attualmente riconvertiti a stoccaggio è di 150
bar) e della centrale di trattamento.
La
ripressurizzazione
attuata in due fasi.
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12.3.2. Caapo di Ravenna Terra
Il campo, ubicato nell'area Nord orientale del
Paese (in provincia di Ravenna) a 6 Km dalla
città, è attualmente in produzione con 300 kmVd
circa. E' in corso uno studio di idoneità allo
stoccaggio del livello A, situato ad una
profondità di 1800 m circa
che, al 31/12/1991
aveva prodotto 13 G m3. Lo studio in corso
ipotizza la perforazione di 20T25 pozzi.
Anche per il campo di Ravenna Terra prima di
procedere alla ripressurizzazione si dovrà
installare
una
adeguata
centrale
di
compressione e di trattamento e potenziare la
rete dei metanodotti locali.
12.3.3. Campo di S. Salvo (Pool D + E)
Nel campo di S. Salvo ubicato nel centro
meridione (Prov. di Chieti) è già operativo lo
stoccaggio nel pool C2
ed è in corso la
ripressurizzazione del pool B + C + CI.
Il pool D + E
è attualmente in produzione
mediante compressione, con una portata di 300
kmVd circa. La profondità media dei livelli è
di 1300 m ed il gas complessivamente
prodotto
al 31/12/1991 è stato di 4,7 G m3. Le indagini
fino ad oggi effettuate fanno ritenere che le
prestazioni del pool, ad avvenuta costituzione,
potrebbero essere simili a quelle del pool B +
C+ CI.
12.4.

Obbiettivi previeni
Se
gli
studi
attualmente
in
corso,
confermeranno l'idoneità allo stoccaggio dei
livelli D + E di San Salvo e del livello A di
Ravenna Terra si
ritiene che gli obbiettivi
prefissati (vedi cap. precedente) verranno
raggiunti e probabilmente superati. Un working
gas di 15 Gm3 con una disponibilità' di 250
MmVd dovrebbe consentire di far fronte alle
prevedibili richieste di punta e volume
invernali nel lungo termine e di sopperire a
temporanee riduzioni o interruzioni delle
disponibilità di importazione.
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5.

Pltarlori •viluppi poaaibili
L'attività di studio dell'AGIP non si ferma ai
progetti sopra descritti ma, sta verificando la
possibilità di adibire a stoccaggio anche i
campi
nell'off-shore Adriatico,
i quali,
essendo entrati in produzione in tempi più
recenti
contribuiscono
ancora
in maniera
determinante alla produzione di base.
Le caratteristiche tecnico-minerarie di alcuni
di essi, ubicati nell'off-shore Ravennate e in
quello antistante la costa marchigiana, sono
tali da far intravedere a lungo termine la
possibilità di un ulteriore potenziamento del
sistema stoccaggi.
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CAPITOLO 13 SVILUPPI
TECNOLOGICI
SOLLECITATI
POTKHXIAMKHTO DOGLI STOCCAGGI

DAL

Numerosi sono gli sviluppi tecnologici che sono stati
sollecitati dall'esigenza di potenziare gli stoccaggi,
mantenendo i costi ai livelli più bassi possibile.
Non è qui possibile elencare tutti i miglioramenti che
hanno reso possibile l'adeguamento degli stoccaggi alle
emergenze che nel tempo andavano crescendo. Ci
accontentiamo di citare un paio di argomenti che
pensiamo meritino qualche considerazione, che sono: i
pozzi orizzontali per la produzione dei campi, i
cushion gas con inerti ed i turbogruppi per servizio di
stoccaggio.

i3.i. possi orizzontali
Uno degli obiettivi che il gestore dei campi di
stoccaggi considera di maggiore interesse è di
ottenere la massima portata dal campo:
- con il minor numero di pozzi;
- con il tenore in acqua più basso.
I pozzi orizzontali, nati per poter coltivare
giacimenti
in
colonie
microfratturate
a
fratturazione orientata ed a bassa permeabilità,
oppure per poter sviluppare orizzonti di basso
spessore mineralizzato ed acquifero di fondo
possono essere utilizzati anche nei campi di
stoccaggio del gas.
La possibilità di attraversare il reservoir
orizzontalmente,
permette
di
avere
degli
intervalli di pozzo erogante assai più lunghi
che nel caso di pozzi verticali (Vedi fig. 31).
Ne consegue che per lo stesso delta P tra
formazione e pozzi la portata erogata è assai
maggiore e col prezzo di un poco più di un pozzo
si ottiene la produzione di diversi pozzi.
Inoltre com'è chiaro dalla fig. 31 la distanza
dell'intervallo erogante dal piano d'acqua nel
caso
del
pozzo
orizzontale
è maggiore,
consentendo quindi un delta
P tra formazione e
pozzo più' grande senza che si inneschi un cono
d'acqua (richiamo di acqua dal sottostante
acquifero che sì solleva fino alla base degli
spari).
Si sono pertanto messe a punto tecnologìe per la
perforazione che nell'ultimo tratto diventa
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orizzontale, nel tubaggio (installazione dei
tubi di protezione), nelle registrazioni dei log
elettrici, nella cementazione dei casing, nel
lavaggio della formazione e nel ccntenimento
della sabbia.
13.2.

Cushion gas con inerti
L'uso di un cushion di gas naturale in
giacimento che resta immobilizzato e viene
sviluppato soltanto come molla di controspinta
al working gas, molla che viene compressa nella
fase di iniezione e si espande nella fase di
erogazione, comporta un peso economico non
indifferente (fig. 32).

13.2.

Il gas del cushion infatti è un prodotto che non
viene commercializzato se il cushion gas è già
presente al momento dello sviluppo del campo di
stoccaggio. E' un costo reale se invece il
cushion gas è da costituire al momento in cui
viene realizzato il progetto di stoccaggio.
Dovendo pertanto assolvere alle sue funzioni di
molla in alcuni giacimenti si è pensato di usare
come cushion gas un gas inerte, come l'azoto, la
C02 oppure i gas inerti generati da grosse
centrali di compressione o di generazione di
energia elettrica (gas combusti).
In questo caso il valore del cushion gas viene
limitato al costo tecnico dell'iniezione ed a
tutti gli accorgimenti tecnici per limitare al
massimo la mescolanza tra il cushion gas di
nessun valore termico con il working gas che è
poi
il
gas
che
viene
inviato
alla
commercializzazione.
L'uso di questi tipi di gas che sono di basso
valore, ma sono inquinanti del gas naturale, è
adatto all'iniezione in acquiferi od allo
stoccaggio in giacimenti praticamente esauriti
per creare il cushion gas e prima di iniettare
il working gas.
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Tiirboanippl par servizio di stoccaggio
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Per soddisfare le necessità di compressione di
portate sempre più elevate a pressioni che
possono superare i 300 bar (in Germania sono
attuali valori di 410 bar), i costruttori di
macchine (compressori centrifughi e turbine a
gas) hanno dovuto risolvere diversi problemi.
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POZZO VERTICALE
POZZO ORIZZONTALE

Schema di pozzi verticali ed orizzontali e
loro effetto sul cono d'acqua.

Pig. 31:

POZZI DI PRODUZIONE
ED INIEZIONE

POZZO DI OSSERVAZIONE
POZZO DI OSSERVAZIONE

W.O.C.

Fig. 32:

Stoccaggio di gas con cushion di gas inerti.

171

Sessione 1
Relazione 2
In particolare, nel campo dei
compressori
centrifughi le ricerche si sono indirizzate al
miglioramento dei rendimenti e al superamento di
problemi di stabilità delle vibrazicni, causati
dalla elevata densità del gas compresso.
La Nuovo Pignone ha messo a punto per via
teorico-sperimentale stadi che hanno permesso di
aumentare il rendimento di circa il 10%.
Sono attuali ricerche con diffusori palettati
che potrebbero essere utilizzati in alcune
applicazioni con ulteriore miglioramento del
rendimento di circa il 5%.
Per
quanto
riguarda
la
stabilità
delle
vibrazioni una soluzione efficacemente impiegata
nei compressori a fasi contrapposte, consiste
nell'utilizzo della tecnica dells "shunt-holes"
nel diaframma intermedio.
Uno speciale labirinto anti-instabilità è stato
brevettato da Nuovo Pignone e utilizzato nei
compressori
di
stoccaggio
realizzati
negli
ultimi anni con risultati molto soddisfacenti.
In alcune applicazioni si possono prevedere
compressori equipaggiati con tenute a gas allo
scopo di diminuire i consumi di energia degli
ausiliari e di evitare la depressurizzazione del
compressore in caso di mancanza di energia
elettrica.
Questa soluzione può essere adottata nei casi in
cui la pressione di tenuta non sia molto elevata
e
la
velocità
critiche
flessionali
lo
consentano.
Anche le turbine a gas si sono logicamente
avvalse degli sviluppi tecnologici nel frattempo
avvenuti portando il rendimento da circa 0,25 a
circa 0,37 a ciclo semplice.
Questo notevole aumento nella efficienza delle
macchine è stato raggiunto senza ovviamente
comprometteie la affidabilità delle turbine, che
è anzi molto spesso aumentata.
Ricordiamo che nel corso degli ultimi anni le
principali innovazioni introdotte nelle turbine
a gas possono così essere riassunte:
- aumento del rapporto di compressione del
compressore assiale, ottenuto grazie anche
all'impiego di stadi supersonici
- aumento della temperatura massima del ciclo,
resa
possìbile
dalla
disponibilità
di
materiali con migliori caratteristiche nelle
partì
calde
turbina
e/o
tecniche
più
sofisticate di raffreddamento.
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Allo scopo di limitare al massimo l'impatto
ambientale, e in particolare le emissioni dei
gas di scarico, notevoli attenzioni sono state
dedicate al miglioramento della combustione.
Ricerche per la messa a punto di camere di
combustione a secco con basse emissioni di NOx e
CO sono già state effettuate e altre sono ancora
in corso allo scopo di abbattere i livelli di
emissione al di sotto dei valori richiesti delle
future leggi europee e mondiali sull'inquimento.
Per quanto riguarda i sistemi di protezione e
controllo delle macchine abbiamo già descritto i
notevoli
progressi
effettuati
grazie
alla
introduzione dei microprocessori.
Ricordiamo inoltre che sono già disponibili
sistemi diagnostici che permettono cioè di
effettuare la "trend-analysis" e controllare i
principali parametri di funzionamento delle
macchine.
Sono attualmente allo studio "sistemi esperti di
diagnostica" per turbine a gas il cui compito
sarà quello di risolvere complessi problemi di
interpretazione con prestazioni paragonabili a
quella di un esperto del settore.

173

Sessione 1
Relazione 2

ffliQgSftRIQ B TOITA' PI MISURA
Per facilitare la comprensione delle parti più'
specialistiche
del
rapporto,
si
e'
pensato
di
raccogliere in questa ultima parte una spiegazione dei
termini tecnici, delle simbologie, delle abbreviazioni
e delle unita' di misura.
- Acquifero: formazione, mineralizzata ad acqua dolce o
salata,
talvolta
sottostante
al giacimento
di
idrocarburi.
- Anticlinale: strato a forma di cupola.
- Antropico: relativo all'attività' umana.
- Black oil: olio che in giacimento contiene il suo gas
di soluzione e con densità' tra i 20 ed i 40°API.
Un modello "black oil" e' un modello matematico che
può' simulare il flusso di acqua, olio e gas e può'
considerare la solubilità' del gas nell'olio in
funzione della pressione, ma non può' simulare i
cambiamenti di composizione dell'olio e del gas.
- Caratteristiche petrofisiche: caratteristiche della
roccia (porosità', permeabilità', saturazione in
acqua, comprimibilità', etc.).
- Corner point: sistema di rappresentare il giacimento
attribuendo le proprietà' geologiche. (Coordinate,
spessori, profondita' del mezzo poroso) ai nodi delle
celle, in cui il giacimento e' stato idealmente
diviso.
- Cushion
gas: volume
di
gas
immobilizzato
in
giacimento e che consente una pressione ed una
portata di erogazione sufficientemente elevata.
- DCS: Sistema di Controllo Distribuito
Control System).

(Distributed

- Delta P: differenza di pressione.
- Discretiszazione:
descrizione
di
un
sistema
eterogeneo suddividendolo in un numero finito di
elementi omogenei.
- Down-stream: attività' di raffinazione, trasformazione e commercializzazione delle energie primarie
(che sta a valle dell'E & P ) .
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B • P: esplorazione e produzione.
Fail-safe: protetto in caso di guasto.
Formazione: strato geologico
petrofisiche ben defininite.

di

caratteristiche

Front-end: interfaccia.
Gas associato: gas prodotto assieme al petrolio da
pozzi petroliferi. Può' essere sia gas di soluzione
che di "gas cap".
Gas conservation: operazioni tese ad evitare sprechi
nella produzione di gas, in particolare di quello
associato.
Giacimento esaurito: che ha prodotto fino ai limiti
della convenienza economica.
Giacimento semiesaurito: che non ha ancora raggiunto
i limiti della convenienza economica a proseguire
nella produzione.
Grid: reticolato nel quale viene diviso idealmente il
giacimento per modellizzarlo.
Interessi passivi: oneri di capitale.
Litostatico: del componente litologico in condizioni
statiche.
Material Balance: equazioni che per un dato volume dì
idrocarburi pongono la relazione tra la pressione
media di un certo volume ed i flussi fluidi che
entrano ed escono dal volume esaminato.
Meccanismo di produzione: fenomeno fisico nella fase
produttiva di un campo che lega le quantità' di
fluidi prodotti e la pressione che si instaura nel
giacimento ed evidenzia le energie di produzione.
Monitorato: controllato nell'evoluzione dei parametri e corretto per seguire i programmi.
Olio: petrolio.
Piping: sistema di tubazioni.
Portata utile operativa: si intende
ottenìbile dopo aver prodotto circa
working gas.
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Pressione di sogliar pressione alla quale una roccia
di copertura diventa permeabile.
Punta giornaliera: massima
giorno.

richiesta

di

gas nel

Solution gas drive: meccanismo di produzione, per il
quale l'energia e' data prevalentemente dall'espansione del gas che si libera dall'olio in giacimento
per abbassamento della pressione.
Spari: intervallo aperto alla produzione.
Spinta d'acqua: effetto di spinta sull'olio o sul gas
di
un
giacimento
in
produzione,
esercitata
dall'ingresso di acqua nel volume originalmente
occupato dagli idrocarburi.
Spill-point: piano di trabocco in un'anticlinale
corrispondente al più' basso livello nella struttura
al quale si possono accumulare gli idrocarburi.
Trappola stratigrafica: trappola originata da fattori
stratigrafici
contemporanei
o
successivi
alla
sedimentazione.
Tubing: tubo di produzione interno al pozzo, ancorato
sopra l'intervallo che eroga ed alla testa pozzo.
Up-stream: attività' di esplorazione e produzione,
atte cioè' a procurare energie primarie (E & P).
Hater coning: effetto aspirante determinato dalla
produzione che entra nel pozzo e che agisce
sull'acquifero sottostante sollevandolo a forma di
cono. Se la portata cresce oltre un certo limite il
cono d'acqua raggiunge l'intervallo aperto del pozzo
e la produzione trasporta una miscela di acqua ed
idrocarburi.
Working gas: volume di gas che viene iniettato nel
periodo estivo e prodotto nel periodo invernale.
Workover: operazione di riparazione di un pozzo di
idrocarburi.
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Le unita' di misura usate in questo rapporto utilizzano
le indicazioni del DPR 12882 N. 802 Norme CNR UNI
10.003 del 1974 e direttive CEE 80/181 che richiamano
la
normatizzazione
internazionale
"Sistema
Internazionale" (S.I.) e cioè':
- m = per le lunghezze (metri)
- km= per le lunghezze (chilometri) = 1000 metri
- bar= per le pressioni relative
- bar a- per le pressioni assolute
- kW = per le potenze (chilowatt) = IO3 W o migliaia di
Watt.
- MW = per le potenze (Megawatt) = IO6 W o milioni di
Watt- kg = per i pesi (chilogrammi)
- m3 = per i volumi (metri cubi), tutti alle condizioni
Standard secondo ISO (15°C e 1,013 bar).
- Mm3 = per i volumi (megametri cubi) = IO6 m3 o milioni
di metricubi.
-

Gm3 = per i volumi
miliardi di metricubi

(gigametri

cubi) =

IO9 m3

o

- m3/d= per la portata (metri cubi al giorno) sempre
alle condizioni
standard secondo ISO (15°C e 1,013
bar)
- km3/d= per le portate
giorno) = IO3 m3/d
- MrnVd = per
giorno).

lo portate

(migliaia

di metri

cubi

al

(milioni di metri cubi al

MTEP = milioni di tonnellate in petrolio equivalente.
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ATIG
Associazione Tecnica Italiana del Gas
•

promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti
i mezzi tecnici idonei ad assicurare lo sviluppo
delle applicazioni del gas;

•

approfondisce e risolve, attraverso il lavoro in
comune e la discussione, le problematiche
tecniche dell'industria del gas. incoraggiandone
lo studio, indicendo concorsi ed assegnando
premi;

•

dà la più ampia diffusione al lavori nonché al
risultati giudicati utili al settore del gas
svolgendo le conseguenti attività necessarie
d'Informazione;

•

intrattiene rapporti con Associazioni consimili
italiane e straniere, favorendo lo scambio
delle informazioni tecniche in uno spirito di
reciproco sostegno e collaborazione;

•

mette a disposizione degli Associati un Centro di
Documentazione Tecnica;

•

concorre all'informazione e alla formazione
professionale del personale operante
nell'industria del gas;

•

collabora con gli Enti preposti alla formulazione
della normativa.
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via Maritano, 21
20097 S. Donato Milanese (Mi)
Tel. (02) 52022149
Telefax (02) 52035712
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