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Pompe 
per l’oil & gas
Termomeccanica Pompe ha fornito 35 pompe 
per iniezione pozzi e per il processo al Centro 
Olio di Val d’Agri di Eni a Viggiano, in Basilicata

Cesare Nardini
Termomeccanica Pompe – TMP

Pozzo petrolifero in Val 
d’Agri, in Basilicata
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T
ermomeccanica Pompe è entrata nel 
mercato dell’oil & gas nei primi anni 
’60 e, fin da subito, questo settore ha 
rappresentato una quota importante 
della sua attività. Oggi, grazie all’e-
sperienza ultracentenaria e ai continui 

investimenti in Ricerca e Sviluppo, continua nella 
sua strategia di penetrazione del mercato dell’oil & 
gas con il rinnovo e l’ampliamento della gamma di 
pompe standardizzate API 610 destinate ai servizi 
più gravosi, inclusi pipeline (export oil e Mol), LNG 
(Liquified Natural Gas) e water injec-
tion onshore e offhore.
Questo articolo descrive i principa-
li aspetti tecnici della fornitura di 35 
pompe effettuata nei mesi scorsi da 
Termomeccanica Pompe per il Centro 
Olio Val d’Agri, a Viggiano, in Basilica-
ta. Il Centro, entrato in esercizio nel 
2001 come ampliamento del preesi-
stente “Centro Olio Monte Alpi” in pro-
duzione dal 1996, occupa una super-
ficie di circa 180.000 m². La capacità 
nominale di trattamento è di 16.500 
m³/giorno di olio (104.000 barili/gior-
no) e di 3.100.000 Sm³/giorno di gas associato. 
Con 600 milioni di barili di olio equivalente, è con-
siderato il più grande giacimento onshore dell’Eu-
ropa occidentale.
La fornitura delle 35 pompe destinate al Centro 
Olio Val D’Agri si è articolata essenzialmente su 
due aree: la “water injection” e la “debottlenecking 
gas fase 2”. 
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L’ingegneria è stata seguita per entrambe le fasi da 
Bonatti, mentre gli ordini sono stati emessi in parte 
direttamente da Eni e in parte dal consorzio Quinto 
Treno, composto da Bonatti, Irem e Gavazzi. 

area di water injection
La fornitura delle pompe water injection è nata 
dall’esigenza del cliente di potenziare le capacità 
estrattive dell’impianto esistente, sostituendo le 
pompe volumetriche in funzione nell’impianto con 

tre pompe centrifughe che, operando 
sotto inverter, garantiscono la massi-
ma flessibilità di utilizzo. 
La fornitura comprendeva 3 pompe 
BB5 barrel a 13 stadi (modello “Ter-
momeccanica Mesb 100.13”), ciascu-
na accoppiata a un motore elettrico da 
1100 kW che sviluppa una prevalenza 
di 2800 m. 
L’inverter si è reso necessario per 
adattare il campo di funzionamento 
delle pompe alla portata richiesta dalle 
esigenze di estrazione del pozzo, po-
tendo variare la velocità di ciascuna 

pompa in un range da 2300 a 3950 rpm. 
Per ogni gruppo, il sistema di alimentazione elettri-
ca è stato installato all’interno dello shelter di con-
trollo che contiene, oltre all’inverter, un quadro in 
media tensione, una serie di quadri elettrici di con-
trollo, un sistema di condizionamento dell’aria e un 
impianto antincendio.
La pompe sono caratterizzate dal largo utilizzo di 

Pompe di processo
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materiali “nobili”: in par-
ticolare, i barrel e tutti i 
componenti a contatto 
con il fluido pompato 
sono stati realizzati in superduplex.
Su ciascuna pompa sono state montate due tenu-
te meccaniche con sistema API plan 53/b.
La fornitura, tipica dell’oil & gas, ha dovuto rispetta-
re le normative API:
•	 API 610 per il basamento e la pompa;
•	 API 614 per le centraline;
•	 API 670 per il sistema di monitoraggio delle 

vibrazioni.
Anche lo shelter e i relativi annessi, non sottoposti 
alla normativa API, sono stati progettati secondo i 
requisiti tecnici e le normative tali da permetterne 
l’installazione in raffineria: IEC, CE, Direttiva Mac-
chine, Antincendio, Atex.
Sempre nell’area water injection, la fornitura ha 
compreso anche 2 pompe destinate a pompare 
le acque di controlavaggio. Si tratta di due pompe 
“OH2 in duplex”, con portata di 60 m³/h e preva-
lenza di 37 m. 

Prove funzionali
Le tre pompe sono state provate presso la sala pro-
ve di Termomeccanica di La Spezia, dove è stata 
allestita una postazione ad hoc che permettesse di 
provare il gruppo completo (skid con pompa, mo-
tore elettrico, sistema di lubrificazione, e strumen-
tazione e tubazioni ausiliarie) insieme con lo shelter 
e la valvola di ricircolo. Alla complessità nella realiz-
zazione dei collegamenti elettrici e nell’avviamento 
e gestione dell’inverter, si sono aggiunte le difficoltà 
logistiche causate dalle dimensioni ragguardevoli 
dello shelter (8,5 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 
6 m di altezza).

Le prove funzionali e lo 
string test sono state 
coordinate dal Centro 
Prove e hanno richiesto 

l’intervento contemporaneo di molti enti aziendali 
e di vari subfornitori, questi ultimi impegnati prin-
cipalmente per la sistemazione degli strumenti e la 
realizzazione dei relativi cablaggi, la costruzione e 
messa in opera delle tubazioni ausiliarie, la posa 
e il collegamento dei cavi elettrici per il sistema di 
alimentazione e per il motore. Lo string test ha per-
messo di verificare il corretto comportamento delle 
varie apparecchiature nelle diverse condizioni ope-
rative previste dal contratto, attraverso la misura-
zione di tutte le grandezze fisiche che governano il 
funzionamento dei vari componenti (pressioni, por-
tate, temperature, vibrazioni, rumorosità, potenze 
assorbite).

area di debottlenecking 
gas fase 2
I lavori per l’area di debottlenecking gas fase 2 si 
sono resi necessari per adeguare la capacità di 
produzione di gas del Centro, che rappresentava 
il collo di bottiglia per l’aumento della capacità 
produttiva del sito. Questa fase prevedeva la for-
nitura di 30 pompe di processo API610, di cui 23 
pompe orizzontali e 7 verticali.
Le pompe orizzontali, destinate a 12 servizi di-
versi sono tutte OH2, con range di portate da 5 a 
418 m3/h e prevalenze da 11 a 73 m, con classi 
API di materiali da S-5 a D-1.
Le pompe verticali, destinate a 4 servizi diver-
si, sono composte da 5 pompe VS1 e 2 pompe 
VS4, con portate da 4 a 10 m3/h e prevalenze da 
35 a 296 m, con classi API di materiali da S-5 e 
A-8.
Tutte le 32 pompe di processo sono state provate 

Skid completo della pompa 
water injection

Centro Olio Val d’Agri a Viggiano, in Basilicata

Lo string test ha permesso di verificare 
il corretto comportamento delle varie 

apparecchiature nelle diverse condizioni 
operative previste dal contratto
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nel nuovo circuito di prova dedicato alle pompe 
API orizzontali, circuito interamente progettato e 
realizzato da Termomeccanica Pompe secondo 
gli standard di prova internazionali di riferimento 
API, ISO e HI e operativo dal 2013. Questo nuo-
vo circuito è in grado di provare circa 600 pom-
pe l’anno con portate fino a 2400 m³/h, pres-
sioni fino a 100 barg e potenze fino a 1,5 MW.

Conclusioni
Il successo di questa fornitura con un cliente 
di importanza strategica come Eni e su sito 

di grande rilevanza quale il Centro Olio Val 
d’Agri, è un risultato degli investimenti fatti 
negli ultimi anni da Termomeccanica Pompe 
volti a rafforzare la presenza dell’azienda nel 
settore dell’oil & gas. Si tratta di investimenti 
che hanno coinvolto tutti reparti, dalla 
Ricerca e Sviluppo al Centro Prove, e hanno 
permesso all’azienda di affermarsi come key 
player in questo settore per la progettazione 
e fornitura non solo di pompe ma anche 
di sistemi complessi ad esse connessi 
che vengono richiesti dai clienti in maniera 
sempre più ampia.

Water & Process Pumps 
for Val d’agri oil Field

Termomeccanica Pompe takes part to the upgrading of Eni’s Val d’Agri Oil Field supplying new water 
injection & process pumps. Eni’s Val d’Agri Oil Field (Viggiano in Basilicata) represents the largest on-
shore oil field in Western Europe (18.000 m2) and in 2011, Eni launched a strategic project related to the 
optimization of the existing production facilities. Termomeccanica Pompe was Eni’s chosen partner for 
both the upstream and downstream operations, supplying 3 water injection pumps as well as 32 process 
pumps.
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