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1 QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE  

1.1 Scopo dell’opera 

Il gasdotto San Marco – Recanati Il nuovo gasdotto costituisce il completamento 
della dorsale adriatica di SGI, da Larino a Recanati. 

Il nuovo gasdotto (insieme alla restante parte della dorsale costiera adriatica) 
consentirà di realizzare il completamento del progetto strategico di SGI relativo alla 
linea medio alto adriatica, aumentando la capacità di trasporto, la sicurezza 
dell’approvvigionamento gas dell’area e consentendo una maggiore flessibilità 
nella gestione operativa dell’intera rete SGI, anche con flussi bidirezionali. 
L’infrastruttura prevede una nuova interconnessione bidirezionale con la rete 
Snam Rete Gas a Recanati e consentirà di trasportare verso nord la capacità 
incrementale ottenuta con i collegamenti della rete a sud e con l’allaccio dei siti di 
stoccaggio esistenti o previsti da diversi operatori; inoltre permetterà di realizzare, 
in sinergia con i gasdotti della rete Snam Rete Gas, un sistema integrato di 
trasporto del gas naturale nel centro-sud Italia in grado migliorare le capacità di 
flusso bidirezionale aumentando la flessibilità del sistema del gas; il metanodotto 
attraverserà i territori di numerosi comuni nelle province di Fermo e Macerata e si 
interconnetterà con la rete nazionale di Snam Rete Gas a Recanati; esso è stato 
inserito nella Rete Nazionale di gasdotti con Decreto MSE 9 Ottobre 2014. 

L’opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto San Marco-
Recanati DN 600 (24”) DP 75 bar, il quale si sviluppa all’interno della regione 
Marche e in particolare interessa le provincie di Fermo e Macerata, con andamento 
in senso gas Sud/Est - Nord/Ovest, sviluppandosi in parallelo alla costa adriatica 
ad una distanza contenuta tra i 9 e i 16 km da essa (vedi dis. PG-1000 “Corografia” 
- scala 1:100.000)”. 

Il metanodotto presenta una lunghezza pari a 34590 m. 

 
1.2 Programmazione  

La realizzazione dell’opera è programmata nell’ arco temporale da 18 a 24 mesi 
dall’approvazione del progetto, nel rispetto delle procedure stabilite dal 
D.P.R.327/01 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’opera pertanto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto il mancato 
rispetto dei tempi programmati non permetterebbe di trasportare i volumi 
incrementali previsti e di migliorare la flessibilità del sistema di trasporto, con 
negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas. 

 
1.3 Procedure autorizzative 

 
L’opera è di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 164/00. 
Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni a cui l’opera è soggetta. 
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1.3.1       Autorizzazione urbanistica, Vincolo Preordinato all'Esproprio e Pubblica Utilità  
 
L’opera è soggetta alla procedura del T.U. 08.06.01 n. 327, come modificato dal 
D.Lgs. n. 330 del 27.12.04, in merito al parere di conformità urbanistica, 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica 
utilità. 

L’Ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

L’opera è suddivisa in 3 tronchi ed interessa in successione 8 comuni della regione 
Marche indicati nella tabella a seguire:    

 

 
Regione Provincia 

 
Comune 

 
Tronco 

 

Marche 

Fermo 

Monte Urano 

1 Montegranaro 

Monte San 
Pietrangeli 

Macerata 

Monte San 
Giusto 

2 Corridonia 

Morrovalle 

Montelupone 

3 

Recanati 

 
 

Ai fini di dichiarare l’opera di Pubblica Utilità, in ottemperanza all’art. 30 del D.lgs. 
164/00, si allegano alla presente relazione tecnica: 

- la dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 164/00;  

- lo schema rete. 

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso 
dell’istruttoria. 

 

1.3.2       Altre procedure che confluiscono nell’autorizzazione di cui sopra 
 

Ambientale 

L’opera è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi 
dell’art. 20, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8, della L.R. n. 3/2012,. L’Ente 
competente è la Regione Marche, la quale ha rilasciato parere favorevole con 
decreto n.8 del 21/02/2017. 
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L’opera non interferisce direttamente o indirettamente con Aree Naturali Protette 
e/o Siti Natura 2000 in quanto localizzati ad una distanza maggiore di 9 km dal 
tracciato come evidenziato nella procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

 

Autorizzazione Paesaggistica 

L’opera è soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica ed ai sensi dell’art. 146, del 
D.Lgs. n. 42/2004 L’Ente competente è la Regione Marche, la quale ha rilasciato 
parere favorevole con decreto n.8 del 21/02/2017. 

 

Altre 

L'opera è soggetta alle seguenti altre autorizzazioni principali: 

• Autorizzazione alla “trasformazione del bosco” (art. 4 del D.Lgs. 227/2001);  

• Compatibilità idrogeologica; 

• Invarianza idraulica degli impianti Lancio/Ricevimento Pig; 

• attraversamenti di infrastrutture stradali e canali consortili; 

• attraversamenti di corsi d’acqua; 

• interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle 
Comunicazioni, ai sensi del D.lgs. n.259 del 01.08.2003; 

 
1.3.3  Sicurezza ed esercizio 

 
L’opera è soggetta al parere di conformità del progetto ai sensi dell’Art. 3 del 
D.P.R. 151/2011 da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Fermo e 
Macerata. Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, verrà comunque 
inviata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’Art. 4 del 
medesimo D.P.R. 151/2011. 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Criteri di progettazione 

L’opera è progettata conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenuta nel D.M. 17 
aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. La pressione di progetto 
adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni è di 75 bar. 

Nel progetto si prevede la messa in opera di: 

• una linea principale interrata DN 600 (24”) – Met. San Marco-Recanati 

 
2.2 Gasdotto 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del metanodotto in progetto:  

 

MET. SAN MARCO-RECANATI 

- Diametro nominale: 600 mm (24”); 

- Materiale: Acciaio EN L415MB 

- Lunghezza 34,590 km;  

- Spessore della condotta 11,1 mm; 

- Spessore attraversamenti ferrovia e zone particolari: 14,3 mm; 

- Pressione di progetto = 75 bar (tipo di metanodotto 1^ specie); 

- Pressione di esercizio = 75 bar; 

- Grado di utilizzazione f = 0,57; 

- Fascia di servitù = 12,5 + 12,5 metri; 

- Tubo di Protezione: DN 750 mm – Acciaio EN L415 NB 

 

La profondità di scavo sarà tale da garantire un ricoprimento della condotta non 
inferiore a 1,50 m. 

I gasdotti sono corredati dai relativi accessori: armadietti per apparecchiature di 
controllo per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli 
segnalatori. 

Le curve saranno ricavate da tubi piegati a freddo con raggio di curvatura pari a 40 
diametri nominali, oppure prefabbricate con raggio di curvatura pari a 7 diametri 
nominali. 

 
Protezioni meccaniche 
 
In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti e dove per motivi 
tecnici si riterrà necessario, le condotte saranno messe in opera all’interno di tubo 
di protezione metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale superiore al tubo 
di linea e acciaio di qualità come previsto dalla normativa vigente. 
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Negli attraversamenti di strade secondarie e dove per motivi tecnici è ritenuto 
necessario (es. parallelismi con strutture viarie o percorrenza nelle vicinanze di 
fabbricati), la condotta potrebbe essere messa in opera in cunicolo in c.a., munito 
di idonei sfiati. 

Nel caso in cui non siano rispettate le distanze di sicurezza e nel caso di 
parallelismi e attraversamenti secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la 
condotta sarà posta in opera in manufatti di protezione oppure sarà adottato uno 
spessore di linea maggiore (14,3 mm).  

Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie 
extraurbane, lo spessore della condotta sarà maggiore dello spessore minimo 
richiesto dalla normativa vigente utilizzando un fattore di sicurezza. 

 

Protezione anticorrosiva 
La condotta è protetta da: 

• una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un 
rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in 
cantiere con fasce termorestringenti di polietilene; 

• una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa 
con apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta 
elettricamente più negativo rispetto all’elettrolito circostante (terreno, acqua, 
ecc.).  

La protezione attiva viene realizzata contemporaneamente alla posa del 
metanodotto collegandolo ad uno o più impianti di protezione catodica costituiti da 
apparecchiature che, attraverso circuiti automatici, provvedono a mantenere il 
potenziale della condotta negativo o uguale a -1 V rispetto all'elettrodo di 
riferimento Cu-CuSO4 saturo. 

Fascia di vincolo preordinato all’esproprio (v.p.e.) 

La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente 
ed in senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.08.  

Nel caso specifico, viste le caratteristiche delle condotte in progetto, le distanze 
minime proposte sono di 12,5 m dall’asse della condotta. 

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, SGI procede alla 
costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della 
proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le 
possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi). 
Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, si 
procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta 
dall’occupazione d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere. 

Pista di lavoro 

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio” 
(vedi Fig. 2.2/A). Quest’ultima deve essere il più continua possibile ed avere una 
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larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi 
di servizio e di soccorso.  
 

 
Fig. 2.2/A – Foto di apertura dell’area di passaggio 

 

Nelle aree occupate da boschi, vegetazione ripariale e colture arboree (vigneti, 
frutteti, ecc.), l'apertura dell'area di passaggio comporterà il taglio delle piante, da 
eseguirsi al piede dell'albero secondo la corretta applicazione delle tecniche 
selvicolturali, e la rimozione delle ceppaie.  

Nelle aree agricole sarà garantita la continuità funzionale di eventuali opere di 
irrigazione e drenaggio ed in presenza di colture arboree si provvederà, ove 
necessario, all'ancoraggio provvisorio delle strutture poste a sostegno delle stesse.  

In questa fase si opererà anche lo spostamento di pali di linee elettriche e/o 
telefoniche ricadenti nella fascia di lavoro.  

Prima dell'apertura dell'area di passaggio sarà eseguito, ove necessario, 
l'accantonamento dello strato humico superficiale a margine dell'area di passaggio 
per riutilizzarlo in fase di ripristino.  

In questa fase saranno realizzate le opere provvisorie, come tombini, guadi o 
quanto altro serve per garantire il deflusso naturale delle acque.  

I mezzi utilizzati saranno in prevalenza cingolati: ruspe, escavatori e pale 
caricatrici. 

L’area di passaggio normale per i gasdotti con diametro DN 600 ha una larghezza 
pari a 21 m così suddivisi:  

- sul lato sinistro dell'asse picchettato, uno spazio continuo di 9 m per il 
deposito del materiale di scavo della trincea;  

- sul lato opposto, una fascia disponibile della larghezza di 12 m dall'asse 
picchettato per consentire la saldatura delle barre della condotta, nonché per 
il passaggio dei mezzi occorrenti per la saldatura, il sollevamento e la posa 
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della condotta e per il transito dei mezzi adibiti al trasporto del personale, dei 
rifornimenti e dei materiali e per il soccorso. 

Nel caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione 
arborea, la larghezza dell’area di passaggio, può, per tratti limitati, ridursi a un 
minimo di 14 m, riducendo la fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di 
soccorso (vedi STD00401B). 

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità 
ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi 
logistici. 

Aree di occupazione temporanea non soggette a v.p.e. 

In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti, ecc.), di 
corsi d’acqua e di punti particolari (cantieri per esecuzione trenchless, ecc.), l’area 
di cantiere, per esigenze operative, è più ampia della fascia di occupazione e 
dell’area di passaggio e si estende all’esterno della fascia di v.p.e. 
L’ubicazione di dette aree temporanee è riportata in verde nelle allegate 
planimetrie catastali e nelle seguenti tabelle: 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

0+000 

FM 

Monte Urano 600 
Tie-in di collegamento ed 

ampliamento impianto 
esistente 

0+300 Monte Urano 6000 Area Impianto n.1  

0+955 Monte Urano 600 Attraversamento SP 28 

2+820 Monte Urano 500 Attraversamento SP 62 

4+000 Monte Urano 7300 

Opere di ripristino 
morfologico 

Colonna di varo e ingresso 
TOC 

5+000 Monte Urano 9500 
uscita TOC e ingresso TOC 

Fiume Ete Morto 

5+570 Montegranaro 10000 
Uscita TOC attraversamento 
Fiume Ete Morto e colonna 

di varo 

6+300 Montegranaro 600 
Opere di ripristino 

morfologico 

7+150 Montegranaro 800 Attraversamento SP 39 

8+450 Montegranaro 1200 PIL n.2 

9+955 

MC 

Monte San Giusto 900 Attraversamento SP 80 

10+500 Monte San Giusto 2300 
Attraversamento Fosso 

dell’Inferno 

11+600 Monte San Giusto 8800 
Uscita TOC e colonna di 

varo 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

12+300 Monte San Giusto 3800 Ingresso TOC 

13+000 Monte San Giusto 4200 Ingresso TOC 

13+680 Monte San Giusto 11300 
Uscita TOC e colonna di 

varo 

15+105 Monte San Giusto 1000 
Attraversamento Torrente 

Cremone 

16+100 Corridonia 4200 
Uscita TOC attraversamento 

Fiume Chienti  

16+900 Corridonia 2500 
Ingresso TOC 

attraversamento Fiume 
Chienti 

16+950 Corridonia 1000 Attraversamento SS 77 

17+160 Corridonia 1500 PIDI n.3 

17+900 Corridonia 1000 Attraversamento SP 485 

18+650 Morrovalle 1400 PIL n.3bis 

19+050 Morrovalle 1400 
Attraversamento F.S. 

Civitanova Marche-Fabriano  

19+350 Morrovalle 1700 PIL n.4 

21+930 Morrovalle 500 Attraversamento SP 10 

22+400 Morrovalle 2500 
Opere di ripristino 

morfologico 

22+650 Morrovalle 1800 Ingresso TOC 

23+300 Morrovalle 6300 

Uscita TOC e colonna di 
varo 

Opere di ripristino 
morfologico 

24+800 
Montelupone 

880 
Opere di ripristino 

morfologico 

25+450 Montelupone 3000 
Uscita TOC e colonna di 

varo 

25+730 Montelupone 1800 Ingresso TOC 

26+130 Montelupone 2700 Ingresso TOC 

27+100 Montelupone 9000 

Uscita TOC e colonna di 
varo  

Opere di ripristino 
morfologico 

27+500 Montelupone 700 
Opere di ripristino 

morfologico 

29+330 Montelupone 1300 PIL n.5 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

29+890 Montelupone 750 
Attraversamento Canale 

ENEL 

31+100 Montelupone  3500 
Ingresso TOC 

attraversamento Fiume 
Potenza 

31+340 Recanati 1600 
Uscita TOC attraversamento 

Fiume Potenza 

31+600 Recanati 1100 Attraversamento SP 571 

32+515 Recanati 2900 Attraversamento SP 77 dir 

34+590 Recanati 1100 Tie-in di collegamento 

Tab. 2.2/B – Ubicazione allargamenti “Met. San Marco-Recanati” DN 600 (24”), DP 75 bar 

 

 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune N. ordine 
Superficie 

(m2) 

0,400 

FM 

Monte Urano P1 4000  

6,150 Montegranaro P2 6000 

17,450 

MC 

Corridonia P3 6000 

34,350 Recanati P4 6000 

Tab. 2.2/C - Ubicazione piazzole “Met. San Marco-Recanati” DN 600 

(24”), DP 75 bar 

 

 

Progr. 
(km) 

Lunghezza tratto 
(m) 

Comune Motivazione 

4+600 50 Monte Urano 
Strada provvisoria deposito 

D2 

5+500 450 Montegranaro 
Strada provvisoria deposito 

D3 

13+900 150 Monte San Giusto 
Strada provvisoria di 
accesso al cantiere 

15+980 285 Monte San Giusto 
Strada provvisoria deposito 

D8 

17+000 640 Corridonia 
Strada provvisoria di 
accesso al cantiere 

22+650 170 Morrovalle 
Strada provvisoria deposito 

D10 
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Progr. 
(km) 

Lunghezza tratto 
(m) 

Comune Motivazione 

25+430 50 Montelupone 
Strada provvisoria deposito 

D12 

29+950 450 Montelupone 
Strada provvisoria di 
accesso al cantiere 

31+300 400 Recanati 
Strada provvisoria deposito 

D17 

Tab. 2.2/C - Ubicazione strade provvisorie di passaggio “Met. San Marco-Recanati” DN 600 

(24”), DP 75 bar 

 

 
Descrizione del tracciato 
 
 
Di seguito è descritto il tracciato del metanodotto in progetto, così come illustrato 
nelle allegate planimetrie 1:10.000: dis. PG-1002 “Tracciato di progetto” e dis. PG-
1003 “Tracciato di progetto su Foto Aeree” e nell’album fotografico doc. DF-0100. 
L’area in cui si sviluppa il tracciato rientra nell’ambito territoriale di due province: 
Fermo e Macerata ed interessa complessivamente il territorio di 8 Comuni.  
Il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa con andamento in senso gas 
Sud/Est - Nord/Ovest, dal comune di Monte Urano, in provincia di Fermo, al 
comune di Recanati, in provincia di Macerata, per una lunghezza di 34,590 km. 
In particolare, il tracciato può essere suddiviso in tre tronchi:  

• 1° Tronco da KP 0+000 a KP 9+365 il tratto costituisce l’intera percorrenza 
della provincia di Fermo, attraversando i Comuni di Monte Urano, 
Montegranaro e Monte San Pietrangeli;  

• 2° Tronco da KP 9+365 a KP 24+205: il tratto attraversa 3 comuni della 
Provincia Macerata (Monte San Giusto, Corridonia, Morrovalle);  

• 3° Tronco da KP 24+205 a KP 34+590: il tratto attraversa 2 Comuni in 
Provincia di Macerata (Montelupone, Recanati).  

 
 
Primo Tronco (da KP 0 a KP 9+365) 

Il tracciato in progetto si origina dalla rete di metanodotti esistenti e/o in progetto di 
SGI presenti sulla piana alluvionale sinistra del fiume Tenna nei pressi di “Villa 
Raccamadoro” in contrada Tenna in comune di Monte Urano, ad una distanza di 
60 m circa dalla sponda sinistra del fiume. 

Dal punto di stacco, dove si prevede un ampliamento dell’impianto esistente per 
ubicare la nuova valvola di derivazione, il tracciato si sviluppa su aree pianeggianti 
a destinazione agricola dove, alla KP 0+300 è prevista la realizzazione 
dell’impianto di lancio e ricevimento pig di partenza. Dopo circa 700 m viene 
attraversata la Strada Provinciale S.P.n.28. 

A valle dell’attraversamento della provinciale, il tracciato risale un blando versante 
per portarsi lungo una vallecola di un fosso affluente del fiume Tenna dove sono 
presenti due pozzi di proprietà Edison (il primo non attivo, il secondo ancora 
attivo), e la percorre fino alla sommità. Il versante in risalita risulta moderatamente 
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dissestato e pertanto sarà necessario realizzare una adeguata regimazione delle 
acque sotterranee con opere di drenaggio. 

Dalla sommità in località Monte Urano, il tracciato, dopo aver attraversato la S.P. 
n.62 Monturanese, mediante spingitubo, si porta direttamente sull’impluvio di un 
affluente del fiume Ete Morto, proseguendo la discesa del versante sinistro del 
fosso. Alla KP 4+100 circa ha origine la prima TOC per evitare un passaggio 
stretto tra il corso d’acqua e il versante in sinistra idrografica; l’uscita della TOC è 
prevista subito a valle dell’attraversamento della S.P. n.30.  

Il tracciato prosegue con una seconda TOC che attraversa la S.P. 219 e il fiume 
Ete Morto ad una profondità adeguata in modo da assicurare la sicurezza 
dell’opera ed evitare di interessare le sponde del corso d’acqua.  

Attraversato il fiume Ete Morto il tracciato ne risale in sinistra idrografica il corso 
parallelamente verso ovest per circa 5 km, di cui i primi 4 km appartenenti al primo 
tronco, attraversando in questo tratto quattro fossi suoi affluenti (a cielo aperto, con 
protezioni spondali in palizzate), tre strade locali inghiaiate a cielo aperto, e la 
strada provinciale S.P.39 mediante spingitubo. Alla KP 8+440 è prevista 
l’installazione del PIL n.2. 

 

Secondo Tronco (da KP 9+365 a KP 24+205) 

Dopo aver attraversato un’altra strada locale e la S.P. 80 nell’ultimo chilometro 
circa di percorrenza della sinistra idrografica del fiume Ete Morto, il tracciato si 
pone in percorrenza del fondovalle del Fosso dell’Inferno, affluente del fiume Ete 
Morto. Il fondo valle risulta non molto ampio, pertanto il tracciato sarà posizionato a 
destra o sinistra del fosso cercando di interessare la parti maggiormente 
pianeggianti ed inoltre sarà valutata in fase di progettazione esecutiva la necessità 
di realizzare delle opere di sostegno dei versanti più acclivi oltre a protezioni 
dell’alveo nei tratti in vicinanza/attraversamento del fosso. 

Nei pressi della confluenza di un impluvio, al km 11+650 circa, è prevista la 
realizzazione di una TOC con curvatura orizzontale di circa 700 m per consentire il 
superamento del colle in loc. S. Giacomo (comune di Monte S. Giusto) che risulta 
con versanti piuttosto dissestati. Dall’uscita della TOC si prosegue su fondovalle in 
parallelo ad una strada bianca per una breve percorrenza di 150 m circa, per poi 
risalire in massima pendenza in direzione “Case Montechiari” per circa 180 m e 
girare con un angolo di 90° a sinistra per 200 m circa dove è prevista una terza 
TOC di circa 650 m, necessaria per attraversare i versanti caratterizzati anche in 
questo caso da elevata acclività e con segni di dissesto. 

All’uscita della TOC il tracciato percorre il fondovalle di un fosso per circa 1 km, si 
attraversa quindi un successivo fosso (a cielo aperto, con palizzate di protezione 
spondale anche solo temporanee) affluente di destra del fiume Chienti e 
rimanendo nell’impluvio si arriva al km 16+100 circa dove è prevista la 
realizzazione di una TOC/Microtunnel per l’attraversamento del crinale (con diffusi 
dissesti) e del Fiume Chienti. La scelta della tecnologia trenchless più idonea sarà 
effettuata nel corso della progettazione esecutiva sulla base di indagini 
geognostiche mirate alla definizione delle litologie presenti nell’area. 

All’uscita della trenchless il tracciato attraversa la S.S.77 “Val di Chienti” mediante 
spingitubo, arrivando, subito a valle dell’attraversamento, in località “Case 
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Grassetti” dove alla PK 17+160 è prevista la realizzazione dell’impianto PIDI n.3 
(predisposto per possibile allaccio alle aree di servizio in corso di realizzazione). 

Si prosegue quindi in un’area completamente pianeggiante per circa 1,5 km fino 
all’attraversamento della linea ferroviaria “Civitanova Marche-Fabriano” alla PK 
19+060. I PIL di monte e valle attraversamento F.S. sono rispettivamente il PIL 
n.3bis previsto alla KP 18+660 e il PIL n. 4 previsto alla PK 19+350. 

Il tracciato si pone poi in parallelismo alla strada “Contrada Castellano” che 
continua come “Contrada Burella” e attraversando quest’ultima in due sezioni. Il 
primo attraversamento a cielo aperto su strada inghiaiata (tratto della “Contrada 
Brunella” a bassa viabilità), il secondo mediante spingitubo su strada asfaltata (ex 
S.C.1, tratto della “Contrada Brunella” ad alta viabilità che continua con la 
“Contrada Castellano”), arrivando in località “Le tre case”. 

Il tracciato risale poi in direzione di loc. “Fonte Cerasa” per poi deviare di 45° in 
direzione Nord-Ovest e, in località “Barella” passa parallelamente ad un impianto 
fotovoltaico. Superato l’impianto fotovoltaico il tracciato svolta di 45° a destra e 
attraversa a cielo aperto la strada “Contrada Brurella” e si pone parallelamente ad 
essa fino ad attraversare mediante spingitubo la S.P. 10 e continuarne il 
parallelismo. Successivamente il tracciato, deviando in direzione nord-ovest, si 
porta su una TOC che consente di attraversale un crinale piuttosto dissestato per 
portarsi nel fondo valle nei pressi della località “Case Mandolesi”. Il tracciato si 
pone quindi in percorrenza del fosso a ovest della località “Montenovo” per circa 1 
km senza che si rilevino particolari difficoltà di percorrenza. A monte della TOC è 
prevista la posa in trivellazione di un breve tratto di circa 70-80 m a valle di una 
casa colonica con il fine di evitare movimenti terra che possano innescare 
fenomeni di dissesto. 

 

Terzo Tronco (da KP 24+205 a KP 34+590) 

Il tracciato prosegue verso ovest, in località “Case Cassetta”, risale in massima 
pendenza il versante dove attraversa a cielo aperto una strada inghiaiata in località 
“Case Culotto” per poi discendere il versante successivo mediante una TOC di 
circa 230 m circa fino “Contrada Cercare”. Il primo versante in risalita presenta 
alcuni dissesti e pertanto si dovranno prevedere opere di consolidamento e 
drenaggio. 

Il tracciato quindi sale il successivo versante a cielo aperto e dopo aver 
attraversato una strada vicinale sul crinale, ridiscende sempre a cielo aperto fino 
ad arrivare ad un impluvio da cui parte una TOC lunga circa 860 m necessaria al 
superamento dei successivi versanti fortemente dissestati.  

Il tracciato prosegue quindi in direzione nord-est attraversando due fossi affluenti 
di sinistra del “Fosso Codardo”, poi salendo secondo la massima pendenza 
attraversa una strada locale inghiaiata in località “Case Faresi” e quindi attraversa 
la strada “Contrada Sant’Agostino” e scende il versante sempre secondo la 
massima pendenza in località “Fonte delle Maglie”. Devia poi verso nord dove, alla 
PK 29+330, subito a valle dell’attraversamento della S.P. 93, è prevista la 
realizzazione del PIL n.5. A valle del PIL n.5 il metanodotto percorre un tratto 
pianeggiante fino ad attraversare ancora mediante spingitubo il canale ENEL 
rivestito in cls, di derivazione del Fiume Potenza e subito dopo a cielo aperto il 
“Fosso Codardo”. 
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Continuando il tratto pianeggiante, il tracciato attraversa la strada comunale “via 
San Firmano” per poi superare con un’ultima TOC il Fiume Potenza, in un punto 
dove presenta un ampio alveo, leggermente arginato. La trenchless di circa 250 m 
consentirà di non arrecare disturbo alle componenti ecosistemiche presenti, con 
particolare riguardo all'ittiofauna.  

Il tracciato continua poi lungo la piana alluvionale sinistra del fiume Chienti 
attraversando mediante spingitubo le strade provinciali S.P. 571 ed S.P.77 dir. Si 
pone poi parallelamente in destra idrografica al fosso “Sant’Antonio” fino alla 
località “Case Mattonata”, dove risale il modesto rilievo secondo la massima 
pendenza ed attraversa a cielo aperto la strada inghiaiata sul crinale. Ridiscende 
verso un ulteriore piccolo fosso attraversandolo a cielo aperto.  

Dal fondovalle il tracciato risale un blando versante e raggiunge l’esistente 
impianto Snam Rete Gas di Recanati dove è previsto il punto terminale del 
gasdotto. 

 
Di seguito si riportano le percorrenze comunali:  
 

 
n° Prov. 

 
Comune 

 
da km 

 

 
a km 

Percorrenza 
parziale 

(km) 

Percorrenza 
totale  
(km) 

1 FM Monte Urano 0 5+305 5,305 5,305 

2 FM Montegranaro 5+305 9+300 3,995 3,995 

3 FM 
Monte San 
Pietrangeli 

9+300 9+365 0,065 0,065 

4 MC 
Monte San 

Giusto 
9+365 15+110 5,745  

5 MC Corridonia 15+110 15+920 0,810  

4 MC 
Monte San 

Giusto 
15+920 16+285 0,365 6,110 

5 MC Corridonia 16+285 18+620 2,335 3,145 

6 MC Morrovalle 18+620 24+205 5,585 5,585 

7 MC Montelupone 24+205 31+190 6,985 6,985 

8 MC Recanati 31+190 34+590 3,400 3,400 

Tab. 2.2/D - Limiti amministrativi - territori comunali interessati dal Met. “San Marco-Recanati” 
DN 600 (24”), DP 75 bar 
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2.3 Impianti e Punti di Linea 

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente 
interrati, ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro zincato alti 2 m dal 
piano impianto e fissati, tramite piantana in acciaio, su cordolo di calcestruzzo 
armato dell'altezza dal piano campagna di circa 40 cm. 
Questi sono classificati in: 
 

Punto di intercettazione di linea (P.I.L.) o (P.I.D.I.) 

In accordo alla normativa vigente (DM 17.04.08), la condotta sarà sezionabile in 
tronchi mediante apparecchiature di intercettazione (valvole) denominate: Punto di 
Intercettazione di Linea (PIL) o Punto di Intercettazione e Derivazione Importante 
(PIDI), che hanno la funzione di sezionare la condotta interrompendo il flusso di 
gas. 

I punti di intercettazione sono costituiti da tubazioni interrate ad esclusione del 
sistema di manovra, del by-pass e del relativo scarico per l’evacuazione dei gas in 
atmosfera (effettuato, eccezionalmente, per operazioni di manutenzione 
straordinaria e per la prima messa in esercizio della condotta). Gli impianti 
comprendono quindi valvole di intercettazione interrate, bypass (tubazione e 
valvole di piccolo diametro) fuori terra, apparecchiature per la protezione elettrica 
della condotta ed un fabbricato per il ricovero delle apparecchiature e della 
strumentazione di controllo. 

Le valvole di intercettazione di linea non sono attualmente telecontrollate e quindi, 
in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 17.04.08, la distanza massima fra i 
punti di intercettazione per il metanodotto di prima specie in oggetto è pari a 10 
km. Inoltre, in corrispondenza degli attraversamenti di linee ferroviarie, le valvole di 
intercettazione, devono essere poste a cavallo di ogni attraversamento ad una 
distanza fra loro non superiore a 1 km per ottemperare alle prescrizioni del DM 
04/04/2014. 

 
Impianti di lancio e ricevimento "pig" 
Lungo il tracciato del met. San Marco-Recanati saranno realizzati due impianti 
trappola per il lancio e ricevimento degli scovoli comunemente denominati "pig". 
Nelle vicinanze dell’impianto esistente di SGI, alla progressiva 0,300 km, nel 
Comune di Monte Urano sarà realizzato il nuovo impianto di lancio e ricevimento 
“pig”.  
Al termine del tracciato, alla progressiva 34,430 km in comune di Recanati, sarà 
realizzato il punto di ricevimento e lancio terminale. In questo impianto sarà 
anche prevista la misura del gas inviato all’impianto SRG. 
Detti dispositivi denominati “pig”, utilizzati per il controllo e la pulizia interna della 
condotta, consentono l'esplorazione diretta e periodica, dall'interno, delle 
caratteristiche geometriche e meccaniche della tubazione, così da garantire 
l'esercizio in sicurezza del metanodotto. 
II punto di lancio e ricevimento è costituito essenzialmente da un corpo cilindrico 
denominato "trappola", di diametro superiore a quello della linea per agevolare il 
recupero e l’inserimento del pig. 
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La "trappola", gli accessori per il carico e lo scarico dei pig e la tubazione di 
scarico della linea, sono installati fuori terra, mentre le tubazioni di collegamento 
interne all'impianto saranno interrate, come i relativi basamenti in c.a. di 
sostegno. Le aree su cui sorgeranno gli impianti saranno recintate con pannelli in 
grigliato di ferro zincato alti 2 m dal piano impianto e fissati, tramite piantana in 
acciaio, su cordolo di calcestruzzo armato dell'altezza dal piano campagna di 
circa 40 cm. Per la viabilità interna sono previste strade delimitate da cordoli 
prefabbricati in calcestruzzo. Le acque meteoriche saranno raccolte in appositi 
pozzetti drenanti. Non sono previsti servizi igienici e relativi scarichi. 
 
Spessore dei tubi costituenti gli impianti ed i punti di linea 
Gli spessori minimi dei tubi costituenti i punti di linea saranno calcolati assumendo 
un grado di utilizzazione f non superiore a 0,57 e saranno superiori allo spessore 
minimo ammesso al punto 2.1 della “Regola tecnica”. 
Gli impianti previsti in progetto sono elencati nella seguente tabella mentre la loro 
composizione e localizzazione è riportata sui disegni e planimetrie allegate. 

 

N. Impianto 
Progr. 
(km) 

Prov. Comune 
Super. 

(m2) 

Strada di 
accesso 

(m) 

Disegno di 
riferimento 

0 

Impianto di 
derivazione su 
metanodotto 

esistente  

0+000 FM Monte Urano 110 (*) 
Esistente 

da 
adeguare 

IM-1600 

1 
Impianto n.1 
(Trappola) 

0+300 FM Monte Urano 1300 40** IM-1601 

2 PIL n.2 8+440 FM Montegranaro 130 8** IM-1602 

3 PIDI n.3 17+160 MC Corridonia 130 6** IM-1603 

4 PIL n.3 bis 18+660 MC Corridonia 130 415 IM-1607 

5 PIL n.4 19+355 MC Morrovalle 130 210 IM-1604 

6 PIL n.5 29+330 MC Montelupone 130 6 IM-1605 

7 
Impianto n.6 
(Trappola) 

34+430 MC Recanati 1600 65 IM-1606 

Nota: (*)  In aumento rispetto ai 40 m2 dell’impianto esistente 
 (**) Lunghezza della strada di accesso da realizzare ex-novo, la parte restante è esistente da 

asservire 
Tab.2.3/A - Ubicazione degli impianti e dei punti di linea met. “San Marco-Recanati” DN 600 (24”), 
DP 75 bar 
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2.4 Telecontrollo 

A sussidio del metanodotto sarà messa in opera una polifora portacavi 
telecomunicazioni costituita da tre monotubi in PEAD DN 50; la polifora sarà 
interrotta nelle posizioni più opportune da pozzetti rompitratta per favorire sia 
l’infilaggio del futuro cavo telecomunicazioni sia per l’alloggiamento delle giunzioni 
delle pezzature di cavo telecomunicazione. 
La polifora sarà composta da una serie di 3 tubi in PEAD PN16 rigati internamente 
con diametro interno 36,2 mm e diametro esterno 50 mm. 
I monotubi saranno forniti con tre differenti colori (BIANCO, ROSSO e VERDE) di 
identificazione marcati con quattro bande continue lungo le generatrici del tubo; 
tale colorazione dovrà essere sempre rispettata in fase di posa disponendo, a 
partire dal più vicino alla condotta, la terna con la seguente configurazione: 
- Bianco 
- Rosso 
- Verde 
I monotubi in PEAD, saranno forniti tipicamente in pezzature di 300m di 
lunghezza. 
La terna di monotubi sarà interrata a fianco della condotta, nello stesso scavo, ad 
una quota corrispondente alla generatrice superiore della stessa e posizionata a 
ore 2 sul lato pista; tra condotta e polifora sarà rispettata una distanza di almeno 
30 cm rispetto alla proiezione verticale della generatrice esterna della condotta 
stessa, come da fig. 2.4/A. 
 
 

 
Fig. 2.4/A – Tipico posa cavo telecomunicazioni in condizioni normali (cielo aperto) 
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In corrispondenza degli attraversamenti per i quali è prevista la messa in opera 
della condotta DN 600 (24”) in tubo di protezione, la polifora in PEAD verrà inserita 
a sua volta in tubo di protezione in acciaio DN 100 (4”), spessore 4,0 mm, 
denominato tubo portacavi, opportunamente saldato longitudinalmente alla 
condotta in progetto, come da come da fig. 2.4/B. La saldatura longitudinale del 
tubo portacavi al tubo di protezione verrà eseguita a tratti alterni, con la lunghezza 
del tratto saldato pari almeno al 30% della lunghezza totale del tubo di protezione. 
La lunghezza massima di ogni tratto non saldato sarà pari a tre metri. 
 

 
Fig. 2.4/B – Tipico posa cavo telecomunicazioni in corrispondenza degli attraversamenti 
(posa con tubo di protezione). Nella figura è riportato l’attraversamento ferroviario. 

 
I monotubi in PEAD verranno posati, distanziati tra loro tramite apposite sellette a 
tre gole (per evitare accavallamenti dei monotubi), giuntati di testa mediante 
manicotti termoelettrosaldabili in modo da costituire una polifora continua interrata 
idonea alla successiva posa di cavi per TLC con metodo “Blow-in”. 
Nel caso di attraversamenti stradali, fluviali, T.O.C., ecc.. i tubi in PEAD saranno 
adeguatamente protetti con tubi in acciaio o PEHD di opportuno diametro atto a 
contenere i tre monotubi. 
Lungo il metanodotto la polifora sarà interrotta da opportuni pozzetti di dimensioni 
125x80cm. di tipo non affiorante e dovranno avere la stessa copertura prevista per 
la condotta e comunque con una profondità di interramento non superiore a 1,50 
m; tali pozzetti saranno posizionati ad una distanza non inferiore a 2 m rispetto alla 
proiezione verticale della generatrice esterna della condotta gas. Tutte le posizioni 
dovranno essere segnalate con marker magnetici riportando le coordinate rilevate 
con sistema satellitare GPS nelle cartografie di riferimento. 
In corrispondenza degli impianti di linea e delle trappole la polifora sarà interrotta 
all’interno di pozzetti affioranti di dimensioni 120x120cm. 
I pozzetti di tipo non affiorante, lungo il metanodotto, verranno posati 
generalmente ogni circa 1000 m. per permettere l’infilaggio e la giunzione del cavo 
di telecomunicazioni che normalmente verrà fornito in bobine da 4000m. 
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2.5 Manufatti 

Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti 
particolari, quali attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc., manufatti che, 
assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche la sicurezza della 
tubazione.  
I manufatti consistono di norma in paratie di pali trivellati, gabbionate (manufatti 
principali) e opere minori quali muri cellulari in legname, drenaggi, palizzate, 
diaframmi in sacchetti in corrispondenza di scarpate o passaggi a mezza costa, 
canalette per la regimazione superficiale delle acque, etc. Inoltre si prevedono 
opere in massi (manufatti principali) o in legname per gli attraversamenti dei corsi 
d’acqua minori.  
Le opere sono progettate tenendo conto delle indicazioni degli Enti preposti.  
In particolare, in ottemperanza alla prescrizione 4 della Regione Marche PF 
Presidio Territoriale Genio Civile di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, il tracciato del 
gasdotto in affiancamento dei corsi d'acqua demaniali è stato posizionato in modo 
da evitare scavi ad una distanza inferiore ai 10 m dal ciglio superiore della 
scarpata a meno di alcune aree puntuali dove sono previste delle opere di 
protezione spondale. 
In via preliminare e facendo riferimento ai disegni tipologici di progetto, tutti i 
manufatti sono stati indicati nella planimetria 1:10000 allegata (vedi Dis. PG-0002).  
Nella seguente tabella vengono sintetizzati i soli manufatti principali: 

 

N. 
Progr. 
(km) 

Comune Località 
Descrizione 

dell’intervento 

1 3+450 Monte Urano 
Sponda 
Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate interrate 

Dis. STD-00808 

2 3+800 Monte Urano 
Sponda 
Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate interrate 

Dis. STD-00808 

3 4+000 Monte Urano 
Sponda 
Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate interrate 

Dis. STD-00808 

4 10+500 Monte San Giusto 
Fosso 

dell’Inferno 

Gabbionate interrate 
per sostegno versante 

Dis. STD-00808 

5 12+885 Monte San Giusto 

Sponda 
Fosso  

(Loc.Case 
Montechiari) 

Protezione di sponde 
gabbionate  

Dis. STD-00808 

6 13+870 Monte San Giusto 

Sponda 
Fosso  

(Loc. S. 
Nicola) 

Gabbionate interrate 
per sostegno versante 

Dis. STD-00808 
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N. 
Progr. 
(km) 

Comune Località 
Descrizione 

dell’intervento 

7 15+100 Monte San Giusto 
Sponda 
Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate  

Dis. STD-00808 

8 19+320 Morrovalle 
Fosso 

Trobbia 

Protezione di sponde 
gabbionate  

Dis. STD-00808 

9 22+350 Morrovalle 
Protezione 
passaggio 

mezzacosta 

Paratia di Pali 

Dis. STD-01004 

10 26+100 Montelupone Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate  

Dis. STD-00808 

11 27+265 Montelupone Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate 

Dis. STD-00808 

12 27+505 Montelupone Fosso 

Protezione di sponde 
gabbionate 

Dis. STD-00808 

13 27+635 Montelupone 
Strada 

Comunale 

Gabbionata 

Dis. STD-00808 

14 34+215 Recanati 
Strada 

Comunale 

Gabbionata 

Dis. STD-00808 
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FASCE TIPO  

- Tav. 1 “Fasce tipo - DN 600 (24”) - Pista di Lavoro Normale;  

- Tav. 2 “Fasce tipo - DN 600 (24”) - Pista di Lavoro Ristretta;  

- Tav. 3 “Fasce tipo - DN 600 (24”) - Pista di Lavoro Normale e Parallelismo con 
metanodotti S.G.I.;  

- Tav. 4 “Fasce tipo - DN 600 (24”) - Pista di Lavoro Ristretta e Parallelismo con 
metanodotti S.G.I.  

  


