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1 DESCRIZIONE E SCOPO DELL’OPERA 

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. 

 

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. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione, la costruzione e l'esercizio dei metanodotti sono disciplinati 
essenzialmente dalle seguenti normative: 

• D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – 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; 

ESPROPRI 

• D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

AMBIENTE 

• R.D. 08 maggio 1904, n. 368 – Testo unico sulle bonifiche delle paludi e dei 
terreni paludosi;  

• R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione 
in materia di boschi e di terreni montani; 

• D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137; 

• D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale; 

• D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

• D.M. 161/2012 – Gestione delle Terre e Rocce da scavo. 

INTERFERENZE  

• Circolare 09 maggio 1972, n. 216/173 dell’Azienda Autonoma FF.S. – Norme 
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali 
convoglianti gas e liquidi con ferrovie; 

• D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; 

• D.M. 03 agosto 1981 del Ministero dei Trasporti – Distanza minima da 
osservarsi nelle costruzioni di edifici o manufatti nei confronti delle officine e 
degli impianti delle FF.S.; 

• Circolare 04 luglio 1990, n. 1282 dell’Ente FF.S. – Condizioni generali 
tecnico/amministrative regolanti i rapporti tra l’ente Ferrovie dello Stato e la 
SNAM in materia di attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie e relative 
pertinenze mediante oleodotti, gasdotti, metanodotti ed altre condutture ad 
essi assimilabili; 

• Decreto 04aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti–Norme 
Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali 
convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto; 
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IMPIANTI 

• D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

STRADE 

• R.D. 08 dicembre 1933, n. 1740 – Tutela delle strade; 

• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.- Nuovo Codice della strada; 

• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della strada; 

• D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 – Disposizioni correttive e integrative del 
codice della strada; 

OPERE IDRAULICHE 

• R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – Testo unico sulle opere idrauliche; 

STRUTTURE 

• L. 05 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica;  

• L. 02 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche; 

• D.M. 11 marzo 1988 del Ministero dei Lavori Pubblici - Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, criteri generali e prescrizioni per progettazione, esecuzione e 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle fondazioni; 

• D.M. 14 febbraio 1992 del Ministero dei Lavori Pubblici - Norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche; 

• D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia; 

• O.P.C.M. del 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

• D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture – Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni; 

CAVE 

• L. 04 marzo 1958, n. 198 e D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – Cave e miniere;  

AREE MILITARI 

• D.lgs 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare; 

• D.P.R. 720/79 – Regolamento per l’esecuzione della L. 898/76; 
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SICUREZZA 

• L. 03 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia; 

• D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 03 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

L’opera è stata, perciò, progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette Leggi 
ed in conformità alla normalizzazione interna SGI, che recepisce i contenuti delle 
seguenti specifiche tecniche nazionali ed internazionali: 

 

MATERIALI 

UNI - DIN - ASTM Caratteristiche dei materiali da costruzione 

STRUMENTAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO 

API RP-520  Part. 1/1993 Dimensionamento delle valvole di sicurezza 

API RP-520  Part. 2/1988 Dimensionamento delle valvole di sicurezza 

SISTEMI ELETTRICI 

CEI 64-8/1992 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1.000 V  

CEI 64-2 (Fasc. 1431)/1990 Impianti elettrici utilizzatori nei luoghi con pericolo di 
esplosione 

CEI 81-1 (Fasc. 1439)/1990  Protezione di strutture contro i fulmini 

IMPIANTISTICA E TUBAZIONI 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems 
(solo per applicazioni specifiche es. fornitura trappole 
bidirezionali) 

ASME B1.1/1989 Unified inch Screw Threads 

ASME B1.20.1/1992 Pipe threads, general purpose (inch) 

ASME B16.5/1988+ADD.92 Pipe flanges and flanged fittings 

ASME B16.9/1993 Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings 

ASME B16.10/1986 Face-to-face and end-to-end dimensions valves 

ASME B16.21/1992 Non metallic flat gaskets for pipe flanges 

ASME B16.25/1968 Buttwelding ends 

ASME B16.34/1988 Valves-flanged, and welding end.. 

ASME B16.47/1990+Add.91 Large Diameters Steel Flanges 

ASME B18.21/1991+Add.91 Square and Hex Bolts and screws inch Series 
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ASME B18.22/1987 Square and Hex Nuts 

MSS SP44/1990 Steel Pipeline Flanges 

MSS SP75/1988 Specification for High Test Wrought Buttwelding 
Fittings 

MSS SP6/1990 Standard finishes contact faces of pipe flanges 

API Spc. 1104 Welding of pipeline and related facilities 

API 6D/1994 Specification for pipeline valves, and closures, 
connectors and swivels 

ASTM A 193 Alloy steel and stainless steel-bolting materials 

ASTM A 194 Carbon and alloy steel nuts for bolts for high pressure 

ASTM A 105 Standard specification for “forging, carbon steel for 
piping components” 

ASTM A 216 Standard specification for “carbon steel casting 
suitable for fusion welding for high temperature 
service” 

ASTM A 234 Piping fitting of wrought carbon steel and alloy steel 
for moderate and elevate temperatures 

ASTM A 370 Standard methods and definitions for "mechanical 
testing of steel products" 

ASTM A 694 Standard specification for "forging, carbon and alloy 
steel, for pipe flanges, fitting, valves, and parts for high 
pressure transmission service" 

ASTM E 3 Preparation of metallographic specimens 

ASTM E 23 Standard methods for notched bar impact testing of 
metallic materials 

ASTM E 92 Standard test method for vickers hardness of metallic 
materials 

ASTM E 94 Standards practice for radiographic testing 

ASTM E 112 Determining average grain size 

ASTM E 138 Standards test method for Wet Magnetic Particle 

ASTM E 384 Standards test method for microhardness of materials 

ISO 898/1 Mechanical properties for fasteners - part 1 - bolts, 
screws and studs 

ISO 2632/2 Roughness comparison specimens - part 2: spark-
eroded, shot blasted and grit blasted, polished 

ISO 6892 Metallic materials - tensile testing 

ASME Sect. V Non-destructive examination 

ASME Sect. VIII Boiler and pressure vessel code 
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ASME Sect. IX Boiler construction code-welding and brazing 
qualification 

CEI 15-10 Norme per "Lastre di materiali isolanti stratificati a 
base di resine termoindurenti" 

ASTM D 624 Standard method of tests for tear resistance of 
vulcanised rubber 

ASTM E 165 Standard practice for liquid penetrant inspection 
method 

ASTM E 446 Standard reference radiographs for steel castings up 
to 2" in thickness 

ASTM E 709 Standard recommended practice for magnetic particle 
examination 

UNI-EN-ISO 10208-2 Tubi di acciaio condotte di fluidi combustibili 

UNI-EN 1594/2013 Condotte per pressione massima di esercizio 
maggiore di 16 bar - Requisiti funzionali 

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA 

ISO 8501-1/1988 Preparazione delle superfici di acciaio prima di 
applicare vernici e prodotti affini 

Valutazione visiva del grado di pulizia dellasuperficie - 
parte 1: gradi di arrugginirento e gradi di preparazione 
di superfici diacciaio non trattate e superfici di 
acciaiodalle quali è stato rimosso unrivestimento 
precedente 

UNI 5744-66/1986 Rivestimenti metallici protettivi applicati acaldo 
(rivestimenti di zinco ottenuti perimmersione su 
oggetti diversi fabbricati inmateriale ferroso) 

UNI 9782/1990  Protezione catodica di strutture metallicheinterrate - 
criteri generali per la misurazione, la progettazione 
el'attuazione 

UNI 9783/1990 Protezione catodica di strutture metallicheinterrate – 
interferenze elettriche trastrutture metalliche interrate 

UNI 10166/1993  Protezione catodica di strutture metallicheinterrate 
posti di misura 

UNI 10167/1993  Protezione catodica di strutture metallicheinterrate 
dispositivi e posti di misura 

UNI CEI 5/1992  Protezione catodica di strutture metalliche interrate - 
misure di corrente 

UNI CEI 6/1992 Protezione catodica di strutture metallicheinterrate - 
misure di potenziale 

UNI CEI 7/1992 Protezione catodica di strutture metalliche 



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 10 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

3 CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE ED ALTERNATIVE DI TRACCIATO 

3.1 Generalità 

Il presente studio è relativo alla progettazione del nuovo metanodotto San Marco-
Recanati DN 600 (24”) DP 75 bar, con origine dall’impianto esistente sulla rete SGI 
in comune di Monte Urano, in prossimità del Fiume Tenna in contrada Tenna, da 
ampliare per l’inserimento di una valvola di derivazione dal metanodotto SGI Cellino-
San Marco DN 500 (20”) DP 75 bar in costruzione, e terminazione finale nel comune 
di Recanati, dove sarà effettuato il collegamento alla rete nazionali gasdotti esistente 
(all’interno dell’ impianto Snam Rete Gas di Recanati) e realizzata la trappola di 
arrivo. 

Nel dettaglio il metanodotto in progetto è lungo 34,590 km e interessa le provincie 
di Fermo e Macerata nel sud della Regione Marche. 

Il tracciato sfrutta, per quanto possibile ove presenti, i corridoi tecnologici esistenti, 
ponendosi in parallelismo con i metanodotti esistenti. 

La definizione del tracciato è stata comunque condizionata dalla morfologia del 
territorio, che presenta numerose criticità legate alla stabilità dei versanti ed 
all’attraversamento di corsi d’acqua significativi. 

 

3.2 Criteri progettuali di base 

Sulla base della direttrice individuata, il tracciato di progetto è stato definito nel 
rispetto di quanto disposto dal DM del 17.04.2008 “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”, della 
legislazione vigente e della normativa tecnica relativa alla progettazione di queste 
opere e dalle norme di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri (D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i.). 

La definizione del tracciato ha tenuto in considerazione il rispetto della normativa 
sopra citata e degli strumenti di pianificazione a tutti i livelli, applicando i seguenti 
criteri di buona progettazione: 

1. favorire l’utilizzo ed il consolidamento dei corridoi tecnologici occupati dai 
metanodotti esistenti, sfruttandone per quanto possibile il parallelismo; 

2. scegliere il tracciato nell’ottica di poter, a fine lavori, ripristinare al meglio le aree 
attraversate, ristabilendo le condizioni morfologiche e di uso del suolo originarie; 

3. ubicare il tracciato lontano dai nuclei abitati e, ove possibile, in aree a 
destinazione agricola, evitando interferenze con i piani di sviluppo urbanistico 
e/o industriale; 

4. utilizzare, per quanto possibile, le fasce di servitù già in essere per limitare il 
peso di nuove servitù alle proprietà private; 

5. evitare le aree interessate da dissesto idrogeologico o eventualmente superarle 
con opere trenchless; 

6. evitare le aree di rispetto di sorgenti e di captazioni di acque ad uso potabile; 

7. evitare i siti inquinati; 
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8. evitare o ridurre il più possibile l’attraversamento di aree boscate e di colture di 
pregio ed eventualmente superarle con opere trenchless; 

9. evitare di interessare zone umide, paludose/torbose; 

10. limitare il numero degli attraversamenti fluviali, ubicandoli in zone 
idrograficamente stabili, prevedendo le opere di ripristino e regimazione 
idraulica necessarie; 

11. garantire l’accesso agli impianti e l’operabilità in condizioni di sicurezza al 
personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione. 
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4 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).  

I territori comunali attraversati e le relative percorrenze sono riportate nella seguente 
tabella 4/A: 

 
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. 4/A - Limiti amministrativi - territori comunali interessati dal Met. “San Marco-Recanati” DN 600 
(24”), DP 75 bar 
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4.1 Descrizione del tracciato del metanodotto San Marco-Recanati DN 600 (24”) 
DP 75 bar. 

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 
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. 
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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 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. 

 

 

 



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 15 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

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”. 

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. 

 

4.2 Attraversamenti 

Di seguito si riportano gli attraversamenti del tracciato del met. S.Marco-Recanati in 
progetto: 

 

Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi 

d’acqua 
Modalità 

realizzative 
Disegno di 
riferimento 

0+955 FM Monte Urano SP 28 - Trivellazione STD 00306 

1+455 FM Monte Urano 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi 

d’acqua 
Modalità 

realizzative 
Disegno di 
riferimento 

2+300 FM Monte Urano - Fosso A cielo aperto STD 00312 

2+820 FM Monte Urano SP 62 - Trivellazione STD 00306 

3+265 FM Monte Urano - Fosso A cielo aperto STD 00312 

4+570 FM Monte Urano SP 30 - TOC AP-1205 

4+845 FM Monte Urano - Fosso TOC AP-1200 

4+980 FM Monte Urano SP 219 - TOC AP-1200 

4+990 FM Monte Urano SP 182 - TOC AP-1200 

5+305 FM 
Monte Urano/ 

Montegranaro 
- 

Fiume Ete 

Morto 
TOC AP-1200 

6+120 FM Montegranaro 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

6+315 FM Montegranaro - Fosso A cielo aperto STD 00312 

6+495 FM Montegranaro 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

7+150 FM Montegranaro SP 39 - Trivellazione  STD 00306 

7+840 FM Montegranaro - Fosso A cielo aperto STD 00312 

8+415 FM Montegranaro 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

8+490 FM Montegranaro - Fosso A cielo aperto STD 00312 

9+280 FM Montegranaro - Fosso A cielo aperto STD 00312 

9+955 MC 
Monte San 

Giusto 
SP 80 - Trivellazione STD 00306 

10+141 MC 
Monte San 

Giusto 

Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

10+550 MC 
Monte San 

Giusto 
- 

Fosso 

dell’Inferno 
A cielo aperto STD 00312 

11+615 MC 
Monte San 

Giusto 
- 

Fosso 

dell’Inferno 
TOC AP-1206 

12+085 MC 
Monte San 

Giusto 
- 

Fosso 

dell’Inferno 
TOC AP-1206 

12+320 MC 
Monte San 

Giusto 

Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

12+885 MC 
Monte San 

Giusto 
- Fosso A cielo aperto STD 00312 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi 

d’acqua 
Modalità 

realizzative 
Disegno di 
riferimento 

13+120 MC 
Monte San 

Giusto 
SP 67 - TOC AP-1207 

13+625 MC 
Monte San 

Giusto 
- Fosso A cielo aperto STD 00312 

13+760 MC 
Monte San 

Giusto 
- Fosso A cielo aperto STD 00312 

14+040 MC 
Monte San 

Giusto 
- Fosso A cielo aperto STD 00312 

15+105 MC 

Monte San 

Giusto/ 

Corridonia 

- 
Torrente 

Cremone 
A cielo aperto STD 00312 

16+320 MC Corridonia Strada Comunale - TOC AP-1201 

16+665 MC Corridonia - 
Fiume 

Chienti 

TOC  

(o Microtunnel) 
AP-1201 

16+940 MC Corridonia 
Strada in 

costruzione 
- A cielo aperto STD 00307 

16+970 MC Corridonia SS 77 - Trivellazione AP-1202 

17+130 MC Corridonia 
Strada in 

costruzione 
- A cielo aperto STD 00307 

17+445 MC Corridonia Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

17+875 MC Corridonia SP 485 - Trivellazione STD 00306 

19+050 MC Morrovalle 
F.S. Civitanova 

Marche/Fabriano 
- Trivellazione AP-1203 

19+330 MC Morrovalle - 
Fosso 

Trodica 
A cielo aperto STD 00312 

20+110 MC Morrovalle Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

20+310 MC Morrovalle Strada comunale - Trivellazione STD 00306 

20+540 MC Morrovalle 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

21+350 MC Morrovalle 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

21+735 MC Morrovalle 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

21+930 MC Morrovalle SP 10 - Trivellazione STD 00306 

23+070 MC Morrovalle - Fosso TOC STD 00326 

23+265 MC Morrovalle - Fosso A cielo aperto STD 00312 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi 

d’acqua 
Modalità 

realizzative 
Disegno di 
riferimento 

23+650 MC Morrovalle 
Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

25+275 MC Montelupone Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

25+510 MC Montelupone Strada comunale - TOC AP-1209 

25+735 MC Montelupone - Fosso A cielo aperto STD 00312 

25+910 MC Montelupone Strada vicinale - A cielo aperto STD 00307 

26+115 MC Montelupone - Fosso A cielo aperto STD 00312 

26+340 MC Montelupone SP 101 - TOC AP-1210 

27+265 MC Montelupone - Fosso A cielo aperto STD 00312 

27+505 MC Montelupone - Fosso A cielo aperto STD 00312 

27+635 MC Montelupone Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

28+450 MC Montelupone Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

29+305 MC Montelupone SP 93 - Trivellazione STD 00306 

29+890 MC Montelupone - 
Canale 

ENEL 
Trivellazione STD 00313 

30+005 MC Montelupone - 
Fosso 

Codardo 
A cielo aperto STD 00312 

30+920 MC Montelupone Strada vicinale - A cielo aperto STD 00307 

31+045 MC Montelupone Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

31+190 MC 
Montelupone/ 

Recanati - 
Fiume 

Potenza 
TOC AP-1204 

31+605 MC Recanati SP 571 - Trivellazione STD 00306 

32+175 MC Recanati Strada 

comunale/vicinale 
- A cielo aperto STD 00307 

32+505 MC Recanati SP 77 dir - Trivellazione STD 00306 

33+300 MC Recanati Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

33+650 MC Recanati - Fosso A cielo aperto STD 00312 

34+215 MC Recanati Strada comunale - A cielo aperto STD 00307 

Tab. 4.2/A – Principali Attraversamenti met. “San Marco-Recanati” DN 600 (24”), DP 75 bar 
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4.3 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del tracciato 

Di seguito viene descritta la caratterizzazione dell’assetto geologico, geomorfologico 
ed idrogeologico di massima dell’area interessata dal tracciato del metanodotto in 
progetto.  

Dal punto di vista geologico l'area in esame afferisce al settore del pedappennino 
marchigiano, caratterizzato dalla presenza di sedimenti marini plio-pleistocenici, 
prevalentemente argillosi. 

Lungo l’intero tracciato, il metanodotto in oggetto, attraversa depositi alluvionali 
costituiti da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi con all’interno intercalazioni limose. Questi 
sono in discordanza sui sottostanti depositi del Pliocene medio al Pleistocene 
inferiore rappresentati da litologie prevalentemente pelitiche appartenenti alla 
Formazione delle Argille Azzurre. In prossimità della costa affiorano sabbie, ghiaie e 
conglomerati che costituiscono i depositi di tetto, da litorali a fluviolacustri, della 
successione plio-pleistocenica. 

I terreni del pleistocene-olocene sono rappresentati dai depositi alluvionali terrazzati 
ed attuali, dalle coltri eluvio-colluviali e dai depositi di frana. 

I depositi alluvionali presenti nelle valli dei principali corsi d'acqua risultano costituiti 
da materiali prevalentemente ghiaiosi (attuali) e ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-limosi 
(terrazzati). 

Le coltri eluvio colluviali, la cui genesi è attribuibile a fenomeni di alterazione, 
disgregazione e trasporto dei litotipi in posto, ad opera degli agenti esogeni, sono 
costituite da un'aggregazione disomogenea di elementi limosi, argillosi e sabbiosi, 
con concrezioni carbonatiche, che ricoprono con spessore altamente variabile (fino 
a 10 - 15 m) le formazioni del substrato. 

I rilievi collinari sopra menzionati mostrano una elevata franosità, dovuta alle 
caratteristiche litologiche e ai processi morfoevolutivi dei terreni, che generalmente 
presentano caratteri fisico meccanici scadenti. La tipologia di frana varia dagli 
scorrimenti traslazionali e rotazionali a frane complesse che possono interessare 
interi pendii.  

Caratteristiche ancora più scadenti si hanno nella coltre superficiale costituita da 
peliti alterate e da depositi colluviali derivanti dalla disfacimento del substrato. Tali 
condizioni determinano una dinamica di versante diffusa sia in termini di erosione 
superficiale che di fenomeni gravitati che interessano la coltre di alterazione. 

Per superare le zone a maggiore criticità è stata prevista la realizzazione di opere 
trenchless, oltre ad altre eventuali opere di stabilizzazione le cui caratteristiche 
saranno stabilite in fase di progettazione di dettaglio a valle di una apposita 
campagna geognostica. 

Sotto l’aspetto idrogeologico, i terreni interessati dal tracciato sono caratterizzati da 
bassi valori di permeabilità per quanto riguarda i litotipi argillosi o limo argillosi, 
mentre i sedimenti ghiaiosi e sabbiosi tipici delle piane alluvionali dei principali corsi 
d’acqua attraversati presentano valori di permeabilità maggiori. Quasi ovunque le 
parti basali dei versanti ed i fondovalle sono caratterizzate da diffuse venute idriche 
che spesso sono la causa dei dissesti di versante. Relativamente alle falde freatiche, 
quelle più significative sono presenti nelle piane alluvionali dei fiumi principali, per il 
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resto si tratta di falde sospese che interessano generalmente le coltri di alterazione. 
Il substrato argilloso, presenta infatti ovunque valori di permeabilità estremamente 
limitati e quindi è sostanzialmente privo di falde freatiche significative. 
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5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA 

Il metanodotto costituente l’opera è progettato 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. 

Il progetto consiste nella messa in opera di una linea principale DN 600 (24”) met. 
San Marco-Recanati. 

 

5.1 Dati di 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 L415MB 

 

5.2 Linea 

La condotta è stata progettata e sarà costruita in conformità al DECRETO 
MINISTERIALE 17 aprile 2008 ed al relativo allegato ”Allegato A-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” di seguito 
denominato “Regola tecnica”. 

In particolare si precisa quanto segue: 

5.2.1 Pressione di progetto e classificazione della condotta 

 Il metanodotto è stato progettato per una pressione di progetto (DP) di 75 bar e 
pertanto è da classificarsi tra le condotte di 1a specie. 

5.2.2 Materiali 

 I tubi ed i componenti della condotta di trasporto e dei punti di linea in essa inseriti 
saranno di acciaio in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI-EN 1594. 

In particolare: 

- i tubi saranno conformi alla norma UNI-EN 102008-2; 

- per gli altri componenti saranno rispettati i requisiti chimico-fisici e le norme previsti 
dalla norma UNI-EN 1594. 
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Inoltre i componenti della condotta saranno conformi alle pertinenti direttive 
applicabili ed ai relativi decreti di recepimento; in particolare, in accordo con l’articolo 
2 del D.M. 17 aprile 2008, le valvole ed i recipienti a pressione saranno conformi al 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 

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 3 o 7 diametri 
nominali. 

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 spessore di 17,5 mm, di acciaio di qualità (EN L415 NB/MB). 

Negli attraversamenti di strade secondarie e dove per motivi tecnici si riterrà 
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. 

 

5.2.3 Calcolo dello spessore dei tubi 

I tubi costituenti la condotta di trasporto principale saranno di acciaio di grado L415. 

Il grado di utilizzazione scelto per il calcolo dello spessore dei tubi è f = 0,57. 

Lo spessore minimo dei tubi, in relazione alle caratteristiche del materiale ed al 
grado di utilizzazione scelto è definito dalla seguente formula: 

 

  mm
10

20

DDP
Tmin    9,67

4731

45750,0

236,5520

675

sp
==

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=  

avendo posto: 

DP, pressione di progetto = 75 bar 

D, diametro esterno di progetto del tubo = 610,0mm 

sp, sollecitazione circonferenziale ammissibile = 

  MPa20,574fRt 55,36155,0 =×=×  

dove: 

Rt0,5, carico unitario di snervamento minimo garantito = 415MPa 

f, grado di utilizzazione = 0,57 

 

Al fine di soddisfare le prescrizioni dei punti 2.5 e 2.7 della “Regola tecnica”, lo 
spessore minimo dei tubi deve essere comunque non inferiore allo spessore 
calcolato in base alla pressione di progetto DP aumentata del 25%.  

Tale spessore minimo è definito dalla seguente formula: 

 

mm
55,236

10

20

DDP1,25
T1min   12,09 

4731

57187,5

20

6751,25

sp
==

⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=  
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avendo posto: 

DP, pressione di progetto = 75 bar 

D, diametro esterno di progetto del tubo = 610,0 mm  

sp, sollecitazione circonferenziale ammissibile = 

  MPa20,574fRt 55,36155,0 =×=×  

dove: 

Rt0,5, carico unitario di snervamento minimo garantito = 415 MPa 

f, grado di utilizzazione = 0,57 

 

Lo spessore adottato per i tubi della linea principale con DN 600, pari a 11,1 mm, al 
netto della tolleranza negativa garantita di fabbricazione, risulta maggiore del Tmin 
sopra calcolato e comunque superiore allo spessore minimo ammesso al punto 2.1 
della “Regola tecnica”. Mentre per soddisfare le prescrizioni dei punti 2.5 e 2.7, nel 
caso in cui non siano rispettate le distanze di sicurezza di cui ai punti 2.5.2 e 2.5.3 
e nel caso di parallelismi e attraversamenti di cui al punto 2.7, 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 sono state applicate le norme emanate dal Ministero dei Trasporti a 
tutela degli impianti di propria competenza (Decreto 04 aprile 2014 - Norme 
Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti 
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto). 

Lo spessore della condotta con DN 600 interessata dall’attraversamento 
ferroviario/tramviario sarà quindi pari a 14,3 mm, valore maggiore dello spessore 
minimo calcolato con la formula di cui al punto 2.3.3 del Decreto 4 aprile 2014 
utilizzando un fattore di sicurezza minimo Ks = 2,5. 

 

5.2.4 Protezione anticorrosiva 

La condotta sarà protetta da: 

• una protezione passiva esterna costituita da un rivestimento adesivo in 
polietilene estruso ad alta densità, applicato in fabbrica, dello spessore minimo 
di 2,5 mm per DN 600, e da un rivestimento interno in vernice epossidica. I 
giunti di saldatura saranno rivestiti in linea con fasce termorestringenti dello 
stesso materiale; 

• una protezione attiva (catodica) attraverso un sistema di correnti impresse 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 più negativo o uguale a -1 V rispetto all'elettrodo di 
riferimento Cu-CuSO4 saturo. 
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5.2.5 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. 5.2.5/A. 
 
 

 
Fig. 5.2.5/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. 5.2.5/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. 5.2.5/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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5.2.6 Fascia di asservimento metanodotto in progetto 

La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi altrui sono 
legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di 
sfruttamento agricolo di questi fondi, limita la fabbricazione nell'ambito di una fascia 
di asservimento a cavallo della condotta (servitù non aedificandi). La Società 
Società Gasdotti Italia S.p.A. acquisisce la servitù stipulando con i singoli 
proprietari dei fondi un atto autenticato, registrato e trascritto in adempimento di 
quanto in materia previsto dalle leggi vigenti. 

L'ampiezza di tale fascia varia in rapporto al diametro ed alla pressione di esercizio 
del metanodotto in accordo alle vigenti normative di legge: nel caso del 
metanodotto in oggetto è prevista una fascia di 12,5 m per parte rispetto alle 
generatrici esterne della condotta. 

La nuova linea laddove è in stretto parallelismo alle condotte esistenti, ne sfrutta 
parzialmente la servitù in essere. Per questi tratti potrà quindi limitare 
l’ampliamento della larghezza della fascia di asservimento.  

 

5.3 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. 
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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. 

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 come indicato 
al paragrafo 6.1.3, 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 
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N. Impianto 
Progr. 
(km) 

Prov. Comune 
Super. 

(m2) 

Strada di 
accesso 

(m) 

Disegno di 
riferimento 

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

5 PIL n.4 19+350 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.5.3/A - Ubicazione degli impianti e dei punti di linea met. “San Marco-Recanati” DN 600 (24”), 
DP 75 bar 
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6 OPERE DI RIPRISTINO  

Lungo il tracciato di un gasdotto, ove le condizioni lo richiedano, possono essere 
realizzati interventi che, assicurando la stabilità dei terreni, o degli alvei fluviali 
attraversati, garantiscano anche la sicurezza della tubazione. Tali interventi 
consistono in genere nella realizzazione di opere di sostegno dei pendii, di 
protezione spondale dei corsi d’acqua e di opere idrauliche trasversali e longitudinali 
agli stessi per la regolazione del loro regime idraulico.  

Le opere di ripristino principali previste lungo il tracciato sono riportate sulla 
planimetria PG-1002. Queste saranno verificate in fase di progetto esecutivo 
tenendo conto anche delle esigenze degli Enti preposti alla salvaguardia del 
territorio. 

6.1.1 Interventi di mitigazione e ripristino 

Gli interventi di mitigazione e ripristino vengono eseguiti successivamente alla 
realizzazione delle opere previste e sono finalizzati a limitare il peso delle stesse sul 
territorio nonché a ristabilire nella zona d'intervento gli equilibri ambientali 
preesistenti. 

Le opere previste in progetto possono essere raggruppate nelle seguenti principali 
categorie: 

- Opere di ripristino morfologico ed idraulico; 

- Ripristini idrogeologici; 

- Ripristini vegetazionali. 

Inoltre nella fase di rinterro della condotta viene utilizzato dapprima il terreno con 
elevata percentuale di scheletro e ricco di humus e successivamente il suolo agrario 
accantonato. 

Si fa presente che, successivamente alle fasi di rinterro della condotta e prima della 
realizzazione delle suddette opere accessorie di ripristino, si procederà alle 
sistemazioni generali di linea, che consistono nella riprofilatura dell'area interessata 
dai lavori e nella riconfigurazione delle pendenze preesistenti, ricostituendo la 
morfologia originaria del terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e canali 
irrigui. 

Le strade di accesso agli impianti saranno raccordate alla viabilità ordinaria ed 
opportunamente sistemate. 

6.1.2 Ripristini morfologici ed idraulici 

I ripristini morfologici ed idraulici sono finalizzati a creare condizioni ottimali di 
regimazione delle acque e di consolidamento delle scarpate sia per assicurare 
stabilità all’opera da realizzare sia per prevenire fenomeni di dissesto e di erosione 
superficiale. 

Nel caso del metanodotto in progetto si evidenzia che il tracciato presenta criticità 
dovute principalmente all’instabilità dei versanti e ai fenomeni erosivi. 
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Per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali si evidenzia che i corsi d’acqua 
maggiori vengono attraversati con tecnologia trenchless (tubo di protezione trivellato 
o T.O.C.) senza nessuna interferenza con l’alveo fluviale. 

Per i corsi d’acqua minori che verranno attraversati a cielo aperto è prevista la 
riprofilatura delle sponde alle condizioni originarie con il possibile ausilio di opere di 
sostegno e/o contenimento in legname e/o la realizzazione di opere di difesa 
idraulica del fondo e/o delle sponde, così come preliminarmente indicato nei disegni 
allegati, la cui ubicazione puntuale sarà determinata in fase di progetto esecutivo e 
di ripristino 

I corsi d’acqua e i fossi minori, con portate scarse e con alveo ridotto saranno 
ripristinati tramite una semplice riprofilatura. 

Le opere saranno progettate tenendo conto delle esigenze degli Enti preposti alla 
salvaguardia del territorio e della condotta. 

6.1.3 Ripristini idrogeologici 

I lavori di realizzazione dell’opera in corrispondenza delle pianure alluvionali 
possono interferire con la falda freatica e con il sistema di circolazione idrica 
sotterranea, come nel caso di tratti particolari quali gli attraversamenti in subalveo o 
quelli caratterizzati da condizioni di prossimità della falda al piano campagna. 
Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in prossimità di opere di captazione (pozzi 
di emungimento, canali di drenaggio interrati) ovvero di emergenze naturali 
(sorgenti), ritenendo che i lavori possano alterare gli equilibri piezometrici naturali, 
verranno adottate, prima, durante e a fine lavori, opportune misure tecnico-operative 
volte alla conservazione del regime freatimetrico preesistente. 
In relazione alla variabilità delle possibili cause ed effetti d’interferenza, le misure da 
adottare saranno stabilite di volta in volta scegliendo tra le seguenti tipologie 
d’intervento: 

- rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la 
continuità della falda in senso orizzontale; 

- esecuzione, per l’intera sezione di scavo, di setti impermeabili in argilla e 
bentonite, al fine di confinare il tratto di falda intercettata ed impedire in tal 
modo la formazione di vie preferenziali di drenaggio lungo la trincea 
medesima; 

- rinterro della trincea, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora 
si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostituire l’assetto 
idrogeologico originario. 

 

6.1.4 Ripristini vegetazionali 

Successivamente agli interventi di ripristino morfologico ed idraulico verranno 
realizzati interventi di ripristino vegetazionale mirati al ripristino dei soprassuoli 
forestali ed agricoli, finalizzati alla restituzione delle aree di intervento alle originarie 
destinazioni d’uso.   

Uno schema esemplificativo è riportato nella figura 6.1/A, mentre per maggiori 
dettagli si rimanda al disegno tipologico n. STD 02004 allegato.   



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 31 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

 
Figura 6.1/A: Esempio di Ripristino Vegetale – Rimboschimento con Specie Autoctone 

 

Gli interventi di ripristino vegetazionale mirano per le aree agricole alla restituzione 
alle condizioni di fertilità e colturali pregresse, per le aree a vegetazione naturale e 
seminaturale, al ripristino degli ecosistemi e delle fitocenosi originarie.  In linea 
generale, quale efficace intervento di mitigazione, saranno dunque posti in essere i 
seguenti interventi agronomici e forestali aggiuntivi: 

• conservazione e riporto della coltre terrosa fertile al di sopra del reinterro al 
fine di ottenere un adeguato spessore di suolo; 

• rimboschimento, laddove si è eseguito un taglio alberi; 

• conservazione e riporto delle piote inerbite sulla sommità del reinterro; 
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• normali cure colturali finalizzate a confermare un buon livello di attecchimento 
e di avviamento vegetazionale complessivo. 

Tali interventi sono quindi mirati a ricreare le condizioni idonee per il ripristino di 
ecosistemi analoghi a quelli originari, in grado, una volta attecchiti nel territorio, di 
evolversi autonomamente. 

Nell’esecuzione dei lavori agronomici e forestali saranno rispettati i limiti operativi 
stagionali.  Tali interventi di tipo agro - forestale e di gestione della linea possono 
garantire il pieno recupero delle qualità biologiche complessive localmente 
interferite e la conservazione degli habitat. 

Aree Agricole 

La maggior parte del tracciato attraversa aree agricole.  Il ripristino vegetazionale di 
queste è finalizzato a riportare il terreno allo stesso livello di coltivabilità e fertilità 
precedente alla realizzazione dei lavori. 

Oltre ad una accurata riprofilatura del terreno, particolare attenzione verrà indirizzata 
verso lo strato soprastante di terreno fertile (scotico) delle aree coltivate.  Tale 
terreno verrà asportato, conservato e successivamente riposto sopra il materiale di 
riempimento, una volta posizionata la tubazione.   

Inoltre, si avrà cura di effettuare la redistribuzione del terreno agrario lungo la pista 
di lavoro in modo da garantire un livello del suolo qualche centimetro al di sopra del 
livello dei terreni circostanti, in considerazione del naturale assestamento. 

Le opere di miglioramento fondiario (es. impianti fissi di irrigazione, fossi di 
drenaggio ecc.), verranno completamente ripristinate una volta terminate le 
operazioni di posa della condotta. 

Per quel che concerne i frutteti (viti, ulivi) lungo il percorso, si farà particolare 
attenzione nel ridurre al minimo il taglio dei filari e si provvederà alla successiva 
ripiantumazione al termine dei lavori. 

 

Aree con Vegetazione Arborea ed Arbustiva 

Nelle aree con vegetazione arborea ed arbustiva naturale o seminaturale, nonché 
nelle superfici a prato o a pascolo, verrà effettuato un inerbimento mediante miscugli 
di specie erbacee adatti allo specifico ambiente pedo-climatico e tali da garantire il 
migliore attecchimento e sviluppo vegetativo possibile, unitamente alla realizzazione 
di una rete di scolo con canalette e fossi di raccolta per garantire la stabilità 
superficiale e la corretta regimazione delle acque piovane.  Il ripristino della 
copertura erbacea viene eseguito allo scopo di: 

• ricostituire le condizioni pedologiche e di fertilità preesistenti; 

• apportare sostanza organica; 

• ripristinare le valenze estetico paesaggistiche; 

• proteggere il terreno dall’azione erosiva e battente delle piogge; 

• consolidare il terreno mediante l’azione degli apparati radicali; 

• proteggere le opere di sistemazione idraulico-forestale (fascinate, palizzate 
ecc.), dove presenti, ed integrazione della loro funzionalità. 
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Nello specifico con riferimento alle aree arboree interessate nell’ambito del progetto 
in esame, i ripristini saranno finalizzati alla salvaguardia dell'aspetto paesaggistico 
ed al ripristino della copertura vegetale preesistente, tramite la ri-piantumazione di 
essenze vegetali tipiche delle aree interessate.  Le specie arboree da rimettere a 
dimora, ove necessario, saranno quelle che meglio si adatteranno alle condizioni 
edafiche e climatiche presenti. 

Inoltre, per quanto concerne i corpi idrici e la vegetazione ripariale, sarà 
particolarmente importante evitare, ove possibile, alterazioni ambientali, allo scopo 
di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e visivi. 

6.1.5 Mitigazione degli impianti di linea 

Negli interventi di mitigazione sono compresi anche i mascheramenti degli impianti 
e punti di linea (P.I.L./PIDI) dislocati lungo il tracciato del metanodotto in progetto 
(vedi disegno tipologico STD 02004). La finalità principale del progetto di 
mascheramento degli impianti è quella di inserire con il minore impatto possibile il 
manufatto nel paesaggio circostante. 

Il mascheramento degli impianti verrà effettuato tenendo conto della destinazione 
d’uso del terreno in cui sono collocati e soprattutto delle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche dell’area. 

Sulla base delle informazioni disponibili e di quelle reperite durante i sopralluoghi 
condotti, gli interventi consisteranno sostanzialmente nella realizzazione di filari 
misti di specie arboree ed arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto, in 
cui la disposizione delle essenze verrà effettuata, per quanto su limitate superfici, 
nel modo più naturale possibile.  Lo scopo sarà quello di ricreare per quanto 
possibile la composizione delle siepi interpoderali o comunque delle formazioni 
vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti agli impianti. 

6.1.6 Sistemazione finale della viabilità e delle aree di accesso 

L’area di passaggio rappresenta in genere il percorso maggiormente impiegato dai 
mezzi di cantiere per l’esecuzione delle attività di costruzione. L’accessibilità a tale 
fascia è assicurata dalla viabilità ordinaria dalla quale potranno essere realizzati 
accessi provvisori per permettere l’ingresso degli autocarri alle aree di lavoro. 
L’organizzazione di dettaglio del cantiere, e quindi dei punti di accesso alla pista, 
potrà essere definita solo in fase di apertura del cantiere stesso, in base 
all’organizzazione dell’Appaltatore selezionato. 

Al termine dei lavori, tutte le strade provvisorie saranno comunque smantellate, e gli 
eventuali danni arrecati dall’attività di cantiere alla viabilità esistente verranno 
sistemati. 

6.1.7 Quadro riassuntivo delle opere di mitigazione e ripristino 

Le tipologie dei materiali da impiegare per le opere di mitigazione e ripristino, 
descritte nel presente quadro di riferimento per il tracciato in progetto, sono riportate 
nella seguente tabella riassuntiva (Tab. 6.3.7/A). I disegni tipici di riferimento 
identificati nella tabella sono allegati alla presente relazione così come indicato nel 
doc. EE-0341 “Elenco disegni tipologici di progetto”. 
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Nella planimetria di progetto (Dis. PG-1002) vengono invece identificate le opere in 
maniera puntuale sul territorio sempre facendo riferimento ai disegni tipologici di 
progetto. Si specifica che lungo tutte le percorrenze dei corsi d’acqua, se il 
fondovalle si presenta stretto i lavori di apertura della pista e posa del metanodotto 
potrebbero interessare i relativi versanti; questi possibili sbancamenti saranno ridotti 
al minimo, però potrebbero comunque creare smottamenti, per questa ragione è 
prevista la realizzazione di opere di sostegno del versante, la cui tipologia sarà 
decisa, a seconda dei casi, in fase di progettazione esecutiva. 

Si evidenzia che i materiali da utilizzare saranno reperiti sul mercato dagli operatori 
locali più vicini alle aree di realizzazione delle diverse opere; pertanto la 
realizzazione dell’opera non comporterà l’apertura di alcuna cava di prestito. 

 

Tipologia Materiali 
Disegno di 
riferimento 

RIPRISTINI 
MORFOLOGICI ED 

IDRAULICI 

Palizzate Std 00801 

Palizzate per ripristino sponde Std 00807 

Paratia di pali trivellati Std 01004 

Drenaggio scavi - Letto di posa 
drenante – Trincea Drenante 

Std 00810 

Gabbionate interrate Std 00808 

Muri cellulari in legname Std 01013 

 Canaletta in terra Std 00809 

RIPRISTINI 
VEGETAZIONALIE 

MITIGAZIONE IMPIANTI 
Inerbimenti, piantumazioni, ecc.  Std 02004 

SISTEMAZIONE 
FINALE DELLA 

VIABILITÀ E DELLE 
AREE DI ACCESSO 

Sistemazione degli eventuali 
danni della viabilità esistente 

- 

Tab. 6.1.7/A - Quadro riassuntivo delle opere di mitigazione e ripristino previste 
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7 REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

7.1 Fasi relative alla costruzione 

La realizzazione delle opere in oggetto (gasdotto e relativi impianti) normalmente 
consiste nell'esecuzione di fasi sequenziali di lavoro distribuite nel territorio, che 
permettono di contenere le singole operazioni in un tratto limitato della linea di 
progetto, avanzando progressivamente lungo il tracciato. 

Le operazioni di montaggio delle condotte in progetto si articolano nella seguente 
serie di fasi operative (vedi capitoli successivi per maggiori dettagli): 

• realizzazione di infrastrutture provvisorie; 

• apertura della fascia di lavoro; 

• sfilamento dei tubi lungo la fascia di lavoro; 

• saldatura di linea e controlli non distruttivi; 

• scavo della trincea; 

• rivestimento dei giunti; 

• posa e rinterro della condotta; 

• rinterro del tritubo; 

• realizzazione degli attraversamenti; 

• realizzazione degli impianti e punti di linea; 

• collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta; 

• esecuzione dei ripristini; 

• opera ultimata. 

Le fasi relative all’apertura della fascia lavoro, lo sfilamento dei tubi, saldatura, 
scavo, rivestimento posa e rinterro sono relative ai lavori principali lungo il tracciato 
e saranno eseguite in modo coordinato e sequenziale nel territorio. Gli impianti e gli 
attraversamenti verranno invece realizzati con piccoli cantieri autonomi che operano 
contestualmente all'avanzamento della linea principale. 

Infine saranno eseguite le operazione di collaudo e preparazione della condotta per 
la messa in gas. 

Quindi si potrà procedere a mettere in atto le azioni per il ripristino delle aree 
interessate dai cantieri, in modo da riportare le aree interessate dai lavori alle 
condizioni ante operam. 

 

7.1.1 Realizzazione di infrastrutture provvisorie 

Con il termine di "infrastrutture provvisorie" s'intendono le piazzole di stoccaggio 
per l'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc.. 

Le piazzole saranno realizzate a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al 
trasporto dei materiali (vedi Fig. 7.1/A). La realizzazione delle stesse, previo scotico 
e accantonamento dell'humus superficiale, consiste nel livellamento del terreno. 

Si eseguiranno, ove non già presenti, accessi provvisori dalla viabilità ordinaria per 
permettere l'ingresso degli autocarri alle piazzole stesse. 



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 36 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

 

Fig.7.1/A – Foto tipica di una piazzola per accatastamento tubazioni 

 

In fase di progetto sono state individuate n.4 piazzole provvisorie di stoccaggio, 
collocate in corrispondenza di superfici a destinazione agricola, così come indicato 
nella tabella seguente. L’ubicazione indicativa delle piazzole è riportata nell’allegata 
planimetria in scala 1:10.000 (vedi Dis. PG-1002). 

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. 7.1/A - Ubicazione piazzole “Met. San Marco-Recanati” DN 600 (24”), DP 75 bar 
 

7.1.2 Apertura della fascia di lavoro 

Le operazioni di scavo della trincea e di montaggio della condotta richiederanno 
l'apertura di una pista/fascia di lavoro, denominata anche "area di passaggio" (vedi 
Fig. 7.1/B). Questa pista sarà il più continua possibile ed avere una larghezza tale 
da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di 
soccorso (vedi disegno tipologico STD 00401 allegato). 
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Fig. 7.1/B – 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: 
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- la saldatura delle barre della condotta; 

- il passaggio dei mezzi occorrenti per la saldatura, il sollevamento e la posa 
della condotta e per il transito dei mezzi adibiti al trasporto del personale, dei 
rifornimenti e dei materiali e per il soccorso. 

 

In 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 rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso. 

In corrispondenza degli attraversamenti d'infrastrutture (strade, metanodotti in 
esercizio, ecc.), di corsi d'acqua e di aree particolari (impianti di linea, cantieri per 
esecuzione trenchless, ecc.), l'ampiezza dell'area di passaggio sarà superiore al 
valore sopra riportato per evidenti esigenze di carattere esecutivo ed operativo.  

Gli allargamenti provvisori delle aree di lavoro per i singoli metanodotti in progetto 
sono evidenziati nella seguente tabella: 

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 

12+300 Monte San Giusto 3800 Ingresso TOC 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

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

 

 
7.1.3 Sfilamento dei tubi lungo la fascia di lavoro 

In seguito all’apertura della pista di lavoro, le tubazioni vengono trasportate dalle 
piazzole di stoccaggio e posizionate lungo l’area di passaggio, predisponendole 
testa a testa per la successiva fase di saldatura (Fig. 7.1/C). 

Per queste operazioni, saranno utilizzati trattori posatubi (sideboom) e mezzi 
cingolati adatti al trasporto ed alla movimentazione delle tubazioni. 

 

Fig. 7.1/C –Sfilamento tubazioni 
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7.1.4 Saldatura di linea e controlli non distruttivi 

I tubi saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico impiegando 
motosaldatrici a filo continuo o in alternativa manuali. Queste attività vengono 
usualmente effettuate prima dello scavo della trincea in modo da consentire 
l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, evitando di operare in aree limitrofe a 
scavi aperti. 

L'accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in modo 
da formare, ripetendo l'operazione più volte, un tratto di condotta. 

I tratti di tubazioni saldati saranno temporaneamente disposti parallelamente alla 
traccia dello scavo, appoggiandoli su appositi sostegni in legno per evitare il 
danneggiamento del rivestimento esterno. 

I mezzi utilizzati in questa fase saranno essenzialmente trattori posatubi, 
motosaldatrici e compressori ad aria. 

Le saldature saranno tutte sottoposte a controlli non distruttivi mediante l'utilizzo di 
tecniche radiografiche e ad ultrasuoni prima del loro rivestimento e quindi della posa 
della condotta all’interno dello scavo. 

 

7.1.5 Scavo della trincea 

Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto successivamente alla 
saldatura della condotta (Fig. 7.1/D) con l'utilizzo di macchine escavatrici adatte alle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato (escavatori in 
terreni sciolti, martelloni in roccia). 

 

Fig. 7.1/D – Foto tipica di scavo della trincea 
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Le dimensioni standard della trincea sono riportate nel disegno tipologico STD 
00405 allegato. 

Il materiale di risulta dello scavo sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, 
lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta. Tale 
operazione sarà eseguita in modo da evitare la miscelazione del materiale di risulta 
con lo strato humico accantonato nella fase di apertura dell'area di passaggio. 

 
7.1.6 Rivestimento dei giunti 

AI fine di realizzare la continuità del rivestimento in polietilene, costituente la 
protezione passiva della condotta, si procederà a rivestire i giunti di saldatura con 
apposite fasce termorestringenti. 

II rivestimento della condotta sarà quindi interamente controllato con l'utilizzo di 
un'apposita apparecchiatura a scintillio (holiday detector) e, se necessario, saranno 
eseguite le riparazioni con l'applicazione di mastice e pezze protettive.  

Per il sollevamento della colonna è previsto l'utilizzo di trattori posatubi. 

 

7.1.7 Posa e reinterro della condotta 

Ultimata la verifica della perfetta integrità del rivestimento, la colonna saldata sarà 
sollevata e posata nello scavo con l'impiego di trattori posatubi (sideboom) o di 
escavatori qualificati alla posa (Fig. 7.1/E). 

 

Fig. 7.1/E – Posa della condotta 
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Nel caso in cui il fondo dello scavo presenti asperità tali da poter compromettere 
l'integrità del rivestimento, sarà realizzato un letto di posa con materiale inerte 
(sabbia, ecc.). 

La condotta posata sarà ricoperta utilizzando totalmente il materiale di risulta 
accantonato lungo la pista di lavoro all'atto dello scavo della trincea. 

A conclusione delle operazioni di rinterro si provvederà a ridistribuire sulla superficie 
il terreno vegetale accantonato (Fig. 7.1/F). 

 

Fig. 7.1/F –Rinterro della condotta 

7.1.8 Rinterro del tritubo 

Durante la fase di rinterro, al di sopra dello strato di 20 cm di ricoprimento della 
condotta precedente, verrà posato il tritubo in PEAD contenente il cavo a fibra ottica; 
quest’ultimo sarà a sua volta ricoperto da uno strato di materiale di riempimento di 
buona qualità fino ad un’altezza di 10 cm, sul quale verrà in ultima istanza posato il 
nastro di segnalazione. 

Infine si completerà il rinterro con il materiale accantonato in seguito allo scavo della 
trincea e, concluse tali operazioni, lo strato umico superficiale, accantonato 
separatamente, sarà ridistribuito sulla superficie precedentemente asportata. 

 

7.1.9 Realizzazione degli attraversamenti 

Gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle infrastrutture vengono realizzati con 
piccoli cantieri, che operano contestualmente all'avanzamento della linea. Le 
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metodologie realizzative previste sono diverse e, in sintesi, possono essere così 
suddivise: 

• attraversamenti privi di tubo di protezione; 

• attraversamenti con messa in opera di tubo di protezione; 

• attraversamenti in T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata); 

• attraversamenti in microtunnel (in alternativa alla metodologia T.O.C.) 

 

Attraversamenti privi di tubo di protezione 

Sono realizzati, per mezzo di scavo a cielo aperto, in corrispondenza di corsi d'acqua 
minori, di strade comunali e campestri. 

Per gli attraversamenti dei corsi d'acqua minori e fossi/scoline (vedi disegno tipico 
STD 00312) si procede normalmente alla preparazione fuori opera del cosiddetto 
"cavallotto", che consiste nel piegare e quindi saldare le barre secondo la 
configurazione geometrica di progetto. Il "cavallotto" viene poi posato nella trincea 
appositamente predisposta e quindi rinterrato. 

 

Attraversamenti con tubo di protezione 

Gli attraversamenti di ferrovie, strade statali, strade provinciali, di particolari servizi 
interrati (collettori fognari, ecc.) e, in alcuni casi, di collettori in cls e rogge sono 
realizzati, in accordo alla normativa vigente, con tubo di protezione (vedi disegni 
standard STD 00301, STD 00302, STD 00305, STD 00315, STD 00319, STD 00320, 
STD 00321, STD 00322). 

Il tubo di protezione è verniciato internamente e rivestito, all'esterno, con polietilene 
applicato a caldo in fabbrica. 

Qualora si operi con scavo a cielo aperto, la messa in opera del tubo di protezione 
avviene, analogamente ai normali tratti di linea, mediante le operazioni di scavo, 
posa e rinterro della tubazione. 

Qualora si operi con trivella spingitubo, la messa in opera del tubo di protezione 
comporta le seguenti operazioni: 

• scavo del pozzo di spinta; 

• impostazione dei macchinari e verifiche topografiche; 

• esecuzione della trivellazione mediante l'avanzamento del tubo di protezione, 
spinto da martinetti idraulici, al cui interno agisce solidale la trivella dotata di 
coclee per lo smarino del materiale di scavo. 

In entrambi i casi, contemporaneamente alla messa in opera del tubo di protezione, 
si procede, fuori opera, alla preparazione dei cosiddetto "sigaro". Questo è costituito 
dal tubo di linea, cui si applicano alcuni collari distanziatori che facilitano le 
operazioni di inserimento e garantiscono nel tempo un adeguato isolamento elettrico 
della condotta. Il "sigaro" viene poi inserito nel tubo di protezione e collegato alla 
linea. 
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Una volta completate le operazioni di inserimento, alle estremità del tubo di 
protezione vengono applicati i tappi di chiusura con fasce termorestringenti. 

In corrispondenza di una o d’entrambe le estremità del tubo di protezione, in 
relazione alla lunghezza dell'attraversamento ed al tipo di servizio attraversato, è 
collegato uno sfiato. Lo sfiato, munito di una presa per la verifica di eventuali fughe 
di gas e di un apparecchio tagliafiamma, è realizzato utilizzando un tubo di acciaio 
DN 80 (3") con spessore 2,90 mm (vedi disegno tipologico STD 00603). 

La presa è applicata a 1,00 m circa dal suolo, l'apparecchio tagliafiamma è posto 
all'estremità del tubo di sfiato, ad un'altezza di circa 2,50 m.  

In corrispondenza degli sfiati, sono posizionate piantane alle cui estremità sono 
sistemate le cassette contenenti i punti di misura della protezione catodica. 

 

Attraversamenti in T.O.C. 

Il procedimento della Trivellazione Orizzontale Controllata è un miglioramento della 
tecnologia e dei metodi sviluppati per la perforazione direzionale di pozzi petroliferi. 

Il procedimento impiegato nella maggioranza degli attraversamenti mediante 
Trivellazione Orizzontale Controllata è a due fasi. La prima consiste nella 
trivellazione di un foro pilota di piccolo diametro lungo un profilo direzionale 
prestabilito. 

La seconda implica l'allargamento di questo foro pilota fino ad un diametro tale da 
permettere l'alloggiamento, tramite il tiro-posa, del servizio da porre in opera (vedi 
Fig. 7.1/G). 

 
Fig. 7.1/G –T.O.C. Fasi principali di lavoro 
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Esecuzione del foro pilota e controllo direzionale 

Il foro pilota viene realizzato facendo avanzare la batteria di aste pilota con in testa 
una lancia a getti di fango bentonitico che consente il taglio dei terreno (jetting).  

Nelle fasi di esecuzione del foro pilota, così come nelle successive fasi di alesaggio 
e varo della condotta, sarà previsto il monitoraggio in continuo della pressione del 
fango di perforazione al fine di eliminare ogni possibile interferenza tra le operazioni 
di trivellazione ed il sistema fisico circostante. 

Al fine di minimizzare le interferenze con l’ambiente esterno e con le falde acquifere 
(a carattere esclusivamente fisico e comunque di entità molto limitata) si prevedrà 
l’utilizzo di miscele bentonitiche (fango di perforazione) additivate con polimeri 
biodegradabili con alto potere coesivo ed alta fluidità con caratteristiche di riduttori 
di filtrato. 

Questi accorgimenti consentiranno la saturazione di eventuali microfessurazioni che 
dovessero formarsi nell'intorno dell'asse di trivellazione, garantendo che durante 
l’esecuzione dell'attraversamento non si verifichi la formazione di vie preferenziali di 
filtrazione lungo l'asse di trivellazione. 

I cambi di direzione necessari sono ottenuti ruotando le aste di perforazione in modo 
tale che la direzione della deviazione coincida con quella desiderata (asse 
trivellazione). 

II tracciato del foro pilota sarà controllato durante la trivellazione da frequenti letture 
dell'inclinazione e dell'azimut all'estremità della testa di perforazione.  

Periodicamente durante la trivellazione dei foro pilota, un tubo guida verrà fatto 
ruotare ed avanzare in modo concentrico sopra l'asta di perforazione pilota. Il tubo 
guida eviterà il bloccaggio dell'asta pilota, ridurrà gli attriti permettendo di orientare 
senza difficoltà l'asta di perforazione, e faciliterà il trasposto verso la superficie dei 
materiali di scavo. Esso, inoltre, manterrà aperto il foro, nel caso di necessità di ritiro 
dell'asta pilota. 

Il foro pilota sarà completato quando sia l'asta pilota che il tubo guida fuoriusciranno 
alla superficie sul lato opposto al Rig. L'asta pilota è quindi ritirata, lasciando il tubo 
guida lungo il profilo di progetto. 

 

Alesaggio del foro e tiro-posa della condotta 

In base ai riscontri ottenuti durante la perforazione del foro pilota ed in base alle 
caratteristiche dei terreni attraversati, verrà deciso se effettuare 
contemporaneamente l'alesaggio ed il tiro della condotta oppure eseguire ulteriore 
alesaggio. 

Questa fase consisterà nell'allargamento del foro pilota per mezzo di un alesatore. 
Tale operazione potrà essere eseguita prima del tiro-posa della condotta o 
contemporaneamente ad esso. Nel caso di prealesatura, la fresa ed i relativi 
accessori verranno fissati al tubo guida nel punto di uscita. Quindi la fresa verrà fatta 
ruotare e contemporaneamente tirata dal rig di perforazione, allargando in questo 
modo il foro pilota. Contestualmente all’avanzamento della testa fresante, dietro di 
essa verranno assemblate nuove aste di tubo guida per garantire la continuità di 
collegamento all'interno del foro.  

Durante le fasi di trivellazione, di prealesatura e di tiro-posa, verrà impiegato del 
fango bentonitico. Questo fango, opportunamente dosato in base al tipo di terreno, 
avrà molteplici funzioni quali ridurre gli attriti nelle fasi di scavo, trasportare alla 
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superficie i materiali di scavo, mantenere aperto il foro, lubrificare la condotta nella 
fase di tiro-posa e garantirne il galleggiamento. 

L'insieme del cantiere di perforazione è costituito dal rig vero e proprio, dall'unità di 
produzione dell'energia, dalla cabina di comando, dall'unità fanghi, dall'unità 
approvvigionamento idrico, dall'unità officina e ricambi, dalla trivella, dalle aste pilota, 
dalle aste di tubo guida, dalle attrezzature di alesaggio e tiro-posa e da una gru di 
servizio. 

Tutte queste attrezzature saranno assemblate ed immagazzinate in container in 
modo da essere facilmente trasportabili su strada "in sagoma". 

 

Montaggio della condotta 

Dal lato opposto a quello dove sarà posizionato il Rig verrà eseguito la 
prefabbricazione della colonna di varo. 

Ove le dimensioni del cantiere e le attrezzature a disposizione lo consentano, la 
colonna di varo verrà preferibilmente assemblata in un'unica soluzione per evitare 
tempi di arresto, per saldature ed operazioni di controllo e rivestimento dei giunti, 
durante la fase di tiro-posa. 

A saldatura completata verranno eseguiti i controlli non distruttivi delle saldature 
(radiografie) e successivamente si provvederà al rivestimento dei giunti di saldatura. 

La colonna, prima del tiro-posa, verrà precollaudata idraulicamente. 

Per l’esecuzione del tiro-posa verrà predisposta una linea di scorrimento della 
colonna (rulli, carrelli o sostentamento con mezzi d’opera). 

Durante il varo, l'ingresso della condotta nel foro verrà facilitato, facendole assumere 
una catenaria predeterminata in base all'angolo d'ingresso nel terreno, al diametro 
ed al materiale della condotta; ciò permetterà di evitare sollecitazioni potenzialmente 
dannose sulla condotta da varare. 

Al fine di ridurre al massimo le sollecitazioni indotte alla tubazione, durante la fase di 
tiro-posa, dovranno essere rigorosamente rispettati i valori di raggio minimo di 
curvatura elastica della tubazione. 

Al termine dei lavori verrà redatto un elaborato riportante l’esatto posizionamento 
della condotta così come realmente posta in opera. 

 

Attraversamenti in microtunnel 

Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata al posto della T.O.C. nel caso in cui in 
fase di progettazione esecutiva, a seguito di indagini geognostiche di dettaglio si 
evidenzi la difficoltà di utilizzo della tecnologia T.O.C. per l’attraversamento dei fiumi 
(es. forte presenza di ghiaie grossolane). 

Questa tecnica consiste nella realizzazione di un tunnel di piccolo diametro mediante 
l’avanzamento di uno scudo cilindrico, cui è applicato frontalmente un sistema di 
scavo. L’avanzamento è sostenuto dalla spinta di martinetti idraulici, montati su un 
telaio metallico e da un anello di spinta, mobile, posto davanti ai martinetti, ed è 
guidato da un sistema laser che consente di evidenziare tempestivamente gli 
eventuali errori di traiettoria e di applicare conseguentemente le necessarie 
correzioni. La perforazione inizia da una postazione di spinta(vedi Fig. 7.1/H), dove 
viene realizzato un muro reggispinta, e raggiunge la postazione d’arrivo, in 
corrispondenza della quale viene rimossa l’unità di perforazione. Il procedere 
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dell’unità di perforazione viene seguito dal rivestimento del tunnel che, generalmente 
costituito da conci in calcestruzzo armato o da barre di tubo camicia in acciaio, è 
spinto da uno o più sistemi di martinetti. L’unità di perforazione può essere costituita 
da scudi aperti o da scudi chiusi. Il materiale scavato viene frantumato e portato 
all’esterno mediante trasporto meccanico o a gravità mediante fluidificazione. 

Terminata l’esecuzione del microtunnel, viene inserita al suo interno la condotta. 
L’intercapedine tra tubo di linea e rivestimento viene intasata con malta cementizia. 
 

 
Fig. 7.1/H – postazione di spinta 

 
Le metodologie realizzative previste per l'attraversamento dei principali corsi d'acqua 
e delle infrastrutture viarie lungo i tracciati in progetto sono riassunte nella tabella 
4.2/A ed illustrate nei disegni allegati. 

 

7.1.10 Realizzazione degli impianti e punti di linea 

La realizzazione degli impianti e punti di linea consiste nel montaggio delle valvole, 
dei relativi bypass e dei diversi apparati che li compongono (attuatori, 
apparecchiature di controllo, ecc.) come indicato nei disegni di progetto allegati. Le 
valvole principali sono quindi messe in opera completamente interrate, ad 
esclusione dello stelo di manovra (apertura e chiusura della valvola) e delle linee di 
by-pass (vedi Fig. 7.1/I). 
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L’area dell’impianto viene delimitata da una recinzione realizzata mediante pannelli 
metallici preverniciati, collocati al di sopra di un cordolo in muratura. L’ingresso 
all’impianto viene garantito da una strada di accesso predisposta a partire dalla 
viabilità esistente e completata in maniera definitiva al termine dei lavori di 
sistemazione della linea (vedi disegno tipologico STD 00712). 

Gli impianti saranno realizzati con cantieri autonomi rispetto a quella della linea 
principale. La loro ubicazione lungo il tracciato è stata prevista in accordo alle 
normative vigenti come indicato nei tracciati di progetto allegati. 

Al termine dei lavori si procederà al collaudo ed al collegamento degli impianti alla 
linea. 

 
Fig. 7.1/I – Esempio di Punto di Intercettazione di Linea (PIL) 

 

 

7.1.11 Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta 

A condotta completamente posata e collegata si procederà al collaudo idraulico, 
eseguito riempiendo la tubazione di acqua e pressurizzandola ad almeno 1,3 volte 
la pressione massima di esercizio, per una durata di 48 ore. 

Le fasi di riempimento e svuotamento dell'acqua del collaudo idraulico sono 
eseguite utilizzando idonei dispositivi: scovoli (comunemente denominati PIG), che 
vengono impiegati anche per operazioni di pulizia e messa in esercizio della 
condotta. 

Queste attività sono svolte suddividendo la linea per tronchi di collaudo. Ad esito 
positivo dei collaudi idraulici e dopo aver svuotato l'acqua di riempimento, i vari tratti 
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collaudati vengono collegati tra loro mediante saldatura controllata con sistemi non 
distruttivi. 

Al termine delle operazioni di collaudo idraulico e dopo aver proceduto al rinterro 
della condotta, si eseguirà un ulteriore controllo dell'integrità del rivestimento della 
stessa. Tale controllo è eseguito utilizzando opportuni sistemi di misura del flusso di 
corrente dalla superficie del suolo (cerca falle). 

Infine si procederà all’essiccamento della condotta in modo da rendere la tubazione 
idonea all’inserimento di gas metano (Gas-In). Questa operazione potrà avvenire 
sia per mezzo di insuflaggi di aria secca che attraverso l’estrazione dell’umidità sotto 
vuoto. 

 

7.1.12 Esecuzione dei ripristini 

La fase finale dei lavori di costruzione di un gasdotto a terra consiste in tutte le 
operazioni necessarie a riportare l'ambiente allo stato preesistente i lavori (vedi Fig. 
7.1/L). 

Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie 
principali (per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 6.1.7): 

• ripristini morfologici: si tratta di opere ed interventi mirati alla sistemazione dei 
tratti di maggiore acclività, alla sistemazione e protezione delle sponde dei 
corsi d'acqua attraversati a cielo aperto, al ripristino di strade e servizi 
incontrati dai tracciati in progetto, ecc.. Nell’ambito di tali ripristini rientrano 
anche quelli relativi alle aree agricole, consistenti nella ricostruzione del profilo 
originario del terreno che avviene ricollocando il materiale di scavo, 
precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la 
stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato humico superficiale. In 
questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di 
permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquistato la 
morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari per le attività 
preesistenti. Si provvederà infine alla sistemazione ed al ripristino di strade e 
servizi attraversati dai metanodotti realizzati o dismessi. 

• ripristini idraulici: per i fiumi e torrenti attraversati tramite trivellazione non è 
prevista la realizzazione di manufatti particolari in quanto non viene alterata la 
sezione originale del corso d’acqua. Per i corsi d’acqua che verranno 
attraversati a cielo aperto è prevista la riprofilatura delle sponde alle condizioni 
originarie o la realizzazione di opere di sostegno e/o contenimento in legname 
e/o la realizzazione di opere di difesa idraulica del fondo e/o delle sponde, la 
cui ubicazione puntuale è determinata solo in fase di progetto esecutivo e di 
ripristino. Le opere saranno quindi progettate tenendo conto delle esigenze 
degli Enti preposti alla salvaguardia del territorio e della condotta. 

• ripristini idrogeologici: consistono in misure tecnico-operative volte alla 
conservazione del regime freatimetrico preesistente ed al recupero delle 
portate drenate. In relazione alla variabilità delle possibili cause ed effetti 
d’interferenza, le misure da adottare saranno stabilite di volta in volta 
scegliendo tra diverse tipologie d’intervento. 

• ripristini vegetazionali: si tratta di interventi che tendono alla ricostituzione, nel 
più breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente i lavori nelle zone 



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 51 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

con vegetazione naturale. Le aree agricole saranno ripristinate al fine di 
restituire loro l'originaria fertilità. 

 

 

Fig. 7.1/L – Pista lavori a ripristini ultimati su un gasdotto in esercizio 

7.2 Potenziale e movimentazione di cantiere 

Per la realizzazione dell’opera è previsto l’utilizzo di tradizionali mezzi di lavoro, quali 
ad esempio: 

• Automezzi per trasporto materiali e rifornimenti da 90-190 kW e 7-15 t 

• Buldozer da 150 kW e 20 t 

• Pale meccaniche da 110 kW e 18 t 

• Escavatori da 110 kW e 24 t 

• Trattori posatubi (sideboom) da 290 kW e 55 t 

• Curvatubi per la prefabbricazione delle curve in cantiere e trattori tipo Longhini 
per il trasporto nella fascia di lavoro dei tubi. 

Le fasi di lavoro sequenziali, precedentemente descritte, saranno svolte in modo da 
contenere il più possibile sia le presenze antropiche nell’ambiente, sia i disagi alle 
attività agricole e produttive. 

Per l’esecuzione delle opere in progetto non occorrono, infine, infrastrutture di 
cantiere da impiantare lungo il tracciato. 
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7.3 Programma lavori 

I lavori di installazione della condotta, come illustrato nei precedenti paragrafi, 
iniziano con la preparazione delle piazzole di stoccaggio per l’accatastamento delle 
tubazioni. 

Le altre attività avvengono in corrispondenza della linea medesima e, nel loro 
avanzamento graduale nel territorio, garantiscono l’esecuzione di tutte le fasi 
previste per l’installazione della condotta, dall’apertura della fascia di lavoro sul 
fronte di avanzamento alla riprofilatura dell’originaria superficie topografica alla 
opposta estremità dello stesso cantiere. 

Le attività sono quindi completate dai ripristini vegetazionali che, per la loro natura, 
vanno eseguiti in periodi temporali ben definiti. 

Contestualmente all’avanzamento della linea, operano poi piccoli cantieri dedicati 
alla realizzazione degli attraversamenti più impegnativi (corsi d’acqua ed 
infrastrutture principali). 

Tutte le attività di cantiere previste per la messa in opera della nuova condotta si 
svolgeranno esclusivamente in orario diurno. 

I lavori di realizzazione dell’opera (montaggio e posa della condotta) verranno 
programmati ed eseguiti in periodi definiti, tenendo conto dei vincoli imposti dalle 
esigenze temporali di eventuali tratti particolari compresi nei diversi lotti di appalto. 

Di seguito si presenta un programma lavori preliminare per l’esecuzione del 
metanodotto principale che prevede la realizzazione dell’opera in un arco temporale 
da 18 a 24 mesi in totale.  

Si precisa che allo stato attuale dell’avanzamento dell’iter autorizzativo, non è 
possibile determinare la data d’inizio dei lavori, quindi il programma indicato è 
“atemporale”. 

Il programma di dettaglio delle singole fasi sarà predisposto in fase di progettazione 
esecutiva. 
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8 SICUREZZA  

 
Fase di Progettazione e Costruzione 
 

La realizzazione del metanodotto “San Marco-Recanati DN 600 (24”) DP 75 bar” 
richiede l’esecuzione di opere civili, meccaniche, di protezione catodica e di 
ripristino. 

Gli aspetti della sicurezza durante la fase di costruzione dell’opera saranno 
attentamente valutati in fase di progettazione da parte del Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), il quale, collaborando costantemente con 
il progettista, potrà individuare e stimare la gravità dei rischi delle diverse fasi e 
sottofasi di lavoro, fornendo le misure di sicurezza per ridurne la magnitudo, con 
l’indicazione degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione (collettiva e 
individuale) e delle procedure di coordinamento necessarie. 

Tutte le valutazioni confluiranno nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il 
quale definirà in dettaglio gli elementi previsti dall’ Art. 100, Capo I, Titolo IV del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81. 

 

Il PSC, secondo quanto descritto nell’allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n°81 così come integrato e corretto dal D.Lgs 3 agosto 2009, analizzerà in 
maniera dettagliata i processi e le modalità di lavoro nel cantiere per la realizzazione 
dell’opera, che hanno incidenza sulla sicurezza e, più in generale, sulla salute dei 
lavoratori.  

In particolare il PSC conterrà: 

 
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con: 

1) l’indirizzo del cantiere; 

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; 

3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte 

progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione 
dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con 
l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 
concreti, con riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere, alle lavorazioni 
ed alle loro interferenze; 

d) in relazione alla tipologia del cantiere interessato, le scelte progettuali ed 
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento: 

1) all’area di cantiere, ai sensi dell’Allegato XV, punti 2.2.1 e 2.2.4; 
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2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell’Allegato XV, punti 2.2.2 e 

2.2.4.; 

3) alle lavorazioni, ai sensi dell’Allegato XV, punti 2.2.3 e 2.2.4.; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi 
dell’Allegato XV, punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e 
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, 
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva, ai sensi dell’Allegato XV, punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze 
è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 104 –comma 4 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n°81; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle 
strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione 
incendi; 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il 
cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in 
uomini-giorno; 

j) la stima dei costi della sicurezza prevista ai sensi dell’Allegato XV, punto 4.1.; 

 
Nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, saranno indicate le 
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte 
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 

 
 
Fase di Esercizio 
 
L’opera una volta costruita e messa in esercizio, entra a far parte integrante della 
rete di trasporto di Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI). 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla consegna 
dell’opera saranno effettuati secondo quanto previsto dalla normativa aziendale. 
In particolare, in materia di salute e sicurezza del lavoro, SGI è dotata di: 
- Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente 

- Documenti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) 

- Documento di valutazione dei rischi  

- Manuali, procedure e programmi operativi. 

 

Il Committente provvederà ad integrare la documentazione di costruzione dell’opera 
(as-built) e ad acquisire il “Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera” (art. 91, 
c. 1, lett. b), redatto dal CSP e completato dal Coordinatore in Fase di Esecuzione 
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(CSE), nel suo piano generale di ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
e lavori di modifica.  

Sarà cura del Datore di Lavoro di SGI (in ottemperanza all’Articolo 17 del D.Lgs. 
81/2008) individuare tutte le attività di gestione e manutenzione periodica e 
straordinaria all’interno del proprio impianto ed emettere il relativo “DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI”. 

Pertanto Il committente provvederà a fissare secondo i suoi criteri standard le 
verifiche, i controlli e gli interventi di manutenzione da effettuare con le relative 
periodicità definendo anche le frequenze di esecuzione delle singole operazioni di 
manutenzione, le schede relative alle singole attività manutentive e le relative 
procedure di sicurezza e disposizioni inerenti i DPI utilizzati.  



   

 
 

PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5681 
UNITA’ 

001 

LOCALITÁ 
REGIONE MARCHE 
 

SPC.      RT-0001 

IMPIANTO  
METANODOTTO SAN MARCO - RECANATI – DN 

600 (24"), DP 75 bar 

Pagina 56 di 56 
Rev. 

0 

   Rif.TFM:110003-10-RT-E-5001 
 

 CONCLUSIONI 

Il metanodotto San Marco-Recanati per le sue caratteristiche progettuali e 
costruttive e per le politiche gestionali descritte nel presente documento può 
considerarsi pienamente in linea, per quanto riguarda i livelli di sicurezza per le 
popolazioni e l’ambiente, con i metanodotti costruiti ed eserciti dall’Industria Europea 
di trasporto di gas naturale.  

La realizzazione del nuovo metanodotto è congrua con le normative vigenti.  

La scelta del tracciato è stata eseguita al fine di ridurre al minimo ogni interferenza 
con il territorio attraversato. Per le aree caratterizzate da instabilità di versante attiva, 
dove non è stato possibile trovare delle alternative di tracciato sono state proposte 
delle soluzioni mediante trenchless (T.O.C.), prevedendo la posa della condotta a 
profondità di assoluta sicurezza nei confronti della possibile evoluzione 
morfodinamica delle aree attraversate.  

Nei tratti di versante caratterizzati da medio bassa evoluzione morfodinamica, sono 
stati previsti degli interventi di consolidamento consistenti essenzialmente in 
interventi di drenaggio finalizzati sia all’abbassamento dei livelli piezometrici, sia ad 
evitare eccessive imbibizioni del materiale di rinterro dello scavo.  

Nei tratti di percorrenza dei fondovalle sarà necessario ottimizzare lo sfruttamento 
delle modeste piane alluvionali presenti evitando accuratamente di posizionare la 
condotta in corrispondenza dell’alveo del corso d’acqua. Particolare cura dovrà 
inoltre essere posta nella risagomatura e protezione dell’alveo dei piccoli corsi 
d’acqua (palizzate, gabbionate, etcX) in modo di evitare che lo scavo di posa della 
condotta possa essere catturato quale linea preferenziale dell’acqua in fase eventi 
di piena.  

In conclusione occorre sottolineare inoltre gli effetti positivi sullo sviluppo 
socioeconomico che la realizzazione dell’opera porterà nell’area attraversata, in 
virtù del basso grado di impatto provocato dalla sua realizzazione, ancor più ridotto 
dall’articolato programma di interventi di mitigazione e di compensazione previsti.  

 


