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1 DESCRIZIONE E SCOPO DELL'OPERA 

La Società Gasdotti Italia S.p.A., nell’ambito del Piano di Sviluppo Decennale della 
propria rete di trasporto gas naturale per gli anni 2014-2023, intende realizzare il 
metanodotto “Larino-Chieti” (DN 600 e DP 75 bar), ubicato all’interno delle Regioni 
Molise e Abruzzo per una lunghezza complessiva di 111,450 km (di cui 25,150 m in 
Regione Molise e 86,300 m in Regione Abruzzo), al fine di consentire la chiusura di un 
anello strategico nel Centro-Italia aumentando così la sicurezza e la gestione operativa 
dell’intera rete SGI.   

L’opera, inclusa nella Rete Nazionale dei Gasdotti, come da Allegato 1 al Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 Gennaio 2013, permettendo la realizzazione 
di interconnessioni strategiche con siti di stoccaggio completerà, in sinergia con i 
gasdotti Snam Rete Gas, un importante sistema integrato del trasporto gas nel Centro-
Sud Italia in grado di supportare e migliorare le capacità di flusso bidirezionale e le 
condizioni di flessibilità. 

L’opera in progetto interessa, nello specifico, le province di Campobasso, Chieti e 
Pescara, con un andamento Sud/Est – Nord/Ovest, sviluppandosi in parallelo alla costa 
adriatica ad una distanza contenuta tra i 10 e i 16 km dalla stessa. 
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2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

2.1 Direttrice del tracciato 

L’opera in progetto si svilupperà per 111,450 km all’interno delle Regioni Molise e 
Abruzzo, interessando in particolare le provincie di Campobasso, Chieti e Pescara. 

I comuni attraversati sono complessivamente 25. 

Regione Molise - Provincia di Campobasso: 

1. Larino 

2. Guglionesi 

3. Montecilfone 

4. Palata 

5. Montenero di Bisaccia 

6. Tavenna 

7. Mafalda 

Regione Abruzzo - Provincia di Chieti: 

8. Cupello 

9. Furci 

10. Monteodorisio 

11. Scerni 

12. Pollutri 

13. Casalbordino 

14. Paglieta 

15. Lanciano 

16. Castel Frentano 

17. Orsogna 

18. Filetto 

19. Casacanditella 

20. Bucchianico 

21. Casalincontrada 

22. Chieti 
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Regione Abruzzo - Provincia di Pescara: 

23. Cepagatti 

24. Rosciano 

25. Pianella 

 

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

Il nuovo gasdotto Larino-Chieti costituisce il completamento della dorsale adriatica di 
SGI, tra i terminali posti a nord a San Marco e a sud a Larino.  Il completamento della 
dorsale adriatica consentirà di: 

 collegare le interconnessioni di Pineto e Castelnuovo della Daunia e i vari Stoccaggi 
gas presenti nel territorio con la rete nazionale Snam Rete gas in modo da realizzare, 
in sinergia con i gasdotti Snam Rete gas, un importante sistema integrato del 
trasporto gas nel centro Italia; 

 rendere possibile il convogliamento verso nord dei flussi dai siti di produzione e di 
stoccaggio gas in provincia di Chieti e di Campobasso; 

 supportare e migliorare le condizioni di bi-direzionalità dei flussi di trasporto e la 
flessibilità complessiva del sistema nazionale gas nel centro Italia e del medio 
versante adriatico. 
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2.2 Criteri generali applicati al progetto 

 

2.2.1 Normativa di riferiemento 

 
La normativa di riferimento che si applica alla progettazione del metanodotto è riportata 
nella lista seguente:  
 
D.M. 17/04/2008  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;  
D. M. 04/04/2014  Ministero Infrastrutture e Trasporti: Norme Tecniche per 
 gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali 
 convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di 
 trasporto;  
L. 198/58 e D.P.R.128/59  Norme riguardanti Cave e Miniere;  
D. Lgs. 15/03/2010, n. 66  Codice dell’ordinamento militare;  
D. Lgs. 81 del 09/04/2008  Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - 

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  

L. 186/68  Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti 
elettrici ed elettronici  

D. M. 22.1.2008, n. 37  Norme per la sicurezza degli impianti;  
L. 1086/71  Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio, normale e precompresso, ed a struttura 
metallica;  

D. M. 14.01.2008  Nuove norme tecniche per le costruzioni;  
D.P.R. 616/77 e DPR 383/94  Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative 

dello  Stato;  
R.D. 1775/33  Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti  elettrici;  
D.P.R. 753/80  Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
 dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;  
D.M. 03.08.91  del Ministero dei Trasporti: Distanza minima da osservarsi 

nelle costruzioni di edifici o manufatti nei confronti delle 
officine  e degli impianti delle FF.SS nei quali si 
svolgono particolari  lavorazioni;  

Circolare 04.07.90 n. 1282  dell’Ente FS: Condizioni generali tecnico/amministrative 
 regolanti i rapporti tra l’ente Ferrovie dello Stato e la 
 SNAM RETE GAS in materia di attraversamenti e 
 parallelismi di linee ferroviarie e relative pertinenze 
 mediante oleodotti, gasdotti, metanodotti ed altre 
 condutture ad essi assimilabili;  
D.Lgs. 285/92 e 360/93 Nuovo Codice della strada;  
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D.P.R. 495/92  Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
 Codice della strada;  
R.D. 368/1904  Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni 
 paludosi;  
R.D. 523/1904  Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
 idrauliche delle diverse categorie;  
L. 426/98  Nuovi interventi in campo ambientale;  
L. 64/74 e s.m.i.  Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
 prescrizioni per le zone sismiche;  
Ordinanza PCM 3274/03  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. 471/99  Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 
 messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale 
 dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 5 febbraio 
 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;  
UNI EN 10208-2:2009  Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - 
 Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi della 
 classe di prescrizione B.  
 
L’opera è stata progettata quindi nel rispetto della normativa citata e sarà realizzata in 
conformità alle prescrizioni previste dalle leggi vigenti.  

2.3 Criteri progettuali di base 
 

Sulla base delle direttrici individuate, i tracciati di progetto sono stati definiti 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; 

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. 

 
In particolare, la scelta del tracciato del metanodotto in oggetto è stata effettuata 
rispettando le prescrizioni relative a:  

- distanze da fabbricati e nuclei abitati;  
- distanze da cave e miniere;  
- distanze da officine elettriche e sostegni di linee elettriche aeree;  
- parallelismi con ferrovie e strade in genere e acquedotti o fognature.  

 

Sono state altresì prese in considerazione per la definizione del tracciato ottimale, al fine 
di ridurre i tempi per la progettazione esecutiva e per l’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura, i seguenti aspetti rilevanti:  

- presenza sul territorio di zone soggette a tutela o vincolo;  
- aspetti morfologici territoriali;  
- aspetti geologici;  
- numero e rilevanza degli attraversamenti di infrastrutture e corsi d’acqua;  
- aspetti antropologici.  

 

Il metanodotto in esame è progettato e potrà essere realizzato in modo da fornire tutte le 
garanzie di sicurezza e di funzionalità richieste da questo tipo d’opera. 
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3 TRACCIATO 

3.1 Descrizione del tracciato 
 

L’area in cui si sviluppa il tracciato rientra nell’ambito territoriale di tre province: 
Campobasso, Chieti e Pescara ed interessa complessivamente il territorio di 25 Comuni. 

Il tracciato del metanodotto in progetto corre trasversalmente da Sud-Est a Nord-Ovest 
dal Comune di Larino, in Provincia di Campobasso, al Comune di Pianella in Provincia di 
Pescara per una lunghezza di circa 111,450 km.  In particolare, il tracciato può essere 
suddiviso in quattro tronchi: 

 1° Tronco da KP 0 a KP 29+230: il tratto corre in territorio molisano (Provincia di 
Campobasso) fino alla KP25, in corrispondenza del Fiume Trigno, attraversando i 
Comuni di Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna 
e Mafalda. A partire dalla KP25+150 entra in territorio abruzzese, percorrendo fino 
alla KP29 il territorio comunale di Cupello in Provincia di Chieti; 

 2° Tronco da KP 29+230 a KP 59+720: il tratto attraversa 7 comuni della Provincia 
Chieti (Cupello, Furci, Monteodorisio, Scerni, Pollutri, Casalbordino, Paglieta); 

 3° Tronco da KP 59+720 a KP 87+355: il tratto attraversa 6 Comuni in Provincia di 
Chieti (Paglieta, Lanciano, Castel Frentano, Orsogna, Filetto, Casacanditella). 

 4° Tronco da KP 87+355 a KP 111+450: il tratto attraversa 7 territori comunali di cui 4 
in provincia di Chieti (Casacanditella, Bucchianico, Casalincontrada e Chieti) e 3 in 
provincia di Pescara (Cepagatti, Rosciano e Pianella). 

I territori comunali attraversati e le relative percorrenze sono riportate nella seguente 
tabella 3.1/A: 

 

No. Regione Provincia Comune 
Percorrenza 
(da km a km) 

Percorrenza totale 
(m) 

1 

Molise CB 

Larino 
0-0+945 

1+015-1+285 
1215 

2 Guglionesi 
0+945-1+015 
1+285-4+135 

2920 

3 Palata 
9+135-9+450 

9+925-10+365 
755 

4 Montecilfone 
4+135-9+135 
9+450-9+925 

10+365-12+345 
7455 

5 Tavenna 12+835-13+230 395 

6 Mafalda 21+730-22+915 1185 
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No. Regione Provincia Comune 
Percorrenza 
(da km a km) 

Percorrenza totale 
(m) 

7 
Montenero di 

Bisaccia 

12+345-12+835 
13+230-21+730 
22+915-25+150 

11225 

8 

Abruzzo CH 

Cupello 

 
25+255- 31+630 
31+890-32+548 
32+644-37+447 

 

11851 

9 Furci 
31+630-31+890 
32+548-32+644 

356 

10 Monteodorisio 37+447-40+404 2957 

11 Scerni 
40+404-47+190 
47+466-48+034 

7354 

12 Pollutri 
47+190-47+466 
48+034-50+252 

2494 

13 Casalbordino 
50+252-53+926 
54+660-54+682 

3696 

14 Paglieta 
53+926-54+660 
54+682-60+855 

6907 

15 Lanciano 60+855-72+623 11768 

16 Castel Frentano 72+623-75+815 3192 

17 Orsogna 75+815-83+501 7686 

18 Filetto 83+501-87+258 3757 

19 Casacanditella 87+258-91+138 3880 

20 Bucchianico 91+138-100+661 9523 

21 Casalincontrada 100+661-101+080 419 
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No. Regione Provincia Comune 
Percorrenza 
(da km a km) 

Percorrenza totale 
(m) 

22 Chieti 101+080-102+975 1895 

23 

PE 

Cepagatti 
102+975-104+485 
107+325-108+205 

2390 

24 Rosciano 
104+485-107+325 
108+205-109+550 

4185 

25 Pianella 109+550-111+450 1925 

Tabella 3.1/A: Territori Comunali Interessati dal Metanodotto 

 

3.1.1 Descrizione del tracciato Larino-Chieti 

L’ambito territoriale oggetto di intervento si colloca nella zona della collina litoranea che 
si sviluppa ad Est del crinale dell’Appennino Centro-Meridionale. 

Le colline che si elevano di qualche centinaio di metri fanno da raccordo tra i rilievi 
montuosi dell’Appennino e la fascia costiera pianeggiante.  Tali rilievi collinari di tipo 
argilloso si alternano ad affioramenti di tipo sabbioso che danno luogo ad aree 
pianeggianti elevate. 

Il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di alcune valli fluviali, spesso 
fortemente asimmetriche, di limitata estensione, dei principali corsi d’acqua presenti 
(fiume Biferno, fiume Trigno, fiume Treste, fiume Sinello, fiume Osento, fiume Sangro, 
fiume Foro e fiume Pescara). 

 

Primo Tronco (da KP0 a KP29+230) 

Il primo tratto del tracciato in progetto parte dall’esistente impianto di Larino dove è 
previsto un ampliamento per installazione di un impianto trappola e regolazione 
(Impianto N°1).  La condotta corre in territorio molisano (Provincia di Campobasso) fino 
alla KP25+150, in corrispondenza del Fiume Trigno, attraversando i Comuni di Larino, 
Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna, e Mafalda.  A partire 
dalla KP25+150 entra in territorio abruzzese, percorrendo fino alla KP29+230 il comune 
di Cupello in Provincia di Chieti.   

L’andamento risulta quasi parallelo alla linea di costa, passando da una distanza 
indicativa di 15 km in corrispondenza dell’impianti di Larino, si avvicina poi leggermente 
raggiungendo una distanza di circa 9 km in prossimità della KP29.  

I fiumi principali attraversati in questo tratto del metanodotto in progetto sono il fiume 
Biferno (circa alla KP1) e il fiume Trigno (circa alla KP25), i cui attraversamenti verranno 
realizzati rispettivamente in microtunnel e Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), 
oltre ad una serie di torrenti e fossi secondari. Da segnalare inoltre che il tratto in stretto 
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parallelismo al fiume Treste (circa alla KP25-26) verrà anch’esso oltrepassato il 
trenchless (T.O.C.) la quale oltrepasserà anche la SS650 e la SP 184. 

In linea generale il tracciato alterna percorrenze su scarpate più o meno acclivi delle valli 
dei fiumi principali e dei loro affluenti, a tratti su aree più o meno pianeggianti.  In 
particolare, i principali tratti pianeggianti sono rappresentati dall’attraversamento della 
piana alluvionale del Biferno (in sinistra idrografica), dei fondovalle di alcuni fossi e 
torrenti (fosso Bianco, torrente Sinarca, fosso di Canniviere, ecc.). 

Attraversa inoltre diverse strade provinciali (SP 80, 168, 13, 163, 184) e comunali, in 
particolare, all’inizio del tratto attraversa la SS 647 (circa alla KP1) e la SS N. 650 
Trignina, subito dopo l’attraversamento del Fiume Trigno (circa alla KP26). 

Per quanto concerne gli attraversamenti, oltre a quelli dei fiumi principali verrà utilizzata 
la tecnica trenchless (n° 3 T.O.C.) anche per superare una zona caratterizzata da 
dissesti franosi ed elevata instabilità, tra le progressive chilometriche delle KP4-7 nel 
Comune di Montecilfone.  Per quanto concerne gli impianti da realizzarsi nell’ambito del 
tratto in esame si prevedono: 

 alla KP0 l’impianto No.1 (trappola e regolazione); 

 alla KP12+880 l’impianto P.I.D.I. No. 2; 

 alla KP22+050 l’impianto P.I.L. No. 3; 

 alla KP29+230 l’impianto P.I.D.I. No. 4. 

Si segnala inoltre che in corrispondenza del cimitero di Montecilfone il tracciato 
attraversa una vasta area boscata (Colle Coruntoli), sempre mantenendosi parallelo alla 
condotta SRG esistente, sfruttandone per quanto possibile il corridoio disboscato. 

I principali tratti in cui il metanodotto a progetto risulta sostanzialmente in parallelo con 
metanodotti esistenti sono da KP7 alla KP12, fino a poco prima del P.I.D.I. No. 2 e in 
seguito a in corrispondenza delle KP16-18 ed in prossimità della KP20.   

 

Secondo Tronco (da KP29+230 a KP59+720)  

Il secondo tronco del tracciato, identificato a partire dal P.I.D.I. N°. 4 (alla KP29+230) 
corre fino alla KP59+720 (in corrispondenza dell’impianto No.8 provvisto di trappola), 
attraversando 7 comuni della Provincia Chieti (Cupello, Furci, Monteodorisio, Scerni, 
Pollutri, Casalbordino, Paglieta). 

L’andamento del tracciato pur apparendo ad una visuale di area vasta sempre parallelo 
alla linea di costa, risulta in realtà caratterizzato da un percorso piuttosto complesso, con 
curve ed anse che cercano il più possibile di seguire i brevi tratti pianeggianti delle valli 
dei torrenti e dei fossi affluenti dei corsi d’acqua principali. 

I fiumi principali attraversati in questo tratto sono il Fiume Sinello (circa alla KP39-40), il 
Fiume Osento (circa alla KP52-53 km), oltre ad una numerosissima serie di fossi e 
torrenti che vengono spesso attraversati anche più volte per sfruttare al meglio le aree di 
piana delle loro vallecole. Il Fiume Sinello sarà attraversato con tecnologica trenchless in 
T.O.C. il fiume Osento e il successivo Fosso Vidorni saranno attraversati in T.O.C., con 
la finalità di limitare il più possibile le interferenze con gli habitat presenti nell’area. 



 

PROGETTISTA 

 

COMMESSA 

5680 
CODICE 

TECNICO 
- 

LOCALITA’ 

REGIONI MOLISE E ABRUZZO 001-RT-0001 

 
PROGETTO / IMPIANTO 

METANODOTTO LARINO – CHIETI 
DN 600 (24”), DP 75 bar 

Pag. 14 di 72 
Rev. 

00 

 
                                        Rif. TPIDL: 073219-000-RT-3220-01 

 

 

Documento di proprietà aziendale. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.    File dati: 5680-001-RT-0001_r00 

 

Anche la percorrenza di un fosso (alla KP33-34), nel territorio comunale di Cupello verrà 
effettuata con tecnologia trenchless (T.O.C.). 

Il tracciato nel tratto in esame attraversa numerose strade provinciali (SP 184, 187, 212, 
150, 139, 151, 144, 216, 127, 119).  Le strade provinciali saranno attraversate con 
trivellazione, ad eccezioni delle SP 144 e 139 (alla KP48-49) in comune di Pollutri, che 
verranno attraversate con tecnologia trenchless (T.O.C.), inoltre, in tale zona (alla KP47-
49) verranno eseguite altre n° 2 T.O.C., per superare una zona caratterizzata da criticità 
geomorfologiche.  

Ulteriori area instabili che saranno attraversate con tecnologia trenchless T.O.C. sono 
quelle circa alla KP 31 e compresa tra le KP 54-55. 

Per quanto concerne gli impianti da realizzarsi nell’ambito del tratto in esame si 
prevedono: 

 alla KP34+865 l’impianto P.I.L. No. 5. 

 alla KP45+300 l’impianto P.I.L. No.6; 

 alla KP58+065 l’impianto P.I.D.I. No. 7; 

 alla KP59+720 l’impianto No.8 provvisto di trappola; 

Durante la percorrenza della piana del fiume Sangro il tracciato attraversa anche due 
linee della Ferrovia Sangritana di servizio dell’area industriale alla KP 59 circa (Ferrovia 
Sangritana per Nucleo Industriale Sevel e Ferrovia Sangritana per Archi). 

I principali tratti in cui il metanodotto a progetto risulta sostanzialmente in parallelo con 
condotte esistenti sono identificabili in corrispondenza della KP32-33, nel tratto di 
percorrenza della piana alluvionale del torrente Cena (tra le KP 36 e 39 circa). 

 

Terzo Tronco (da KP59+720 a KP87+355)  

Il terzo tronco parte indicativamente dalla KP59+720 (l’impianto No.8 provvisto di 
trappola), torna ad essere abbastanza rettilineo, in modo similare al primo sopra 
descritto, e si mantiene sempre in parallelo alla linea di costa ad una distanza di circa 15 
km, fino all’impianto finale in Comune di Casacanditella (Impianto P.I.D.I. No. 13). 

Attraversa 6 Comuni in Provincia di Chieti (Paglieta, Lanciano, Castel Frentano, 
Orsogna, Filetto, Casacanditella). 

I fiumi principali attraversati del metanodotto sono il Fiume Sangro (alla KP60-61) che 
verrà attraversato con tecnologica trenchless in microtunnel, oltre ai numerosissimi fossi 
incontrati durante il percorso, vengono attraversati diversi torrenti tra cui il Torrente 
Moro, Arielli, La Verna e Dentalo. 

Ulteriori attraversamenti in trenchless mediante T.O.C. verranno eseguiti per il 
superamento di aree instabili circa alle KP 73, 79. 

I principali tratti pianeggiati sono rappresentati, in conformità con quanto descritto nelle 
precedenti sezioni, da terrazzi fluviali, fondovalle di piccoli corsi d’acqua e piane di corsi 
d’acqua maggiori, tra cui la piana del fiume Sangro. 
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Le principali strade attraversate per le quali è prevista come metodologia la trivellazione 
sono le strade provinciali (SP 100, 89, 92, 211, 73, 64, 218, 47, 9,). Inoltre, sempre con 
la stessa metodologia verranno attraversate anche la SS652 circa alla KP61 km nel 
Comune di Lanciano. 

Per quanto concerne gli attraversamenti ferroviari, anche l’ultimo tratto presenta alcuni 
attraversamenti tra cui la Ferrovia Sangritana S. Vito Chietino – Castel Frentano (alla KP 
71), la Ferrovia Sangritana Ortona-Castel Frentano (alla KP80). 

Gli impianti da realizzarsi nell’ambito del tronco in esame sono: 

 alla KP69+540 l’impianto P.I.L. No. 9. 

 alla KP71+340 l’impianto P.I.L. No. 10; 

 alla KP80+245 l’impianto P.I.L. No. 11; 

 alla KP81+650 l’impianto P.I.L. No. 12; 

 alla KP87+355 l’impianto P.I.D.I No. 13; 

 

Quarto Tronco (da KP87+355 a KP111+450) 

L'ultimo tronco attraversa 7 territori comunali di cui 4 in provincia di Chieti 
(Casacanditella, Bucchianico, Casalincontrada e Chieti) e 3 in provincia di Pescara 
(Cepagatti, Rosciano e Pianella). Presenta sempre un andamento SE-NW parallelo alla 
linea di costa dalla quale si mantiene ad una distanza media di circa 18 Km. 

Le principali strade attraversate per le quali è prevista come metodologia la trivellazione 
sono le strade provinciali (SP 37, 34, 14, 214, 8, 44, 41). Inoltre, sempre con la stessa 
metodologia verrà attraversata anche la strada a scorrimento veloce Bucchianico-
Guardiagrele SS81, la SS No. 5 Tiburtina-Valeria, la SR602. L'autostrada A25 verrà 
intercettata con un microtunnel. 

In prossimità della progressiva chilometrica KP 103 verrà intercettata anche la linea 
ferroviaria Sulmona-Pescara. 

I principali corsi d'acqua intercettati dal tracciato del metanodotto sono: il Fiume Foro 
(circa alla KP91), il Fiume Alento (circa alla KP95 km) e il Fiume Pescara (circa alla 
KP103).  Il primo verrà attraversato con una T.O.C., il secondo a cielo aperto, mentre il 
Fiume Pescara sarà attraversato con tecnica in microtunnel, visto che gli spazi 
disponibili non consentono la realizzazione di una T.O.C. Un ulteriore microtunnel verrà 
realizzato poco più avanti per il parallelismo con lo stesso fiume Pescara.  

Vengono attraversati diversi torrenti e fossi tra cui il più importante il Torrente Nora che 
separa i territori comunali di Rosciano e Cepagatti. 

Ulteriori attraversamenti in trenchless T.O.C. verranno eseguiti per il superamento di 
aree con criticità geomorfologiche alle KP  93, 96-98, 101-102, 104, 109-111 circa. 

Nel comune di Bucchianico subito dopo aver attraversato il Fosso Valige (in prossimità 
della KP 99) verrà eseguita una T.O.C. per il superamento di un’area instabile. 

Il metanodotto in progetto corre in stretto parallelismo con condotte esistenti in 
corrispondenza delle KP 87-88. 
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Gli impianti da realizzarsi nell’ambito del tronco in esame sono: 

 alla KP101+425 l’impianto P.I.L. No. 14; 

 alla KP103+400 l’impianto P.I.L. No. 15; 

 alla KP111+450 l’impianto No. 16 (Trappola e Regolazione). 

 

3.2 Attraversamenti 
Gli attraversamenti in progetto corrispondono alle seguenti infrastrutture e corsi d’acqua.  

Nella seguente tabella sono riportati i principali attraversamenti con indicazione delle 
metodologie realizzative.  

 
Progr. 

Km 
Prov. Comune 

Infrastrutture di 
trasporto 

Corsi d’acqua 
Modalità 

realizzative 

0+035 

CB 

Larino Strada comunale - Trivellazione 

0+730 Larino SS 647 - Trivellazione 

1+070 Larino - Fiume Biferno Microtunnel 

1+930 Guglionesi - Fosso A cielo aperto 

2+315 Guglionesi - Fosso A cielo aperto 

2+525 Guglionesi SP 80 - Trivellazione 

2+898 Guglionesi - 
Fosso 

(percorrenza) 
A cielo aperto 

3+697 Guglionesi Strada Comunale - A cielo aperto 

3+744 Guglionesi Strada Comunale - A cielo aperto 

4+259 Montecilfone - - T.O.C. 

4+950 Montecilfone - - T.O.C. 

5+753 Montecilfone - - T.O.C. 

6+466 Montecilfone Strada Comunale  T.O.C. 

6+588 Montecilfone Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

6+970 Montecilfone SP168  Trivellazione 

7+040 Montecilfone Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

7+405 Montecilfone SP168  Trivellazione 

9+181 Montecilfone  Fosso Scavo a cielo aperto 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

9+272 Palata SP168  Trivellazione 

9+630 Palata Strada comunale  Scavo cielo aperto 

9+927 Montecilfone Strada comunale  Scavo cielo aperto 

10+889 Montecilfone Strada comunale  Scavo cielo aperto 

11+220 Montecilfone Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

11+816 Montecilfone   Fosso Scavo a cielo aperto 

12+315 Montecilfone  
Fosso della 
Guardiola 

 

12+853 Tavenna  Torrente Sinarca Trivellazione 

13+231 Tavenna  Fosso Pisciarello Trivellazione 

13+394 
Montenero di 

Bisaccia 
SP13  Trivellazione 

15+190 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale  Scavo cielo aperto 

15+588 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

16+213 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale  Scavo cielo aperto 

17+231 
Montenero di 

bisaccia 
SP13  Trivellazione 

17+317 
Montenero di 

bisaccia 
SP13  Trivellazione 

18+144 
Montenero di 

Bisaccia 
 

Torrente 
Canniviere 

Scavo a cielo aperto 

18+161 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

18+775 
Montenero di 

Bisaccia 
SP163  Trivellazione 

18+948 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale   Scavo cielo aperto 

19+850 
Montenero Di 

bisaccia 
SP163  Trivellazione 

21+382 
Montenero di 

bisaccia 
Strada di bonifica 

n.5 
 Scavo a cielo aperto 

21+738 Mafalda  Fosso Caracciola Scavo a cielo aperto 

22+460 Mafalda   Fosso San Rocco Scavo a cielo aperto 

22+708 Mafalda  Fosso Scavo a cielo aperto 

24+510 
Montenero di 

bisaccia  
  T.O.C. 

24+563 
Montenero di 

Bisaccia 
Strada comunale 

del canniviere 
 

 
T.O.C. 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

24+705   Fosso Canniviere T.O.C. 

24+823   Fosso Canniviere T.O.C. 

25+143   Fiume Trigno T.O.C. 

25+540 Cupello 
 
 

 T.O.C. 

25+620 Cupello SS650  T.O.C. 

26+051 Cupello SP184  T.O.C. 

27+610 Cupello  Fosso Scavo cielo aperto 

28+145 Cupello  
Affluente fiume 

Treste 
Scavo a cielo aperto 

28+684 Cupello SP184  Trivellazione 

29+461 

CH 

Cupello SP187  Trivellazione 

29+914 Cupello  Fosso Scavo a cielo aperto 

30+171 Cupello SP184  Trivellazione 

30+538 Cupello  Fosso Scavo cielo aperto 

31+098 Cupello  Fosso T.O.C. 

31+135 Cupello Strada Comunale  T.O.C. 

31+591 Cupello  Fosso T.O.C. 

31+956 Cupello  
Inizio percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

32+387 Cupello  Fosso Scavo a cielo aperto 

33+028 Cupello  Fosso T.O.C. 

33+204 Cupello  Fosso T.O.C. 

33+256 Cupello  Fosso T.O.C. 

33+557 Cupello  Fosso  T.O.C. 

33+855 Cupello  
Fine percorrenza 

fosso 
T.O.C. 

34+768 Cupello SP212  Trivellazione 

35+980 Cupello Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

36+105 Cupello Strada comunale  Scavo a cielo aperto 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

36+225 Cupello  Fosso Scavo a cielo aperto 

36+560 Cupello  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

36+635 Cupello  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

36+795 Cupello Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

36+880 Cupello  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+050 Cupello  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+350 Cupello  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+577 Monteodorisio  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+660 Monteodorisio  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+765 Monteodorisio  Torrente Cena Scavo a cielo aperto 

37+908 Monteodorisio  Fosso Canonica Scavo a cielo aperto 

37+990 Monteodorisio  Torrente Cena  Scavo a cielo aperto 

38+155 Monteodorisio  Torrente Cena  Scavo a cielo aperto 

38+240 Monteodorisio  Torrente Cena  Scavo a cielo aperto 

38+312 Monteodorisio  Torrente Cena  Scavo a cielo aperto 

38+356 Monteodorisio  Torrente Cena  Scavo a cielo aperto 

39+150 Monteodorisio  Torrente Cena T.O.C. 

39+260 Monteodorisio SP150  T.O.C. 

39+436 Monteodorisio  Fiume Sinello T.O.C. 

40+020 Monteodorisio Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

40+900 Scerni Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

42+350 Scerni  Fosso Cupa Scavo a cielo aperto 

42+795 Scerni SP139  Trivellazione 

43+113 Scerni  Fosso Bardella Scavo a cielo aperto 

43+602 Scerni SP151  Trivellazione 

44+450 Scerni Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

45+525 Scerni  Fosso Scavo a cielo aperto 

48+305 Pollutri SP144  T.O.C. 

48+600 Pollutri SP139  T.O.C. 

49+075 Pollutri  
Inizio percorrenza 

fosso 
T.O.C. 

49+540 Pollutri  
Fine percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

49+725 Pollutri SP216  Trivellazione 

50+365 Casalbordino  Fosso Scavo a cielo aperto 

52+350 Casalbordino Strada comunale  T.O.C. 

52+674 Casalbordino  Fiume Osento T.O.C. 

52+833 Casalbordino  Fosso Vidorni T.O.C. 

52+990 Casalbordino Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

53+610 Casalbordino Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

54+130 Paglieta Strada Comunale  T.O.C. 

54+175 Paglieta Strada comunale   T.O.C. 

54+800 Paglieta  
Inizio percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

54+565 Paglieta  
Fine percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

55+920 Paglieta SP127  Trivellazione 

56+770 Paglieta Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

57+140 Paglieta  Fosso Scavo a cielo aperto 

57+800 Paglieta Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

58+095 Paglieta Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

58+490 Paglieta Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

58+920 Paglieta SP119  Trivellazione 

59+520 Paglieta  Fosso Scavo a cielo aperto 

59+560 Paglieta 
Ferr. Sangritana 

Ramo per Nucleo 
Ind.  

 Trivellazione 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

59+590 Paglieta 
Ferr. Sangritana 
Ramo per Archi 

 Trivellazione 

59+640 Paglieta Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

59+820 Paglieta   Fosso Scavo a cielo aperto 

60+795  Paglieta  Fiume Sangro Microtunnel 

61+502 Lanciano SS652  Trivellazione 

62+380 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

62+429 Lanciano SP100  Trivellazione 

62+890 Lanciano   Fosso Scavo a cielo aperto 

62+965 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

63+040 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

63+140 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

63+601 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

63+991 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

64+270 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

64+300 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

64+615 Lanciamo Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

64+980 Lanciamo Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

65+285 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

65+740 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

66+250 Lanciano  
Fosso San 

Nicolino 
Scavo a cielo aperto 

66+360 Lanciano SP89  Trivellazione 

66+385 Lanciano SP92  Trivellazione 

66+530 Lanciano  Fosso Fontanelle Scavo a cielo aperto 

67+135 Lanciano  Fosso Fontanelle Scavo a cielo aperto 

67+285 Lanciano  Fosso Fontanelle Scavo a cielo aperto 

67+430 Lanciano  Fosso Fontanelle Scavo a cielo aperto 



 

PROGETTISTA 

 

COMMESSA 

5680 
CODICE 

TECNICO 
- 

LOCALITA’ 

REGIONI MOLISE E ABRUZZO 001-RT-0001 

 
PROGETTO / IMPIANTO 

METANODOTTO LARINO – CHIETI 
DN 600 (24”), DP 75 bar 

Pag. 22 di 72 
Rev. 

00 

 
                                        Rif. TPIDL: 073219-000-RT-3220-01 

 

 

Documento di proprietà aziendale. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.    File dati: 5680-001-RT-0001_r00 

 

Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

67+720 Lanciano SP92  Trivellazione 

67+850 Lanciano  
Fosso San 

Nicolino 
Scavo a cielo aperto 

67+940 Lanciano SP92  Trivellazione 

68+765 Lanciano Strada comunale   Scavo a cielo aperto 

69+140 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

69+605 Lanciano Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

70+020 Lanciano Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

70+370 Lanciano  Fosso Marcianese Scavo a cielo aperto 

70+495 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

70+650 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

70+915 Lanciano SP211  Trivellazione 

70+930 Lanciano 

Ferr. Sangritana 
Tr San Vito 

Chietino – Castel 
frentano 

 Trivellazione 

71+230 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

71+720 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

72+090 Lanciano  Fosso Scavo a cielo aperto 

72+700 Lanciano   Fosso San Rocco Scavo a cielo aperto 

72+705 Lanciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

73+560 Castel Frentano Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

73+660 Castel Frentano  
Fosso Madonna 

delle Grazie 
(percorrenza) 

Scavo a cielo aperto 

74+430 Castel Frentano SP73  Trivellazione 

75+930 Orsogna  Torrente Moro Scavo a cielo aperto 

76+515 Orsogna SP64  Trivellazione 

77+038 Orsogna Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

77+240 Orsogna Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

77+370 Orsogna Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

77+830 Orsogna Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

78+118 Orsogna Strada Comunale  Scavo a cielo aperto 

78+163 Orsogna  Fosso Malloria Scavo a cielo aperto 

78+183 Orsogna  
Inizio percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

79+850 Orsogna  
Fine percorrenza 

fosso 
Scavo a cielo aperto 

80+295 Orsogna  SP218  Trivellazione 

80+450 Orsogna 
Ferr. Sangritana - 
Tr. Ferr. Ortona - 
Castelfrentano 

 Trivellazione 

80+590 Orsogna  Fosso S.Anna Scavo a cielo aperto 

80+770 Orsogna Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

81+115 Orsogna  Torrente Arielli Scavo a cielo aperto 

81+300 Orsogna Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

81+600 Orsogna SP47  Trivellazione 

82+320 Orsogna  Torrente La Verna Scavo a cielo aperto 

82+810 Orsogna Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

82+940 Orsogna Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

83+100 Orsogna Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

83+610 Orsogna  
Fosso Venna 

Maggio 
Scavo a cielo aperto 

83+755 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

84+135 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

84+225 Filetto   
Fosso Cavallo 

Morto 
Scavo a cielo aperto 

84+525 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

84+800 Filetto  Fosso Scavo a cielo aperto 

84+980 Filetto SP9  Trivellazione 

85+215 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

85+630 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

87+110 Filetto Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

87+250 Casacanditella  Torrente Dentalo Scavo a cielo aperto 

87+460 Casacanditella SP37  Trivellazione 

87+495 Casacanditella  Fosso Scavo a cielo aperto 

87+525 Casacanditella SP34  Trivellazione 

88+140 Casacanditella Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

88+750 Casacanditella  Fosso dell’inferno Scavo a cielo aperto 

89+460 Casacanditella SP14  Trivellazione 

89+775 Casacanditella SP14  Trivellazione 

90+135 Casacanditella SP214  Trivellazione 

90+695 Casacanditella  Fosso Scavo a cielo aperto 

91+115 Bucchianico  Fiume Foro T.O.C. 

91+225 Bucchianico Strada comunale  T.O.C. 

91+860 Bucchianico Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

93+200 Bucchianico Strada comunale  T.O.C. 

93+400 Bucchianico Strada comunale  T.O.C. 

94+100 Bucchianico Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

94+332 Bucchianico SP14  Trivellazione 

95+520 Bucchianico  Fiume Alento Scavo a cielo aperto 

95+710 Bucchianico Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

95+765 Bucchianico SS81  Trivellazione 

95+783 Bucchianico Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

95+840 Bucchianico  Fosso Scavo a cielo aperto 

96+638 Bucchianico Strada comunale   T.O.C. 

97+330 Bucchianico Strada comunale  T.O.C. 
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Progr. 
Km 

Prov. Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Corsi d’acqua 

Modalità 
realizzative 

97+705 Bucchianico Strada comunale  T.O.C. 

98+810 Bucchianico  Fosso Valige Scavo a cielo aperto 

99+340 Bucchianico SP8  T.O.C. 

100+035 Bucchianico  Fosso Scavo a cielo aperto 

100+173 Bucchianico  Fosso Scavo a cielo aperto 

101+028 Casalincontrada Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

101+096 Chieti Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

101+196 Chieti Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

101+400 Chieti  Fosso Scavo a cielo aperto 

101+460 Chieti Strada comunale  T.O.C. 

102+380 Chieti SS5  Trivellazione 

102+420 Chieti 
FS. Sulmona 

Pescara 
 Trivellazione 

102+715 Chieti 
Raccordo FS -

Interporto 
 Trivellazione 

102+950 

PE 

Cepagatti  Fiume Pescara Microtunnel 

103+080 Cepagatti A25  Microtunnel 

104+460 Cepagatti SP44  Trivellazione 

105+900 Rosciano SP41  Trivellazione 

106+590 Rosciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

107+355 Cepagatti  Torrente Nora Scavo a cielo aperto 

107+787 Cepagatti  SR602  Trivellazione 

109+435 Rosciano Strada comunale  Scavo a cielo aperto 

110+870 Pianella Strada comunale  T.O.C. 

Tabella 3.2/A: Principali Attraversamenti del Metanodotto Larino-Chieti 

Nello specifico, nella tabella seguente, vengono elencate le T.O.C. che verranno 
realizzate al fine di superare alcuni tratti con problematiche geomorfologiche. 
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Dal Km Al Km Prov. Comune 
Modalità 

realizzative 

4+230 4+880 CB Montecilfone T.O.C. 

4+910 5+670 CB Montecilfone T.O.C. 

5+695 6+485 CB Montecilfone T.O.C. 

30+790 31+625 CH Cupello/Furci T.O.C. 

33+000 33+890 CH Cupello T.O.C. 

47+065 47+550 CH Scerni/Pollutri T.O.C. 

47+570 47+940 CH Pollutri/Scerni T.O.C. 

48+045 49+215 CH Pollutri T.O.C. 

54+100 54+770 CH 
Paglieta/Casal 

Bordino 
T.O.C.  

72+760 73+490 CH Castel Frentano T.O.C. 

78+345 79+505 CH Orsogna T.O.C. 

92+645 93+485 CH Bucchianico T.O.C. 

96+410 97+720 CH Bucchianico T.O.C. 

98+880 99+595 CH Bucchianico T.O.C. 

101+435 101+950 CH Chieti T.O.C. 

109+610 109+925 PE Pianella T.O.C. 

110+530 110+680 PE Pianella T.O.C. 

Tabella 3.2/B: Opere trenchless (T.O.C.) in tratti con Criticità Geomorfologiche 
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4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA 

I metanodotti costituenti l’opera sono progettati 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. 

In sintesi nel progetto si prevede la messa in opera di: 

 una linea principale DN 600 (24”) DP 75 bar denominata Met. Larino-
Chieti. 

 

4.1 Dati di progetto 

MET.LARINO-CHIETI 
 

- Diametro nominale: 600 mm (24”); 
- Materiale: Acciaio EN L415MB; 
- Lunghezza 111,450 km;  
- Spessore della condotta 11,1 mm; 
- Spessore attraversamenti ferrovia: 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 

 
 

4.2 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: 

 
4.2.1 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. 

 
4.2.2 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 1594:2009. 

In particolare: 
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- 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. 

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 L415MB). 

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. 

 

4.2.3 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: 
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mm
55,236

10

20

DDP1,25
T1min   12,09 

4731

57187,5

20

6751,25

sp










  

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 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 

 

4.2.4 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 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.). 
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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. 

 

4.2.5 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. 
4.2.5/A. 

 
Fig.4.2.5/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. 4.2.5/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.4.2.5/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 
125x80mm. 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 120x120mm.   
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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4.2.6 Fascia di asservimento metanodotti 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 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.  

4.2.7 Descrizione degli interventi tecnologici in prossimità delle case sparse 

Il metanodotto con diametro nominale pari a 600 mm e pressione di progetto pari a 75 
bar 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. 

In ottemperanza al succitato decreto il metanodotto deve essere interrato con una 
copertura minima pari a 0,9 m (punto 2.4) e posato ad una distanza minima dai 
fabbricati pari a 12,5 m (punto 2.5.1),  come illustrato in Fig. 4.2.7/A. 

 

Fig.4.2.7/A: Schema distanze e copertura metanodotto come prescritto dal D.M. 17/04/2008 

Con il fine di aumentare il grado di sicurezza dell’opera SGI prevederà, in fase di 
progetto esecutivo, l’installazione della condotta in prossimità delle case sparse con 
accorgimenti maggiormente restrittivi rispetto alla normativa vigente come di seguito 
specificato. 
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a) In caso di avvicinamento della condotta a case isolate ad una distanza inferiore a 
30 m si eseguirà la posa interrata con una copertura maggiorata ad almeno 2,0 m 
(rispetto agli 0,9 previsti dal DM 17/04/2008), inoltre per tutto il tratto a meno di 30 
m sarà utilizzata una tubazione con spessore maggiorato (calcolato considerando 
una maggiorazione della pressione del 25% come per i nuclei abitati), oppure in 
alternativa l’installazione di protezioni meccaniche (tubo di protezione o cunicolo) 
da selezionare in base alla situazione geomorfologica dell’area. 

 

 

Fig.4.2.7/B: Schema accorgimenti progettuali con distanze fabbricato – metanodotto tra i 12,5 ed i 30 m 

b) In caso di avvicinamento della condotta a case isolate ad una distanza inferiore ai 
100 m, ma superiore ai 30 m, si eseguirà la posa interrata con una copertura 
maggiorata ad almeno 2,0 m (rispetto agli 0,9 previsti dal DM 17/04/2008). 

 
 

 

Fig.4.2.7/C: Schema accorgimenti progettuali con distanze fabbricato – metanodotto tra i 30 ed i 100 m 
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c) In caso di distanze superiori ai 100 m, come già previsto nel progetto definitivo, la 

condotta sarà posata interrata con una copertura di almeno 1,5 m (maggiorata 
rispetto agli 0,9 previsti dal DM 17/04/2008). 

 

 

Fig.4.2.7/D: Schema accorgimenti progettuali con distanze fabbricato – metanodotto >100 m 

 

4.3 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 (P.I.L.) o Punto di Intercettazione e Derivazione Importante 
(P.I.D.I.), 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. 
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Le valvole di intercettazione di linea sono telecontrollate e quindi, in ottemperanza a 
quanto prescritto dal D.M. 17.04.08, la distanza massima fra i punti di intercettazione per 
i metanodotto di prima specie in oggetto è pari a 15 km come indicato nello Schema di 
Linea. 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 2 km per ottemperare alle prescrizioni del DM 04/04/2014. 

Le valvole di intercettazione di linea saranno motorizzate per mezzo di attuatori fuori 
terra e manovrabili a distanza (dalla Centrale Operativa SGI) mediante cavo di 
telecomando (telecontrollo) per un rapido intervento di chiusura. 

 

Impianti di lancio e ricevimento "pig" e di regolazione 

Lungo il tracciato del met. Larino-Chieti saranno realizzati tre impianti trappola. 

In adiacenza all’impianto esistente di SGI, alla progressiva 0,000 km, nel Comune di 
Larino sarà realizzato il nuovo impianto di lancio e ricevimento degli scovoli 
comunemente denominati "pig". 

Alla progressiva KP59+720 km in comune di Paglieta sarà realizzato un punto di lancio 
e ricevimento “pig” intermedio. Al termine del tracciato, alla progressiva 111,450 km in 
comune di Pianella, sarà realizzato il punto di ricevimento lancio terminale.  

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. 

Negli gli impianti di partenza e termine tracciato è prevista anche la realizzazione di un 
impianto di regolazione della pressione del gas e relativi accessori per consentire il 
collegamento con la rete esistente a pressioni di progetto inferiori. 

Spessore dei tubi costituenti gli impianti ed i punti di linea 

Gli spessori minimi dei tubi costituenti i punti di linea saranno calcolati assumendo un 
grado di utilizzazione f non superiore a 0,57 e saranno superiori allo spessore minimo 
ammesso al punto 2.1 della “Regola tecnica”. 
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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) * 

1 
Impianto n.1 
(Trappola) 

0+000 CB Larino 4420 - 

2 P.I.D.I. n.2 12+880 CB Tavenna 130 70 

3 P.I.L. n.3 22+050 CB Mafalda 100 25 

4 P.I.D.I. n.4 29+230 CH Cupello 130 10 

5 P.I.L. n.5 34+865 CH Cupello 100 95 

6 P.I.L. n.6 45+300 CH Scerni 100 35 

7 P.I.D.I. n.7 58+065 CH Paglieta 130 75 

8 
Impianto n.8 
(Trappola) 

59+720 CH Paglieta 2100 25 

9 P.I.L. n.9 69+540 CH Lanciano 100 65 

10 P.I.L. n.10 71+340 CH Lanciano 100 105 

11 P.I.L. n.11 80+245 CH Orsogna 100 100 

12 P.I.L. n.12 81+650 CH Orsogna 100 55 

13 P.I.D.I. n.13 87+355 CH Casacanditella 130 25 

14 P.I.L. n.14 101+425 CH Chieti 100 15 

15 P.I.L. n.15 103+400 PE Cepagatti 100 32 

16 
Impianto n.16 

(Trappola) 
111+450 PE Pianella 4400 1855 

Nota: * Tra parentesi: Lunghezza strada esistente da asservire 

Tab.4.3/A - Ubicazione degli impianti di linea met. “Larino-Chieti” DN 600 (24”), DP 75 bar 
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5 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 
001-PG-0001. Queste saranno verificate in fase di progetto esecutivo tenendo conto 
anche delle esigenze degli Enti preposti alla salvaguardia del territorio. 

5.1 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. 

5.2 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 l’intero tracciato presenta criticità 
dovute principalmente all’instabilità dei versanti e ai fenomeni erosivi. 

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. 
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Per i corsi d’acqua 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. 

 

5.3 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. 

 

5.4 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.   

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, 
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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; 

 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 
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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. 

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. 

Le aree interessate dalle operazioni di ripristino vegetazionali (inerbimenti e/o 
piantumazioni) sono indicate sulle fincature della planimetria di progetto allegata. 
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6 MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 

6.1 Cronoprogramma dei Ripristini 

Il corretto riporto delle coltri terrose e le semine – piantumazioni vengono risolte in fase 
di chiusura dei lavori. 

Al fine di massimizzare le germinazioni e gli attecchimenti, sarà rispettata la stagionalità, 
infatti, le semine dei miscugli (erbacei, arbacee e perennanti) potranno essere meglio 
effettuate nel periodo autunno - invernale, evitando quello estivo.  Eventuali macroterme 
troveranno autonomo sviluppo differenziato nei mesi successivi. 

I trapianti (specie arboree od arbustive), saranno eseguiti nel periodo tardo autunnale 
(dopo la filloptosi) e invernale, evitando il periodo primaverile a meno che non si 
possano operare nella zona insistite irrigazioni di soccorso. 

Concluse queste attività agronomiche, per garantire una efficace copertura delle coltri ed 
il recupero paesaggistico nei tempi previsti, saranno eseguiti monitoraggi, effettuati con 
cadenza stagionale (3 – 4 volte l’anno), per un periodo triennale. 

6.2 Manutenzione Post-Impianto 

Soprattutto nei primi anni di impianto, la zona del colletto delle specie arboree sarà 
protetta da eventuali ferite che possono essere provocate dall’uso di decespugliatori 
impiegati per il taglio delle infestanti, mediante fasce di plastica poste alla base del 
colletto o dischi pacciamanti. 

I pali utilizzati per il tutoraggio saranno ben fissati nel terreno non smosso e in nessun 
modo saranno toccati direttamente i tessuti dell’albero.  Il fissaggio dell’albero ai pali 
sarà effettuato tramite fasce che riducono il rischio di lesioni al tronco.  Questi sistemi di 
tutoraggio saranno controllati periodicamente e mantenuti per un periodo di tempo 
limitato (uno o due anni) e poi rimossi.  In alternativa potrà essere valutata la possibilità 
di intervenire tramite sistemi di subancoraggio: in questo caso la zolla sarà fissata al 
terreno, mentre il fusto rimarrà completamente libero eliminando inoltre la necessità di 
rimuovere tali sistemi. 

I tronchi saranno protetti contro le basse temperature, le scottature da sole e la 
disidratazione. 

Per il primo anno di trapianto, almeno, con particolare riferimento agli interventi di 
mitigazione può essere necessaria una corretta bagnatura.  La disidratazione delle 
radici è infatti una delle cause principali del mancato attecchimento.  L'irrigazione 
durante la fase di attecchimento sarà molto accurata: non eccessiva da causare ristagni 
idrici, ma immediata in caso di assenza di precipitazioni atmosferiche. 

Una volta che l’albero è completamente affrancato non occorreranno ulteriori interventi 
di irrigazione se non di soccorso, in caso di evidente deficit idrico. 

Sarà valutato se intervenire, già al momento del trapianto, introducendo nel terreno 
batteri biostimolanti e ceppi fungini o substrati micorrizati capaci di entrare in simbiosi 
con le radici delle piante ed aiutare queste ultime ad assorbire, in modo più efficace, 
acqua ed elementi minerali rendendole più resistenti allo stress da trapianto e 
favorendone una crescita più sana ed equilibrata. 
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6.3 Verifiche di Attecchimento ed Interventi di Manutenzione 

I monitoraggi previsti saranno volti alla verifica dello stato vegetativo e all’esecuzione 
degli ordinari interventi di manutenzione, quali: 

 zappettatura del terreno intorno alle piantine per favorire scambi gassosi, migliorare 
la permeabilità e limitare l’aggressione delle infestanti; 

 rimozione delle le erbe infestanti (scerbature) per evitare l’impoverimento di acqua e 
di sostanze nutritive necessarie per la crescita delle specie arboree; 

 ripristino delle piantine non attecchite (fallanze), da eseguirsi sempre nel periodo 
invernale; 

 diradamenti e spollonature, quest’ultima è la potatura verde volta alla rimozione totale 
o parziale dei germogli originatisi da gemme latenti o avventizie. La loro eliminazione 
si rende necessaria poiché sono generalmente sterili; 

 taglio di alcuni palchi di rami inferiori nel caso questi siano secchi per dare al resto 
della chioma più aria e luce (spalcatura); 

 tagli di riforma, consistenti in un tipo di potatura che permette di determinare la forma 
della chioma e il portamento dell'albero adulto (a cono, a vaso, a vaso cespugliato 
ecc.) e si effettua nei primi anni dopo la messa a dimora definitiva; 

 sfalci andanti con mulching: cura colturale all’impianto consistente nello sfalcio 
andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune 
attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante.  Essenzialmente l’erba 
viene tagliata da una lama rotativa, la quale, generalmente, è dotata di un’ alettatura 
atta a generare un flusso d’aria sufficientemente intenso da “trasportare” l’erba stessa 
fin verso il raccoglitore; 

 rinterro delle buche che presentano ristagni d’acqua; 

 eventuale concimazione del manto erboso o delle piante arboree ed arbustive; 

 trattamenti di difesa fitosanitaria (la cui tipologia e modalità devono essere definiti in 
base alla specifica emergenza da affrontare); 

 sistemazione dei pali tutori; 

 eventuale irrigazione di soccorso, per aree particolari.  Quantità e frequenza 
varieranno in considerazione delle caratteristiche pedologiche e climatiche.  Il periodo 
dell’anno in cui si prevedono le irrigazioni è compreso tra marzo e ottobre, ma 
potrebbe risultare necessario irrigare anche nei mesi invernali. 
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7 SINTESI DEL PIANO DI MANUTENZIONE DEI RIPRISTINI VEGETAZIONALI 

La seguente Tabella riporta una sintesi del Piano di Manutenzione dei Ripristini 
Vegetazionali previsto post-impianto. 

Tabella 7.1: Sintesi del Piano di Verifica e Manutenzione Post-impianto 

Manutenzioni/Monitoraggi Tipologia di Interventi 

Anno I 

Primo trimestre 

 Verifica dello Stato Vegetativo 

 Interventi manutentivi 

 Bagnatura (Mitigazione impianti) 

Secondo trimestre 

Terzo trimestre 

Quarto trimestre 

Anno II 

Primo trimestre 

 Verifica dello Stato Vegetativo 

 Interventi manutentivi 

 Irrigazione di soccorso 

Secondo trimestre 

Terzo trimestre 

Quarto trimestre 

Anno III 

Primo trimestre 
 Verifica dello Stato Vegetativo 

 Interventi manutentivi 

 Irrigazione di soccorso 

 Rimozione tutoraggi  

Secondo trimestre 

Terzo trimestre 

Quarto trimestre 

La pianificazione di dettaglio degli interventi di manutenzione sarà definita in relazione ai 
ripristini realizzati, considerando l’andamento climatico dell’area, le esigenze della 
vegetazione ed eventuali necessità di intervento in caso di eventi imprevisti. 

Al termine di ogni monitoraggio sarà predisposta una scheda di sintesi contenente le 
seguenti informazioni: 

 verifica dello stato vegetativo (anche mediante immagini fotografiche di confronto); 

 descrizione degli interventi effettuati (tipologia ed ubicazione). 

Al termine del triennio di monitoraggio sarà inoltre predisposto un rapporto sui risultati in 
termini di efficacia degli interventi attuati, contenente un elaborato fotografico relativo 
all’evoluzione delle condizioni vegetazionali nelle principali aree di intervento. 
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7.1 Mitigazione degli impianti di linea 
Negli interventi di mitigazione sono compresi anche i mascheramenti degli impianti e 
punti di linea (P.I.L./P.I.D.I.) dislocati lungo il tracciato del metanodotto in progetto. 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. 
L’impatto paesaggistico dell’impianto trappola No. 16 è stato valutato nella dedicata 
Relazione Paesaggistica ed è stato oggetto di uno studio dedicato di inserimento 
paesaggistico e di mitigazione finalizzato a migliorare il suo inserimento nel territorio. 
L’impianto ricade in un’area pianeggiante lungo il Torrente Nora. L’area, coperta da un 
lato dalla vegetazione ripariale del torrente e dall’altro dalla presenza di colline, non 
risulta visibile da punti di vista ad alta frequentazione. 
Per tale impianto potrà essere prevista una fascia perimetrale di mitigazione a verde, in 
cui saranno piantate specie arboree e/o arbustive con la funzione di “mascherare” 
l’opera. La scelta delle specie sarà effettuata sulla base delle caratteristiche dell’area 
interessata e in linea con le essenze tipiche e caratteristiche della zona. 

7.2 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. 
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7.3 Quadro riassuntivo delle opere di mitigazione e ripristino 
Le tipologie dei materiali da impiegare per le opere di mitigazione e ripristino, per il 
tracciato in progetto, sono riportate nella seguente tabella riassuntiva (Tab. 7.3/A). Nella 
planimetria di progetto 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 
Disegnodi 
riferimento 

RIPRISTINI 
MORFOLOGICI ED 

IDRAULICI 

Palizzate Std 00801 

Fascinate Std 00805 

Palizzate per ripristino sponde Std 00807 

Paratia di pali trivellati Std 01004 

Drenaggio Scavi Std 00810 

Diaframma in sacchetti Std 00806 

Gabbionate per ripristino 
sponde 

Std 00808 

Muri cellulari in legname Std 01013 

Ricostruzione Sponde in massi Std 01012 

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. 7.3/A - Quadro riassuntivo delle opere di mitigazione e ripristino previste 
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8 MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Sono previste adeguate misure di controllo e mitigazione, anche a carattere gestionale, 
che verranno applicate durante la costruzione al fine di minimizzare tutti i possibili 
disturbi; in particolare: 

 le aree di cantiere verranno mantenute in condizioni di ordine e pulizia e saranno 
opportunamente segnalate e delimitate; 

 a fine lavori si provvederà al ripristino dei luoghi e delle aree alterate. Le strutture di 
cantiere verranno rimosse così come gli stoccaggi di materiali;  

 verrà fornita adeguata informazione alla popolazione, mediante l’installazione di 
adeguata cartellonistica, relativamente alle opere in costruzione. 

Inoltre nella procedura di V.I.A è stata presentata una Proposta di Piano di Monitoraggio 
Ambientale (PMA) in fase di cantiere sulle aree naturali protette, allo scopo di 
individuare le possibili alterazioni indotte sull’ambiente, dovute alla realizzazione delle 
opere. Tale documento verrà aggiornato nell’ambito dell’istanza di Procedimento Unico 
per il metanodotto in oggetto.  
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9 REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

9.1 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: 

 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 operazioni 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. 

 

9.1.1 Realizzazione di infrastrutture provvisorie 

Con il termine di "infrastrutture provvisorie" s'intendono le piazzole di stoccaggio per 
l'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc.. 
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Le piazzole saranno realizzate a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al 
trasporto dei materiali (vedi Fig. 9.1/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. 

 

Fig.9.1/A – Foto tipica di una piazzola per accatastamento tubazioni 

In fase di progetto sono state individuate n.7 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. 001-PG-0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 5.1/A - Ubicazione piazzole “Met. Larino-Chieti” DN 600 (24”), DP 75 bar 

Progr. (km) Provincia Comune N. ordine Superficie (m2) 

0+000 

CB 

Larino P1 10500 

21+975 Mafalda P2 10000 

39+860 

CH 

Monteodorisio P3 9000 

59+100 Paglieta P4 10000 

81+800 Orsogna P5 10000 

95+670 Bucchianico P6 10000 

108,950 PE Rosciano P7 10000 
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9.1.2 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. 
9.1/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. 

 

 

Fig. 9.1/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. 
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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 circa 9 m per il 
deposito del materiale di scavo della trincea; 

- sul lato opposto, una fascia disponibile della larghezza di circa 12 m dall'asse 
picchettato per consentire: 

- 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 per i 
gasdotti DN 600 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 il metanodotto in progetto sono 
evidenziati nella seguente tabella: 

 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

0+000 

CB 

Larino 1935+140 
Area Impianto trappola 
n.1 ed attraversamento 

strada comunale 

0+730 Larino 160 Attraversamento SS 647 

0+850 Larino 2890 

Ingresso (D1) 
Microtunnel per 

attraversamento Fiume 
Biferno 

1+285 Larino 4658 
Uscita (D2) Microtunnel 

per attraversamento 
Fiume Biferno 

2+525 Guglionesi 173 Attraversamento SP 80 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

4+259 Montecilfone 783 
Ingresso T.O.C.  

Deponia D3 

4+490 Montecilfone 5000 Varo T.O.C. 

4+890 Montecilfone 870 Deponia D4 

5+050 Montecilfone 7745 Allargamento varo T.O.C. 

5+680 Montecilfone 715 Deponia D5 

6+480 Montecilfone 845 Deponia D6 

6+950 Montecilfone 182 Attraversamento SP168 

7+380 Mpontecilfone 112 Attraversamento SP168 

9+297 Palata 256 Attraversamento SP168 

9+630 Montecilfone 356 
Attraversamento Strada 

comunale 

9+900 Montecilfone 162 
Attraversamento strada 

comunale  

10+750 Palata 280 
Attraversamento strada 

comunale 

10+890 Montecilfone 161 
Attraversamento strada 

comunale 

11+245 Montecilfone 380 
Attraversamento strada 

comunale 

12+870 Tavenna  495 P.I.D.I. n°2 

13+380 
Montenero di 

Bisaccia 
278 Attraversamento SP13 

15+215 
Montenero di 

Bisaccia 
365 

Attraversamento strada 
comunale 

15+604 
Montenero di 

Bisaccia 
337 

Attraversamento strada 
comunale 

16+230 
Montenero di 

Bisaccia 
215 

Attraversamento strada 
comunale 

17+230 
Montenero di 

Bisaccia 
201 Attraversamento SP13 

17+330 
Montenero di 

Bisaccia 
93 Attraversamento SP13 

17+650 
Montenero di 

Bisaccia 
368 Paratia di pali 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

18+152 
Montenero di 

Bisaccia 
260 

Attraversamento torrente 
Canniviere 

18+750 
Montenero di 

Bisaccia 
235 Attraversamento SP163 

19+850 
Montenero di 

Bisaccia 
150 Attraversamento SP163 

21+210 
Montenero di 

bisaccia 
195 

Attraversamento strada 
di bonifica n°5 

21+725 Mafalda 190 
Attraversamento fosso 

Caracciola 

22+045 Mafalda 250 P.I.L. n°3 

22+435 Mafalda 295 
Attraversamento fosso 

San Rocco 

22+695 Mafalda 250 Attraversamento fosso 

24+480 
Montenero di 

Bisaccia 
885 Deponia D7 area T.O.C. 

25+380 

 

 

CH 

Cupello 3635 Deponia D8 

25+500 Cupello 3200 D9 area T.O.C. 

26+100 Cupello 1670 D10 area T.O.C. 

27+680 Cupello 75 Area di accesso 

27+910 Cupello 210 Area di accesso 

27+910 Cupello 200 
Allargamento area 
stoccaggio metano 

28+680 Cupello 235 Attraversamento SP184 

29+230 Cupello 750 P.I.D.I. n°4 e fosso 

29+430 Cupello 150 Attraversamento SP187 

30+170 Cupello 180 Attraversamento SP184 

31+640 Furci 950+1150 
Deponia D12 T.O.C. + 

strada accesso 

32+000 Cupello 315+850+590+35+30 
Percorrenza fosso e varo 

T.O.C. 

33+000 Cupello 1200 Deponia D13 

33+900 Cupello 900 Deponia D14 

34+865 Cupello 350 P.I.L. n°5 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

36+113 Cupello 180 
Attraversamento strada 

comunale 

36+600 Cupello 560 
Attraversamenti torrente 

Cena 

37+000 Cupello 250 
Attraversamento torrente 

Cena 

37+330 Cupello 460 
Attraversamento 
Torrente Cena 

37+620 Monteodorisio 415 
Attraversamento torrente 

Cena 

37+770 
Monteodorisio 

195 
Attraversamento torrente 

Cena 

37+950 
Monteodorisio 

420 
Attraversamento torrente 

Cena 

38+200 
Monteodorisio 

410 
Attraversamento torrente 

Cena 

38+415 Monteodorisio 215 
Attraversamento torrente 

Cena 

39+000 Monteodorisio 3200 Deponia D15 

39+716 Monteodorisio 1390 Deponia D16 

40+000 Monteodorisio 150 
Attraversamento strada 

comunale 

40+870 Scerni 160 
Attraversamento strada 

comunale 

43+590 Scerni 160 Attraversamento SP151 

44+420 Scerni 90 
Attraversamento strada 

comunale 

44+900 Scerni 130 Area boscata 

45+300 Scerni 230 P.I.L. n°6 

47+000 Scerni 1025 Deponia D17 

47+000-
48+000 

Scerni-Pollutri 14150 
Varo T.O.C., Deponie 

D18-D19, accessi 

49+230 Pollutri 1180 Deponia D20 

49+760 Pollutri 240 Attraversamento SP216 

52+310 Casalbordino 2835 
T.O.C. varo, deponia 

D21 e strada di accesso 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

52+960 Casalbordino 1260 Deponia D22 

53+620 Casalbordino 135 
Attraversamento strada 

comunale  

54+100 Paglieta 115 Deponia D23 

55+900 Paglieta 215 Attraversamento SP127 

57+800 Paglieta 120 
Attraversamento strada 

comunale 

58+065 Paglieta 215 P.I.D.I N°7 

59+245 Paglieta 250 Attraversamento SP119 

59+515 Paglieta 140 Fosso 

59+567 Paglieta 410 
Attraversamento Ferrov. 

Sangritana 

59+595 Paglieta 220 
Attraversamento Ferrov. 
Sangritana Ramo Archi 

59+720 Paglieta 1900 
Area Impianto trappola 

n.8 

60+408 Paglieta 3000 Deponia D25 

61+151 Lanciano 5300 Deponia D26 

61+460 Lanciano 250 Attraversamento SS652 

62+419 Lanciano 150 Attraversamento SP100 

62+906 Lanciano 210 Attraversamento Fosso 

62+981 Lanciano 160 
Attraversamento strada 

comunale  

63+042 Lanciano 210 Fosso 

63+160 Lanciano 200 Fosso 

63+602 Lanciano 160 Fosso 

63+990 Lanciano 200 Fosso 

64+612 Lanciano 150 
Attraversamento strada 

comunale  

64+987 Lanciano 160 
Attraversamento strada 

comunale 

66+225 Lanciano 270 Attraversamento SP89 

66+416 Lanciano 340 Attraversamento SP92 

67+670 Lanciano 250 SP92 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

67+870 Lanciano 240 Fosso San Nicolino 

67+943 Lanciano 270 Attraversamento SP92 

69+140 Lanciano 450 
Attraversamento strada 

comunale 

70+495 Lanciano 110 
Attraversamento strada 

comunale 

71+000 Lanciano 260 Allargamento SP211 

71+340 Lanciano 60 P.I.L. n°10 

72+763 Castelfrentano 870 Deponia D27 

73+479 Castelfrentano 800 Deponia D28 

75+946 Orsogna 160 Torrente Moro 

78+115 Orsogna 420 Fosso Malloria 

78+441 Orsogna 1150 Deponia D29 

79+635 Orsogna 600 Deponia D30 

80+245 Orsogna 300 
P.I.L. n°11 – Ferrovia 

Sangritana  

80+294 Orsogna 160 Attraversamento SP 218 

80+776 Orsogna 160 
Attraversamento strada 

comunale 

81+105 Orsogna 160 Torrente Arielli 

81+650 Orsogna 330 P.I.L. n°12 

82+452 Orsogna 210 Allargamento 

83+102 Orsogna 150 
Attraversamento strada 

comunale 

83+424 Orsogna 650 Fosso Venna Maggio 

83+767 Filetto 160 
Attraversamento strada 

comunale 

    

83+956 Filetto 370 Allargamento 

84+226 Filetto 430 Fosso Cavallo Morto 

84+990 Filetto 150 Attraversamento SP9 

87+355 Filetto 140 
P.I.D.I. n°13 – Torrente 

Detalo 



 

PROGETTISTA 

 

COMMESSA 

5680 
CODICE 

TECNICO 
- 

LOCALITA’ 

REGIONI MOLISE E ABRUZZO 001-RT-0001 

 
PROGETTO / IMPIANTO 

METANODOTTO LARINO – CHIETI 
DN 600 (24”), DP 75 bar 

Pag. 56 di 72 
Rev. 

00 

 
                                        Rif. TPIDL: 073219-000-RT-3220-01 

 

 

Documento di proprietà aziendale. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.      File dati: 5680-001-RT-0001_r00 

 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

88+139 Casacanditella 280 
Attraversamento strada 

comunale 

88+756 Casacanditella 280 Fosso dell’Inferno 

89+456 Casacanditella 220 Attraversamento SP14 

89+783 Casacanditella 100 SP14 

89+885 Casacanditella 420 Allargamento  

90+137 Casacanditella 190 Attraversamento SP214 

90+700 Casacanditella 150 Fosso 

91+000 Casacanditella 1300 Deponia D31 

91+381 Bucchianico 280 Deponia D32 

92+637 Bucchianico 1000 Deponia D33 

93+500 Bucchianico 5600 
Deponia D34 e varo 

T.O.C. 

94+075 Bucchianico 150 
Attraversamento strada 

comunale  

94+320 Bucchianico 140 Attraversamento SP14 

95+488 Bucchianico 150 Fiume Alento 

95+800 Bucchianico 230 Attraversamento SS81 

96+330 Bucchianico 1500 Deponia D35 

97+720 Bucchianico 8000 
Deponia D36 – varo 

T.O.C. 

98+900 Bucchianico 1500 Deponia D37 

99+700 Bucchianico 5800 
Deponia D38 – varo 

T.O.C. 

100+650 Casalincontrada 200 Allargamento 

101+034 Casalincontrada 100 
Attraversamento strada 

comunale  

101+135 Chieti 150 
Attraversamento strada 

comunale 

101+400 Chieti 3500+100 
Deponia D39 – varo 
T.O.C. – P.I.L. 14 

101+960 Chieti 1400 Deponia D40 

102+350 Chieti 160 Attraversamento SS5 

102+450 Chieti 180 
Attraversamento Ferrovia 

Sulmona-Pescara 



 

PROGETTISTA 

 

COMMESSA 

5680 
CODICE 

TECNICO 
- 

LOCALITA’ 

REGIONI MOLISE E ABRUZZO 001-RT-0001 

 
PROGETTO / IMPIANTO 

METANODOTTO LARINO – CHIETI 
DN 600 (24”), DP 75 bar 

Pag. 57 di 72 
Rev. 

00 

 
                                        Rif. TPIDL: 073219-000-RT-3220-01 

 

 

Documento di proprietà aziendale. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.      File dati: 5680-001-RT-0001_r00 

 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

102+850 Chieti 1600 
Deponia D41 - Ingresso 

microtunnel 

103+250 

PE 

Cepagatti 3500 
Deponia D42 - Uscita 

microtunnel 

103+400 Cepagatti 100 P.I.L. n°15 

104+240 Cepagatti 4300 
Deponia D44 - Uscita 

microtunnel 

104+450 Cepagatti 100 Attraversamento SP44 

105+900 Rosciano 150 SP41 

106+300 Rosciano 400 Allargamento 

107+405 Cepagatti 1100 Torrente Nora 

108+080 Cepagatti 215 Allargamento 

109+400 Rosciano 815 
Deponia D45- varo 

T.O.C. 

109+950 Pianella 950 Deponia D46 

110+500 Pianella 950 Deponia D47 

111+450 Pianella 2200 
Area Impianto trappola 

n.16 

      Tab. 9.1/B–Ubicazione allargamenti “Met. Larino-Chieti” DN 600 (24”), DP 75 bar 

  

 

9.1.3 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. 9.1/C). 

Per queste operazioni, saranno utilizzati trattori posatubi (sideboom) e mezzi cingolati 
adatti al trasporto ed alla movimentazione delle tubazioni. 
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Fig. 9.1/C –Sfilamento tubazioni 

 

9.1.4 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. 

 

9.1.5 Scavo della trincea 

Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto successivamente alla 
saldatura della condotta (Fig. 9.1/D) con l'utilizzo di macchine escavatrici adatte alle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato (escavatori in terreni 
sciolti, martelloni in roccia). 
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Fig. 9.1/D – Foto tipica di scavo della trincea 

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. 

 
9.1.6 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. 

 

9.1.7 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. 9.1/E). 
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Fig. 9.1/E – Posa della condotta 

 

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. 9.1/F). 
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Fig. 9.1/F –Rinterro della condotta 

9.1.8 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. 

 

9.1.9 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 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. 
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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  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. 

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 del 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. 

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. 

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. 
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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. 
9.1/G). 

 

Fig. 9.1/G –T.O.C. Fasi principali di lavoro 

 

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 prevederà 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. 
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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 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". 
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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 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. 9.1/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 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 
vienefrantumato 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. 
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Fig. 9.1/H – postazione di spinta 

Le metodologie realizzative previste per l'attraversamento dei principali corsi d'acqua e 
delle infrastrutture viarie lungo il tracciato in progetto sono riassunte nella Tabella 3.2/A 
ed illustrate nei disegni allegati.  
Inoltre verranno realizzate le T.O.C. riassunte nella Tabella 3.2/B al fine di superare dei 
tratti con problematiche geomorfologiche. 

9.1.10 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. 9.1/I). 

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. 
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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. 9.1/I – Esempio di Punto di Intercettazione di Linea (P.I.L.) 

9.1.11 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 (D.M. 17/04/2008 punto 4.4). 

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 
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). 
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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. 

 

9.1.12 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. 
9.1/L) 

Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie 
principali: 

• 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 con 
vegetazione naturale. Le aree agricole saranno ripristinate al fine di restituire loro 
l'originaria fertilità. 
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Fig. 9.1/L – Pista lavori a ripristini ultimati su un gasdotto in esercizio 
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10 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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11 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 
11.1 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. 

Il programma dei lavori preliminare per l’esecuzione del metanodotto principale prevede 
la suddivisione del tracciato in 4 tronchi che verranno realizzati in un arco temporale di 
24/36 mesi circa. 
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12 CONCLUSIONI E CRITICITA' 

 

Il metanodotto Larino-Chieti 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 della 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 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 ogni caso per evitare queste problematiche, nei 
tratti di fondovalle a maggiore pendenza, saranno realizzati qualche diaframma in 
sacchetti di sabbia in modo che fungano da barriera per bloccare eventuali inneschi 
erosivi lungo lo scavo. 

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.  
 
 

 


