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 INTRODUZIONE 

La presente documentazione integrativa, relativa all’opera denominata “Metanodotto 
Larino – Chieti DN 600 (24") DP 75 bar”, è stata prodotta a seguito di modifiche 
apportate al progetto originario, effettuate posteriormente alla consegna della 
Relazione tecnica presentata ai sensi del DPR 08.06.01 n. 327 (vedi Relazione 001-
RT-001_rev.00 del 21.12.2016, consegnata in data 29.12.2016 in allegato all’istanza di 
avvio del Procedimento Unico prot. n. SVIL/MMi/IAl/2016/1158). 
 
Le modificazioni apportate sono dovute all’accoglimento di alcune richieste pervenute 
dalle osservazioni delle Amministrazioni locali ed Enti interessati, all’adeguamento del 
tracciato per interferenze dirette con metanodotti in esercizio SNAM Rete Gas, nonché  
a valle di ulteriori verifiche/indagini di dettaglio in campo, effettuate successivamente 
agli eventi meteorologici di inizio anno per valutare variazioni nella morfologia e 
relativa stabilità dei terreni attraversati 
 
In raffronto al tracciato originario, le modificazioni hanno complessivamente 
comportato un incremento dello sviluppo lineare della tubazione pari a 0,196 km. La 
lunghezza totale del metanodotto " Larino – Chieti DN 600 (24") DP 75 bar” passa 
quindi dall’originario valore di 111,450 km all’attuale valore di 111,646 km . 
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1 VARIANTE 1_V71-V78 

La variante interessa il territorio comunale di Palata e Montecilfone e la sua 
realizzazione comporta un aumento di circa 63 m dello sviluppo lineare della condotta 
(vedi Dis. 5680-001-PG-TP “Tracciato di progetto). 
 
Motivazione 
La variante è stata sviluppata a seguito di una richiesta da parte della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise nei comuni di Montecilfone (CB) e 
Palata (CB) al fine di evitare l’interessamento di particelle a tutela archeologica diretta. 
 
Descrizione 
La variante ha origine in corrispondenza del chilometro 10,500 circa e, deviando verso 
est, attraversa la sede della Strada Comunale e si dirige verso nord per ricongiungersi 
al tracciato originario (vedi fig.1/A ). 
 
 

 
Fig. 1/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la 

variante al tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V71 e il V78 
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2 VARIANTE 2_V79A_V80 

La realizzazione della variante, ricadente nel territorio comunale di Montecilfone, 
comporta un aumento di circa 42 m dello sviluppo lineare della condotta (vedi Dis. 
5680-001-PG-TP “Tracciato di progetto). 
 
Motivazione  
La variante è stata sviluppata a seguito di una richiesta da parte della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise nei comuni di Montecilfone (CB) e 
Palata (CB) al fine di evitare l’interessamento di particelle a tutela archeologica diretta. 
 

. 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario all’altezza del km 11,350 ed effettua una 
deviazione in direzione NO per circa 100 m, per poi piegare verso NE e mettersi in 
parallelo ad una strada interpoderale in terra e ricongiungersi quindi al tracciato 
originario (vedi fig. 2/A). 
 
 

 
Fig. 2/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V79A e il V80 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 

5680 
UNITÀ 

000 

LOCALITÀ 

Regione Abruzzo e Molise 5680-001-RT-0004 

PROGETTO  
METANODOTTO LARINO - CHIETI 

DN 600 (24”), DP 75 bar  

Fg. 6 di 11 
Rev. 

0 

Rif. TPIDL: 073219-000-RT-3220-04 

File dati: 5680-001-rt-0004_r0 - relazione tecnica integrativa 
Documento di proprietà Società Gasdotti Italia. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

 
3 VARIANTE 3_V152-V157 

La realizzazione della variante, il cui tracciato si sviluppa nel Comune di Montenero di 
Bisaccia, comporta una riduzione di circa 23 m dello sviluppo lineare della condotta 
(vedi Dis. 5680-001-PG-TP “Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
Tale variante, da eseguirsi con tecnologia T.O.C., è stata studiata a seguito di 
comunicazioni ufficiali intercorse e incontri/sopralluoghi congiunti con i tecnici di SNAM 
Rete Gas S.p.A., per risolvere le interferenze con il metanodotto San Salvo - Biccari 
nel comune di Montenero di Bisaccia (CB).   
 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario al km 17,400 circa, si dirige verso nord per 
qualche decina di metri per poi deviare leggermente verso nord-ovest ed effettuare 
l’attraversamento del metanodotto SRG “S.Salvo – Biccari DN 500” utilizzando la 
tecnologia trenchless (modalità T.O.C.) per un tratto di 300 m circa per poi 
ricongiungersi al tracciato originario (vedi fig. 3/A). 
 

 
Fig. 3/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V152 e il V157  
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4 VARIANTE 4_V459-V468A 

La realizzazione della variante comporta un aumento di 81 m circa dello sviluppo 
lineare della condotta ed interessa il territorio comunale di Lanciano e Paglieta (vedi 
Dis. 5680-001-PG-TP “Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
Tale variante accoglie per gran parte la richiesta di ARAP Abruzzo di evitare le 
interferenze tra il metanodotto e le previsioni insediative-infrastrutturali. Si specifica 
che non è stato possibile rispettare in toto la variante secondo quanto indicato, a causa  
della presenza di un’area tecnologica presente nel tratto finale.  
 
Descrizione 
La variante in oggetto si stacca dal tracciato originario all’altezza del km 61,100 circa 
all’uscita di un tratto attraversato in trenchless. La condotta ripercorre in parallelo il 
tracciato originario attraversando la SS 652, 80 m circa più a nord del vecchio 
tracciato, continua il suo percorso in località Casa Napolitano attraversando due piccoli 
fossi a cavallo del km 62,000, fino a ricongiungersi al tracciato originario all’altezza 
dell’attraversamento della SP 100 (vedi fig. 4/A). 
 
 

 
Fig. 4/A: : stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V459 e il V468A 
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5 VARIANTE 5_V581-V583 

La variante, che ricade totalmente nel territorio comunale di Lanciano, comporta un 
aumento di circa 12 m dello sviluppo lineare della condotta, (vedi Dis. 5680-001-PG-
TP “Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
La variante in oggetto è stata sviluppata, a valle di ulteriori verifiche/indagini di 
dettaglio in campo, effettuate successivamente agli eventi meteorologici di inizio anno 
per valutare variazioni nella morfologia e relativa stabilità dei terreni attraversati, ed è 
stata ritenuta necessaria al fine di migliorare l’opera. 
 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario al km 71,400 circa e, discostandosi 
leggermente dalla vecchia direttrice in direzione NO, al fine di evitare una zona 
caratterizzata da dissesti geomorfologici, si ricongiunge al tracciato originario (vedi fig. 
5/A).  
 
 

 
Fig. 5/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V581 e il V583 
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6 VARIANTE 6_V785-V788 

La variante, che ricade totalmente nel territorio comunale di Bucchianico, comporta un 
aumento di circa 47 m dello sviluppo lineare della condotta, (vedi Dis. 5680-001-PG-
TP “Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
La variante in oggetto si è resa necessaria a seguito di ulteriori verifiche/indagini di 
dettaglio inerenti la geomorfologia dei terreni attraversati. A maggior tutela della 
stabilità della condotta sono state previste n.2 opere di consolidamento, consistenti in 
paratie di pali in c.a. della lunghezza di 120 ml ciascuna. 
 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario al km 94,900 circa e, al fine di evitare 
dissesti morfologici si dirige verso NO aggirando alcune case sparse mantenendosi ad 
una distanza di almeno 12,50 metri da queste, per poi ricongiungersi al tracciato 
originario (vedi fig. 6/A).  
 
 

 
Fig. 6/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V785 e il V788 
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7 VARIANTE 7_V870-V872 

 
La variante, che ricade totalmente nel territorio comunale di Cepagatti e Rosciano, 
comporta un aumento di circa 32 m dello sviluppo lineare della condotta, (vedi Dis. 
5680-001-PG-TP “Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
La variante in oggetto è stata sviluppata a valle di ulteriori verifiche / indagini di 
dettaglio in campo effettuate successivamente agli eventi meteorologici di inizio anno. 
Il percorso sostitutivo è da considerarsi migliorativo perché il versante di discesa al 
Fiume Nora, presentandosi a maggior distanza dall’alveo fluviale, migliora l’opera 
annullando le problematiche relative alle erosioni laterali constatate. 
 
 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario al km 107,150 circa e, al fine di evitare 
dissesti morfologici si dirige verso N attraversando il Torrente Nora più ad est rispetto 
alla prima soluzione, per poi ricongiungersi al tracciato originario (vedi fig. 7/A).  
 

 
Fig. 7/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V870 e il V872 
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8 VARIANTE 8_V876-V877 

La variante, che ricade totalmente nel territorio comunale di Cepagatti, comporta un 
aumento di circa 5 m dello sviluppo lineare della condotta, (vedi Dis. 5680-001-PG-TP 
“Tracciato di progetto”). 
 
Motivazione  
La variante in oggetto è stata sviluppata, a valle di ulteriori verifiche/indagini di 
dettaglio in campo, effettuate successivamente agli eventi meteorologici di inizio anno 
per valutare variazioni nella morfologia e relativa stabilità dei terreni attraversati, ed è 
stata ritenuta necessaria al fine di migliorare l’opera. 
 
Descrizione 
La variante si stacca dal tracciato originario a ridosso del km 108,000 circa e, facendo 
una lieve deviazione al fine di evitare dissesti morfologici si i ricongiunge al tracciato 
originario (vedi fig. 8/A). 
 

 
Fig. 8/A: stralcio planimetrico raffigurante il tracciato originario (linea magenta) e la variante al 

tracciato (linea rossa) del tratto compreso tra il V876 e il V877 

 




