
Imp. n° 4181039 

MET.: 2° ALL.TO DEL CENTRO OLIO AGIP DI MONTE 
ALPI ALLA RETE SNAM DN 300 (12”) - 75 BAR 

PROGETTO PER LA RIMOZIONE O INERTIZZAZIONE CONDOTTA 

RELAZIONE TECNICA 

1 Lug.‘17 Emissione Gramigna Cosentino Barci 
0 Mar.‘16 Emissione per commenti interni Gramigna Cosentino Barci 

Indice Data Revisione Redatto Controllato Approvato 

Cliente: Progettista: Comm.  Prog.: 4144/301 

Comm. Snam: NR/07098/R-L01 

Tavola: RE-E-001 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 2 

INDICE 
 

 

1 SCOPO DELL’OPERA .................................................................................................................... 3 

2 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERA ............................................................ 3 

2.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA ........................................................................................................ 3 
2.2 URBANIZZAZIONE E VINCOLI ........................................................................................................... 4 
2.3 ENTI PUBBLICI COINVOLTI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE ............................................................... 4 
2.4 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO IN DISMISSIONE ............................................................................... 5 

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ OPERA ................................................................... 6 

3.1 LINEA .............................................................................................................................................. 6 

4 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA E DI RIMOZIONE DELLA CONDOTTA 
ESISTENTE ................................................................................................................................................ 7 

4.1 APERTURA DELL’AREA DI PASSAGGIO ............................................................................................. 7 
4.2 SCAVO DELLA TRINCEA E SCOPERTURA DELLA CONDOTTA ............................................................. 7 
4.3 SEZIONAMENTO DELLA CONDOTTA ................................................................................................. 8 
4.4 ISPEZIONE E BONIFICA DELLA CONDOTTA ESISTENTE ...................................................................... 9 
4.5 INERTIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI FONDELLI ............................................................................ 9 
4.6 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DELLA CONDOTTA .................................................... 10 
4.7 RINTERRO DELLA TRINCEA ............................................................................................................ 10 
4.8 ESECUZIONE DEI RIPRISTINI........................................................................................................... 11 

5 MODALITA’ DI RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO ................................ 11 

6 SMALTIMENTO INERTI ............................................................................................................ 12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 3 

1 SCOPO DELL’OPERA 
 

La presente relazione è parte integrante del progetto relativo alla rimozione del metanodotto 

denominato “Met.: 2° All.to del Centro Olio Agip di Monte Alpi alla Rete Snam DN 300 (12”) - 

75 bar” che risulta in diversi tratti obsoleto. Lo scopo degli interventi in progetto è quello di 

ottimizzare la rete. Il metanodotto in dismissione è interamente ricadente nel Comune di 

Grumento Nova, in provincia di Potenza.   

 

 

 

2 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

2.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 

Le opere in progetto si collocano geograficamente nel territorio comunale di Grumento Nova, 

più precisamente l’opera si sviluppa a cavallo del Lago Pertusillo per una lunghezza totale di 

circa 5,4 Km. 

 
Fig. 2.1.1: Ortofoto con ubicazione dei metanodotti esistenti 

 

MET.: MOLITERNO-FERRANDINA 
DN 500 (20”) - 75 BAR 

(ESISTENTE) 

MET.: 2° ALL.TO DEL CENTRO OLIO AGIP 
DI MONTE ALPI ALLA RETE SNAM  

DN 300 (12”) - 75 BAR 
IN ESERCIZIO (DA RIMUOVERE) 
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Gli interventi in progetto ricadono negli elementi n° 505070 “Viggiano”, n° 505080 “Bosco 

dell’Aspro”, n° 505110 “Grumento Nova”, n° 505120 “Lago del Pertusillo” della cartografia 

CTR 1:5.000 della Regione Basilicata. Catastalmente gli interventi in progetto si collocano nei 

fogli catastali F. 20, 19, 37, 59, 60 e 63 del Comune di Grumento Nova (PZ).  

 

 

2.2 URBANIZZAZIONE E VINCOLI  

 

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Grumento Nova (PZ) indica che il metanodotto 

in dismissione interferisce con le seguenti suddivisioni urbanistiche: 

• Corpi idrici; 

• Fascia di rispetto stradale; 

• Aree protezione civile; 

• Aree agricole. 

Dal punto di vista vincolistico la condotta in rimozione risulta interferente con i seguenti areali 

soggetti a tutela: 

• Vincolo idrogeologico/forestale ai sensi del R.D. 3267/23 (lunghezza tratto di condotta 

in interferenza circa 725 m); 

• Vincolo PAI Autorità di Bacino della Basilicata – Aree a rischio inondazioni con Tr= 

500 anni, Tr = 200 anni e Tr = 30 anni (lunghezza tratto interferenza circa 33 m); 

• SIC “Lago Pertusillo” – IT 9210143 (lunghezza tratto di condotta in interferenza circa 

1.100 m); 

• ZPS IT 9210271 Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 

(lunghezza tratto di condotta in interferenza circa 2.230 m); 

• Parco Naturale Appennino Lucano (lunghezza tratto d’interferenza circa 1.120 m in 

Zona 1 e circa 1.110 m in Zona 2); 

• “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” tutelati dall’art. 142 comma 1, lettera c, del D.Lgs. 

42/04” (lunghezza tratto in interferenza circa 813 m); 

• “Territori coperti da boschi e foreste” tutelati dall’art. 142 comma 1, lettera g, del 

D.Lgs. 42/04” (fonte Carta forestale Regione Basilicata) (lunghezza tratto di condotta in 

interferenza circa 1.390 m); 

• Sito IBA 141 (Important Bird Areas) Lagonegrese e gole del fiume Calore (lunghezza 

tratto di condotta in interferenza circa 5.389 m); 

2.3 ENTI PUBBLICI COINVOLTI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE 
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Nell’ambito del presente progetto si rende necessario coinvolgere i seguenti Enti Pubblici per 

l’acquisizione dei pareri autorizzativi: 

 

• Comune di Grumento Nova; 

• Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri; 

• Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata; 

• Provincia di Potenza - Unità di Direzione ‐Ris. Mat. e Approv.; 

• Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese; 

• Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale; 

• Regione Basilicata – Dip. Ambiente - Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 

• Regione Basilicata – Dip. Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio; 

• Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia -Ufficio Ciclo delle Acque; 

• Regione Basilicata – Dip. Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Infrastrutture; 

• Regione Basilicata – Dip. Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Produzione Vegetali e 

silvicoltura produttiva – Usi Civici; 

• Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia - Ufficio Energia; 

• MiBACT – Dir. Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Basilicata; 

• MiBACT – Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il paesaggio della Basilicata; 

• MiBACT – Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata. 

 

 

2.4 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO IN DISMISSIONE 

 

Il metanodotto da dismettere, costituito da una condotta DN 300 (12”), ha una lunghezza 

complessiva di circa 5389 m (di cui 3160 m circa da rimuovere e 2229 m da inertizzare). 

Tutto il metanodotto si sviluppa in prossimità dell’area archeologica del Grumentum sita a 

ridosso del Lago Pertusillo. 

La condotta posta in dismissione si stacca dalla stazione di lancio esistente e dopo circa 150 m 

incontra e attraversa una strada asfaltata, una stradina parallela e un fosso in terra. In questo 

tratto la condotta in attraversamento sarà inertizzata per una lunghezza di 94 m circa. Dopo 

questo tratto la condotta sarà rimossa ad eccezione di 3 tratti lunghi rispettivamente 90.00, 

94.50, e 51.62 m circa nei quali la tubazione sarà ulteriormente inertizzata al fine di non 

arrecare danno alla copertura vegetativa presente. 
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Giunta in prossimità del torrente Grumentino e fino al fiume Agri la condotta sarà nuovamente 

lasciata in opera e sarà inertizzata in tre tratti di lunghezza rispettiva di 69.50 m, 283.70 m e 

211.00 m. 

Superato il Fiume Agri continuerà il processo di rimozione della tubazione con modalità di 

scavo a cielo aperto fino a giungere in un tratto a forte pendenza, a cavallo della Strada 

Provinciale Val D’Agri, in cui la condotta per uno sviluppo di 397.90 m sarà inertizzata.   

Al fine di arrecare meno danno nel processo di rimozione, da questo punto in poi, la condotta 

subirà ulteriori inertizzazioni della lunghezza di 178.00 m, 22.00 m, 12.50 m e 136 m circa. 

Giunta in prossimità del torrente Sciaura, la condotta sarà inertizzata per una lunghezza di 

105,45 m circa. Ulteriori inertizzazioni sono previste in piccoli tratti ritenuti meno accessibili e 

precisamente 103.05 m. 

A questo punto il metanodotto incrocia e attraversa nuovamente il torrente Sciaura e anche in 

questo punto si adotterà la tecnica di intasamento del tubo mediante inertizzazione per una 

lunghezza di 105.45 m circa. Segue un ulteriore tratto di inertizzazione in versante sistemato a 

palizzate e caratterizzate da rimboschimento per un tratto di 103.05 m.  

Da questo punto in poi la condotta interferisce con la strada comunale asfaltata Bosco del 

Principe, la Strada Comunale Valle Angelica, la Strada Provinciale N.104 Grumento Spinoso e 

due acquedotti DN 150 e DN 200; in questi tratti di interferenza la condotta verrà ulteriormente 

inertizzata per tratti di lunghezza rispettiva di 105.55 m, 165.70 m, 45.00 m e 63.45 m.  

Tutti i tratti descritti come inertizzati non subiranno lavorazioni di superficie, lasciano inalterate 

le aree interessate, mentre per tutto il resto si procederà mediante scavo a cielo aperto e 

rimozione della condotta. 

 

 

 

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ OPERA 
 

La stessa è costituita da tubazioni in acciaio.  

 

 

 

 

3.1  LINEA 
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La condotta in dismissione denominata Met.:2° All.to del Centro Olio Agip di Monte Alpi alla 

rete Snam DN 300 (12”) -75 bar ha diametro DN 300 (12”) caratterizzata da diametro esterno 

323,9 mm e spessore 9,5 mm. 

 

 

4 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA E DI RIMOZIONE DELLA 

CONDOTTA ESISTENTE 

 
 

Similmente alla fase di costruzione, le fasi operative afferenti alla rimozione di una condotta 

sono: 

• Apertura dell’area di passaggio; 

• Scavo della trincea e scopertura della condotta; 

• Sezionamento della condotta; 

• Ispezione e bonifica della condotta esistente; 

• Inertizzazione e messa in opera di fondelli; 

•  Trasporto e conferimento a discarica della condotta; 

•  Rinterro della trincea; 

•  Esecuzione dei ripristini. 

 

 

4.1 APERTURA DELL’AREA DI PASSAGGIO 

 
Per eseguire le operazioni di sezionamento e rimozione della condotta in dismissione sarà 

necessario aprire un’area di passaggio, costituita da una striscia di terreno che si estende lungo 

l’asse della condotta, larga complessivamente 14 m (5m+9m). L’area di passaggio ha lo scopo 

di consentire una buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio. In funzione 

delle aree interessate dall’apertura dell’area di passaggio, verranno adottati diversi accorgimenti, 

con particolare riferimento alle prescrizioni minime di sicurezza e salute dettate dal D.Lgs. 

81/08 e successive modificazioni. 

 

 

4.2 SCAVO DELLA TRINCEA E SCOPERTURA DELLA CONDOTTA 
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Dopo l’apertura dell’area di passaggio si procederà con successivo scavo meccanico della 

trincea fino allo scoprimento della tubazione ed in prossimità di sottoservizi verranno realizzati 

saggi a mano per l’individuazione degli stessi e della tubazione.  

 

Figura 4.2.1: Scavo e scopertura della condotta esistente 

 

 

4.3 SEZIONAMENTO DELLA CONDOTTA 

 
Prima del sezionamento della condotta si procederà all’accurata bonifica delle tratte da 

recuperare per eliminare eventuali residui di gas infiammabile. Saranno demoliti eventuali 

cunicoli in cls e/o in c.a. esistenti con il relativo trasporto dei materiali di risulta alle discariche 

autorizzate. Successivamente alla fase di scopertura della condotta, verrà realizzato il 

sezionamento della stessa. 

Tale fase comprende il taglio della condotta in dimensioni idonee al trasporto. In tale fase, 

inoltre, vengono anche predisposti per ogni taglio punti di raccolta per eventuali residui di 

condensati, atti a evitare qualsiasi dispersione nel terreno e la successiva raccolta in idonei 

recipienti che verranno successivamente smaltiti. In corrispondenza degli attraversamenti 
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stradali e fluviali esistenti il tubo di protezione verrà completamente riempito con cls in 

pressione, previo sfilaggio e recupero del tratto di linea interessato.  

 

Figura 4.3.1: Sezionamento della condotta posta fuori esercizio 

 
 
4.4 ISPEZIONE E BONIFICA DELLA CONDOTTA ESISTENTE 

 

La condotta esistente da rimuovere verrà ispezionata mediante pigs al fine di eliminare eventuali 

stratificazioni paraffiniche depositate e saldamente ancorate sul fondo della condotta o 

stratificazioni di materiali quali sabbia, sassi, stracci, detriti ferrosi e altro. 

 

 

4.5 INERTIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI FONDELLI  

 

Terminate le operazioni di sfilamento della condotta da recuperare, nei tratti di interferenza con 

la viabilità principale e dei corsi d’acqua, la condotta verrà inertizzata con opportuni 

conglomerati cementizi a bassa resistenza meccanica o con miscele bentonitiche, eseguendo le 

seguenti operazioni: 
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· Installazione di uno sfiato in corrispondenza della generatrice superiore della protezione ad 

una delle estremità del segmento della stessa da inertizzare, per consentire la fuoriuscita 

dell’aria e il completo riempimento del cavo; 

· Saldatura, in corrispondenza di detta estremità di un fondello costituito da un piatto di acciaio 

di diametro pari al diametro esterno della stessa tubazione; 

· Saldatura della parte opposta di un fondello munito di apposite bocche di iniezione della 

miscela cementizia; 

· Confezionamento della miscela cementizia e pompaggio controllato in pressione con l’ausilio 

di idonee attrezzature sino al completo intasamento del segmento di tubazione in oggetto; 

· Taglio dello sfiato e delle bocche di iniezione e sigillatura delle aperture per mezzo di 

saldatura di appositi tappi di acciaio. 

Nella fattispecie, la condotta in dismissione verrà inertizzata esclusivamente con miscele 

bentonitiche nei tratti di attraversamento di infrastrutture viarie e fiumi, nonché nei tratti di 

interferenza con areali a copertura arborea e soggetti a tutela. La miscela bentonitica (fango 

bentonitico) verrà pompata nei tratti di condotta da inertizzare da imbocchi di monte (estremità 

della condotta a quota altimetrica superiore) procedendo con l’intasamento da valle verso 

monte. Qualora, per motivi operativi, si prevede d’iniettare la miscela dall’imbocco di valle, le 

modalità operative dovranno sempre garantire la progressione dell’intasamento da valle verso 

monte. Nel caso di tratti curvilinei si procederà generalmente dal centro verso i lati. Il sistema di 

pompaggio della miscela, inoltre, in accordo con i risultati delle prove di pompabilità eseguite 

nella fase di qualificazione della miscela stessa dovrà garantire la prevalenza necessaria per 

superare i dislivelli tra l’unità di spinta e la sezione di uscita nonché le perdite di carico 

distribuite e localizzate lungo i tratti da inertizzare. In generale, nel confezionamento della 

miscela si rispetterà il rapporto cemento/acqua 15-25% e bentonite/acqua 3-10%. Il tratto di 

condotta da inertizzare avrà lunghezza complessiva di circa 2.229 m e la volumetria di fanghi 

bentonitici da utilizzare è di circa 157 m3. 

 

 

4.6 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DELLA CONDOTTA 

 

In tale fase i tratti di condotta sezionati e accantonati in apposite aree di cantiere temporanee 

verranno caricati su mezzi di trasporto e portati a discarica autorizzata per lo smaltimento. 

4.7 RINTERRO DELLA TRINCEA  
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La trincea realizzata per la rimozione della linea sarà rinterrata utilizzando il terreno di scavo 

precedentemente accantonato lungo l’area di passaggio. 

Dove necessario, per compensare il volume della condotta rimossa e/o dei rispettivi accessori, si 

provvederà al reintegro del terreno di rinterro e ricostituire gli strati di terreno con la stratigrafia 

esistente prima dei lavori. 

Il terreno di reintegro verrà prelevato da cave autorizzate e presenterà caratteristiche 

granulometriche affini a quelle dei terreni di scavo, ed in particolare sarà privo di qualsiasi 

sostanza inquinante. 

 

 

4.8 ESECUZIONE DEI RIPRISTINI 

 

A conclusione delle operazioni di rinterro, si provvederà a ripristinare le aree di lavoro 

eseguendo i livellamenti atti a ricostituirne l’originaria configurazione morfologica e rimettendo 

in sito l’humus preventivamente accantonato e conservato, eseguendo inoltre la baulatura con 

caratteristiche uguali a quelle previste per il rinterro della trincea di metanodotti di nuova 

realizzazione. 

 

 

5 MODALITA’ DI RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO  
 

 

L’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo; il materiale 

scavato sarà riutilizzato integralmente a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito 

in cui è stato scavato (art. 185, comma 1, lett. c) D.Lgs. 152/06). 

Alla luce di quanto detto, considerando anche il diametro nominale della condotta, possiamo 

prevedere una volumetria totale di terreno da movimentare per la dismissione della condotta 

corrispondente a circa 11.000 m3, di cui circa 200 m3 in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 

Le aree interessate, poiché non ricadenti in zone nelle quali si sono verificati sversamenti di 

liquidi o materiali contaminanti, non risultano essere incluse negli elenchi dei siti contaminati, 

né risultano essere mai state sottoposte ad interventi di bonifica.  

Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale, durante tutta la realizzazione delle 

opere e in particolare durante tutte le fasi di movimentazione delle terre e rocce da scavo, non 
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saranno utilizzati prodotti inquinanti che possano modificarne le caratteristiche chimico-fisiche 

né le stesse saranno oggetto di preventivi trattamenti o trasformazioni prima del riutilizzo.  

 

 

 

6 SMALTIMENTO INERTI  

 
Nel corso dei lavori saranno prodotti materiali inerti di risulta, dai tratti di rimozione della 

condotta esistenti.  

Il materiale derivante dalle demolizioni che dovrebbero rendersi necessarie sarà portato a 

discarica autorizzata (ai sensi dell’art. 182 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.). Il materiale proveniente 

dagli scavi per la messa a giorno della condotta da rimuovere, invece, verrà utilizzato per 

colmare lo scavo stesso al termine delle operazioni di movimento terra. 
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