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REALIZZAZIONE METANODOTTO COLLEGAMENTO CABINA DI RHO EST DN 200 
(8”) NEI COMUNI DI PERO E RHO (MI).

INSTALLAZIONE  A  CIELO  COPERTO  SOTTO  LA  SEDE  AUTOSTRADALE  E 
RISPETTIVI RACCORDI, DI UN TUBO GUAINA DN 750 MM. PER UNA LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 125 ML. 

Committente:        Responsabile dei lavori in fase di progettazione:

SNAM Rete Gas s.p.a. Distretto Nord             Ing. Paolo Marzol
Via Zavattini Cesare n° 3             Via Mario Bianchini, 60
20097 SAN DONATO MILANESE        00142 - ROMA

Coordinatore per la progettazione:         Impresa Affidataria:

Geom.Coppi Mario        TRE COLLI S.P.A.
Corso Don Orione, 11        Via Cornini Malpeli, 2
15057 TORTONA (AL)        43036 FIDENZA (PR)
 

Impresa esecutrice: ATS s.r.l.  
Via Piave, 35  
22012 CERNOBBIO (CO)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DESCRITTIVA

Il progetto originale è stato modificato:  per non interferire con gli oleodotti ENI presenti nel 
sottosuolo, anziché due trivellazioni di 83 e 18 ml. con cameretta di unione nel prato tra la  
sede  autostradale  e  la  strada,  è  stata  eseguita  una  unica  trivellazione  di  125  ml. 
spostandola  a nord ed oltre gli attraversamenti degli oleodotti esistenti.

01 – pressotrivellazione con tubo DN 750
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02 – pressotrivellazione con tubo DN 750

03 – smarinamento materiale estratto dalla tubazione infissa
    

04 – saldatura nuovo tronco di tubazione                05 – installazione prolunga
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06 – fase di ultimazione infissione tronco di tubo varato in trivellazione con prolunga

07 – alla profondità di infissione di 115 ml. è stato intercettato un ostacolo presunto come 
un  manufatto  in  cemento  armato,  perché  solo  un  ferro  di  armatura  poteva  bloccare 
all'improvviso la rotazione della trivella che ha superato un momento torcente di  2000 
Kgm. (v. torsione albero di collegamento alla macchina).  Inizio estrazione coclee. 
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08  -  continua  estrazione  coclee  per  poter  entrare  nella  canna  e  verificare  quanto 
ipotizzato.  Si  noti  dalla  foto  a  destra,  che  l'eccessiva  pressione  di  varo  (oltre  300 
tonnellate)  nel  tentativo  di  spostare  l'ostacolo  intercettato  ha  compresso  il  terreno 
retrostante la piastra di distribuzione spinta.

09 – tubazione svuotata e panoramica coclee estratte.

10 – vista interna testata tubazione infissa. Come precedente ipotizzato è stata rilevata la 
presenza di un manufatto in cemento armato parzialmente entrato nella canna. 
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11  –  la  testata  della  tubazione  infissa  è  stata  cercata  dal  tecnico  SNAM  con 
strumentazione  elettronica,  ma  evidentemente  le  interferenze  di  un  altro  tubo  ENEL 
dismesso e ritrovato nella fossa di ricezione oltre a cavi telefonici a fibre ottiche hanno 
ingannato lo strumento, perché la testata, come vedremo in seguito, non è stata trovata ai 
piedi  della  scarpata:  dopo  aver  effettuato  il  rilievo  topografico  con  l'impiego  anche  di  
strumento satellitare, è stata individuata arretrata di mt. 7,40 dalla recinzione autostradale.

12 – rilievo topografico plano altimetrico della testata della tubazione infissa e dell'asse, in 
collaborazione con i topografi dello studio coordinatore per la progettazione “Geom.Coppi 
Mario - Corso Don Orione, 11 - TORTONA (AL).
Sono state rilevate le quote e l'asse della mezzeria del fianco destro. I 115 ml. di tubazione 
infissa deviavano a sinistra di 35 cm. circa mentre l'asse verticale era perfetto con una 
pendenza del 0,8 %:  si era iniziata l'infissione attribuendo alla tubazione una pendenza 
del 0,4% che si è stabilizzata al 0,8 % con l'infissione dei primi tre tubi (circa 36 ml.). Tale 
variazione come la leggera deviazione a sinistra,  sono dovute all'imperfezione dei  tubi 
collocati (tubi provenienti dallo smantellamento di un vecchio gasdotto).  Si precisa che se 
non fosse stata rispettata tale precisione di  infissione non si  sarebbe potuto effettuare 
alcun rilievo topografico. Vedasi l'interno della canna anche nella foto n° 24 scattata ad 
infissione ultimata sulla lunghezza totale di 125,07 ml.
Per risolvere il problema evitando di operare all'interno della tubazione ad una profondità 
di 118 ml., si è deciso di raggiungere l'ostacolo dalla fossa di ricezione dall'altra estremità 
autostradale, varando un tubo DN 1500 in asse plano altimetrico con la tubazione infissa 
DN 750.
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12 – continua rilievo topografico.  Il punto esatto della testata della tubazione infissa, come 
pure l'asse di infissione, mediante l'uso del satellitare sono stati riportati dall'altra estremità 
del sotto passo autostradale.

13 – definito l'asse di infissione e l'esatta quota della testata della tubazione infissa, si è  
proceduto  all'installazione  nella  fossa  di  ricezione  del  solo  bancale  anteriore  della 
macchina perforatrice perché si è voluto conservare l'opportunità di ritornare ad operare 
dalla fossa di varo.  

14 – avendo a disposizione solo ml. 10,60 di tubazione DN 1500 mm., si è iniziato il varo  
spingendo il tubo con binda e martinetto manuale onde creare lo spazio per il montaggio 
della macchina.
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15  –  si  è  proceduto  a  spingere  il  tubo  finché  la  macchina  non  è  stata  interamente 
installata, poi si è iniziato a smarinare il materiale manualmente dall'interno del tubo DN 
1500 perché né si poteva impiegare le trivelle per il limitato spazio, né conveniva data la  
certezza di incontrare manufatti oltre il rischi di intercettare anche il tubo ENEL dismesso.

16 – smarinamento materiale e saldatura tronco ti tubo DN 1500.

ATS s.r.l.   -   Via Piave, 35   –   22012 Cernobbio (CO)   –  Italy   –   Tel.:  031 34 00 33   –   Fax:  031 41 46 148   –   E-mail :   info@atsimpianti.it   –   Sito:   www.atsimpianti.it 
Cod. Fisc.  01602970343  -  Part. I.V.A.  0180698013  -  R.E.A.   C.C.I.A.A.  217363  -  Impr. artigiana (sez. speciale) 10488  –  Reg. impr.  01602970343  -  ex  A. N. C.  9233761 

Capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato  €  50.000,00   -   Banca:  Intesa San Paolo - agenzia di Cernobbio (CO)

pag. 7 di 12

mailto:info@atsimpianti.it
http://www.atsimpianti.it/


● impianti speciali a bassa tensione civili e industriali
● perforazioni orizzontali del terreno con impianti oleodinamici

17 – vista interna canna e ritrovamento manufatto: trattasi di un ex palo ENEL in cemento 
armato reggente cavi di alta tensione, demolito ed affondato nel terreno.

18 – dopo aver demolito la parte in calcestruzzo si è dovuto procedere al taglio dei ferri 
d'armatura con fiamma ossidrica.

19 – taglio ferri d'armatura con fiamma ossidrica.
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20 – continua demolizione palo ENEL e taglio ferri d'armatura

21 – trovata testata della tubazione DN 750 mm. infissa 

22 – intercettata la testata della tubazione DN 750 che entra del tubo DN 1500, è stata 
riportata e rimontata la macchina nella fossa di varo per ultimare il varo del tubo guaina.  
Considerato  il  precedente  cedimento  del  terreno  retrostante,  per  sicurezza  è  stata 
spostata la centralina oleodinamica e ricaricato il terrapieno ponendovi sopra l'escavatore 
onde riprendere la spinta.
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23 – il tubo DN 750 è stato spinto fino all'uscita dal tubo DN 1500 per una profondità totale  
di infissione pari a ml. 125,07.
Si evidenzia che se non vi fosse stato l'ostacolo del palo Enel in cemento armato, demolito  
e lasciato nel terreno, l'intera perforazione sarebbe stata fatta meccanicamente in quanto 
la macchina ha raggiunto una pressione massima di spinta pari a 175 t. (fatta eccezione 
del tentativo di spostamento ostacolo dove ha superato le 300 t.).
Potendo arrivare a 350 t. di spinta, e ad un momento torcente della trivella superiore a 
2000 Kgm. (il momento raggiunto a 114 ml. di infissione è stato di 1250 Kgm.), sarebbe 
stato possibile superare i 150 ml. di infissione.  
Ovviamente quanto sopra affermato è stato reso fattibile dalla rettilineità della tubazione 
infissa:  se l'asse verticale della tubazione non fosse stato rettilineo e l'asse orizzontale 
con una curvature di soli  35 cm. i dati tecnici sopra citati sarebbero stati notevolmente 
superiori.

24 – vista interna tubazione DN 750 infissa per una lunghezza totale di ml. 125,07.  Si noti 
che l'asse verticale è perfettamente diritto con pendenza della tubazione costante (0,8 %), 
mentre l'asse orizzontale presenta una leggera deviazione a sinistra inferiore o uguale a 
35 cm.; deviazione dovuta alla curvatura del primo tubo di testata, rilevata in 2 cm. circa e 
dovuta alla tubazione proveniente da un vecchio gas dotto smantellato e pertanto non di  
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primo impiego.  Si è operato tenendo conto di tale difetto che se fosse stato trascurato 
avrebbe comportato una deviazione sicuramente superiore a 3 ml.

25 – tubazioni da infilare nella guaina DN 750.  Sono costituite da n° 5 tubi DN 400 lunghi 
25 ml./cad. con già installato all'interno i tubi di condotta gas in pressione DN 200 mm. 
Fra il tubo DN 750 installato da ATS ed il tubo guaina DN 400 installato da TRE COLLI 
s.p.a.,  è  stato  realizzato  un  anello  di  malta  cementizia  ad  ulteriore  protezione  della 
tubazione gas DN 200.

26 – fase di ultimazione lavori di collegamento tubazioni gas dotto.
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27 – zona autostradale interessata dal sotto passo:  la foto a sinistra è stata scattata nella 
prima corsia autostradale, mentre l'altra nel raccordo di uscita zona fiere.

Cernobbio, novembre 2011
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