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1. INTRODUZIONE 

L’opera ha lo scopo di migliorare le attuali condizioni di esercizio adeguando l’infrastruttura di 

trasporto agli attuali standard di sicurezza richiesti e di consentire la dismissione ed il recupero 

dei due metanodotti, attualmente in esercizio, che collegano gli impianti di Sergnano con 

l’impianto di Agnadello.  

 

L’opera in progetto, situata in Lombardia nel territorio settentrionale della Provincia di Cremona, 

è costituita da una tubazione principale, denominata metanodotto Sergnano – Agnadello      

DN 500 (20”) – DP 75 bar del diametro nominale di 500 mm (20”) e lunghezza di 12+322 km, e 

dai relativi allacciamenti e ricollegamenti. 

 

L’area progettuale ricade interamente in Provincia di Cremona ed interessa i Comuni di 

Sergnano, Capralba, Torlino Vimercati, Pieranica, Vailate ed Agnadello. 

 

Le opere in progetto sono soggette a valutazione di Compatibilità Idrogeologica in quanto il 

tracciato del metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20”) dal km 3+990 al km 4+010, dal 

km 6+625 al km 6+790, dal km 7+950 al 8+070 e dal km 11+165 al km 11+270, interferisce 

direttamente o indirettamente con le zone di tutela dei fontanili, secondo il PTCP Cremona (Art. 

16/5 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP / Fontanili) ed i relativi articoli di 

approfondimento normativo dei PGT comunali. Le interferenze insistono nei territori comunali di 

Capralba, Torlino Vimercati, Vailate e Agnadello. 

 

In accordo, pertanto, con la suddetta normativa, la presente relazione verifica la compatibilità 

idrogeologica dell’opera con le risorse idriche superficiali e sotterranee, ed in particolare che 

non si verifichino alterazioni del sistema idraulico dei capifonte dei fontanili. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PTCP Provincia di Cremona 

 

Il PTCP viene considerato nella sua Variante di adeguamento alla LR 12/2005, approvata con 

deliberazione consiliare n. 66 dell’8 aprile 2009.  

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP 

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-

ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale. La tutela di queste aree ha 

come obiettivo il mantenimento e dove possibile l’incremento dell’efficacia ecologica, della 

qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere 

oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale. 

5. I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto 

sistema di elevato valore ecologico e naturalistico.  

Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri 

dalla testa del fontanile (capofonte) e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 

200 metri dell’asta, distanze eventualmente estendibili da parte del Comune, ad esclusione, per 

gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali 

ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della 

testa del fontanile.  

Non sono altresì consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche 

superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del 

relativo micro-ambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.  

 

PGT Comune di Capralba 

Art. 4.4.5 - Classe di fattibilità 4 (Fattibilità con gravi limitazioni)  

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei 

siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), e) della l.r. 12/05, senza 
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aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.  

 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea.  

 

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti 

con la situazione di grave rischio idrogeologico.  

 

Il territorio di Capralba è provvisto di aree identificate in classe 4 nell’ambito della fascia di 

rispetto dei fontanili. Come previsto dall’art. 16 delle norme di attuazione del PTCP non sono 

consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione, ad esclusione, per gli edifici 

esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di 

restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Non sono altresì consentiti 

azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in 

particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo micro- ambiente, ad 

eccezione delle normali operazioni di manutenzione.  

La fascia di rispetto dei fontanili è stata tracciata utilizzando un raggio di 50 m attorno alla 

testata del fontanile ed una fascia di 10 m su entrambi i lati lungo i primi 200 m dell’asta. 

 

Art. 11 - ZONE A VINCOLO SPECIALE  

Art. 11.5 - Limite di edificabilità dei fontanili -  

All’interno dei perimetri dei fontanili individuati nell’apposita cartografia, in quanto testimonianza 

storica della cultura materiale dei luoghi e poiché sistema di elevato valore ecologico e 

naturalistico non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio 

di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 

200 metri dell’asta, ad esclusione, degli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di 

adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente 

nella direzione opposta a quella della testa del fontanile.  
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Non sono altresì consentite azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche 

superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del 

relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione. 

 

PGT Comune di Torlino Vimercati 

Art.27 Aree di salvaguardia delle risorse idriche  

Nelle tavole di Piano sono individuati i pozzi dell'acquedotto comunale. Sulle aree circostanti i 

pozzi si applicano le norme di cui agli artt. 4, 5 (Zone di tutela assoluta), 6 (Zone di rispetto) e 7 

(Zone di protezione) del D.P.R. 24 maggio 1988 n° 236. Il tutto come meglio specificato nello 

studio geologico del territorio comunale.  

Le distanze tra i fabbricati e corpi d’acqua sono stabilite dalla Normativa del reticolo idrico 

minore o dallo studio geologico parte integrante del presente strumento urbanistico.  

Nelle zone edificate le distanze dai corsi d’acqua e dai fontanili possono essere derogate al fine 

di consentire lo sfruttamento degli indici edificatori dei singoli lotti nel rispetto delle norme di 

zona. Per i fossi tombinati, all’interno del centro edificato le fasce di rispetto non hanno valore di 

vincolo.  

 

PGT Comune di Vailate 

Art. 25/D – Fasce di rispetto (fontanili) 

Nelle zone di rispetto dei fontanili indicate nelle tavole del Piano delle Regole è vietato qualsiasi 

tipo di edificazione. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e 

adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente 

nella direzione opposta a quella della testa del fontanile. Non sono altresì consentite azioni o 

interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare 

le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione 

delle normali operazioni di manutenzione. 
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PGT Comune di Agnadello 

NGT (Norme geologiche di attuazione) 

Art. 4 - Sottoclasse 3c: corsi d'acqua, fontanili e laghi di cava 

La D.G.R. 25.01.02 n. 7178138, come modificata dalla D.G.R. 01.08.03 n. 13950, dispone che, 

fino alla individuazione del Reticolo Idrico Minore e della sua approvazione, con parere 

obbligatorio e vincolante da parte della Sede Territoriale competente, ed al suo recepimento 

con variante urbanistica (D.G.R. 05.01.02 n. 7/7868 punto 3 e 5.1) sulle acque pubbliche, come 

definite dalla Legge 05.01.94 n. 36 3 relativo regolamento, valgono le prescrizioni di cui al RD. 

25.07.1904 n. 523, art. 93, in particolare il divieto di edificazione ad una distanza di 10 m, 

misurati in orizzontale dal ciglio superiore del corso d'acqua e le recinzioni si collocheranno alla 

distanza di 4 m, pure misurati come sopra. 

 

Sono inoltre da osservare le seguenti prescrizioni: 

- Nessun corso d’acqua potrà essere deviato dal suo alveo né manomesso, né potranno 

essere modificate: le giaciture delle sue sponde, le quote e la disposizione del fondo e delle 

sezioni di deflusso e le caratteristiche idrauliche, proprie ed efficaci, del corpo idrico; 

- Su tutti i corsi d'acqua sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

quelli che ne ricostituiscano l'alberatura di ripa e le siepi con essenze tipiche; 

- Tutti i canali e le rogge saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di 

impermeabilizzazione dovranno essere limitati e circoscritti alle opere d'arte che 

razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colo; 

- Su tutti i corsi d'acqua qualsiasi opera ed intervento dovrà essere preferibilmente eseguita 

con criteri di ingegneria naturalistica e per i manufatti e le opere d'arte dovranno essere 

impiegati materiali tipici; 

- Nella fascia di 10 m, misurata dal ciglio superiore del canale, e vietato lo stoccaggio, anche 

temporaneo, di rifiuti di ogni genere, di reflui organici e dello stallatico ed è tanto più vietato 

lo spargimento di ogni tipo di fango o ri fiuto di provenienza civile ed industriale; 

- Scavi di carattere permanente, al di sopra della falda idrica, dovranno essere eseguiti alla 

distanza minima di 10 m, misurati dal ciglio superiore del corso d'acqua; 

- Scavi in falda, di carattere permanente, dovranno mantenersi a distanza minima di 20 m dal 

ciglio superiore del corpo idrico; tale distanza dovrà essere comunque pari alla massima 

profondità di scavo, incrementata di 10 m e misurata come sopra. 
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- Intorno ai laghi di cava è istituita la fascia, di profondità 10 m, misurati in orizzontale dal 

ciglio superiore della sponda del lago, dove non è consentita edificazione né stoccaggio, 

anche temporaneo, di rifiuti di nessun genere e specie. 

- I capifonte ed il canale emissario, per 200m dal capofonte, sono tutelati con una fascia di 

rispetto profonda 50 m; in questa fascia di rispetto non possono essere eseguite nuove 

costruzioni ei stoccaggio di rifiuti e fanghi di ogni genere e specie. 

 

Art. 15 Linee guida per la relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

La redazione della relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica con le relative 

indagini geognostiche sarà eseguita seguendo le seguenti linee di indirizzo. 

2.5 Caratterizzazione idrogeologica locale del sito in discussione 

- Presenza e caratteri della falda idrica sotterranea e sue escursioni di livello. 

- Analisi delle eventuali interferenze con la fondazione, nelle varie fasi esecutive e indicazione 

sulle eventuali mitigazioni. 

- Analisi delle raccolte delle acque superficiali e della loro relazione con le fondazioni e con il 

manufatto; indicazioni per la loro eventuale regimazione e smaltimento. 

- Analisi delle modificazioni al regime idraulico sotterraneo e della vulnerabilità 

all’inquinamento delle falde acquifere sotterranee in relazione agli interventi di progetto. 
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3. CARATTERISTICHE DEL METANODOTTO 

3.1. Criteri progettuali di base 

La definizione del tracciato dei metanodotti oggetto del presente studio, individuato sulle 

planimetrie scala 1:10.000 allegate, è stata condizionata dal rispetto della legislazione vigente e 

dalla normativa tecnica relativa alla progettazione di metanodotti, al fine di garantire la 

sicurezza e l’efficienza nel tempo delle condotte. 

 

In linea generale, nella ricerca di un tracciato, è necessario in primo luogo considerare le 

caratteristiche dell’area da attraversare, nonché le difficoltà tecniche di realizzazione dell’opera. 

Tenendo presente quanto sopra, la scelta finale del tracciato è ricaduta su quello che più di ogni 

altro risponde ad alcuni fondamentali criteri di base che possono essere così definiti: 

 

- Mantenere la distanza di sicurezza dai fabbricati e da infrastrutture civili ed industriali 

secondo quanto indicato nel DM 17/04/08; 

- Individuare i tracciati in base alla possibilità di ripristinare le aree attraversate riportandole 

alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti l'intervento, minimizzando così 

l'impatto sull'ambiente; 

- Ubicare i tracciati il più possibile in aree a destinazione agricola, evitando così zone 

comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o industriale; 

- Seguire il più possibile il parallelismo con i metanodotti e le altre infrastrutture (oleodotti, 

elettrodotti, strade, canali ecc.) presenti nel territorio, per ridurre al minimo i vincoli alle 

proprietà private, derivanti da servitù di passaggio; 

- Evitare zone con fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenzialmente tali; 

- Evitare di interessare aree di rispetto delle sorgenti e captazioni di acque ad uso potabile; 

- Evitare i siti inquinati o limitare il più possibile la percorrenza al loro interno; 

- Interessare il meno possibile aree boscate o con colture di pregio; 

- Evitare di interessare zone umide, paludose o terreni torbosi; 

- Ridurre il numero degli attraversamenti fluviali, ubicandoli in zone che offrano la maggior 

garanzia di sicurezza per la condotta, prevedendo la realizzazione sub-alveo e tutte le opere 

di ripristino e regimazione idraulica necessarie; 

- Utilizzare, per quanto possibile, le fasce di servitù già in essere per limitare il peso di nuove 

servitù alle proprietà private; 
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- Garantire l'accesso agli impianti e l'operabilità in condizioni di sicurezza al personale 

preposto all'esercizio ed alla manutenzione; 

- Prevedere la posa del metanodotto lontano dai nuclei abitati e dalle aree di sviluppo urbano. 

- Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico ed ambientale, zone boscate o di 

colture pregiate; 

 
I tracciati sono stati quindi definiti dopo un attento esame degli aspetti sopra citati e sulla base 

delle risultanze dei sopralluoghi e delle indagini effettuate nel territorio interessato. 

Durante la progettazione viene data massima importanza alla valutazione ed al confronto fra le 

diverse possibili soluzioni progettuali sia sotto l'aspetto della salvaguardia dell'ambiente che 

delle tecniche di montaggio, dei tempi di realizzazione e dei ripristini ambientali. In tal senso 

sono state così analizzate e studiate tutte le situazioni particolari, sia di origine naturale che di 

natura antropica, che potrebbero rappresentare delle criticità sia per la costruzione che per la 

successiva gestione dell'opera.  

 

3.2. Gasdotto 

I gasdotti e le varianti in progetto sono costituiti dalle seguenti tubazioni: 

 
1. METANODOTTO SERGNANO- AGNADELLO DN 500 (20”)- DP 75 bar 

 Diametro nominale (DN): 500 mm (20”); 

 Lunghezza: Km 12+322; 

2. Allacciamento Comune di Capralba DN 100 (4”)- DP 75 bar 

 Diametro nominale (DN): 100 mm (4”); 

 Lunghezza: Km 0+070; 

3. Allacciamento Comune di Torlino Vimercati DN 100 (4”)- DP 75 bar 

 Diametro nominale (DN): 100 mm (4”); 

 Lunghezza: Km 0+018; 

4. Allacciamento Comune di Agnadello DN 100 (4”)- DP 75 bar 

 Diametro nominale (DN): 100 mm (4”); 

 Lunghezza: Km 0+052; 

5. Allacciamento Brocca DN 100 (4”)- DP 75 bar 

 Diametro nominale (DN): 100 mm (4”); 

 Lunghezza: Km 0+554; 
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I gasdotti sono costituiti da tubi in acciaio saldati di testa interrati con una copertura minima di 

0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), e sono corredati dai relativi accessori, quali 

armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di 

protezione e cartelli segnalatori. 

 

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 
 
Il tracciato del Metanodotto SERGNANO – AGNADELLO DN 500 (20”) - DP 75 bar in progetto, 

riportato sulle planimetrie in scala 1:10.000 allegate, ha origine all’interno dell’impianto Snam 

Rete Gas denominato Nodo di Sergnano e termina in Comune di Agnadello, in corrispondenza 

dell’impianto trappola da realizzarsi all’interno dell’impianto di riduzione di Agnadello esistente, 

per il quale è previsto l’ampliamento. 

Il suo tracciato, della lunghezza complessiva di 12,322 Km, si sviluppa da Est verso Ovest, 

rimanendo parallelo inizialmente al met. Zimella - Cervignano DN 1400 (56”) - DP 75 bar e, 

successivamente, ai met. Sergnano-Rivolta DN 400 (16”) MOP 60 bar e Met. Sergnano - 

Rivolta Raddoppio DN 400 (16”) MOP 64, questi ultimi da porsi fuori esercizio dopo la 

realizzazione e la messa in esercizio del met. SERGNANO – AGNADELLO DN 500 (20”) – DP 

75 bar in progetto. 

Il metanodotto si sviluppa nelle sezioni C6B4, C6B3, C6A3 della cartografia tecnica regionale 

della Regione Lombardia a scala 1:10.000, attraversando i Comuni di Sergnano, Capralba, 

Pieranica, Torlino Vimercati, Vailate e Agnadello, tutti in provincia di Cremona.  

 

ACCESSORI DI LINEA 
 
Gli accessori di linea che rimangono in superficie sono costituiti generalmente da: 

 Punto di misura elettrica  

E' generalmente costituito da un tubo fuoriuscente dal terreno dell'altezza di circa 1,00 m posto 

lateralmente, quando presente, ad uno sfiato. Alla sommità di questo tubo viene posta una 

cassetta, contenete dei capicorda collegati con cavi elettrici alla condotta. In corrispondenza di 

questi capicorda è possibile, attraverso appositi strumenti di misura, effettuare delle letture di 

corrente elettrica e quindi determinare il grado di protezione elettrica della condotta. 

 Cartelli di segnalazione aerea  

Sono costituiti da cartelli segnalatori a forma di tetto di colore rosso contenenti delle sigle per il 

controllo aereo della condotta. Altri tipi sono realizzati con cartelli a forma tronco conica di 

colore rosso, posti su paletti di segnalazione. 
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 Paline di segnalazione  

Sono costituiti da tubi del diametro di 2", colorati in giallo e sormontati da cartelli di 

segnalazione che indicano la posizione della condotta interrata. Altri cartelli segnalatori specifici 

(portali) sono posti in corrispondenza degli attraversamenti fluviali e torrentizi. 

 

La tipologia e le dimensioni degli accessori sopra descritti sono riportati nei disegni standard 

allegati. 

 

FASCIA DI ASSERVIMENTO 
 
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 Snam Rete Gas 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. 

Nel caso specifico, per tutti i metanodotti in progetto, la distanza minima proposta è di 13,5 m in 

caso di tubo libero. Per le condotte DN 100 (4”), nel caso in cui siano posate in tubo di 

protezione e/o cunicolo la suddetta distanza si può ridurre a 3,5 m. 

 

AREA DI PASSAGGIO 
 
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono 

la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. Quest’ultima deve 

essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di 

soccorso. 

L’area di passaggio normale ha larghezza pari a: 

 linea DN 500 (20”) L=21 m (9m + 12m) 

 linea DN 100 (4”) L=14 m (6m + 8m) 

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, 

durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. 

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a disposizione 

per la realizzazione dell’opera. 
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In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la 

larghezza dell’area di passaggio può, per tratti limitati e rinunciando alla fascia dedicata al 

transito dei mezzi operativi e di soccorso, ridursi ad un massimo di 18 m per le linee aventi 

diametro nominale (DN) 500 mm (20’’) e di 12 m per le linee aventi diametro nominale (DN) 100 

mm (4’’). 

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio può subire un allargamento rispetto a 

quanto indicato appena sopra, nei casi particolari sottodescritti. 

 

IMPIANTI 
 
Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, 

ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m dal piano impianto, su 

cordolo di calcestruzzo armato. 

Gli impianti comprendono inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica della condotta.  

Le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono essere dotate di 

strada di accesso carrabile. 

 

o Impianti di intercettazione di linea 
 

In accordo al D.M. 17.04.2008, le condotte devono essere sezionabili in tronchi mediante 

apparecchiature, collocate all’interno di aree recintate, denominate punti di intercettazione (PIL, 

PIDI, PIDS, PIDA). 

Detti impianti sono costituiti da tubazioni e valvole di intercettazione e da apparati per lo scarico 

del gas in atmosfera (da attivarsi eccezionalmente per la messa in esercizio della condotta e 

per operazioni di manutenzione straordinaria). 

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 17.04.2008 la distanza massima fra i punti di 

intercettazione è di 10 km. 

In corrispondenza degli attraversamenti di linee ferroviarie, le valvole di intercettazione, devono 

essere poste a cavallo di ogni attraversamento ad una distanza fra loro non superiore a 1 km. 

Nel caso in esame sono previsti in totale n. 7 impianti di cui 3 ubicati sulla linea principale Met. 

SERGNANO-AGNADELLO DN 500 (20”)-DP 75 bar, 1 sull’Allacciamento al Comune di Torlino 

Vimercati DN 100 (4”)-DP 75 bar, 1 sull’Allacciamento al Comune di Agnadello DN 100 (4”)-DP 

75 bar e 2 sull’Allacciamento Brocca DN 100 (4”)-DP 75 bar. 
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o Impianti di lancio e ricevimento PIG 

 
Per il controllo e la pulizia interna della condotta, si utilizzano dispositivi, detti pig, che 

consentono l’esplorazione, dall’interno, delle caratteristiche geometriche e meccaniche della 

tubazione. 

Il punto di lancio e ricevimento dei “pig”, è costituito essenzialmente da un corpo cilindrico, 

denominato “trappola”, di diametro superiore a quello della linea per agevolare il recupero del 

pig. 

La "trappola”, gli accessori per il carico e lo scarico del pig e la tubazione di scarico della linea 

sono installati fuori terra, mentre le tubazioni di collegamento e di by-pass all’impianto vengono 

interrate, come i relativi basamenti in c.a. di sostegno. 

All’interno del Nodo di Sergnano unitamente all’impianto P.I.D.I. n.1 è ubicata la stazione di 

lancio e ricevimento pig denominata “trappola” impianto n.1.  

La “trappola” impianto n.4 sarà realizzata, unitamente al PIDI n.4 da realizzarsi all’interno 

dell’area dell’impianto di riduzione di Agnadello, per la quale è previsto l’ampliamento.  

 

MANUFATTI  
 
Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, quali 

attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei terreni, 

garantiscono anche la sicurezza della tubazione. 

I manufatti consistono di norma in scogliere, gabbioni, palizzate, briglie, ecc. Le opere sono 

progettate tenendo conto delle indicazioni degli Enti preposti. 

 
SCAVO DELLA TRINCEA 
 
In considerazione della particolare situazione logistica il lavoro sarà realizzato con escavatori 

che apriranno lo scavo destinato ad accogliere la successiva posa della condotta. 

 

In caso di presenza di falda, gli scavi e le lavorazioni successive avverranno per tratti limitati, 

onde evitare la creazione di assi di drenaggio della falda stessa ed al fine di ridurre al minimo gli 

impatti sulla circolazione idrica sotterranea. 

 

Lo scavo avrà una profondità atta a garantire una copertura minima della condotta di 1,50 m. 
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Il materiale di risulta dello scavo verrà depositato a lato della trincea per essere riutilizzato in 

fase di ricopertura della condotta. Il materiale scavato sarà posizionato in modo da evitare la 

miscelazione con il materiale umico accantonato durante la fase di apertura dell’area di 

passaggio ed avendo cura di mantenere in evidenza la successione stratigrafica, affinché i 

terreni vengano riutilizzati in fase di ricopertura della condotta, riproducendo la stessa 

successione. 

 

Nel caso in cui durante lo scavo della trincea, si rinvenga acqua di falda, si utilizzeranno 

opportuni sistemi di emungimento, in modo che la posa della condotta avvenga in assenza di 

spinta idrostatica. 

 

Nel caso in cui il fondo dello scavo presenti delle asperità tali da danneggiare la continuità del 

rivestimento e/o di danneggiare la tubazione stessa, sarà realizzato un letto di posa con 

materiale adeguato. 

 

REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
 
Gli attraversamenti delle infrastrutture esistenti 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; 

Gli attraversamenti privi di tubo di protezione sono realizzati, di norma, per mezzo di scavo a 

cielo aperto. 

La seconda tipologia di attraversamento può essere realizzata per mezzo di scavo a cielo 

aperto o con l’impiego di apposite attrezzature spingitubo (trivelle). 

La scelta del sistema dipende da diversi fattori, quali: profondità di posa, presenza di acqua o di 

roccia, intensità del traffico, eventuali prescrizioni dell’ente competente, ecc. 

 

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. Se ritenuto necessario, a fini dell’integrità della condotta, sarà 

valutata la possibilità di utilizzo del tubo di protezione. 
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Attraversamenti con tubo di protezione 

Gli attraversamenti dei principali elementi del reticolo fluviale ed irriguo, di strade statali, strade 

provinciali, ferrovie e di particolari servizi interrati (collettori fognari, ecc.) sono realizzati, in 

accordo alla normativa vigente, con tubo di protezione e mediante l’impiego di apposite 

attrezzature spingitubo (trivelle). 

 

Utilizzando la trivella spingitubo, la messa in opera dell’attraversamento con tubo di protezione 

comporta le seguenti operazioni: 

- Scavo di una apposita buca di spinta in asse al tracciato ed a distanza di sicurezza 

dall’argine o sponda, o da scarpata stradale e/o ferroviaria. In caso di presenza di acque 

sotterranee, dopo aver confinato lo scavo, anche tramite l’ausilio di sistemi di 

contenimento tipo palancole metalliche, i livelli idrici verranno ribassati tramite impianti 

tipo well-points e/o pozzi drenanti;  

- Impostazione dei macchinari e verifiche topografiche; 

- Esecuzione della trivellazione mediante l’avanzamento del tubo di protezione, spinto nel 

terreno da martinetti idraulici, al cui interno agisce solidale la trivella a coclea (auger) che 

procede alla eliminazione del materiale di scavo; 

- Preparazione del cosiddetto "sigaro", costituito dal tubo di linea a spessore maggiorato, a 

cui si applicano alcuni collari distanziatori che facilitano le operazioni di inserimento e 

garantiscono nel tempo un adeguato isolamento elettrico della condotta, inserimento nel 

tubo di protezione e collegamento alla linea; 

- In corrispondenza di una o ambedue le estremità del tubo di protezione sarà collegata 

una tubazione da 3” avente la funzione di sfiato. 
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Foto 1 – Scavo e palancole per attraversamento con spingitubo 

 

 
Foto 2 – Scavo, palancole e well-points per attraversamento con spingitubo 
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La tecnica dello spingitubo con trivellazione, permetterà di non arrecare alcun disturbo ai corsi 

d’acqua, ai fontanili e alle sedi stradali/ferroviarie minimizzando in generale i danni ambientali. 

 

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. 

Si opererà quindi ritombando lo scavo secondo le procedure di seguito descritte o, in caso di 

strade, dopo una compressione con rullo vibrante, verrà realizzato il sottofondo stradale, il 

binder e lo strato di usura. 

 

Date le particolari condizioni della falda idrica sotterranea, che si trova a poco più di un metro di 

profondità dal piano di campagna e la presenza di risorgive e fontanili, in alcuni attraversamenti 

saranno adottate particolari tipologie di intervento, al fine di evitare l’alterazione del sistema di 

alimentazione dei fontanili stessi (vedi Cap. 6.1 e Dis. ST.10157-01 Tipologie di intervento di 

salvaguardia dei fontanili). 

 

RINTERRO 
 
Dopo la posa verrà effettuato il rinterro con il materiale di risulta dello scavo precedentemente 

accantonato.  

La condotta sarà interrata con un ricoprimento non inferiore a m 1,50 (copertura standard) nella 

percorrenza in terreni coltivati e/o destinati a colture, come previsto dalla legislazione vigente. 

Ove necessario tale profondità sarà aumentata. 

 

Date le particolari condizioni della falda idrica sotterranea, che si trova a poco più di un metro di 

profondità dal piano di campagna e la presenza di risorgive e fontanili, in alcuni tratti di rinterro 

saranno adottate particolari tipologie di intervento, al fine di evitare l’alterazione del sistema di 

alimentazione dei fontanili stessi (vedi Cap. 6.1 e Dis. ST.10157-01 Tipologie di intervento di 

salvaguardia dei fontanili). 

 

Si precisa quindi che in ogni caso l’esecuzione del rinterro avverrà avendo cura di mantenere la 

stratigrafia originaria dei terreni, garantendo altresì un adeguato compattamento. 
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DISMISSIONE E MESSA FUORI ESERCIZIO CONDOTTE ESISTENTI 
 
A seguito della messa in esercizio delle suddette condotte ed impianti, si provvederà alle attività 

di rimozione e recupero delle condotte e impianti posti fuori esercizio:  

- Met. Sergnano - Rivolta Centrale di Sergnano DN 500 (20");  

- Met. Sergnano - Rivolta DN 400 (16”);  

- Met. Sergnano - Rivolta Raddoppio DN 400 (16”);  

- Allacciamento Comune di Capralba DN 80 (3”);  

- Allacciamento Comune di Torlino DN 80 (3”);  

- Allacciamento Brocca e Figli DN 80 (3”);  

- Allacciamento Comune di Agnadello DN 80 (3”). 

 

La condotta sarà rimossa integralmente ad eccezione dei tratti in corrispondenza degli 

attraversamenti stradali e ferroviari per chiari motivi di sicurezza e di stabilità delle loro sedi, 

salvo i casi in cui gli Enti gestori delle infrastrutture medesime facciano richiesta a Snam Rete 

Gas S.p.A. di rimozione. Si potrà rinunciare alla rimozione in aree boscate qualora le ditte 

proprietarie o gli enti interessati ne facciano richiesta; in questo caso la condotta sarà 

sottoposta a inertizzazione mediante malta cementizia.  

  

Date le particolari condizioni della falda idrica sotterranea, che si trova a poco più di un metro di 

profondità dal piano di campagna e la presenza di risorgive e fontanili, in alcuni tratti in 

dismissione saranno adottate particolari tipologie di intervento, al fine di evitare l’alterazione del 

sistema di alimentazione dei fontanili stessi (vedi Cap. 6.1 e Dis. ST.10157-01 Tipologie di 

intervento di salvaguardia dei fontanili). 

 

Per la messa fuori esercizio della tubazione esistente in attraversamento dell’Affluente Roggia 

Misana e Fontana Carere, in considerazione della vicinanza con zone di tutela dei fontanili e 

risorgive, è prevista l'inertizzazione della condotta mediante intasamento con malta cementizia.  

 

Visti gli strumenti urbanistici comunali e/o ai piani di coordinamento territoriale di livello 

provinciale e/o regionale, vigenti e/o adottati, e relativamente ai vincoli individuabili dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica oppure di tipo geologico/idrogeologico insistenti sull’area,  

si evidenzia, analogamente a quanto già trattato in relazione alla posa della nuova condotta, 
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che le attività di rimozione, anche in considerazione delle modalità esecutive sopra descritte 

(scavi per brevi tratti) sono perfettamente compatibili con le limitazioni imposte da detti vincoli.  

 

RIPRISTINI 
 
I ripristini di linea consisteranno essenzialmente in un ripristino morfologico e stratigrafico della 

pista di lavoro avente come finalità quella di restituire ai terreni la morfologia e le caratteristiche 

di fertilità e lavorabilità precedenti la fase di rimozione della condotta. Si procederà pertanto allo 

spandimento dello strato di coltivo, accantonato in fase di apertura pista e quindi sarà effettuata 

una riprofilatura superficiale del terreno al fine di ricostituire i piani irrigui con le pendenze 

originarie, propedeutiche quest’ultime per le ordinarie pratiche agricole. 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO  

4.1. Localizzazione 

L’area in cui si snoda il tracciato del metanodotto è localizzata in provincia di Cremona e in 

particolare nel territorio dei comuni di Sergnano, Capralba, Pieranica, Torlino Vimercati, Vailate 

e Agnadello. 

Il tracciato ricade nel foglio IGM 46 a scala 1:100.000 (v. Fig 1) e nei fogli C6B4, C6B3 e C6A3 

della cartografia tecnica regionale della Regione Lombardia a scala 1:10.000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1 – Stralcio planimetria CTR con localizzazione dell’area di intervento 
  

In Figura 2 è rappresentata l’immagine aerea, tratta da Google Earth. 
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Figura 2 – Immagine aerea dell’area di intervento (tratta da Google Earth) 
con indicati il tracciato del metanodotto Sergnano-Agnadello e i principali impianti  

 

4.2. Lineamenti Geologici e Geomorfologici 

La zona in esame è localizzata nella pianura padana lombarda nella fascia di transizione tra 

alta e bassa pianura, compresa tra i corsi d’acqua del F. Serio ad est e del F. Adda ad Ovest. 

La morfologia è del tutto pianeggiante con quote comprese tra i 90 e i 100 m s.l.m.m. con una 

blanda pendenza verso sud dell’ordine dello 0.3 %.  

 

Dal punto di vista geologico, il settore di pianura in esame è costituito sostanzialmente da 

depositi continentali di origine fluvioglaciale e da depositi alluvionali riferibili al quaternario, 

sovrapposti a sedimenti marini. 

 

Lungo il tracciato, come si può vedere dalla carta geologica allegata (stralcio della Carta 

geologica d’Italia, IGM 1:100.000, v. fig. 3), la parte compresa da Sergnano fino a quasi 

Agnadello è costituita dai depositi fluvioglaciali (fgWR in legenda) e nel tratto terminale dai 

depositi alluvionali terrazzati del F. Adda (a1 in legenda).  

 

SERGNANO

AGNADELLO 
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In particolare i depositi fluvioglaciali, ascrivibili principalmente alla glaciazione wurmiana e 

rissiana, costituiscono il livello fondamentale della pianura e risultano essere costituiti da 

sabbie e ghiaie, talora con lenti limose-argillose, con uno strato di alterazione limoso rossastro 

dell’ordine di 1 m di spessore. 

 

I depositi alluvionali antichi e terrazzati sono composti anch’essi principalmente da sabbie e 

ghiaie poligeniche trasportate dal F. Adda, e presentano uno scarso strato di alterazione 

superficiale.  

 

 
 

Figura 3 – Stralcio della carta geologica d’Italia a scala 1:100.000, Fg. 46 



PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA CODICE TECNICO

 

 

 NR/10157 15692 

LSC-211 

 

 

METANODOTTO SERGNANO-AGNADELLO DN 500 (20”), DP 75 bar 
ed opere connesse (allacciamenti/ricollegamenti) Pag. 24 di 42 

 

 

Dalle stratigrafie dei sondaggi effettuati e dalle varie prove penetrometriche dinamiche, 

effettuate nell’ambito del presente progetto, si evidenzia che i terreni che si incontrano lungo il 

tracciato in oggetto sono costituiti da materiale essenzialmente granulare, di tipo ghiaioso 

talvolta con ciottoli, e sabbie, con matrice in genere non abbondante di limo. Sono presenti in 

misura nettamente subordinata strati di sabbie limose ed eccezionalmente livelli limosi-argillosi. 

Nell’ambito di tali depositi non è stato possibile evidenziare particolari correlazioni vuoi tra 

diversi litotipi, vuoi tra orizzonti a differente stato di addensamento.  

 

Per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche, i terreni presenti risultano molto 

permeabili in virtù della loro granulometria prevalentemente grossolana. 

La superficie piezometrica della prima falda risulta in genere ad una profondità poco inferiore al 

piano campagna, talvolta affiorante (risorgive). 

 

4.3. Idrografia superficiale 

Per quanto attiene l’idrografia di superficie, la zona interessata dal tracciato ricade interamente 

nell’ambito del bacino del F. Adda ed è compresa tra i corsi d’acqua del F. Serio e del F. Adda. 

Essa, pur non solcata da corsi d’acqua naturali di rilievo, è invece attraversata da numerose 

rogge e da una fitta serie di canali artificiali a scopo irriguo.  

Tra i principali si segnalano i seguenti: 

- roggia Alchina  

- roggia Misana (Cremasca) 

- roggia Comuna e Unite (Cremasca). 

 

4.4. Risorgive e fontanili 

La superficie piezometrica della prima falda risulta in genere ad una profondità di pochissimo 

inferiore al piano campagna, talvolta affiorante (risorgive).  

Un particolare aspetto caratteristico della zona è infatti la presenza di numerose risorgive, cioè 

di affioramenti in superficie di acqua di falda, spesso captata ed utilizzata per scopi agricoli. 

Il tracciato del met. Sergnano – Agnadello DN 500 (20”) si colloca nella cosiddetta "fascia delle 

risorgive", ovvero lungo quell’area posta in corrispondenza del passaggio tra l'alta e bassa 

pianura, dove si ha un’alta concentrazione di risorgive e di fontanili. 
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Si precisa che per risorgive si intende un affioramento naturale di acqua in superficie, mentre il 

termine fontanile indica un’opera di captazione artificiale di acqua di falda posta a debole 

profondità, dell’ordine di 1 m o anche meno. 

L'alta pianura è caratterizzata da depositi alluvionali ad elementi sciolti più grossolani, ad 

elevata permeabilità. Tale permeabilità diminuisce a mano a mano che si procede verso sud, 

verso la media e bassa pianura, caratterizzate da materiali a granulometria più minuta quali 

ghiaie fini, sabbie, limi e argille a ridotta permeabilità. La diminuzione di permeabilità nel 

sottosuolo determina il costituirsi di un progressivo ostacolo al deflusso delle acque 

sotterranee, alimentate dalle acque meteoriche e fluviali penetrate nel sottosuolo in alta 

pianura e che, procedendo verso la bassa pianura, possono sgorgare in superficie dando 

origine alle risorgive (v. Fig. 4). 

Figura 4 – Schema dei fontanili 

 

Il fontanile è formato da due parti principali: la testa e l’asta. La testa è costituita da uno scavo 

nel terreno, profondo almeno quanto necessario per intercettare la falda freatica. L’asta è il 

fosso scavato, a partire dalla testa, per drenare le acque che affiorano direttamente verso i 

terreni da irrigare o verso canali irrigui di maggior dimensione. Ampiezza della testa e 

lunghezza dell’asta sono estremamente variabili e sono sostanzialmente funzione della portata. 

All’interno della testa si distinguono le varie polle che costituiscono i punti in cui l’acqua 

scaturisce dal fondo spontaneamente o attraverso il posizionamento di elementi senza fondo 

come tini e tubi che hanno lo scopo di favorire la risalita ed intercettare le acque poste a 

maggior profondità di quella di scavo (v. Foto 3).  

Gli argini costituiscono le pareti della testa e per contenerne i fenomeni di erosione, oltre 

all’impiego di pendenze idonee, un ruolo importante è svolto dalla vegetazione che vi si insedia 

e sviluppa ed eventualmente da interventi operati dall’uomo con la messa a dimora di alberi ed 

arbusti e la messa in opera di strutture di contenimento (quali fascinate e palizzate). 

L’asta, così come la testa, è caratterizzata da una lieve pendenza che facilita lo scorrimento 

dell’acqua. Essendo la pendenza dell’asta inferiore rispetto a quella dei terreni circostanti, 
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l’acqua che scorre nell’asta guadagna progressivamente quota fino ad arrivare al piano di 

campagna e poter essere così utilizzata per l’irrigazione. 

 

 
Foto 3 – Testa di fontanile 

 

La provincia di Cremona risulta particolarmente ricca di fontanili; ne sono stati censiti circa 240. 

Il tracciato del metanodotto in oggetto passa in prossimità di alcune di queste strutture 

attraversando l’asta del canale emissario. 

In corrispondenza di tali situazioni, la condotta verrà posata con la tecnica dello spingitubo ad 

adeguata profondità in modo da non arrecare alcun disturbo né alla testa né all’asta del 

fontanile e lasciando inalterate le condizioni idrogeologiche del sottosuolo. 
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5. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

5.1. Generalità 

Le unità che compongono il sottosuolo dell’area, raggruppate in litozone sono le seguenti:  

1) Litozona ghiaioso-sabbiosa - si sviluppa in continuità spaziale nel primo sottosuolo sino alla 

profondità di circa 40-50 m ed ospita la falda freatica oggetto dell’emungimento dei pozzi 

ad uso irriguo e zootecnico; è formata prevalentemente da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi 

con scarsi contenuti in materiale limoso; in profondità si riconoscono strati lentiformi che si 

frappongono nella litozona argillosa e sabbiosa; trasmissività da media ad elevata (da 10-2 

a 2*10-2 m2/s), coefficiente di infiltrazione rilevante (0,2) 

2) Litozona argillosa - rappresenta il livello impermeabile responsabile della formazione della 

falda libera ed è costituito da terreni argillosi e limosi presenti con continuità a partire da 

circa 40-50 m di profondità; in effetti però la stratigrafia dei pozzi in letteratura segnala la 

presenza di unità argillose anche a profondità compresa fra 25 e 30 m, con discreta 

continuità geometrica;  

3) Litozona sabbiosa - è presente a partire da circa 70 m di profondità nella zona 

settentrionale, mentre verso Sud si registra l’esistenza di livelli sabbiosi già da 25 m di 

profondità; gli spessori di questa litozona risultano quindi maggiori spostandosi verso Sud, 

dove gli orizzonti argillosi e ghiaioso-sabbiosi si interdigitano con le sabbie subendo 

frequenti interruzioni.  

  

I rapporti spaziali fra le litozone descritte sono spesso molto complicati e non sempre è 

possibile individuare un assetto geometrico schematico; infatti i vari litotipi sono organizzati in  

corpi lentiformi dotati di frequenti passaggi laterali. 

Il territorio è interessato anche da numerosi fontanili attivi, che rappresentano l’emergenza in 

superficie della falda freatica. 

 

Per completare le informazioni sulla natura e le proprietà idrogeologiche del sottosuolo, è stato 

attribuito alle unità litologiche che costituiscono l’immediato sottosuolo un grado di permeabilità 

medio-alto, compatibile con la granulometria ghiaioso-sabbiosa riscontrabile per alcune decine 

di metri sotto il terreno agricolo di alterazione superficiale. 
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Le indagini geologiche effettuate a corredo della progettazione esecutiva delle opere in progetto 

hanno permesso di verificare la profondità della superficie piezometrica alla data della loro 

esecuzione (luglio-agosto 2013). Tale superficie è risultata sempre molto superficiale, circa 1 o 

2 m dal piano campagna; si ritiene comunque che durante le stagioni piovose la tavola d’acqua 

possa trovarsi in generale ancora più alta, a pochi decimetri dal piano campagna. 

 

5.2. Deflusso e fluttuazione della falda 

L’andamento della superficie piezometrica, riferita alle tavole contenute nello “Studio 

Idrogeologico della Provincia di Cremona” (1992), evidenzia la seguente situazione 

idrogeologica:  

a) il movimento delle acque sotterranee avviene prevalentemente secondo la direzione NW-

SE, con un gradiente idraulico medio del 2,5 ÷ 3 ‰. 

b) la profondità della superficie piezometrica non supera mai i 2 m dalla parte di Capralba e 

dai 2 ai 3 m dalla parte di Vailate e Agnadello.  

  

 

 
Figura 5 – Schema del tracciato su Stralcio della carta idrogeologica a scala 1:50.000.  

Piano Cave Provincia di Cremona.  
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I dati bibliografici raccolti delineano un andamento stagionale caratterizzato da: 

- un minimo ad aprile - maggio, seguito da un rapido incremento, fino a raggiungere  

- un massimo a luglio - agosto.  

- un minimo relativo a novembre – dicembre al quale segue un incremento nei mesi da 

gennaio a marzo, che portano la falda a quote prossime al valore medio annuo.  

 

I valori medi dell’escursione sono compresi tra 1,55m e 1,90m, mentre l’escursione massima 

sarebbe stata osservata a Vailate con 2,44 m. 

 

Molti fontanili risultano caratterizzati dalla secca invernale legata alla fluttuazione del livello 

freatico, ma risultano comunque attivi durante il periodo irriguo. 

 

Si evidenzia che la falda superficiale ha una pendenza all’incirca del 0.3% e viene intercettata 

dal tracciato in progetto e dal tracciato delle dismissioni, assumendo diagonalmente una 

pendenza media del 0.1%.   
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6. INTERFERENZE CON LE AREE TUTELATE DEI FONTANILI 

6.1. Tipologie di interferenza e possibili interventi di mitigazione 

La presenza della falda a quote prossime alla superficie e la necessità di effettuare scavi e 

rinterri rettilinei per lunghezze chilometriche, sono fattori che, in concomitanza, potrebbero 

provocare interferenze con la dinamica della falda stessa, e di conseguenza, eventuali 

alterazioni (in positivo o in negativo) del sistema di alimentazione dei fontanili o risorgive 

presenti.  

 

a) Una potenziale interferenza potrebbe verificarsi, in fase di esercizio, nel caso in cui i terreni 

di rinterro, lungo il tracciato, agiscano come sistema di drenaggio della falda; un fontanile 

posto poco a valle potrebbe subire una depressione dei livelli idrici di falda, alterando il 

sistema di alimentazione, la stagionalità della risorgiva o nel caso estremo provocandone il 

disseccamento permanente (vedi Mod. 0 ante-operam e 1 drenaggio lungo il tracciato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Deflusso falda 

Drenaggio tracciato 

        

Mod. Scenari idrogeologici L.S. Fontanile Diff. 

0 Ante-operam 46,85 m - 

1 Potenziale drenaggio tracciato 46,33 m -0,52 m 

2 Interruzione drenaggio con setto 46,95 m +0,10 m 

       

Tab. 1 – Modello idrogeologico semplificato - Variazioni livello 

falda all’altezza di un fontanile 

Fontanile 
Fontanile 

Fontanile 

Setto a ridotta 
permeabilità 

Mod. 0 Mod. 1 

Mod. 2 
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Il modello idrogeologico, effettuato con software VisualAEM 1.04, è puramente esplicativo 

del fenomeno (le quote idriche sono solo rappresentative) e ne riproduce le modalità 

dinamiche nel solo ordine di grandezza. 

 

Nello scenario Mod.1 (vedi Tab.1) la falda, all’altezza del fontanile, risulterebbe depressa di 

circa -50cm. Dal modello si può rilevare che (vedi Mod. 2 interruzione drenaggio con setti a 

ridotta permeabilità), interrompendo il potenziale drenaggio da parte del tracciato con 

interventi puntuali che tendano a ridurne drasticamente la permeabilità, si può evitare che 

venga alterato il sistema di alimentazione del capofonte dei fontanili. Il livello idrico della 

falda (vedi Tab.1) all’altezza del fontanile risulta innalzato +10cm). 

Per mitigare o annullare gli impatti negativi, tali interventi risultano efficaci se effettuati 

idrogeologicamente a monte del fontanile e posizionati leggermente a valle del fontanile 

rispetto all’asse di drenaggio costituito dal tracciato. 

 

Come soluzione alla potenziale interferenza con il sistema di alimentazione dei fontanili o 

risorgive si propone, quindi, il posizionamento, in alcuni punti critici, di alcuni setti atti a 

ridurre la permeabilità e che agiscano da sbarramento sotterraneo al drenaggio della falda 

da parte del tracciato. 

 

Il posizionamento di questi setti, sia per la condotta in progetto che per le successive opere 

in dismissione, va individuato genericamente a qualche decina di metri a monte delle testate 

dei fontanili, in modo che le acque sotterranee intercettate risultino deviate ad alimentare le 

testate dei fontanili stessi. Tali setti potranno essere realizzati (vedi Dis. ST-10157-01) 

secondo diverse modalità: 

- Tipologia A – in corrispondenza del tracciato in costruzione, nel caso di attraversamento 

di una strada o di una roggia con trivellazione a spingitubo, il setto può essere realizzato 

sotto forma di un diaframma a ridotta permeabilità posto a contatto della buca di 

spinta/ricezione della trivella; tale diaframma verrà a sua volta trivellato garantendo 

l’interruzione del potenziale drenaggio. 

- Tipologia B – costituzione di un setto di interruzione del drenaggio tramite il rinterro dello 

scavo, sia dei tratti in costruzione che dei tratti in dismissione, mediante materiale a 

bassa permeabilità, per una lunghezza non inferiore a 4 m e per tutta la sezione dello 

scavo stesso.  
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- Tipologia C – costituzione di un setto di interruzione del drenaggio, nei tratti in 

dismissione ed in corrispondenza di attraversamenti, mediante intasamento della 

condotta/tubo di protezione con malta cementizia. 

 

L’esatta localizzazione dei setti e la loro tipologia realizzativa verranno definiti in sede 

progettuale di dettaglio a seconda delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche locali.  

 

b) Un caso di interferenza diretta può verificarsi dove il tracciato di progetto insiste 

direttamente sulla testata o capofonte del fontanile stesso. In questo caso si ritiene 

opportuno effettuare l’attraversamento alla profondità minima di tre metri dal fondo della 

roggia o testata di fontanile intercettato ed effettuando la trivellazione con i punti di entrata 

uscita posti ad almeno 15 metri dal punto d’acqua intercettato. 

 

6.2. Zone critiche riguardo ad interferenza con fontanili  

In seguito alla valutazione della presenza e delle caratteristiche della falda idrica sotterranea e 

delle sue escursioni di livello, vengono analizzate le aree ove il tracciato si interseca con le 

aree di tutela dei fontanili, che corrispondono ad un raggio di 50 m dal capofonte ed una fascia 

di 10 m su entrambi i lati lungo il canale emissario, per 200 m dal capofonte, per valutare: 

- eventuali interferenze con l’opera in sotterranea, nelle varie fasi esecutive; 

- eventuali modificazioni al regime idraulico sotterraneo e vulnerabilità all’inquinamento delle 

falde acquifere sotterranee in relazione agli interventi di progetto; 

- indicazione sulle eventuali mitigazioni. 
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1) Comune di Capralba - Interferenza con canale emissario di più risorgive (dal km 3+990 al 

km 4+010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: a "Y"  

- Larghezza della testa (m): 5,7 

- Profondità dello scavo (m): 2,5  

- Profondità dell'acqua (m): 0,4 (21/6/02) 

- Alimentazione: n.9 tini in cemento, n. 1 tubo in ferro, n. 2 emergenze naturali evidenti 

Il canale emissario del fontanile (Fontanone di Capralba) viene attraversato tramite trivella 

spingitubo, con posa della condotta almeno a quota 3 m sotto il livello del canale.  

Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

2) Comune di Capralba – Interferenza indiretta con area del capofonte a monte dello stesso 

(dal km 5+350 al 5+450) 

 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: dendritica. 

- Larghezza della testa (m): 2,2. 

- Profondità dello scavo (m): 2,1. 

- Profondità dell'acqua (m): 0,3 (16/7/1998). 

1 
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- Alimentazione: 1 emergenza naturale evidente. 

 

L’opera si avvicina al Fontanile Seredei dal lato idrogeologicamente a monte, sino ad una 

distanza di poco superiore ai 70m. La profondità della condotta è qui impostata attorno ai 1,5m.  

 

In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione. Sullo stralcio 

di planimetria è visibile un orientativo posizionamento dei setti (rettangolo viola).  

 

 

3) Comune di Torlino Vimercate – Interferenza indiretta con area di tutela del capofonte a 

monte dello stesso (relativa solamente ai tratti in dismissione all’altezza della condotta 

principale, circa dal km 6+085 al 6+400) 

 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: rettangolare allungata. 

- Larghezza della testa (m): 2,0. 

- Profondità dello scavo (m): 1,4. 

- Profondità dell'acqua (m): 0,4 (16/7/1998). 

- Alimentazione: emergenze non evidenti. 

 

2
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L’opera si avvicina al fontanile (Fontanelle di Torlino) dal lato idrogeologicamente a monte, sino 

ad una distanza di poco superiore ai 30 m, senza interferirne con il canale emissario. La 

profondità della condotta è qui impostata a 1,5 m. 

In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione. Sullo stralcio 

di planimetria è visibile un orientativo posizionamento dei setti (rettangolo viola).  

 

Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Comune di Torlino Vimercate – Interferenza con area di tutela del capofonte a monte dello 

stesso e canale emissario di più risorgive (dal km 6+625 al km 6+790) 

 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: a “L”. 

- Profondità dello scavo (m): 1,7. 

- Alimentazione: n. 2 tini in cemento. 

- Larghezza della testa (m): 1,6. 

- Profondità dell'acqua (m): 0,3 (17/6/2002). 

3
4
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L’opera si avvicina al capofonte (Fontanile Capri) sino a circa 20 m a monte dello stesso, 

attraversando inoltre due canali emissari di risorgive poste ancora più a monte. In questo caso 

l’interferenza viene risolta con un attraversamento con trivellazione spingitubo secondo le 

modalità descritte nel paragrafo 3.3.  

La sezione risultante dell’attraversamento dell’Affluente Roggia Misana e Fontana Carere è 

visibile di seguito. Le profondità della condotta realizzata in attraversamento con spingitubo è 

spinta tra i 5,3 – 6,4 m di profondità dal p.c. (vedi sotto) per non interferire con il regime 

idraulico sotterraneo ed il sistema di alimentazione della risorgiva appena a valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Sezione di attraversamento con spingitubo 

3 
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In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione. Sullo stralcio 

di planimetria è visibile un orientativo posizionamento dei setti (rettangolo viola).  

 

Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

5) Comune di Vailate – Interferenza indiretta con area del capofonte a monte dello stesso 

(circa dal km 7+450 al 7+600) 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: rettangolare allungata. 

- Larghezza della testa (m): 2,4. 

- Profondità dello scavo (m): 2,8. 

- Profondità dell'acqua (m): 0,3 (17/6/2002). 

- Alimentazione: n.2 tini in cemento, n.6 tubi in ferro. 

L’opera si avvicina al Fontanile Balarin dal lato idrogeologicamente a monte, sino ad una 

distanza poco superiore ai 70 m. La profondità della condotta è qui impostata a 1,5 m.  

In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione. Sullo stralcio 

di planimetria è visibile un orientativo posizionamento dei setti (rettangolo viola).  

 

5
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Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

6) Comune di Vailate – Interferenza con area di tutela del capofonte a monte dello stesso (dal 

km 7+950 al 8+070) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati morfologici e idrologici: 

- Forma del capofonte: rettangolare allungata  

- Larghezza della testa (m): 4,8 

- Profondità dello scavo (m): 2.8-3.4  

- Profondità dell'acqua (m): 0.8 (17/6/02) 

- Alimentazione: n. 1 emergenza naturale evidente 

 

L’opera si avvicina al fontanile Monighet (sino ad una distanza di poco superiore ai 40 m, 

senza interferirne con il canale emissario. La profondità della condotta è qui impostata a 1,5 m. 

Anche in questo caso una particolare cura verrà impiegata nella compattazione del rinterro 

affinché i terreni rimaneggiati dalle lavorazioni non diventino assi preferenziali del drenaggio 

della falda e quest’ultima non subisca depressione a valle.  

In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione. Sullo stralcio 

di planimetria è visibile un orientativo posizionamento dei setti (rettangolo viola).  
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Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

7) Comune di Agnadello – Interferenza con area di tutela del capofonte a valle dello stesso e 

del canale emissario (dal km 11+165 al km 11+270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piccolo canale emissario, posto tra gli attraversamenti con spingitubo di Roggia Renghello e 

Roggia Lugazzo da un lato e Roggia Renga dall’altro, viene attraversato con scavo a cielo 

aperto con posa della condotta a 1,5 m sotto il piano di campagna. 

 

In questo caso, come già specificato, si prevede il posizionamento di setti a bassa 

permeabilità, sia relativi alla condotta in progetto, sia alle condotte in dismissione.  

 

Si può ritenere che, date le condizioni idrogeologiche ed attuando gli accorgimenti tecnico-

progettuali precedentemente specificati, l’opera non modifichi il regime idraulico sotterraneo. 

 

7 



PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA CODICE TECNICO

 

 

 NR/10157 15692 

LSC-211 

 

 

METANODOTTO SERGNANO-AGNADELLO DN 500 (20”), DP 75 bar 
ed opere connesse (allacciamenti/ricollegamenti) Pag. 40 di 42 

 

7. COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Il tracciato del metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20”) - DP 75 bar interferisce, 

secondo varie modalità, con la zona di tutela di alcuni sistemi di fontanili.  

 

A tale proposito, nell’ambito della presente relazione, in accordo con la normativa PTCP 

Cremona (Art. 16/5 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP / Fontanili) ed i relativi articoli di 

approfondimento normativo dei PGT comunali, è stata verificata la compatibilità idrogeologica 

delle opere in progetto con le particolari condizioni riguardanti le risorse idriche superficiali e 

sotterranee ed in particolare delle interferenze con i fontanili ed i relativi sistemi di alimentazione 

e deflusso degli stessi. 

 

Da un punto di vista generale, le mitigazioni dell’eventuale impatto dell’opera con la falda, 

applicate lungo i tracciati in progetto ed in dismissione, consistono nelle modalità di scavo e 

rinterro e nel regolare ripristino morfologico-idraulico.  

L’esecuzione dello scavo e del rinterro avverrà avendo cura di mantenere la stratigrafia 

originaria dei terreni e garantendo un adeguato compattamento per evitare che si creino 

condizioni di drenaggio superficiale della falda ad opera del i terreni rimaneggiati dalle 

lavorazioni del tracciato.  

 

In questo caso particolare, la presenza della falda a quote prossime alla superficie e la 

necessità di effettuare scavi e rinterri rettilinei per lunghezze chilometriche, sono fattori che, in 

concomitanza, potrebbero provocare interferenze con la dinamica della falda stessa, e di 

conseguenza, eventuali alterazioni (in positivo o in negativo) del sistema di alimentazione dei 

fontanili o risorgive presenti.  

 

Le interferenza più rilevanti, comprendenti agli attraversamenti dei corsi d’acqua o delle testate 

dei fontanili, vengono risolte effettuando l'attraversamento stesso mediante trivellazione con 

spingitubo posta ad adeguata profondità rispetto al fondo alveo. 

 

Nelle zone limitrofe alle rogge e ricadenti all’interno dell’area di tutela dei fontanili, come pure 

per tutte le interferenze relative alla sola area di tutela, vengono applicati sistemi di mitigazione 

di impatto con la falda più specifici ovvero, al fine di evitare, in fase di esercizio, che i terreni di 
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rinterro lungo il tracciato, sia in costruzione che in dismissione, agiscano come asse di 

drenaggio della falda, si prevede il posizionamento, in alcuni punti, di setti a bassa permeabilità 

che potranno essere realizzati (vedi Dis. ST-10157-01) secondo diverse tipologie. Nella tavole 

PG-PGT-001 scala 1:10.000 è presente un orientativo posizionamento di tali setti. 

 

L’esatta localizzazione dei setti e la loro tipologia realizzativa verranno definiti in sede 

progettuale di dettaglio a seconda delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche locali.  

 

A seguito delle operazioni di ritombamento dello scavo si procederà inoltre: 

- ad una corretta regimazione delle acque, al fine di evitare ristagni di acque meteoriche e 

collegarne il deflusso al sistema idraulico presente,  

- alla sistemazione e protezione delle sponde di fossi e/o canali attraversati,  

- al ripristino di strade e canalette e/o altri servizi attraversati dalla condotta realizzata.  

 

Per quanto riguarda la messa fuori esercizio delle condotte esistenti, si specifica che tratti i 

attigui all’attraversamento dell’Affluente Roggia Misana e Fontana Carere, saranno dismessi 

mediante inertizzazione non distruttiva con intasamento della condotta con malta cementizia. 

 

Attuando gli accorgimenti tecnico-progettuali sopra specificati si evince che la realizzazione 

delle opere in progetto: 

- Non modifica sostanzialmente il regime idraulico sotterraneo; 

- Non denota un’influenza negativa diretta o indiretta tra fontanile ed opera in sotterranea, in 

quanto a lavoro ultimato viene mantenuto il sistema di alimentazione e deflusso delle acque 

del fontanile stesso; 

- Non modifica la vulnerabilità all’inquinamento delle falde acquifere sotterranee in relazione 

agli interventi di progetto. 
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 PG-TP-001 Tracciato di Progetto (1:10.000) 
 PG-PGT-SI-001 Strumenti di pianificazione urbanistica e posizionamento setti

 impermeabili (1:10.000)

DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO 

ST.A 01 Area di passaggio normale 

ST.A 02 Area di passaggio ristretta 

ST.A 08 Particolare della segnalazione condotte esistenti 

ST.B 01 Sezioni tipo dello scavo e nastro di avvertimento 

ST.B 02 Rinterro 

ST.B 03 Letto di posa: sottofondo e prereinterro 

ST.B 06 Depressione della falda con well-points 

ST.B 07 Depressione della falda con pozzi drenanti 

ST.C 01 Attraversamento tipo di corsi d’acqua minori (fossi, scoline) 

ST.C 04 Attraversamento interrato tipo di ferrovie di stato e in concessione 

ST.C 07 Attraversamento tipo di strade della categoria B – C – D 

ST.C 15 Particolari di montaggio tubo di sfiato 

ST.H 01 Strada di accesso 

ST.H 11 Armadio di controllo in vetroresina 

ST.H 12 Cartello segnalatore 

ST.10157-01 Tipologie di intervento di salvaguardia dei fontanili 


