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RIFACIMENTO E SPOSTAMENTO TUBAZIONI GAS PER
RISOLUZIONE INTERFERENZE ALLARGAMENTO 3° CORSIA A14
IN COMUNE DI RICCIONE:
- INTERVENTO 1A: VIALE VENEZIA-VIA PENNABILLI; VIALE
VENETO
- INTERVENTO 1B: VIA PUGLIE; VIA UDINE; VIA
FOSSOMBRONE; VIA ASCOLI PICENO
COMMITTENTE

HERA SPA – SOT DI RIMINI
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Con i lavori di progetto sono stati separati i vari sottoservizi ed
è stato realizzato un nuovo attraversamento autostradale,
mediante la tecnica dello spingitubo con l’impiego di coclee
continue, costituito da una condotta in acciaio DN800 al cui
interno sono state infilate su appositi sostegni due tubazioni in
acciaio, rispettivamente per gas metano BP e MP di 4° specie,
aventi diametro DN150 ed entrambe protette da tubo guaina in
acciaio avente diametro DN250.
Figura 2: Infilaggio delle condotte guaina DN250 all'interno del
condotto DN800

€ 416.311,10

Premessa
Gli interventi prevedono il rifacimento e lo spostamento di
tubazioni gas metano in varie zone del Comune di Riccione. Tali
opere, richieste ad Hera SpA - Sot di Rimini, in qualità di Ente
Gestore del servizio idrico integrato e gas metano, da
Autostrade per l’Italia SpA fanno parte di una serie di interventi
mirati a risolvere le interferenze dei sottoservizi con
l’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A14 e le opere
annesse.
Contestualmente, l’Ente Gestore ha provveduto al rifacimento
degli altri sottoservizi.
Gli interventi di progetto
I lavori di progetto prevedono di intervenire in cinque distinte
aree del Comune di Riccione: Viale Venezia - Via Pennabilli,
Viale Veneto, Via Puglie, Via Udine e Via Fossombrone, Via
Ascoli Piceno.
Nel primo intervento è presente uno scatolare che attraversa
l’Autostrada che ospita tra gli altri due tubazioni del gas
metano, di cui una in media pressione.

Figura 3: Posizionamento
l’attraversamento autostradale
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Figura 1: Realizzazione del nuovo attraversamento autostradale

Nel secondo cantiere è presente una condotta in acciaio del
diametro DN100 in media pressione per gas metano posta nel
campo tra il cavalcavia di Via Venezia ed il fabbricato produttivo
“Sfera” ove sarà realizzato un nuovo ponte autostradale di fatto
sopra il tubo del gas metano.
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Figura 4: Posa dell'elettrodo di riferimento e cavallottamento del
giunto dielettrico

Figura 6: Sfiati e predisposizione protezione catodica

Per questo si è provveduto a realizzare una nuova condotta in
acciaio per gas metano MP di 4° specie che, passando su Via
Pennabilli, ricolleghi le tubazioni esistenti, evitando il nuovo
ostacolo.

Il quarto intervento prevede lo spostamento di due tratti della
condotta esistente per gas metano MP che, partendo
dall’incrocio con Via Belluno, percorre Via Udine parallelamente
all’autostrada A14 lato mare e giunge fino alla cabina di 1° salto
posta in fondo alla strada.

Figura 5: Ripristino pavimentazione stradale in Via Pennabilli

Tali opere si rendono necessarie per un duplice motivo:
l’ampliamento della 3° corsia autostradale impone lo
spostamento della suddetta strada di accesso alla cabina;
inoltre, il riposizionamento del nuovo cavalcavia di Via Udine
richiede la posa di un tubo guaina sulla tubazione esistente in
corrispondenza dell’attraversamento stesso.
Figura 7: Posa tubazione sulla nuova strada di accesso alla cabina di
primo salto in Via Udine

Nella terza zona è presente una tubazione per gas metano MP
DN200 che, partendo dalla cabina di 1° salto, percorre una
strada privata per giungere in Via Puglie (SP 35). A seguito
dell’ampliamento della 3° corsia autostradale verrà realizzata
una nuova rotatoria in corrispondenza della strada di accesso
alla suddetta cabina dalla quale partirà il nuovo cavalcavia della
SP 35 e l’attuale condotta del gas metano sarebbe rimasta sotto
il rilevato del nuovo tracciato stradale, impedendo le operazioni
di controllo e manutenzione.
Pertanto, è stata prevista la posa di una nuova condotta in
acciaio per gas metano di 4° specie avente diametro DN200 nel
tratto di interferenza con il nuovo tracciato della SP 35.

Nel corso dei lavori è stata posata una condotta per gas metano
di 4° specie in acciaio avente diametro DN150, infilata
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all’interno di un tubo guaina in acciaio DN250 in corrispondenza
del viadotto.

quest’ultima tubazione impedendone le operazioni di controllo
e manutenzione.

Figura 8: Posa tubazione lungo Via Udine

Figura 10: Cavallottamento di fognatura esistente in Via Ascoli Piceno

Nella quarta zona è presente una condotta in acciaio gas
metano in media pressione di 4° specie avente diametro DN60,
che attraversava il sottovia di Viale Fossombrone, ed una
condotta in bassa pressione di 7° specie che da Viale
Fossombrone, costeggiando l’autostrada A14 lato monte ed
attraversando Viale Fermo, giunge in Via Ascoli Piceno.

Nell’ultima area di cantiere ubicata in Via Ascoli Piceno è
previsto lo spostamento della condotta esistente verso il centro
della carreggiata in corrispondenza del sottovia autostradale.

Figura 9: Collegamento alla rete esistente con macchina tamponatrice
in Via Fossombrone

Tale intervento è necessario in quanto la suddetta tubazione
impedisce il prolungamento delle fondazioni del sottovia
esistente.

Figura 11: Sottovia di Via Ascoli Piceno

Gli interventi di progetto prevedono il riposizionamento della
condotta in media pressione esistente verso il centro del
sottovia ed il rifacimento della condotta in bassa pressione
esistente in quanto il nuovo rilevato di progetto per
l’ampliamento della 3° corsia autostradale ricoprirebbe
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Figura 12: Particolare tipo giunto dielettrico e cavallottamento
con punto di misura e terminazione guaina

Figura 14: Particolare sezione tipo attraversamento stradale

GIUNTO DIELETTRICO E CAVALLOTTAMENTO
CON PUNTO DI MISURA E TERMINAZIONE GUAINA

Figura 13: Particolare pozzetto tipo per valvola

SEZIONE TIPO ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Figura 15: Sezione longitudinale tipo presa interrata per allacci in BP

SEZIONE LONGITUDINALE PRESA INTERRATA PER ALLACCI IN B. P.
POZZETTO PER VALVOLA GAS

