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Variante in comune di Rubiera per ampliamento della 
Cassa di espansione del fiume Secchia 
 
Variante al Met. Coll. Carpi - Rubiera alla derivazione per Sassuolo  
DN 400 (16”), DP 75 bar 

Presentazione del progetto 

 
 27 giugno 2013 



Snam Rete Gas opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale in un 
contesto “regolato” potenziando la stessa nel caso le capacità di trasporto esistenti 
non siano sufficienti per soddisfare le richieste degli utenti. 

L’opera si rende necessaria per evitare l’interferenza del gasdotto in esercizio con il 
futuro ampliamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel territorio del 
Comune di Rubiera (RE). 

L’attuale tracciato della variante è stato individuato a valle di quanto espressamente 
richiesto dalla Provincia di Reggio Emilia nel verbale della Conferenza dei Servizi del 
09/09/2011, spostando il tracciato nella fascia ad est della Strada Provinciale n° 85 e 
all’esterno della nuova perimetrazione della Cassa di espansione del Fiume Secchia, 
creando un corridoio tecnologico con le infrastrutture esistenti (servizi, tralicci linee 
elettriche, strada provinciale). 

È previsto lo smantellamento e recupero della condotta relativamente ai tratti da porre 
fuori esercizio a seguito della realizzazione della variante in progetto. 

Quadro di riferimento programmatico 
Scopo dell’opera 
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Quadro di riferimento programmatico 
Inquadramento normativo generale 
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OPERA DI INTERESSE PUBBLICO 
 

art. 8 D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 del Ministero delle Attività 
Produttive : “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma 
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n° 144”. 
 
 
 

PROGETTAZIONE 
 

D.M. 17.04.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico: “Regola 
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas 
naturale con densità non superiore a 0,8”. 



Quadro di riferimento programmatico 
Principali autorizzazioni 
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AUTORIZZAZIONE UNICA 
 

D.P.R.  08.06.2001 n. 327 e s.m.i.  
(Accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità)  
 
Ente competente:  
 Provincia di Reggio Emilia presentata il 29/01/2013   

 
 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 
    “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  
     art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 
 
     Enti competenti:  
 Comune di Rubiera presentata il 09/01/2013   



Quadro di riferimento programmatico 
Principali autorizzazioni 
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale  
IT4030011 “CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA” 
per il tratto in rimozione 
 
Ente competente:  
 Provincia di Reggio Emilia presentata il 11.03.2011 

 
 
PARERE DI CONFORMITA’ del PROGETTO 
 

D.p.R. 151 del 01.08.2011  
Enti competenti:  
 Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia 
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Variante per ampliamento della  
Cassa di espansione del fiume Secchia 

 

Variante al Met. Coll. Carpi-Rubiera alla derivazione per Sassuolo  
DN 400 (16”), DP 75 bar 

Quadro di riferimento progettuale 
Localizzazione geografica 

Rubiera 

Modena 
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Quadro di riferimento progettuale 
Planimetria del tracciato 

               

                   
  

                  GASDOTTI  IN ESERCIZIO 
 
                  GASDOTTO  IN PROGETTO  
 Variante al Met. Coll. Carpi-Rubiera  
 alla derivazione per Sassuolo DN 400 
 
                  GASDOTTO  DA DISMETTERE 
 
                   IMPIANTI  IN  PROGETTO 
 
                   CASSA DI ESPANSIONE 
  

LEGENDA  
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Quadro di riferimento progettuale 
Aereofotometria del tracciato 

               

                   
  

                  GASDOTTI  IN ESERCIZIO 
 
                  GASDOTTO  IN PROGETTO  
 Variante al Met. Coll. Carpi-Rubiera  
 alla derivazione per Sassuolo DN 400 
 
                  GASDOTTO  DA DISMETTERE 
 
                   IMPIANTI  IN  PROGETTO 
 
                   CASSA DI ESPANSIONE 
  

LEGENDA  
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Quadro di riferimento progettuale 
Dati generali 

Lunghezza  (m) 2.332 44 

Diametro nominale  (mm) 400 300 

Pressione di progetto (DP) (bar) 75  

Fascia di servitù  (m) 13,5 + 13,5  

Grado di utilizzazione f   0,57  

Classe acciaio  EN L360 MB    

 Spessori tubazioni: (mm)  11,1  

Pressione min di collaudo (bar) >= 90    

Copertura minima (m) 0,90    

Impianti  (n)  1 (P.I.D.I.)  

Ricoll. Correggio - Villa 
Masone al Coll. Carpi - Rubiera 

con Der. per Sassuolo 

Variante al Met. Coll.  
Carpi - Rubiera alla  

derivazione per Sassuolo 
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Regioni Emilia Romagna 
 
Province Reggio Emilia 
 
Comuni Rubiera 
 
Tratti in pianura (m) 2.332 
 
Colture erbacee (m) - 
 
Incolto (m)  2.332 
 
Proprietà catastali interessate (n) 8 
 
Attraversamenti fluviali   (n) - 
 
Attraversamenti stradali importanti  (n) - 
 
Attraversamenti ferroviari  (n) - 

Quadro di riferimento progettuale 
Dati generali  



Quadro di riferimento progettuale 
Fascia di servitù  

Metanodotto DN 400 DP 75 bar – Fascia area lavori normale 
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Inizio variante 

Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

              

GASDOTTI  IN ESERCIZIO 
 
GASDOTTO DN 400 IN PROGETTO  
  
GASDOTTO DN 300 IN PROGETTO  
 
GASDOTTO  DA DISMETTERE 
 
IMPIANTI  IN  PROGETTO 
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Ricoll. Correggio – Villa Masone  

Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

               

GASDOTTO  IN PROGETTO  
  

              

GASDOTTI  IN ESERCIZIO 
 
GASDOTTO DN 400 IN PROGETTO  
  
GASDOTTO DN 300 IN PROGETTO  
 
GASDOTTO  DA DISMETTERE 
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Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

Percorrenza all’esterno dell’argine in progetto 

               

GASDOTTO DN 400 IN PROGETTO  
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Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

Percorrenza con i tralicci di Alta Tensione 

               

GASDOTTO DN 400 IN PROGETTO  
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Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

Fine variante 

              

GASDOTTI  IN ESERCIZIO 
 
GASDOTTO DN 400 IN PROGETTO  
  
GASDOTTO  DA DISMETTERE 
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Impianto P.I.D.I. in progetto 

Quadro di riferimento progettuale 
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Fasi di costruzione 
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Quadro di riferimento progettuale 
Fasi di costruzione 

Depositi provvisori accatastamento tubazioni “piazzole” 



20 

Quadro di riferimento progettuale 
Fasi di costruzione 

Sfilamento - Curvatura 
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Quadro di riferimento progettuale 
Fasi di costruzione 

Saldatura manuale 
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Quadro di riferimento progettuale 
Fasi di costruzione 

Scavo e Posa della condotta 
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Quadro di riferimento progettuale 
Fasi di costruzione 

Rinterro – Livellamento terreno vegetale 
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Fasi di ripristino 
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Quadro di riferimento ambientale 
Ripristini morfologici 

Regimazione acque superficiali 

canaletta 

fascine vive 

picchetto 
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Quadro di riferimento ambientale 
Ripristini vegetazionali 

Inerbimenti: idrosemina e semina a spaglio  
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Quadro di riferimento ambientale 
Ripristini vegetazionali 

Inerbimenti: area di passaggio inerbita 
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Piantine forestali Piante in vaso  

Quadro di riferimento ambientale 
Ripristini vegetazionali 

Piantagioni 
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Quadro di riferimento ambientale 
Ripristini vegetazionali 

Cure colturali 
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Quadro di riferimento progettuale 
Foto del tracciato 

Mascheramento impianti 
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