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Il lavoro commissionato all’azienda Anese da Air Liquide 
Italia Produzione, realtà attiva nella produzione e distri-
buzione di gas ad uso industriale, ha previsto la costru-
zione di una linea interrata di circa 5 km per il trasporto 
di ossigeno, la quale si staccava dalla rete di ossigeno-
dotti esistente all’inizio della Strada Vicinale del Mella 
fino a collegare lo stabilimento O.R.I. MARTIN S.p.A., 
con sede in Via C. Canovetti a Brescia.
Lo scopo del progetto, oltre a garantire una fornitura 
continua di ossigeno alle acciaierie, mirava ad ottimizza-
re i costi ed i tempi dovuti al trasporto continuo del gas 
effettuato da anni a mezzo autocisterna. La diretta con-
seguenza di questa strategia, inoltre, ha ridotto quello 
che era l’impatto sul traffico dei mezzi sulle strade limi-
trofe allo stabilimento, snellendo la viabilità generale, 
oltre che riducendo le emissioni inquinanti.
La tubazione è stata posata interamente nel territorio 
del comune di Brescia, nella zona ovest della città, e 
si è sviluppata con direzione da sud verso nord, fino a 
raggiungere la zona più a nord di Brescia.
Il tracciato, caratterizzato da una lunghezza di 5085 
m, era compreso fra la quota di circa 165 m s.l.m. in 
prossimità dello stabilimento O.R.I. MARTIN S.p.A. (zona 
nord del tracciato) e circa 130 m s.l.m. in corrispondenza 
del ponte della SR235 per Orzinuovi sul Fiume Mella. Di 
questi 5085 m, circa 3123 m sono stati realizzati con 
tecnica di posa TOC, in diverse tratte di lunghezza unita-
ria tra i 100 e i 600 m ca.

Logistica e ambiente
Il cantiere era posizionato per gran parte in una zona ur-
bana altamente antropizzata e altamente trafficata, con 
importanti limitazioni logistiche, per questo si è dovu-
to definire con estrema precisione il dimensionamento 
dell’area di lavoro e di operatività dei mezzi.
Tutte le attività dovevano essere svolte in modo da 
soddisfare tutti gli stringenti requisiti di sicurezza di Air 
Liquide, limitando al massimo il disturbo arrecato alle 
normali attività cittadine, oltre che nel rispetto del cro-
noprogramma.
Il tracciato seguito, inoltre, presentava altre criticità am-
bientali da gestire quali: un tratto del fiume Mella, con 
alveo molto incassato rispetto al piano campagna, da 
seguire in parallelo ad una distanza non superiore ai 
10 m; l’attraversamento di un’area con terreni inquinati 
(area “SIN Brescia-Caffaro”); l’obbligo di non andare ad 
interessare la falda freatica presente ad una profondità 
di circa 20 m insieme alla necessità di passare, in un 
punto, al di sotto di pali di fondazione di un traliccio 
Terna ad una profondità di almeno 16 m. 
Era imprescindibile gestire la TOC in uno spazio ristret-
to di circa 4 m. Il rispetto di spazi di passaggio mol-
to ristretti in diverse delle TOC effettuate ha richiesto 
estrema attenzione e perizia, in modo tale da evitare 
di arrecare gravi danni all’ambiente o alle infrastrutture 
presenti. La scelta di utilizzare la tecnica della TOC per 
la maggior parte del tracciato ha consentito alla com-
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mittente, da un lato, di realizzare l’opera nel rispetto 
dei vincoli tecnici descritti e, dall’altro, di minimizzare 
l’impatto sul territorio a piano campagna.

Geologia
La committente ha eseguito un’accurata campagna ge-
ologica sia di tipo indiretto, con prove di tipo sismico 
e geoelettrico, sia di tipo diretto, con l’esecuzione di 
sondaggi a carotaggio continuo distribuiti lungo tutto 
il percorso interessato dai lavori. Tutta l’area è caratte-
rizzata da terreni sciolti eterogenei con consistenza da 
media a bassa, costituiti da orizzonti lenticolari ghiaiosi 
a matrice essenzialmente sabbiosa, molto spesso subor-
dinata a tenori in ghiaia e ciottoli superiori al 60%, con 
permeabilità estremamente elevata.

Soluzione tecnica
In via preliminare sono stati attentamente valutati tutti 
gli aspetti che hanno portato a progettare le operazioni 
in modo tale da poter avere a disposizione attrezzature 
e materiali consoni a realizzare i lavori nei tempi stabi-
liti, riducendo al minimo le possibilità d’insuccesso, nel 
rispetto della logistica e delle tutele ambientali. 
Sono state scelte tre tipologie di attrezzature: un maxi-
rig da 250 Ton per le tratte più lunghe dove la logistica 
permetteva il suo impiego, un maxi-rig da 100 Ton (aste 
corte) per una tratta superiore ai 500 m dove la logistica 
obbligava a degli ingombri molto ridotti ed un midi-rig 
da 40 Ton per la realizzazione delle rimanenti tratte.
La geologia presente ha richiesto un’accurata valutazio-
ne sulla tipologia di utensili da utilizzare, soprattutto per 
l’esecuzione del foro pilota, in quanto la posa di una tu-
bazione in acciaio da utilizzare direttamente come tubo 
prodotto per il trasporto in alta pressione di gas richiede 
il rispetto preciso della traiettoria, mentre la presenza 
abbondante, a tratti predominante, di ghiaie di gros-
se dimensioni e ciottoli rappresenta uno degli ostacoli 
maggiori al direzionamento.
Dopo un paio di prove è stato messo appunto un bit 
di perforazione, realizzato direttamente nell’officina di 
Anese, che ha permesso di mantenere le traiettorie di 
progetto. 
Le profondità massime di posa intorno ai 20 m hanno 

richiesto l’utilizzo di un sistema di guida di tipo MGS 
per le tratte più lunghe, mentre in quelle più brevi, dove 
le profondità non sono state mai superiori ai 6 m, si 
è optato per un sistema walk-over molto più veloce e 
sufficientemente preciso per tali profondità.
Un aspetto fondamentale è stato quello della scelta dei 
fanghi di perforazione che, in una tale condizione geo-
logica, dovevano permettere un altissimo grado di im-
permeabilità per poter garantire una sufficiente stabilità 
del foro cercando di azzerare fenomeni di frac-out, sia in 
superficie sia in alveo fluviale in tutte le tratte prossime 
al corso d’acqua.
Data l’alta criticità geologica si è ritenuto necessario 
predisporre una sorta di “piano d’emergenza” da mette-
re in atto qualora l’utilizzo dei fanghi non fosse risultato 
sufficiente per evitare sversamenti nel corso d’acqua, 
preparando in cantiere un sistema di panne assorbenti 
e pompe galleggianti da posizionare tempestivamente 
nelle eventuali aree di sversamento.
Tale operazione non è stata mai necessaria in quanto 
non si sono verificate situazioni di frac-out e la disper-
sione dei fanghi in corso d’opera è stata praticamente 
trascurabile. 

Risultato
Tutte le tratte sono state realizzate nel rispetto dei trac-
ciati di progetto e dei tempi di esecuzione stabiliti. Gli 
sforzi di trazione esercitati sulle tubazioni, controllati 
attentamente durante ogni fase di varo, non hanno mai 
ecceduto i parametri prestabiliti nei calcoli di “stress 
analysis” e non sono state riscontrate violazioni am-
bientali di alcun genere.
L’attenta e precisa programmazione logistica è riuscita 
a non arrecare alcuna turbativa alla quotidianità della 
vita cittadina, nonostante la gran parte delle attività si-
ano state svolte in area urbana, estremamente attiva ed 
interessata da traffico stradale e da attività commerciali 
intense. 
L’utilizzo della tecnica TOC ha anche evitato movimenti 
terra nelle aree a sud interessate da inquinamento su-
perficiale dei terreni con sostanze pericolose, riducendo 
al minimo le quantità di materiale allontanato e smaltito 
in discarica autorizzata.


