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SOMMARIO 

Il presente lavoro descrive l'attività svolta per l'individuazione delle cause della rottura catastrofica di una 
pipeline per il trasporto di metano. Si tratta di una 1° specie con pressione di esercizio pari a 64 bar. Il lavoro 
descrive la rottura accaduta nel 2015 sul metanodotto Mestre-Trieste. L’analisi condotta, le conclusioni a cui 
si è giunti e la proposta individuata per l’eliminazione delle criticità emerse costituiscono un punto di 
partenza per sviluppare una attività migliorativa su molte linee per il trasporto gas presenti a livello 
nazionale. L'obiettivo dello studio è stato quello di capire se quanto accaduto è un fenomeno che 
potenzialmente è in grado anche di ripresentarsi con danni conseguenti gravi per la popolazione e l'ambiente 
circostante. 
Se la rottura di linea è un evento credibile, nel caso della rottura in questione il fenomeno di maggior rilievo 
è la dimensione raggiunta pari a circa 3300 mm.  
La dimensione della rottura influenza il tipo di scenario conseguente: rotture catastrofiche generano aree di 
danno considerevoli con distanze di danno decisamente superiori a quelle attualmente contemplate dalla 
normativa nazionale. 
Sono state inoltre fatte alcune considerazioni in merito alle modalità di gestione dell'emergenza nella 
convinzione che la magnitudo complessiva dell'evento sia comunque dipendente in modo determinante 
anche dalla messa in sicurezza delle linee. 
 

1.0 DESCRIZIONE EVENTO 

Il giorno 9 maggio 2015 alle ore 04:28, su richiesta di soccorso tecnico urgente finalizzato ad un presunto 
scoppio con rilascio di gas metano in ambiente, squadre del Comando VVF Treviso sono intervenute in 
località Vallio nel Comune di Roncade dove veniva accertata la rottura della condotta di gas metano, gestita 
dalla società SNAM , nell' attraversamento del fiume Vallio. 
La linea interessata è una dorsale di 1^ specie del metanodotto Mestre/Trieste DN 400 (16”) 2° tronco in 
esercizio al momento del sinistro a 50 bar, autorizzata per 64 bar - Tronco Preganziol/ Monastier. La squadra 
arrivata sul posto alle ore 5:31 costatava  una fuoriuscita di gas in pressione  che creava  una colonna d'acqua 
mista a fango che  ricadeva  a terra nelle immediate vicinanze dell'attraversamento. 
Venivano prese le dovute precauzioni nei confronti  delle abitazioni presenti  nella campagna circostante e di 
un elettrodotto aereo passante a circa 200-300 m dall'attraversamento per la messa in sicurezza della zona.  
La rottura della tubazione creava un rilascio di gas e non trovava innesco. 
Alle 4,35 contattato il centro di emergenza Snam veniva inviata una squadra di emergenza che arrivava sul 
posto alle ore 5.35 e il responsabile dopo aver effettuato le dovute valutazioni, alle ore 6:15 faceva 
intercettare la fuga di gas con manovre di chiusura delle valvole manuali di linea. Non era presente un 
sistema di rilevazione automatico e un sistema di blocco automatico del flusso di gas. Le valvole di intercetto 
del tronco sono risultate solo ad azionamento manuale 



2 
 

 

 
Figura 1.  Sollevamento dell'acqua per fuoriuscita gas dal metanodotto 

 
Il rilascio di gas è durato complessivamente 2 ore circa tra la rottura e il momento in cui la linea è stata 
intercettata. 
Successivamente per riprendere l'esercizio la SNAM provvedeva a fondellare la tubazione danneggiata e 
tramite un by-pass riusciva nella serata del 9/05/2015 a riattivare la fornitura del gas ai punti di consegna dei 
clienti finali. 
L'evento non ha creato danni diretti a persone e cose. 
La rottura della linea avvenuta in corrispondenza della tratta di sottopasso del canale è risultata completa con 
espulsione di un troncone centrale. La linea pur essendo interrata nell'alveo del canale a seguito dell'evento è 
risultata completamente scoperta: la spinta del gas rilasciato ha determinato la completa espulsione del 
terreno di copertura.  
 
2.0 LA ROTTURA CATASTROFICA DI METANODOTTI ALTA PRESSIONE 
 
2.1 La rottura dei metanodotti  
 
La rottura di un metanodotto non rappresenta un evento isolato ne imprevisto come riportato anche da analisi 
approfondite condotte sia a livello nazionale che a livello Europeo come evidenziato anche dal 9th Report of 
the European Gas Pipeline Incident Data Group [1]. 
Nell’ambito di tale analisi si evince come mediamente negli ultimi anni la frequenza attesa di rottura a livello 
Europeo si è attestata attorno a 0,16 occasioni per 1000 Km di linea per anno, considerando una rottura 
severa (rupture) la frequenza attesa scende a 0,016 occasioni per 1000 Km di linea per anno. Per quanto 
riguarda la causa dell'evento la percentuale delle rotture legate a difetti sui materiali è circa il 16% del totale 
contro un 24% legato ad effetti di corrosione e 35% legato a fattori di interferenza esterni (dati da 2004-
2013). 
E' da sottolineare inoltre che negli ultimi anni si sono verificati a livello nazionale altri eventi che hanno 
comportato lo scoppio di tubazioni di metano di 1° specie. e seppur con cause di natura diversa rispetto a 
quello accaduto nell'evento in questione (come peraltro comunicato da SNAM Rete Gas ), in tutti i casi si è 
generata una rottura catastrofica. 
Riguardo a questo si ricordano gli eventi avvenuti in provincia di Massa-Carrara nel 2012, Pineto (Teramo) 
del 2015 e in provincia di Arezzo del 2015. 
In tutti questi casi l'evento iniziatore (spesso associato a cedimenti del terreno piuttosto che ad attività di 
cantiere) ha determinato il raggiungimento di una tensione critica sulla linea con conseguente innesco e 
propagazione della cricca per lunghezze dell'ordine di alcuni metri.  
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2.2 Scenari incidentali a seguito di rotture catastrofiche della linea 
 
A fronte della rottura catastrofica della linea gli scenari di danno conseguenti in caso d’innesco sono in 
grado, viste le pressioni di esercizio della linea, di interessare distanze dell’ordine delle centinaia di metri. 
L'effetto di protezione del terreno è relativamente modesto poiché le linee si scoprono a causa della spinta 
del gas che fuoriesce. Il rilascio di gas innescandosi genera un flash-fire iniziale con un successivo jet fire 
che tende a ridursi per la riduzione della pressione in linea.  
Gli hold up della linea sono tali per cui gli scenari possono durare ore. 
Si ricorda che le distanze di sicurezza nella progettazione e posa dei gasdotti previste dal Decreto 17 aprile 
2008 “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” non siano comunque superiori ai 100 
metri dai luoghi con elevata concentrazione di persone.  
Le distanze indicate nel decreto di cui sopra appaiono compatibili con rotture parziali della linea e con 
fenomeni più circoscritti e direzionali essenzialmente di tipo jet fire. 
Si evidenzia come nel caso di rotture catastrofiche le distanze di sicurezza prescritte risultino inferiori 
rispetto ai valori ricavati sia sperimentalmente che dai modelli di calcolo.  
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Figura 2. Rottura 20 % DN 400 classe di stabilità D al variare della pressione operativa 
 

In Figura 2 e Figura 3 sono riportati i risultati di alcune simulazioni condotte tramite codice ALOHA 5.4.6 
dell’ E.P.A. il quale prevede un modello specifico per pipeline, nel caso di rottura parziale (rottura pari al 
20% del diametro linea) e nel caso di rottura catastrofica al variare della pressione operativa iniziale. Le 
simulazioni evidenziano le massime distanze raggiunte nella fase iniziale dello scenario. 
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Figura 3.Rottura completa DN400 JET FIRE classe di stabilità D 

 
3.0 ATTIVITÀ DI INDAGINE SVOLTA SULLA LINEA 
 
3.1 Attività svolta 
 
Dai successivi sopralluoghi effettuati sul posto dell'intervento, durante i lavori in corso per il ripristino della 
condotta, che ha comportato la sostituzione di un tratto di lunghezza pari a 125 m con il completo 
rifacimento dell'attraversamento del corso d'acqua, si è constatata  la rottura totale di un tratto di tubo per una 
lunghezza accertata anche in laboratorio di circa 3,30 m. 

 
Figura 4 Pipeline danneggiata 

 
E' stato deciso di procedere con un’analisi specifica per individuare sia le cause che hanno determinato 
l'avvio della cricca sia i motivi per cui l'arresto si è verificato solo dopo una lunghezza  pari a circa 8 volte il 
diametro della linea.  
Quindi, si è cercato di individuare l' innesco della frattura e il motivo per il quale le caratteristiche di 
resilienza dell'acciaio non erano state in grado di arrestare la frattura. 
A seguito dell’evento il gestore della linea ha deciso di ridurre la pressione di esercizio della linea dai 50 bar  
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ai 40 bar. 
Obiettivo di una prima riunione è stato quello di approfondire i temi relativi all’evento della rottura, pertanto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5 Tratto di linea espulso 
 

 
si decideva di effettuare delle analisi della condotta tese a verificare se ci fossero state delle alterazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Linea di frattura 
 
3.2 Risultati delle indagini 
 
Le analisi metallografiche della linea sono state condotte presso l' Istituto Italiano di Saldatura di Genova.   
Sono state analizzati n° 5 campioni di cui uno era quello contenente la rottura, altri 2 sono quelli adiacenti 
alla rottura e altri due estratti da altre zone (rispettivamente prima e dopo la zona della rottura) a distanza di 
circa 10 metri dalla rottura stessa. 
 

 
 
 
 
 
 

   Figura 7 Tratto di linea campionato e analizzato in laboratorio 
 
Su tutti i campioni sono state svolte le seguenti attività: 
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 Esame visivo e frattografico 
 Esame di durezza 
 Esame macrografico e prova di durezza 
 Esame micrografico e prove di microdurezza 
 Indagine con SEM e analisi EDS 
 Prova di trazione 
 Prova di resilienza 

 Analisi chimica 
 
Il report finale dell'analisi indica che l’evento si è scatenato per l’effetto combinato di due fattori:  

 La presenza di un difetto sulla linea con presenza di una struttura martensitica fragile  
 La presenza di fenomeni d’infragilimento determinati dalla permeazione dell’idrogeno generato da 

elettrolisi indotta presumibilmente dalla corrente di protezione catodica.  
La combinazione dei fattori sopracitati ha determinato la formazione di aree fragili (valori di resilienza molto 
bassi) che hanno permesso dapprima l’innesco e a seguire, la propagazione della rottura. 
 
Da quanto emerso dalle analisi, al di fuori dell’hard spot, non sono emerse condizioni d’infragilimento del 
materiale, infatti, sono stati individuati valori di resilienza sostanzialmente in linea con quelli dell’acciaio 
prodotto ai tempi della costruzione della linea. 
Si pone l’attenzione, comunque, sulla possibilità del manifestarsi di fenomeni di strain ageing [4] che 
aumentano la durezza della tubatura e ne riducono la duttilità. 
E' necessario rilevare che i valori di resilienza del tubo analizzato, accettabili per linee costruite negli anni 
passati, sono 'inferiori' ai valori di resilienza che sarebbero accettati su materiali di nuova costruzione. 
 

 
3.3 Ulteriori approfondimenti necessari  
 
Di seguito si riportano gli approfondimenti ritenuti necessari: 
 

- Definizione della problematica legata alla rottura (dove si può verificare, in quale condizione di 
linea, con quale frequenza, se dipendente dall’età della linea); 

- Comparazioni dell’evento accaduto con altri precedenti (es. Teramo, Massa e Arezzo); 
- Inserimento di sistemi di controllo e intercetto linea; 
- Modifiche gestionali tese a ridurre la magnitudo dell’evento; 
- Aggiornamento o introduzione di modalità d’ispezioni specifiche per la prevenzione della 

problematica emersa. 
 

4.0 CONSIDERAZIONE IN MERITO AI RISULTATI DELLE ANALISI EFFETTUATE 

4.1 Fenomeni di craking e infragilimento delle linee  
 
L’evento appena descritto pone all’attenzione delle autorità e dei gestori delle pipeline sulla necessità di 
approfondire le criticità dei fenomeni che possono indicati come Stress Corrosion Cracking, HIC hydrogen 
induced cracking, l’infragilimento da idrogeno e la corrosione a fatica. 
Il 9th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group riporta come circa il 24 % delle rotture di 
pipeline sono dovute a corrosione tra queste, il 20 % è imputabile a cracking  
Tale criticità è stata oggetto di un’approfondita valutazione da parte del National Energy Board Canadese 
che ha prodotto una relazione “Stress Corrosion Cracking on Canadian Oil and Gas Pipelines” nel 1996 [3]. 
Lo SCC è il fenomeno per il quale si ha la formazione di cricche causate dalla contemporanea presenza di 
uno specifico ambiente corrosivo ed è un fenomeno che può essere limitato dalla protezione catodica, mentre 
i fenomeni di danneggiamento da idrogeno sono al contrario accelerati [2]. 
In entrambi i casi gioca comunque gioca un ruolo decisivo la protezione esterna della tubatura che isola il 
metallo dall’ambiente. Il coating della linea dovrebbe: 
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 Isolare elettricamente la superficie della linea dall’ambiente; 
 Evitare la permeazione dell’acqua; 
 Essere duttile e resistente nel tempo. 

 
Con il passare degli anni ci si deve interrogare sullo stato d’integrità di tale protezione, soprattutto per le 
linee con maggiori anni di servizio. 
 
4.1 Proposte migliorative 
 
Dall'analisi dell'accaduto emergono alcune considerazioni, il DM 17 aprile 2008 ‘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 bar prevede che le distanze di sicurezza da rispettare nei confronti di 
luoghi con elevata concentrazione di persone non superino comunque i 100 metri (valore massimo 
indipendente dalle condizioni di posa della tubazione); ne consegue che gli scenari ammessi sulle linee, in 
caso di eventi quali flash-fire o UVCE, non dovrebbero dar luogo a scenari con distanze maggiori di 100 
metri con valori di irraggiamento superiori a 3 Kw/m2 o valori di sovrappressione superiori a 0,03 bar. 
L’analisi degli eventi accaduti sul territorio nazionale nei quali si sono sviluppati flash-fire a seguito di 
rotture catastrofiche della linea, mettono in evidenza aree di danno maggiori. 
 
L’analisi tramite codice ALOHA evidenzia valori di 3 kW/m2 ad una distanza di circa 350-400 metri dal 
punto di rilascio almeno nella prima fase dell’evento. In tali condizioni la rottura di linee in ambienti urbani, 
o aree elevata densità di popolazione può diventare critica. 
 
Risulta quindi necessario un approfondimento dei punti sotto elencati:  
 

1- Valutare la frequenza attesa di tubature con hard spot; 
2- Svolgere attività preventive per l’individuazione degli hard spot, delle aree infragilite da H2 e delle 

aree soggette a Stress Corrosion Cracking mediante l’ ispezione diretta delle linee indirizzando tali 
attività in via prioritaria nelle zone dove le linee di metano attraversano zone ad alta concentrazione 
abitativa; 

3- Verificare la correlazione tra il fenomeno di elettrolisi nelle condotte e la corrente impressa nella 
protezione catodica, al fine di individuare un valore limite di soglia che non generi o mitighi il 
fenomeno; 

4- Individuare le attività tese a ridurre la magnitudo dell’evento, quali ad esempio la riduzione della 
pressione di esercizio delle linee fino a valori tali che eventuali rotture siano in grado di sviluppare 
scenari incidentali con distanze di danno compatibili con le distanze di sicurezza attualmente 
impiegate per la posa delle linee; 

5- Individuare soluzioni impiantistiche/gestionali che permettano di ridurre i tempi  necessari per 
individuare la rottura e successivo intercetto del gasdotto. Si sottolinea che la tecnologia necessaria 
per le attività di intercetto automatico, remotizzazione e controllo valvole è al momento attuale 
largamente disponibile e già impiegata. 

 
4.2 Conclusioni 
 
La magnitudo dell’evento e il possibile coinvolgimento di aree abitate rende necessario garantire che eventi 
come quelli accaduti sul metanodotto in questione siano prevenuti o ne sia ridotta la frequenza. A fronte 
delle considerazioni sopra esposte si ritiene necessario l'implementazione urgente di controlli mirati e 
l'adozione delle relative contromisure (rif. p.to 6 DM 17/4/2008). 
Tale attività è necessaria e particolarmente importante per tutte le linee che attraversano aree ad alta 
concentrazione abitativa e zone ambientalmente vulnerabili con particolare attenzione alle linee 'datate' con 
valori di resilienza 'limitati' e potenzialmente interessabili da condizioni di innesco della rottura (hard spot, 
concentrazioni di tensioni determinate da carichi sulla linea, movimenti del terreno, HIC e SCC) 
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Considerato che l'evento occorso e analizzato non è riconducibile a problematiche locali, riteniamo che 
l’attività di valutazione della problematica in esame debba essere riportata su scala nazionale.  
 
E’ necessario infine che l’analisi prenda in considerazione come i fenomeni d’innesco e propagazione della 
rottura siano collegati a fenomeni di ageing delle linee e siano introdotti concetti di fine vita per 
programmare, qualora necessario, l’attività di sostituzione. Tale problematica dovrà riguardare sia le linee sia 
i relativi  sistemi di protezione. 
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