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Condotte Nord si occupa prevalentemente del servizio pubblico di distribuzione urbana di gas 
combustibili (Gas metano e GPL) attraverso la diretta progettazione, costruzione e gestione di 
metanodotti urbani nel nord Italia. 
 
Attualmente, sono oltre cinquanta gli impianti di distribuzione di gas in concessione, ubicati 
nelle provincie lombarde di Bergamo, Como, Pavia e Milano a favore di tutte le società di 
vendita autorizzate dal competente Ministero e a servizio di circa 50.000 clienti finali utilizzatori 
mediante il costante mantenimento in servizio di oltre mille chilometri di reti interrate 
rispettose del tessuto urbano. 
 
Condotte Nord, azienda a completo capitale privato, si propone al servizio degli enti locali e 
agli addetti del settore rispettando le regole di mercato e gli obblighi di servizio, 
implementando le attività mediante una gestione e una organizzazione snella, puntuale e 
soprattutto a stretto contatto diretto con la popolazione residente nei territori dotati degli 
impianti di distribuzione in gestione. 
 
Condotte Nord, nasce sotto il profilo legislativo nel 2002 ma si trascina tutta l'esperienza 
acquisita durante il precedente modello societario di unico gestore di vendita e distribuzione 
di gas dal 1965. Oltre quarant'anni di lavoro, consentono oggi di affermare una maturata e 
consolidata presenza sul territorio lombardo. 
 
La sede legale di Condotte Nord si trova a Bergamo in Via Foro Boario 3, ma è presente sul 
territorio lombardo anche con le sedi di Almenno San Salvatore e di S. Omobono Terme in 
provincia di Bergamo, con la sede di Albavilla in provincia di Como e con la sede di Vistarino in 
provincia di Pavia.  
 
L’acquisizione di esperienza, di know-how tecnico, organizzativo e operativo, ha permesso a 
Condotte Nord di sviluppare una divisione infrastrutture per la realizzazione di lavorazioni sia 
pubbliche che private quali: 
 
 Scarifica della pavimentazione stradale per ogni genere di materiale 

 Scavo in sezione obbligata per installazione di condotte interrate 

 Fornitura, approvvigionamento e posa delle condotte per costruzione reti magliate, antenna 

e derivazioni di utenza civile/industriale 

 Saldatura ed accoppiamento delle condotte mediante processi di saldatura qualificati in 

base alle norme tecniche di riferimento Wps 

 Realizzazione di manufatti in cls, in c.a. ed in muratura semplice, atti ad ospitare impianti di 

decompressione e misura Remi o semplici gruppi di riduzione finale Mp-Bp 

 Rifacimento completo di manti bituminosi stradali, tout-venant, tappeto d'usura e relativa 

segnaletica prevista dal codice della strada 

 Rifacimento di piani viabili e/o pedonali anche in acciottolato oppure utilizzando i materiali 

caratteristici dei luoghi 
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 Opere di demolizione  

 Opere di urbanizzazione  

 Attraversamento orizzontale di sedi stradali con sistema 'Spingitubo' in grado di evitare ogni 

disagio al traffico veicolare 

 Collaudi a gas inerti degli impianti prima della messa in esercizio, in ausilio a registratori di 

pressione conformi alle normative vigenti 

 Fornitura e trasporto in ogni luogo di qualsiasi materiale inerte 

 Trasporto di materiale di rifiuto alle pubbliche discariche  

autorizzate con redazione dei formulari previsti dalla legge 

 Fornitura e posa in opera di derivazioni d'utenza a diverso diametro, sia civile che industriale 

 
Certificazioni 
 
A tal proposito Condotte Nord si è attestata per l’esecuzione di Lavori Pubblici ed è in possesso 
di Attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: 
 
 Cat. OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” cl. III-bis (€. 

1.500.000) 

 Cat. OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” cl. III-bis (€. 

1.500.000) 

 
Condotte Nord è in possesso di sistema di gestione per la qualità ed è certificata ai sensi della 
ISO 9001:2015 per i settori EA: 26-28. 
 

 

 

 
 


