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RELAZIONE GENERALE 

 

1. PREMESSE 

Il progetto prevede la realizzazione di una linea adduttrice del gas metano dalla 

rete principale SNAM con allaccio dal punto di riconsegna, mediante 

l’alloggiamento di una cabina REMI di primo salto in località Battaglia, a quella 

cittadina dei Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea. Questo avviene 

nell’ottica del completamento di un programma di sviluppo atto ad adeguare le 

strutture esistenti ad i nuovi canoni di vita e, nella fattispecie, sviluppare 

funzionalmente la struttura urbana.  

I Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea, sono già serviti da una rete 

cittadina di gas. Il Comune di Roccanova possiede un’ alimentazione da un 

impianto GPL esistente, mentre la rete distributrice cittadina del presente nel 

Comune di Castronuovo Sant’Andrea non è attiva, pertanto il presente 

intervento è limitato alla realizzazione della rete adduttrice e di collegamento dal 

punto di servizio della rete SNAM ai punti di allaccio dei due paesi. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO A BASE DI GARA 

Il progetto posto a base di gara è di livello preliminare, esso prevede due 

interventi: 
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Primo intervento: 

Il primo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas 

Metano al comune di Roccanova a partire dal punto di riconsegna della SNAM 

rete Gas sito nel comune di Sant’Arcangelo e l’adeguamento, potenziamento ed 

ampliamento della rete interna. 

Secondo intervento: 

Il secondo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas 

Metano al comune di Castronuovo di Sant’Andrea a partire dall’ultimo GRF 

(Gruppo di Riduzione Finale) nel comune di Roccanova. 

 

Primo intervento – ROCCANOVA 

Il progetto prevede: 

-la realizzazione di una condotta adduttrice (feeder) dal punto di riconsegna 

SNAM a due gruppi di riduzione GRF; 

-l’ampliamento della rete di distribuzione interna. 

Il punto di riconsegna SNAM sarà ubicato nei pressi dell’incrocio della strada 

statale Agri-Sinni N.7 e la S.S. 92 in prossimità del “ponte battaglia”, dove, 
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dopo la decompressione e la verifica con le apparecchiature di misura 

nell’apposita cabina di prelievo (da realizzare), il gas verrà immesso nella 

condotta (feeder) e viaggerà ad una velocità di circa 25 m/sec e ad una pressione 

dell’ordine di 5 bar, fino ai n. 2 gruppi di riduzione finale (GRF) che 

alimenteranno la rete di bassa pressione (BP). 

La rete interna sarà innestata sui due GRF strutturati per un servizio a maglia 

tale da garantire comunque il funzionamento in caso di fuori servizio di un GRF. 

Sia i GRF che i gruppi di utenza saranno equipaggiati, al fine di un miglior 

funzionamento delle apparecchiature, con dispositivi idonei a garantire il 

contenimento della pressione agli utenti tra il valore massimo prefissato di 

40mbar e il valore minimo. 

 

Secondo intervento – CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

Il progetto prevede la realizzazione di un punto consegna, la realizzazione di 

una condotta adduttrice (feeder) e due gruppi di riduzione. 

Dal terzo GRF posizionato nel Comune di Roccanova, il gas nella condotta 

(feeder), viaggerà ad una velocità di circa 25 m/sec e ad una pressione 

nell’ordine di 5 bar, fino ai n. 2 gruppi di riduzione finale da ubicare in 
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prossimità del comune di Castronuovo Sant’Andrea. Da qui si potrà procedere a 

fornire la rete a bassa pressione (BP).  

Protezione contro la corrosione 

Per proteggere le tubazioni in acciaio previste in progetto preliminare posto a 

base di gara contro la corrosione sono stati previsti degli interventi di protezione 

passiva ed attiva. In particolare per la protezione attiva è prevista l’adozione di 

anodi di sacrificio con centraline di protezione catodica, opportunamente 

dimensionate dislocate su più punti in maniera tale da assicurare un potenziale di 

protezione adeguato, garantito, in fase di manutenzione, attraverso il controllo di 

punti di misura, opportunamente previsti e periodicamente controllati da squadre 

specializzate. 

Odorizzazione  

La odorizzazione, prevista nel punto di consegna del gas, è finalizzata a rendere 

immediatamente avvertibile la presenza di gas prima che la sua concentrazione 

raggiunga limiti pericolosi. È prevista l’immissione di odorizzante nel gas con 

l’utilizzo della tecnica a lambimento, che indirizza parta del gas derivato sulla 

superficie liquida dell’odorizzante, successivamente il gas, odorizzato, viene 

immerso nella condotta principale per la distribuzione. 

Cabina di prelievo, riduzione e misura 

La cabina di prelievo, riduzione e misura, con relativi impianti, ha una 
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previsione di ubicazione in prossimità del punto di consegna, ovvero in 

prossimità della cameretta SNAM esistente, ove sarà predisposta per ricevere e 

misurare il gas prelevato dal metanodotto (SNAM) e ridurre la pressione per una 

corretta alimentazione dei tratti di media pressione (FEEDERS), variabile fino a 

5 bar. 

Condotta di trasporto (FEEDERS) 

A partire dalla cabina di riduzione e misura, il tracciato dalla strada comunale 

SS 92 (“ponte battaglia”) giunge fino ai GRF (Gruppi di Riduzione Finali) 

previsti per il Comune di Roccanova e dal Comune di Roccanova fino al 

Comune di Castronuovo Sant’Andrea.  

Oltre alle convenzionali prescrizioni normative di alloggiamento della condotta 

e dei manufatti a servizio della stessa, considerato che la tubazione è prevista in 

materiale di acciaio con giunzioni saldate di testa per la fusione dell’arco 

elettrico, è prevista una protezione attiva e passiva della stessa tubazione contro 

le azioni corrosive. 

Gruppi di riduzione finale e rete di bassa pressione 

I gruppi di riduzione finale (G.R.F.) sono stati verificati nelle condizioni di 

carico più gravosi. Sono state previste delle aree appositamente destinate per 

l’alloggiamento dei GRF di facile accesso per le ispezioni di rito e allo stesso 
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tempo non accessibili ai non addetti. Sono stati previsti 2 GRF per il Comune di 

Roccanova ed 1 per il Comune di Castronuovo Sant’Andrea.  

 

3. LA PROPOSTA PROGETTUALE 

Premessa 

L’intervento proposto, secondo il presente Progetto Definitivo, è migliorativo 

rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, in quanto, attraverso un più 

oculato studio del sito di incidenza dell’intervento, una migliore distribuzione 

delle risorse ed un più attento utilizzo dei materiali offerti dal mercato, il 

concorrente è riuscito ad ottenere una più ampia distribuzione ed un migliore 

posizionamento della condotta di adduzione ed un ampliamento, non previsto, 

della condotta cittadina. Il progetto preliminare prevede l’utilizzo di una 

condotta FEEDERS in materiale di acciaio. La proposta progettuale contenuta 

nel presente Progetto Definitivo proposto dal concorrente è quella di utilizzare 

una tubazione in PE100 RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione, con 

caratteristiche tali da rispettare la norma UNI EN 1555-2, i cui compound in 

granuli utilizzati per le tubazioni devono sono stati omogenei e stabilizzati in 

origine dal produttore di materia prima, conformi alla norma EN 1555-1. La 

caratteristica innovativa è rappresentata dal fatto che questa tipologia di 

tubazione può essere utilizzata anche senza scavo, ovvero con la tecnologia Pipe 



 REGIONE BASILICATA 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 

COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  

Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 7 di 16 

Splitting o Pipe Bursting, ovvero posizionamento della tubazione senza trincea. 

In fase di rilievo il concorrente ha avuto cura di posizionare nei profili 

longitudinali, sia la quota di piano stradale o piano di campagna (quota terreno), 

che la quota di scavo (quota di progetto), inoltre, nella parte grafica dei profili 

longitudinali, è stata indicata la differenza di quota tra quella di terreno e quella 

di progetto, indicata con il segno negativo per segnare la profondità di scavo. 

Infatti con questo metodo, seguendo l’andamento del profilo sono facilmente 

individuabili i punti dove abbiamo una differenza di quota inferiore alla minima 

imposta dalla normativa vigente. Queste informazioni tendono a conferire al 

lettore una migliore e più puntuale leggibilità del progetto proposto dal 

concorrente. 

Località Battaglia (inizio condotta FEEDERS) 

La condotta Feeders prevista nel progetto preliminare ha subito una variazione 

di percorso secondo una migliore disposizione plano-altimetrica. Infatti il 

progetto preliminare prevedeva lo stacco dal metanodotto della rete SNAM con 

la conseguente incisione a ridosso della SS 92, volgendo verso nord e 

proseguendo verso est, percorrendo una zona in trincea della stessa statale, con 

evidenti difficoltà di incisione e cantierizzazione, oltre ad avere notevoli ed 

evidenti cedimenti del terreno nell’immediato tratto successivo alla trincea 

interferendo con le opere d’arte e di contenimento della strada statale. Il 
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sottoscritto concorrente ha previsto di staccare con la cabina REMI di 

decompressione immediatamente verso sud, attraversando una zona agricola che 

costeggia in maniera non lineare il metanodotto SNAM esistente, seguendo un 

tracciato sterrato esistente, che si raccorda con il percorso originario della rete 

all’altezza della strada provinciale esistente. Il relitto stradale provinciale su cui 

è previsto il percorso della condotta oggetto di intervento, è caratterizzato dalla 

presenza di quattro ponticelli di attraversamento di impluvi e di smaltimento 

delle acque meteoriche dei terreni adiacenti, realizzati in illo tempore con 

mattoni pieni ed oggi in cattivo stato di conservazione. A tal fine la previsione 

del presente progetto è quella di spostare il percorso della condotta 

adiacentemente il ponticello in mattoni pieni, utilizzando dei terreni appartenenti 

all’Ente Provinciale. Si è avuto cura di posizione in fase progettuale il tubo in 

maniera tale da seguire l’andamento delle acque superficiali al fine di evitare 

che queste non intacchino l’andamento della nostra condotta. È stato inserito un 

tubo camicia a protezione della nostra condotta in Polietilene.  

Immettendoci nella strada provinciale SP7, si abbandona il relitto di strada ove 

sono presenti i ponticelli di mattoni pieni, e si prosegue verso la località 

“Rosano”. Tale zona è caratterizzata dalla presenza di ulteriori ponticelli di 

mattoni pieni. Nell’attraversamento di tali ponticelli si è rilevato che in alcuni di 

essi la differenza di quota tra la generatrice superiore della tubazione ed il piano 
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di calpestio è minore di 110 cm. La traduzione di questo rilievo è che, data la 

necessità di avere uno scavo di almeno 110 cm per l’alloggiamento della 

tubazione, abbiamo necessità di inserire uno strato di protezione, che è stato 

pensato un elemento strutturale rappresentato da una piastra in cemento armato 

di forma rettangolare che sia pari a circa 100 x 600 cm per uno spessore di 25 

cm. L’intervento specifico prevede quindi: lo scavo fino ad arrivare in 

prossimità del manufatto esistente, il riempimento di sabbione per 

l’alloggiamento del tubo camicia, ed all’interno il tubo della nostra condotta, poi 

abbiamo la soletta di ripartizione da alloggiare nella fondazione stradale, il 

nastro segnaletico e successivamente il resto del pacchetto stradale formato dal 

binder e tappeto d’usura. 

Località Rosano 

La condotta che attraversa la località Rosano, è ancora caratterizzata dalla 

presenza di ponti di attraversamento in mattoni pieni, che il concorrente ha 

affrontato puntualmente e anche nella loro singolarità strutturale. All’altezza 

della sezione n. 2348 di rilievo effettuato dal concorrente, il percorso previsto da 

progetto preliminare prevede l’abbandono della sede stradale, e 

l’attraversamento di un tratto di terreno agricolo. A causa di movimenti franosi 

presenti in questo terreno, il concorrente propone una variazione del percorso 

individuandone uno più coerente ed agevole avente lunghezza pari a circa 260 
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ml, meglio evidenziato nell’allegato nell’elaborato grafico Tav. 1.3 del presente 

Progetto Definitivo. Dopo tale tratto di terreno, la condotta riprende il percorso 

previsto sulla sede stradale, fino ad arrivare alla contrada San Iorio, nei pressi 

della sezione n. 490 di rilievo ed immettendoci sulla strada Comunale Tratturo 

San Iorio, che è un tratto di strada sterrato.  

Località San Iorio 

La zona della strada comunale sterrata Tratturo San Iorio è caratterizzata dalla 

presenza di una interferenza rappresentata da una condotta idrica esistente. Tale 

condotta è in PEAD DE 75, il cui posizionamento è orientativamente sul lato 

sinistro salendo, come si evince dalla sezione n. 490 di rilievo. La nostra 

condotta procede nella zona ed all’altezza della sezione n. 525 di rilievo per 

circa 125 mt il percorso passa da sterrata ad asfaltata. Successivamente per 

ulteriori 470 mt si ha presenza di terreno sterrato caratterizzato da maggiore 

compattezza. Qui intercettiamo nuovamente la Strada Provinciale n. 7 Agri-

Sinni in Località Santa Lucia e la nostra condotta in PE prosegue fino alla strada 

sterrata comunale di Regio Tratturo di Roccanova. Tale tratto di condotta si 

estende per circa 130 mt in terreno sterrato per poi ritornare sulla SP n. 7. 

Località Cozzo Schifardo 

Nella zona di Cozzo Schifardo è stata effettuata una proposta progettuale 
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riguardante la variazione di tragitto. In prossimità del tornante stradale, si taglia 

tale tornante tra i punti di rilievo effettuato dal concorrente n. 621 e 626, 

inserendo il tragitto in un tratto di terreno provinciale, successivamente 

reimmettendoci nella SP 7, fino a raggiungere il punto di rilievo n. 655, ove la 

condotta prosegue nella strada comunale Regio Tratturo di Roccanova, 

compresa tra i punti 655, 663 e 680.  

Località Genellizzo 

Successivamente ci ritroviamo in località Genellizzo, periferia del Comune di 

Roccanova. Questa località risulta quale zona di espansione urbanistica del 

Comune di Roccanova, infatti è presente una lottizzazione, denominata “Parco 

degli ulivi” in fase di realizzazione e che è prossima ad insediamenti 

residenziali. Oltre tale considerazione, questa località ha già delle abitazioni non 

servite dalla rete distributrice cittadina. Nel progetto preliminare non è previsto 

inserimento di rete cittadina distributrice a servizio di questa zona. Il 

concorrente propone di realizzare un tratto di rete cittadina distributrice a 

servizio di questa località. È intenzione del concorrente proponente inserire il 

primo GRF (Gruppo di Riduzione Finale) del Comune di Roccanova al fine di 

meglio distribuire ed alimentare la rete distributrice cittadina. Infatti la proposta 

progettuale prevede la realizzazione di una rete cittadina da collegare con quella 

esistente in località Gimone ed esattamente alla via Francia per un estendimento 
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composto da un profilo principale pari a ml 987,84 e due diramazioni pari 

rispettivamente a ml 121,28 e a ml 254,95 utile a servire le abitazioni della 

località. 

Località Chiarella 

Dalla Località Genellizzo la condotta adduttrice prosegue per la località 

Chiarella, fino ad arrivare alla zona del cimitero comunale e quindi in Via del 

Cimitero, alle porte dell’abitato del Comune di Roccanova. Qui ritroviamo il 

secondo GRF. In questa zona abbiamo l’arrivo dell’adduttrice del bombolone 

esistente di servizio del GPL, che verrà eliminata.  

Tratto condotta distributrice San Nilo – Campo sportivo - Via del 

Parco – Via San Pietro 

Nella zona San Nilo è prevista l’installazione del Terzo GRF. La scelta 

dell’installazione in questo punto, è dettata dalla particolare posizione di snodo 

al fine di servire le zone sul percorso per Via San Nilo, campo sportivo, Via del 

parco fino al raggiungimento di Via San Pietro, punto indicato nel progetto 

preliminare posto a base di gara per il collegamento a maglia della rete cittadina 

esistente del Comune di Roccanova. Infatti qui si diparte la seconda rete di 

distribuzione cittadina per il Comune di Roccanova, che provvede a servire la 

parte ovest del paese semiperiferica che nel tempo era rimasta scoperta dal 
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servizio. 

Località Cariglione 

Il posizionamento del terzo GRF, nasce anche per servire la località Cariglione 

ove non è presente una rete distributrice cittadina. Infatti in questa località, sono 

presenti diverse famiglie necessitanti del servizio di gas. Il concorrente, propone 

quindi la realizzazione della terza rete distributrice cittadina per il Comune di 

Roccanova. Il posizionamento del terzo GRF permette l’utilizzo e la 

realizzazione di questa terza rete di distribuzione cittadina utilizzando lo stesso 

scavo sia della rete adduttrice che prosegue dal terzo GRF verso il Comune di 

Castronuovo Sant’Andrea, che quella distributrice di servizio per la zona di 

cariglione per un estendimento pari a ml 510,62. 

Proposte di ampliamento della rete cittadina del Comune di 

Roccanova 

Il concorrente, nell’analisi del progetto preliminare, comparandolo con la realtà 

della rete cittadina esistente, ha ritenuto opportuno proporre, oltre alle due nuove 

reti di cui sopra (località Genellizzo e località Cariglione), i seguenti nuovi 

estendimenti di rete cittadina: 

1. Località Mandariota, con estensione pari a ml 192,31; 

2. Strada Circumvallazione, con estensione pari a ml 197,13; 
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3. Collegamento via Greci – area P.I.P. (al fine dell’asservimento 

dell’area artigianale), con estensione pari a ml 819,56; 

Quindi in totale il concorrente propone di realizzare una rete cittadina per una 

estensione pari a ml 3.083,69. 

Località Cariglione – punto 981 del rilievo 

In tale luogo la condotta distributrice proposta dal concorrente termina il suo 

percorso, ed inoltre il concorrente propone una variazione di percorso della 

condotta adduttrice che prosegue verso Castronuovo Sant’Andrea, che devia 

sulla strada comunale Cariglione e prosegue fino ad arrivare all’incrocio della 

stessa strada comunale con la SP7, ovvero il bivio per Castronuovo 

Sant’Andrea, esattamente al punto di rilievo 979. Il concorrente propone questo 

nuovo percorso che trova vantaggi sia nell’esecuzione, che nella manutenzione. 

L’esecuzione dei lavori con questa nuova proposta presenta dei vantaggi di tipo 

sia economico, in quanto si attraversa una strada comunale sterrata e non 

provinciale asfaltata, quindi si ha la presenza di vantaggi anche dal punto di 

vista della sicurezza in fase di esecuzione. Il vantaggio economico consiste 

anche nell’estendimento del nuovo percorso rispetto a quello previsto in 

progetto preliminare. Infatti il percorso originario prevedeva una lunghezza 

totale pari a circa 1.031,00 mt di condotta, di cui circa l’80 % su strada 

provinciale asfaltata, mentre con la variazione di percorso proposta dal 



 REGIONE BASILICATA 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 

COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  

Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 15 di 16 

concorrente si ha una lunghezza totale pari a 592,00 mt di condotta, realizzata 

tutta su strada comunale sterrata. Il concorrente propone, tra gli elaborati 

prodotti (Tav. 1.4), anche delle tavole di inquadramento tridimensionale ove è 

agevole notare le differenze tra il percorso previsto in progetto preliminare posto 

a base di gara e la nuova proposta progettuale del concorrente. 

Località Scorticata 

Dal punto di rilievo n. 1059, la condotta adduttrice si diparte deviando le 

indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara. Qui il tratto di 

attraversamento previsto, mostra una condotta che attraversa una zona 

eccessivamente impervia. Pertanto si propone un tratto di terreno più agevole 

rispetto a quello previsto. Successivamente si arriva alla fine del percorso in 

località Sant’Angelo ove è presente una zona di frana, il cui intervento è stato 

previsto nel progetto preliminare. 

Località Sant’Angelo 

La zona di arrivo della condotta adduttrice è caratterizzata da una frana esistente 

il cui intervento di ripristino stradale è stato previsto nel progetto preliminare. Il 

concorrente propone la realizzazione di una paratia in cemento armato con 

l’utilizzo di pali trivellati opportunamente dimensionati sovrastati da un cordolo 

di coronamento, il tutto interrato e protetto da materiale di riporto con l’utilizzo 
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di una lieve pendenza a ridosso del ciglio stradale. Oltre l’intervento della frana 

è previsto il quarto GRF di questa proposta progettuale. 


