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CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 
 
Premessa 
 

La presente relazione si riferisce ai calcoli preliminari degli impianti 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della rete gas metano per il 

collegamento dei centri abitati di Roccanova e Castronuovo S.A.  

Descrizione dei lavori previsti in progetto 

Nel progetto sono previsti due interventi: 

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 
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Roccanova. 

Primo intervento – ROCCANOVA 

Il progetto prevede: 

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

riconsegna SNAM a tre gruppi di riduzione GRF; 

-l’ampliamento della rete di distribuzione interna.. 

Il punto di riconsegna SNAM sarà ubicato in località Battaglia, 

ricadente nel Comune di Sant’Arcangelo, ricadente in Catasto Terreni al 

Foglio 58 particella 18, dove, 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. 4 gruppi di riduzione finale (GRF) che alimenteranno la rete di 

media pressione (MP) di distribuzione cittadina, di cui 3 posizionati nel 

Comune di Roccanova ed 1 nel Comune di Castronuovo Sant’Andrea. 

La rete interna sarà innestata sui quattro GRF strutturati per un 



 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 
CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

servizio a maglia tale da garantire comunque il funzionamento in caso di 

fuori servizio di un GRF. 

I GRF 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 0,7 bar e il valore 

minimo dovuto alla eventuale perdita di pressione. Si specifica che il 

valore di pressione prefissato di uscita dai GRF, pari a 0,7 bar, è stato 

imposto dal concorrente nella propria proposta in funzione di esigenze 

progettuali ed anche in funzione delle condizioni di fatto delle reti di 

distribuzione cittadine esistenti. Infatti nei sopralluoghi succedutisi sulle 

reti distributive esistenti, si è appurato che la pressione di uscita delle 

cabine esistenti è pari a 0,6 ÷ 0,7 bar. 

Secondo intervento – CASTRONUOVO SANT’ANDREA 

La proposta progettuale del concorrente prevede la realizzazione di 

una condotta adduttrice (feeder) ed un gruppo di riduzione da ubicare al 

punto n. 1162 del rilievo svolto dal concorrente proponente, ovvero circa 



 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 
CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

30 mt subito dopo l’intervento di consolidamento in direzione 

Castronuovo Sant’Andrea. 

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 al gruppo di riduzione finale sopra 

indicato. Da qui si potrà procedere a fornire la rete a media pressione 

(MP) di distribuzione cittadina. 

Calcoli preliminari degli impianti 

Per i calcoli preliminari degli impianti, previsti nel primo e nel 

secondo intervento, sono stati presi in considerazione i seguenti dati: 

-numero di abitanti “N” residenti nel comune secondo i dati ISTAT; 

-coefficiente climatico; 

-parametro di consumo per le utenze private pari a 0,7 mc/h x utente, 

ottenuto secondo i dati statistici della zona in esame. 

Comune di Roccanova 

Popolazione N. 1.653 
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Famiglie N. 699 

Comune di Castronuovo Sant’Andrea 

Popolazione N. 1.229 

Famiglie N. 610 

Previsioni dei consumi e della portata oraria 

Ai fini del calcolo della portata oraria, si considera che fino all’80-

85% delle famiglie allacciabili alla rete diventi utente. 

Tuttavia, in questa fase, per tenere in conto i consumi diversi da quelli 

civili (artigianali, commerciali, terziari, enti vari) nonché ad un possibile 

incremento della popolazione in futuro, il consumo totale per il 

dimensionamento degli impianti viene calcolato considerando il 100% 

delle famiglie allacciabili. 

I dati relativi agli utenti servibili, ai consumi previsti e alle portate 

orarie sono indicati nella seguente tabella. 

LOCALITA’ 
Utenti Consumo medio 

m3/h per utente 
Portata Totale 

N. m3/h 
Roccanova 699 0,7 489 
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Castronuovo 
Sant’Andrea 

610 0,7 427 

Totali 1.309 0,7 916 

 

Condotte di trasporto a media pressione 

Costituiscono il collegamento tra la cabina principale di riduzione e 

misura e i gruppi di riduzione finale che alimentano la rete di 

distribuzione. 

Le tubazioni impiegate per la costruzione delle condotte in media 

pressione, previste in acciaio nel progetto posto a base di gara, saranno 

realizzate in Polietilene AD PE 100 SDR 11 per gas con marchio IIP di 

conformità alle vigenti norme UNI 1555, conformi alle prescrizioni del 

D.M. 24 novembre 1984. 

I principali vantaggi dell’impiego di tubazioni in PEAD SDR 11 sono i 

seguenti: 

- elevata resistenza delle condotte sia alle pressioni interne che alle 

sollecitazioni (anche accidentali) esterne; 



 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 
CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

- garanzia di tenuta perfetta per assenza di porosità e soffiatura; 

- possibilità di una lunga durata dell’impianto, superiore a 50 anni; 

- alta resistenza del materiale dovuta all’assemblaggio dell’estremità, 

mediante saldatura di testa; 

- Assenza del gravoso problema delle correnti vaganti e quindi inutilità 

di un impianto di protezione catodica. 

Primo tratto – LOCALITA’ BATTAGLIA – LOCALITA’ SAN NILO 

Il primo tratto di condotta adduttrice esterna (feeder), che va dalla 

Località Battaglia alla Località San Nilo in Roccanova, della lunghezza 

di circa 10.637,00 ml, è interessato da una portata del gas di 916 m3/h 

(0,254 m3/s) che viaggerà ad una pressione dell’ordine di 5 bar, fino ai n. 

3 gruppi di riduzione finale (GRF) che alimenteranno la rete di media 

pressione (MP) di distribuzione cittadina del Comune di Roccanova. 

Imponendo una velocità massima in condotta di 25 m/s si ottiene la 

sezione del tubo con la seguente formula: 

σ = Q/V = 0,254/25 = 0,01016 m2 
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a cui corrisponde un diametro interno del tubo φι = 0,114 m 

Si adotta una tubazione in polietilene per distribuzione di gas 

combustibili, PE100 S5 SDR11, avente diametro commerciale φe=140 

mm e spessore s=12,7 mm. 

Il diametro interno vale φι = 114,6 mm > 114 mm 

Lo spessore adottato è superiore al valore minimo fissato dal punto 

6.2.3 della norma UNI 9165 e soddisfa alla verifica allo spessore minimo 

determinato come previsto al punto 6.2.3 della norma UNI 9165 con la 

seguente formula: 

Tc = (P x De)/(20 x sigma + P) 

ove: 

Tc = spessore teorico (mm) 

P = pressione di calcolo pari alla pressione massima di esercizio = 

5bar 

De = diametro esterno (mm) = 140 

Sigma= tensione ammissibile (N/mm2) = 3,08 
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Tc = (5x 140)/(20 x 3,08 + 5) = 10,5 mm 

Secondo tratto – LOCALITA’ SAN NILO – CASTRONUOVO 

SANT’ANDREA 

Il secondo tratto di condotta adduttrice esterna (feeder), che va dal 

Campo Sportivo al Bivio verso Catronuovo, della lunghezza di circa 

2.522,24 ml, è interessato da una portata del gas di 427 m3/h (0,119 m3/s) 

che viaggerà ad una pressione dell’ordine di 5 bar. 

Imponendo una velocità massima in condotta di 25 m/s si ottiene la 

sezione del tubo con la seguente formula: 

σ = Q/V = 0,119/25 = 0,00476 m2 

a cui corrisponde un diametro interno del tubo φι = 0,078 m 

Si adotta una tubazione in polietilene per distribuzione di gas 

combustibili, PE100 S5 SDR11, avente diametro commerciale φe=110 

mm e spessore s=10,0 mm. 

Il diametro interno vale φι = 90 mm > 78 mm 
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Lo spessore adottato è superiore al valore minimo fissato dal punto 

6.2.3 della norma UNI 9165 e soddisfa alla verifica allo spessore minimo 

determinato come previsto al punto 6.2.3 della norma UNI 9165 con la 

seguente formula: 

Tc = (P x De)/(20 x sigma + P) 

ove: 

Tc = spessore teorico (mm) 

P = pressione di calcolo pari alla pressione massima di esercizio = 

5bar 

De = diametro esterno (mm) = 110 

Sigma= tensione ammissibile (N/mm2) = 3,08 

Tc = (5x 110)/(20 x 3,08 + 5) = 8,3 mm 




