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PARTE PRIMA  

 

ART. 1 -QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle località che 

l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori 

siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile 

giudizio non idonea ai lavori, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti 

voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai 

cantieri a cura e spese dell’Appaltatore. Per le caratteristiche dei materiali si fa riferimento a quanto 

riportato nel presente Capitolato speciale d’appalto.  
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PARTE SECONDA 

RETE A MEDIA PRESSIONE  

 

ART.2 -NORME PER LA FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  

2.1 -Classificazione delle condotte  

Le reti di distribuzione gas oggetto del presente Capitolato sono suddivise nelle specie seguenti: -4
a 

specie -condotte per media pressione (1,50 < p <= 5,00 bar); Per i termini e definizioni, materiali e 

loro caratteristiche geometriche e meccaniche e per quanto non trattato dalla presente specifica si fa 

riferimento alle norme UNI EN 1555. Le condotte verranno realizzate con tubi in polietilene.  

 

2.2 -Tubazioni in polietilene  

2.2.1 -Tubi  

I tubi, i raccordi, i pezzi speciali e il corpo delle valvole dovranno essere di polietilene saldabile di 

qualità. Le caratteristiche meccaniche, la composizione chimica e gli spessori dovranno essere 

conformi alle prescrizioni del UNI EN 1555-2. Tutti i tubi dovranno essere sottoposti in fabbrica ad 

una prova idraulica conforme alle norme vigenti e sui tubi saldati dovrà essere effettuato un 

controllo non distruttivo della saldatura. A campione dovranno essere controllati il diametro e lo 

spessore e, solo per i tubi saldati, dovrà essere effettuata a campione una prova di piegatura o di 

schiacciamento ed una prova di trazione se il diametro nominale è superiore a 200 mm. I tubi di 

polietilene devono essere saldati elettricamente, longitudinalmente o a spirale e la saldatura deve 

essere esaminata per tutta la lunghezza con metodo non distruttivo, o senza saldatura. Tale materiale 

si otterrà aggiungendo al polimero di polietilene base (resina) gli additivi necessari per la 

fabbricazione dei tubi e per favorirne la saldatura, l'immagazzinamento e l'utilizzo. Gli additivi 
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dovranno essere aggiunti uniformemente. Le caratteristiche del materiale a forma di carbone 

minerale dovranno essere dimostrate dal produttore e dovranno essere conformi a quanto indicato 

nella Tabella 1 della norma UNI EN 1555, parte 1. Le caratteristiche geometriche dei tubi di 

polietilene saranno conformi alle indicazioni del punto 6 della norma UNI EN 1555, parte 2, per 

quanto concerne la misurazione di dimensioni, diametri esterni medi, ovalizzazione del tubo retto e 

tolleranze, spessori di parete e tolleranze associate. 

2.2.2 -Valvole  

Le valvole devono essere idonee a resistere alla pressione nelle condizioni di esercizio previsto per 

la condotta sulla quale saranno inserite, Il corpo delle valvole deve essere sottoposto in officina, a 

cura del fabbricante, alla prova idraulica alla pressione di almeno 1,5 volte la pressione nominale in 

cui sono classificate. L’esito della prova dovrà essere certificato.  

2.2.3-Giunzioni  

Al fine di realizzare le giunzioni è necessario determinare le principali caratteristiche di 

funzionamento dei macchinari per creare giunzioni per termofusione di testa con piastre termiche di 

tubi e accessori in polietilene destinati alla conduzione di combustibili gassosi Si applica ai 

macchinari automatici per la giunzione di tubi e accessori in polietilene mediante termofusione di 

testa, ovvero macchinari che controllano e registrano i parametri di fusione in modo completamente 

automatico. Si considerano inoltre macchinari automatici quelli i in cui, sebbene il controllo e la 

registrazione siano automatici, l'introduzione e la rimozione della piastra termica avvengono in 

modo manuale. I macchinari da utilizzare saranno del tipo automatico. I macchinari dovranno 

soddisfare i criteri indicati nella norma ISO 12176. È consentito che dispongano di lettore di codici 

a barre per captare l'informazione che consente di stabilire i parametri della fusione. La normale 

temperatura di esercizio dei macchinari per giunzioni sarà compresa tra –10 e +40 °C. In nessun 
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caso sarà consentita l'applicazione di PTFE (politetrafluoroetilene) con aerosol quale rivestimento 

antiaderente delle piastre termiche. Si utilizzeranno esclusivamente macchine con un sistema 

idraulico o elettrico per la trasmissione delle forze durante il ciclo di fusione. Il produttore della 

macchina dovrà dimostrare che le pressioni di contatto tra i tubi, generate durante il ciclo di fusione, 

soddisfano quanto stabilito nell'Allegato A. Le forze di contatto tra i tubi dovranno essere misurate 

direttamente o, in alternativa, saranno determinate in modo indiretto a partire dai parametri adeguati 

di funzionamento della macchina, tenendo conto del rendimento nella trasmissione della forza e 

della resistenza dovute all'attrito della macchina.  
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2.2.4 –Allegato A  
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ART.3 - SCAVI – RINTERRI – RIPRISTINI STRADALI  

 

3.1 -Scavi per posa tubazioni  

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa procederà al rilevamento di tutti i sottoservizi esistenti nelle 

zone degli scavi (tubi fogne, tubi acqua, cavi Enel, cavi Telecom, ecc.), onde evitare interferenze 

con sottoservizi Comunali o privati.  
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L’Impresa è tenuta a richiedere al competente ufficio Comunale l’autorizzazione per gli interventi 

da effettuare sul suolo Comunale, ed a ultimare i lavori entro i termini previsti dalla suddetta 

autorizzazione. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici gommate 

discontinue a cucchiaio rovescio o con scavatori cingolati opportunamente corredati sui cingoli 

delle necessarie protezioni di gomma. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle 

zone ove le condizioni ne consentano l’impiego. In prossimità degli attraversamenti di servizi, ove 

sarà ritenuto necessario dalla Direzione lavori, gli scavi verranno eseguiti a mano. Gli scavi 

dovranno essere aperti secondo il tracciato del progetto esecutivo od in osservanza delle particolari 

disposizioni emanate in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori. La larghezza degli scavi dovrà 

essere la minima possibile in relazione alle situazioni dei luoghi ed alle qualità dei terreni. Gli scavi 

per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni e/o materiali di 

qualsiasi natura e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti fino alla quota 

di progetto e con le dimensioni prescritte. Le tubazioni dovranno di norma essere posate in modo 

tale da consentire l’interramento delle condutture di 4a e 5a specie ad almeno 90 cm e di quelle di 

6a e 7a specie ad almeno 60 cm, misurati dalla generatrice superiore della condotta al piano viabile. 

La profondità dello scavo così determinata dovrà essere maggiorata del diametro delle medesime 

condotte, di 10 cm necessari per la realizzazione del letto di posa delle tubazioni. Le dimensioni 

dello scavo dovranno essere tali da consentire la posa nello stesso scavo alle profondità richieste le 

condotte nel numero previsto dal progetto o stabilito dalla Direzione Lavori in corso d’opera, fino 

ad un massimo di tre condotte nello stesso scavo, senza che l’Impresa possa pretendere per tale 

motivo maggiorazioni di prezzo. Inoltre l'Impresa dovrà seguire le prescrizioni particolari che, 

eventualmente, verranno impartite dagli Enti proprietari dei luoghi di posa o date dalla Direzione 

Lavori all'atto dell'esecuzione del lavoro. Gli scavi saranno normalmente eseguiti a pareti verticali, 
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con impiego di sbadacchiature, ove necessario, per evitare franamenti e scoscendimenti. Il fondo dei 

cavi dovrà essere regolarmente spianato e ripulito da qualsiasi corpo estraneo che possa provocare 

lesioni al rivestimento protettivo esterno dei tubi. Ove necessario dovranno essere rispettate le 

pendenze secondo le livellette da rilevarsi a cura e spese dell’Impresa e soggette all’approvazione 

della Direzione Lavori. Nei punti in cui se ne presenterà la necessità, andranno inseriti sulla 

condotta appositi scarichi di condensa, il cui onere è compreso nei prezzi di fornitura e posa delle 

tubazioni. L'Impresa dovrà a sue spese provvedere a derivare eventuali acque correnti in superficie, 

affinché non si riversino nei cavi, ed altresì ad esaurire, con adeguati mezzi di prosciugamento 

acque presenti nei cavi aperti o in corso di apertura. L'Impresa è a sue spese tenuta, con adeguati 

mezzi, alla demolizione e ove necessario al ripristino di trovanti di qualsiasi genere, murature, 

calcestruzzi, pietre, paracarri, segnali stradali, cartelli pubblicitari ecc. che dovessero essere 

rinvenuti nel corso degli scavi ed altresì al taglio di ceppaie e piante. L'Impresa sotto la sua 

completa responsabilità, dovrà evitare che, con l'apertura dei cavi, possa essere compromessa la 

stabilità dei fabbricati e manufatti in genere situati nelle zone interessate dai lavori di scavo ed 

altresì evitare la rottura di altre strutture in corrispondenza dei cavi da aprirsi o aperti (tubazioni 

d'acquedotto -cavi telefonici -fognoli -fognature principali -ecc.); l'Impresa dovrà comunque 

provvedere a sue spese alla ricostruzione perfetta delle eventuali strutture di cui sopra che per 

qualsiasi causa (anche dovuta ad esigenza esecutiva) dovesse aver lesionate o rotte, nonché risarcire 

danni conseguenti. La distanza minima dell’asse dello scavo dai fabbricati dovrà essere: -per la 

bassa pressione, di circa m 1,30, ove possibile, altrimenti in funzione della larghezza della via, o 

dello spazio che risulterà libero per la posa; -per la media pressione dovrà ottemperare alle norme 

previste dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1984.  
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Gli scavi da eseguirsi dentro centri abitati dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile in 

modo da non interrompere il transito dei veicoli nelle strade principali e da recare il minor disturbo 

possibile ai privati; in ogni caso dovranno essere tempestivamente predisposti passaggi provvisori, 

con tavolame od altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e veicoli e gli accessi alle case. 

Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non verranno 

lasciati contemporaneamente aperti tratti di scavo di lunghezza superiore a: a) 50 m nel concentrico; 

b) 200 m nelle zone periferiche del concentrico. Altre lunghezze potranno essere di volta in volta 

concordate dalla Direzione Lavori con le competenti Autorità Comunali in funzione delle 

particolarità dei lavori per la costruzione degli impianti di distribuzione del gas. Il materiale 

proveniente dagli scavi e non ritenuto idoneo al rinterro da parte della Direzione Lavori dovrà 

essere trasportato dall'Impresa alle pubbliche discariche. L'Impresa dovrà comunque attenersi alle 

prescrizioni di polizia urbana e di igiene del Comune ed alle norme di carattere disciplinare ed 

esecutivo che saranno stabilite dagli Enti e dai privati interessati ai terreni che verranno attraversati 

dal tracciato degli scavi, assumendosi tutte le conseguenti responsabilità per il caso di 

inadempienza. Gli scavi per attraversamenti speciali saranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici 

a seconda della natura dell'attraversamento, delle difficoltà di esecuzione e delle prescrizioni 

imposte dalle Autorità competenti. Nel caso di attraversamenti sub-alveo di fiumi, torrenti o canali, 

lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi adeguati alla difficoltà di esecuzione connesse con 

l'ampiezza dell'attraversamento e la natura del terreno. In golena, la larghezza in sommità della 

trincea e la pendenza delle pareti saranno adeguate alla consistenza del terreno. Gli scavi per 

l’attraversamento di strade di grande scorrimento saranno eseguiti, in accordo con le competenti 

autorità e con le seguenti metodologie preferenziali: -a cielo aperto: a) interessando 

alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata; b) interessando tutta la carreggiata, 
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ma assicurando ove sarà possibile la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o 

passerelle. -a mezzo trivella o spingitubo. Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si 

farà riferimento alle norme di scavo e/o alle specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. In 

mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni del presente 

capitolato. Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari 

diurne e notturne. In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto che richiederanno 

l’alternanza del traffico ed in tutti quei casi per i quali si riterrà necessario, verranno posti in opera 

dei semafori mobili provvisori o si ricorrerà alle prestazioni di personale che svolga compiti di 

moviere.  

 

3.2 -Rinterri degli scavi di posa tubazioni  

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, si dispone sopra di essi uno strato di sabbia non inferiore a cm 

10, misurati sulla generatrice superiore del tubo. Il compattamento dello strato fino a circa 2/3 del 

tubo deve essere particolarmente curato, eseguito a mano, cercando di evitare lo spostamento del 

tubo. La sabbia compattata dovrà presentare un’ottima consistenza ed una buona uniformità, 

rinfiancando il tubo da ogni lato.  



 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 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Tenuto conto che il tubo, a causa del suo coefficiente di dilatazione (uniformandosi alla temperatura 

del terreno) assume delle tensioni, se bloccato alle estremità prima del riempimento dello scavo, si 

dovrà procedere come segue: il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere 

eseguito per tutta la condotta nelle medesime condizioni di temperatura esterna e si consiglia sia 

fatto nelle ore meno calde della giornata; si procede sempre a zone di m 20-30 avanzando in una 

sola direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte consecutive e verrà eseguito 

contemporaneamente il ricoprimento (fino a cm 50 sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (fino 

a cm 15-20) nella zona adiacente e la posa della sabbia attorno al tubo nella tratta più avanzata; si 

potrà procedere su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costanti. Per 

consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta 

di condotta dovrà essere sempre mantenuta libera di muoversi e l’attacco ai pezzi speciali o all’altra 

estremità della condotta dovrà essere eseguito solo dopo che il ricoprimento è stato portato a 5-6 

metri dal pezzo stesso. Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di 

risulta dello scavo stesso, disposto per strati successivi, di volta in volta costipati con macchine 

leggere vibrocompattatrici. Qualora dovessero verificarsi abbassamenti del livello di rinterro, 

l’Impresa dovrà provvedere a sue spese alla ricarica con materiale idoneo. Per i lavori da eseguirsi 

su strade Statali e Provinciali o di altri Enti, si farà riferimento alle norme ed alle specifiche relative 

ai rinterri emanate dai rispettivi Enti competenti. In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni 

dovranno essere seguite le regolamentazioni del presente capitolato. L'Impresa dovrà assicurare la 

manutenzione della superficie dei rinterri, fino ad esecuzione dei ripristini stradali, attenendosi alle 

disposizioni che in proposito dovessero essere emanate dalla Direzione Lavori. In sede di 

esecuzione dei rinterri dovranno, a cura e spese dell'Impresa, essere ricostruiti, secondo il profilo 

originario, fossati, scoli a cielo aperto, rogge, ecc.., parimenti a cura e spese dell'Impresa, dovranno 
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essere rifatti spalti erbosi, riutilizzando le zolle allo scopo conservate, e sistemati terreni agricoli. In 

ogni caso, i rinterri dovranno essere conformi alle prescrizioni esecutive particolari di Enti o privati 

interessati dal tracciato dell'opera. Al termine delle operazioni di rinterro di ogni singola tratta in 

lavorazione, l'Impresa dovrà tempestivamente provvedere alla pulizia delle pertinenti sedi dei lavori 

ed allo sgombero dei mezzi di lavoro.  

 

3.3 -Opere stradali  

3.3.1 -Demolizioni di pavimentazioni stradali  

La demolizione di pavimentazioni in asfalto dovrà avvenire previo taglio del manto d'asfalto e 

relativo sottofondo in modo lineare, con distanza pressoché costante dei due bordi laterali mediante 

impiego di opportuni mezzi compressori o taglienti. La demolizione di pavimentazioni in porfido, 

selci o materiali similari nonché la rimozione di cordonature di marciapiedi dovranno avvenire in 

modo che tutti gli elementi rimossi possano essere reimpiegati in sede di ripristini.  

3.3.2 -Ripristini di pavimentazioni stradali  

I ripristini stradali per qualsiasi tipo di pavimentazione dovranno essere eseguiti in modo che, a 

lavoro ultimato, lo strato superficiale delle pavimentazioni e la costruzione dei sottofondi risultino 

del tutto identici, per caratteristiche e consistenze, a quelli riscontrabili nelle pavimentazioni, prima 

delle correlative demolizioni. Le modalità esecutive ed i materiali impiegati dovranno essere 

rispondenti al contenuto delle corrispondenti voci dell'Elenco Prezzi o a particolari prescrizioni che 

dovessero essere disposte in corso d'opera dalla Direzione Lavori. . I ripristini delle pavimentazioni 

manomesse dovranno essere iniziati entro e non oltre 5 giorni, salvo cause di forza maggiore, dalla 

data di chiusura con rinterro delle singole corrispondenti trincee di incassamento tubazioni e 

dovranno altresì proseguire continuativamente secondo avanzamenti approvati dalla Direzione dei 
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Lavori. La sistemazione superficiale di terreni naturali dovrà avvenire immediatamente dopo la 

chiusura degli scavi, con accurato ripristino di eventuali spalti erbosi. Il rifacimento di cordonature 

e la rimessa in opera di chiusini, pozzetti, ecc.. dovranno essere eseguiti a regola d'arte e 

sollecitamente. La larghezza del cassonetto non sarà in alcun caso maggiore di cm 20 rispetto alle 

effettive dimensioni dello scavo sottostante. Andrà pure rifatta la segnaletica orizzontale secondo le 

istruzioni ricevute dal competente Ufficio del traffico.  

Strade asfaltate  

Sulla fondazione di conglomerato bituminoso (bynder) dell’altezza di cm 12, previa accurata pulizia 

della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% si procederà alla stesa del 

manto di usura in conglomerato bituminoso steso a caldo per uno spessore minimo finito di cm 3 e 

per una fascia di larghezza di almeno cm 50 dai bordi dello scavo da raccordarsi alla 

pavimentazione esistente.  

Strada in lastricato  

Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 20 di calcestruzzo dosato a q 2,00 di cemento R325 sul 

quale verranno posati gli elementi lapidei nella stessa posizione dalla quale erano stati 

precedentemente rimossi.  

Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato  

Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 20 di calcestruzzo magro dosato a q 2,00 di cemento 

R325 e successivamente saranno collocati i cubetti di porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di 

adeguato spessore.  

Marciapiedi asfaltati  

Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, previa accurata pulizia della superficie e successiva 

spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto di usura in 
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conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3.  

Marciapiedi in cemento  

In tal caso non verrà realizzata la fondazione di 10 cm di calcestruzzo , ma sul sottofondo 

compattato, verrà steso, in un unica soluzione, uno strato di calcestruzzo di 10 cm dosato a q 3,00 di 

cemento, tipo R325 e successivamente lisciato e ove necessario bocciardato. Marciapiedi in cubetti 

di porfido Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di sabbia di adeguato 

spessore e su di esso saranno collocati i cubetti di porfido.  

Marciapiedi in mattonelle di cemento, grès, ecc.  

Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento 

sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiacca di puro 

cemento.  

Cordoli  

Sulla fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm 10 verranno posate le cordonature dei 

marciapiedi, siano essi in pietra o cemento prefabbricato ed i giunti verranno sigillati con boiacca di 

puro cemento.  
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Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si farà riferimento alle norme di ripristino o 

alle specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni 

dovranno essere seguite le regolamentazioni del presente Capitolato. Per eventuali ulteriori 

argomenti e disposizioni non espressamente contemplati dal presente Capitolato si farà riferimento 

alle disposizioni Comunali.  

 

ART.4 -PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI POSA IN OPERA  

4.1 -Opere di protezione  

Le opere di protezione devono essere adottate: a) nel caso di condotte di 4° specie, quando la 

condotta gas viene posata ad una distanza minore dei valori prescritti da fabbricati e/o 

canalizzazioni interrate contenenti altri servizi; in tal caso deve essere assicurata un’adeguata 

impermeabilità al gas dell’opera di protezione verso l’esterno; b) per tutte le specie delle condotte, 

quando la condotta è interrata ad una profondità minore dei valori prescritti; in tal caso deve essere 

verificata la resistenza dell’opera di protezione alle sollecitazioni meccaniche esterne. La protezione 

delle condotte contro sollecitazioni meccaniche esterne può essere realizzata con tubi guaina, 

cunicoli, piastre in c.a. I tubi guaina ed i cunicoli possono essere costituiti da tubi di acciaio o di 

ghisa sferoidale o di plastica, da manufatti di cemento, da cunicoli di calcestruzzo. Tali manufatti 

devono essere dimensionati, in relazione alla condotta, in modo tale da garantire un’adeguata 

intercapedine che consenta il flusso del gas, derivante da eventuali dispersioni, verso gli sfiati o 

scarichi di cui l’opera deve essere corredata. Inoltre, tali opere devono essere sezionate da setti 

separatori a tenuta del gas in tratte di lunghezza non maggiore di 150 m. Nel caso di tubi guaina e di 

manufatti prefabbricati in cemento devono essere adottati dispositivi di giunzione tali da assicurare 

la continuità della protezione. L'introduzione di condotte gas entro i tubi di protezione dovrà 
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avvenire interponendo tra condotta gas e guaina di protezione appositi listelli di materiale isolante, 

in modo da posizionare opportunamente la condotta gas nel controtubo ed altresì da garantire 

l'isolamento elettrico fra le due strutture. L'inguainamento di condotta gas entro tubi di protezione 

dovrà avvenire in corrispondenza di parallelismi od incroci ravvicinati delle stesse condotte gas con 

condotti sotterranei di scarico acque nere e bianche, di altre particolari strutture interrate che 

dovessero essere precisate dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera (cavi telefonici o elettrici -

tubi guaina) nel rispetto delle norme emanate con D.M. 16.04.2008.  

4.2 -Sfiati  

Gli sfiati devono essere installati: a) sulle opere di drenaggio e sulle opere di protezione destinate a 

consentire la riduzione della distanza dei fabbricati; b) sulle opere di protezione destinate a 

consentire la riduzione della distanza dalle canalizzazioni interrate nel caso di posa in parallelismo 

per lunghezze maggiori di 150 m.  
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Laddove è prevista l’installazione degli sfiati, questi dovranno essere in numero di uno per tratti di 

lunghezza minore o uguale a 30 m e di almeno due per tratti di lunghezza maggiore e quando le 

condizioni di posa lo consigliano. Gli sfiati sono costituiti da tubo di diametro interno non minore di 

30 mm devono essere corredati di terminale munito di rete tagliafiamma e devono essere realizzati 

in modo tale da non consentire l’entrata dell’acqua in caso di pioggia. Per gas con densità relativa 

all’aria non maggiore di 0,8, gli sfiati devono soddisfare le condizioni seguenti: a) per sfiati 

destinati ad evacuare il gas, l’altezza del tubo di sfiato non dovrà di regola essere minore di 2 m. 

rispetto al piano di campagna; b) per sfiati destinati a favorire la circolazione dell’aria, l’altezza del 

tubo di sfiato non dovrà di regola essere maggiore di 0,70 m, rispetto al piano di campagna. Per gas 

con densità relativa all’aria superiore a 0,8, qualora non fosse possibile realizzare uno sfiato tale da 

salvaguardare le condizioni di sicurezza in caso di fuoriuscita del gas, le opere di protezione 

dovranno prevedere apposito scarico convogliato.  

4.3 -Diramazioni  

Le diramazioni saranno realizzate con l’impiego di raccordi a T di materiale di regola analogo a 

quello dei tubi.  

4.4 -Opere di drenaggio del gas  

Le opere di drenaggio del gas consistono nella costituzione, al di sopra della tubazione e lungo 

l’asta di questa, di una zona di permeabilità notevole e comunque maggiore di quella del terreno 

circostante mediante materiali inerti di granulometria adeguata in modo da favorire il flusso di 

eventuali dispersori di gas verso tale zona. La larghezza dell’opera deve essere proporzionata al 

diametro della condotta ed almeno uguale alla larghezza dello scavo. Le opere di drenaggio devono 

essere sezionate da setti separatori a tenuta del gas di lunghezza non maggiore di 150 m. Ogni tratta 

deve essere corredata di sfiati posti in corrispondenza delle estremità di ogni tratta drenata. Tale 
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sistema di protezione non è ammesso nel caso di posa in sede stradale e nel caso di gas con densità 

riferita all’aria maggiore di 0,8.  

4.5 -Protezione della condotta in presenza di altri servizi  

4.5.1 -Fognature  

Attraversamenti: non consentiti Sono ammessi, in casi eccezionali, quando non sia possibile evitare 

comunque l’attraversamento, previa autorizzazione dell’Ente Proprietario del manufatto della 

Direzione Lavori In tal caso devono essere realizzati in modo tale da non ostruire la sezione di 

passaggio del manufatto per un valore superiore al 20% e comunque non impedire il regolare 

deflusso delle acque. La condotta dovrà essere inserita in tubo PVC o in tubo di acciaio con 

rivestimento rinforzato, corredata di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e sporgente 

all’esterno del manufatto attraversato di almeno 50 cm. per parte. La guaina deve essere sigillata 

con malta di cemento nei punti dell’attraversamento. Sottopassi e sovrappassi Per qualsiasi distanza 

reciproca proteggere la tubazione con tubo di guaina di PVC e di acciaio (corredato di 

distanziatori), aperto, senza sfiati, prolungato da una parte e dall’altra dell’incrocio per una 

lunghezza almeno pari alla profondità di interramento della tubazione per condotte di 7
a 

specie, e 

pari a tre metri per condotte di 4
a 

specie. Parallelismi distanza reciproca minima : 50 cm per 

condotte di 4
a 
specie per condotte di 7

a 
specie sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da 

consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi (rif. p.to 3.4.2d)-D.M. 

16/04/2008) solo nel caso di assoluta impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino ad una 

distanza di 30 cm. Nei tratti in cui non fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte 

di 4
a 
specie e di 30 cm per le condotte di 7

a 
specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata in un 

controtubo di PVC.  
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4.5.2 -Cunicoli e camerette di servizi vari (cavi elettrici, telefonici, ecc.)  

Attraversamenti: non consentiti Sottopassi e sovrappassi Per qualsiasi distanza reciproca proteggere 

la tubazione con tubo guaina di PVC o di acciaio (corredato di distanziatori), aperto, senza sfiati, 

prolungato da una parte e dall’altra dell’incrocio per una lunghezza almeno pari alla profondità di 

interramento della tubazione per condotte di 7
a 
specie, e pari a tre metri per condotte di 4

a 
specie. 

Parallelismi distanza reciproca minima : 50 cm per condotte di 4
a 
specie per condotte di 7

a 
specie 

sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da consentire gli eventuali interventi di 

manutenzione su entrambi i servizi (rif. p.to 3.4.2d)-D.M. 16/04/2008) solo nel caso di assoluta 

impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino ad una distanza di 30 cm. Nei tratti in cui non 

fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte di 4
a 
specie e di 30 cm per le condotte 

di 7
a 
specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata in un controtubo di PVC  

4.5.3 -Condutture acqua e altre condotte in pressione  

Sovrappassi e sottopassi distanza reciproca minima ammessa senza protezioni 30 cm; nel caso di 

sovrappassi e sottopassi con distanza inferiore a 30 cm, interporre setto separatore con precise 

caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, PVC, legno catramato) avente lato almeno pari a 

3 DN del servizio con DN maggiore e spessore non inferiore a 1 cm. Parallelismi distanza reciproca 

minima ammessa senza protezioni 30 cm; nel caso di parallelismo orizzontale con distanza inferiore 

a 30 cm, interporre setti separatori con precise caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, 

PVC, legno catramato)  

4.5.4 -Cavi elettrici non in cunicolo  

(Norme CEI 11-17/1981 fasc.558 punti 4.3.01 e 4.3.02)  
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Sovrappassi e sottopassi distanza reciproca minima ammessa senza protezione maggiore a 50 cm: 

distanza reciproca minima con protezione: 30 cm; La protezione viene realizzata con tubo guaina di 

PVC sulla condotta gas oppure con interposizioni di setto separatore (lastra di calcestruzzo o 

materiale isolante rigido) prolungati da una parte e dall’altra dell’incrocio per almeno 30 cm. 

distanza minima ammessa fra tubazione e giunto sul cavo: 100 cm Parallelismi distanza minima 

misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza protezione : 30 cm è ammessa una 

distanza inferiore a 30 cm previo accordo fra gli esercenti, quando la differenza di quota fra le 

superfici esterne è superiore a 50 cm quando tale differenza è compresa fra 30 e 50 cm occorre 

proteggere la tubazione con manufatti non metallici, oppure interponendo fra le due strutture 

elementi separatori (lastre di cls o materiali isolanti rigidi).  

4.5.5 -Cavi telefonici e telegrafici non in cunicolo  

(Norme CEI 11-17/1981 fasc, 558 punti 4.1.01 e 4.1.02. come prescritto all’art.242 del D.P.R. 

29/3/1973 n.156)  

Sottopassi distanza reciproca minima ammessa con protezione meccanica del cavo con cassette o 

tubazioni metalliche (preferibilmente in acciaio zincato a caldo od inossidabile) di lunghezza non 

inferiore a 10 cm. e spessore minimo 2 mm: 30 cm è ammessa una distanza inferiore a 30 cm con la 

protezione di entrambe le opere.  

Sono ammessi involucri protettivi differenti da quelli sopra descritti purché presentino adeguata 

resistenza meccanica e siano protetti contro la corrosione. Sovrappassi non consentiti; nei casi 

eccezionali, previa autorizzazione dell’Ente proprietario del cavo, valgono le disposizioni del punto 

precedente applicate sulla condotta gas.  

Parallelismi distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza 

protezione: 30 cm; è ammessa una distanza reciproca inferiore a 30 cm quando: la differenza di 
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quota tra le superfici esterne è maggiore di 15 cm con protezione del cavo; la differenza di quota tra 

le superfici esterne è minore di 15 cm con protezione di entrambi i servizi. Per le opere di 

protezione valgono le disposizioni del punto 10.2  

4.5.6 -Linee elettriche aeree  

(Rif. Norme CEI 11-4/1969 fascicolo 246, punto 2.1.07.i )  

In applicazione e ad integrazione delle Norme CEI succitate, nella tabella sono indicate la distanza 

“d” e le modalità da osservare in funzione della tensione nominale e del tipo di linea e delle 

protezioni applicate sul tubo. Legenda della tabella: -d: distanza orizzontale minima ammessa tra 

tubazione gas e sostegni dei conduttori, fondazioni, dispersori per la messa a terra -di: distanza 

orizzontale minima ammessa tra le estremità delle protezioni applicate sulle tubazioni gas e i 

sostegni dei conduttori, dispersori per la messa a terra -A: rivestimento rinforzato  
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-B: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e ricoperto 

da uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di 5 cm, gettato in opera  

-C: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori e sigilli di testata ma senza sfiati, oppure in 

alternativa, guaina in materiale termorestringente applicata direttamente sul tubo rivestito (spessore. 

minimo della guaina : 1 mm)  

 

4.5.7 -Linee tranviarie  

Sottopassi distanza minima consentita, misurata tra la generatrice del tubo e il piano del ferro: 100 

cm tale distanza può essere ridotta a 50 cm purché si protegga la tubazione con tubo guaina di 

acciaio aperto, senza sfiati, corredato da distanziatori e prolungato da una parte e dall’altra 

dell’incrocio di almeno 100 cm. rispetto alle rotaie esterne. Parallelismi distanza minima consentita 

: 50 cm.  

4.5.8 -Condotte gas  

La distanza di posa tra condotte gas nel caso di interferenze deve essere tale da: evitare ogni 

contatto diretto tra le condotte; consentire eventuali interventi di manutenzione su entrambe le 

condotte, Nel caso di posa contemporanea in parallelismo di condotte esercite in bassa pressione 

 senza protezione  con protezione  
Tipo di linea  d m  d m  tipo di 

protezione  
di m  

Linee telegrafiche e telefoniche Linee 
energia elettrica fino 1 KV Linea cavo 
aereo per illuminazione pubblica fino 5 
KV Linee energia elettrica con 
tensione nominale da 1 a 30 KV 
Cabine da palo Linee di trazione  

2  1,5 d 2  A + B  2,5  

Linee energia elettrica in c.a. con 
tensione nominale da 30 a 120 KV  

15  
2 d 10 10 d 15  A + C A  

15  

Linee energia elettrica in c.a. con 
tensione nominale da 120 a 380 KV  

30  
6 d 20 20 d 30  A + C A  

30  
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con condotte in media pressione o media pressione alta, o entrambi, la condotta esercita alla 

pressione più elevata dovrà essere posata a profondità maggiore. Non è consentita la posa di 

condotte sullo stesso asse verticale.  

4.5.9 -Distanza dei serbatoi interrati di depositi petroliferi  

(D.M.31/7/1934, art.66 comma 5 e successive modifiche ed integrazioni) distanza minima 

consentita misurata tra le superfici affacciate del tubo e del serbatoio: 100 cm  
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4.5.10 -Parallelismi e attraversamenti con linee ferroviarie e tranviarie extraurbane  

Si applicano le norme speciali emanate dal Ministero dei Trasporti con D.M. 23.2.1971 ed 

aggiornamenti e modifiche. NOTA -Nel caso in cui si dovessero verificare contemporaneamente 

due o più condizioni tra quelle indicate ai punti precedenti, dovrà essere applicata la protezione 

corrispondente al caso più gravoso, purché risponda a tutti i requisiti richiesti dai singoli casi.  

 

ART.5 -PROVE DI TENUTA DELLE CONDOTTE  

5.1 -Generalità  

Dopo la posa (in trincea) delle tubazioni, si deve procedere alla prova di tenuta secondo quanto 

indicato dalle norme date con D.M. 16.04.2008 del Ministero degli Interni. La prova deve essere 

eseguita di preferenza idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria purché si adottino tutti gli 

accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza. Si eseguiranno due tipi 

fondamentali di prova idraulica: -la prova idraulica da eseguirsi in corso d'opera per tronchi di rete 

posata e limitata a zone di ridotta estensione; -la prova idraulica finale riguardante l'intera rete 

comprese le diramazioni d'utenza già realizzate al momento della prova. La pressione di prova 

dovrà essere per condotte di 4°specie = 7,5 bar; per condotte di 5°specie = 2,25 bar; per condotte di 

6° specie = 1 bar; per condotte di 7°specie = 1 bar; per allacciamenti interrati = 1 bar; per 

allacciamenti aerei = 0,1 bar; Salvo diversa indicazione saranno da collaudare come 4° specie le 

condotte di media pressione sia alta che bassa, come condotte di 7°specie le co ndotte di bassa 

pressione. Se la rete di condotte fosse particolarmente estesa sarà autorizzata dalla Direzione Lavori 

l'esecuzione della prova idraulica finale per zone omogenee sufficientemente estese, così da 

consentire la messa in gas di quelle parti di impianto ultimate e per le quali esistono i presupposti 

tecnici per l'entrata in esercizio.  
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5.2 -Strumentazioni  

Per l'esecuzione delle prove l'Impresa dovrà usare la seguente strumentazione: manometro 

indicatore tipo Bourdon con fondo scala tale che il valore della pressione di prova cada tra il 25% 

ed il 75% del valore del fondo scala; diametro del quadrante maggiore  

o uguale a 200 mm; precisione + 1% del valore di fondo scala. manografo registratore con 

equipaggio rivelatore tipo Bourdon, con fondo scala tale che il valore della pressione di prova cada 

tra il 25% e il 75% del valore di fondo scala; precisione  

+ 1% fondo scala. Nel caso in cui si dovesse l’influenza della temperatura sulla pressione fosse tale 

da lasciare dubbi sulla buona riuscita della prova, si dovrà utilizzare un termomanografo registratore 

anziché con semplice manografo registratore.  
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Per l’esecuzione delle prove di tenuta degli allacciamenti aerei la strumentazione da usare è la 

seguente; manometro indicatore tipo Bourdon con fondo scala tale che il valore della pressione di 

prova cada tra il 25% e il 75% del valore del fondo scala; diametro del quadrante maggiore o uguale 

a 200 mm; precisione + 1% del valore di fondo scala; sensibilità 0,05 bar. manografo registratore 

con equipaggio rivelatore tipo Bourdon, con fondo scala tale che il valore della pressione di prova 

cada tra il 25% e il 75% del valore del fondo scala; precisione  

+ 1% fondo scala.  

5.3 -Modalità d'esecuzione delle prove  

5.3.1 -Prova di tenuta preliminare  

Prima della rifasciatura delle giunzioni saldate si eseguirà sul tratto di tubazione in esame la prova 

di tenuta preliminare comprimendo aria all’interno dello stesso fino alla pressione di 1 bar, 

qualunque sia la specie della condotta, e verificando la tenuta dei giunti saldati con acqua saponata 

passata sulle saldature di giunzione. La prova andrà eseguita alla presenza del personale incaricato 

dalla Direzione Lavori . L’esito della prova andrà annotato sul giornale dei lavori. Andranno pure 

annotati, con riferimenti che ne consentano poi l’esatta ubicazione, i giunti saldati che, per ragioni 

tecniche, non potranno essere sottoposti alla prova di tenuta preliminare.  

5.3.2 -Prova di tenuta per tronchi  

Il tronco dovrà essere di norma completamente interrato, privo di organi di intercettazione. Il tronco 

dovrà, possibilmente, iniziare e terminare dove sarà inserito uno dei pezzi speciali al fine di ridurre 

al minimo le saldature non sottoposte a prova idraulica di tenuta. Le estremità andranno sigillate 

con idonee testate collegate alla tubazione tramite saldatura. Si dovrà usare aria o gas inerte alla 

pressione prevista così come indicato al precedente punto. La pressione dovrà mantenersi costante 

per la durata di 24 ore con nessuna caduta apprezzabile. Nel caso di prova ad aria è ammesso il 
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preassestamento della temperatura della durata di dodici ore. Prima di iniziare la prova si 

controllerà l'azzeramento dello strumento registratore e, sulla carta diagrammale, si segnerà la data, 

l'ora di inizio nonché la firma del responsabile tecnico dell'Impresa. Il collegamento fra manografo 

registratore e condotta dovrà essere diretto, senza interposizione di alcun organo di intercettazione. 

Lo strumento dovrà rimanere chiuso e sigillato per tutta la durata della prova. Sul diagramma dovrà 

apparire il tratto ascendente corrispondente alla fase di caricamento. Raggiunta la pressione di 

prova, se ne prenderà nota e la si controllerà dopo 12 ore. Nel caso che la pressione fosse diminuita 

oltre il 10%, la si riporterà al valore iniziale. Dopo ogni operazione di aggiustamento della 

pressione la prova sarà prolungata di 24 ore. Terminata la prova con esito positivo, si dovrà redigere 

il verbale di collaudo che dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare il tratto di 

tubazione e i dati relativi alla prova, compresi quelli relativi agli strumenti utilizzati. Il verbale 

dovrà essere firmato dai rappresentanti della Direzione Lavori e dell'Impresa che hanno assistito 

alla prova. Le stesse firme dovranno comparire sul diagramma registrato delle pressioni, allegato al 

verbale.  
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5.3.3 -Prova di tenuta finale  

La tubazione dovrà essere completamente interrata, con le saracinesche, i pezzi speciali e le 

derivazioni inserite. Si dovrà usare aria o gas inerte alla pressione prevista così come indicato al 

precedente punto. La prova dovrà durare almeno 24 ore dopo il periodo per la stabilizzazione della 

temperatura valutato convenzionalmente in 12 ore. La Direzione Lavori si riserva il diritto di 

ordinare all'Impresa, senza alcun compenso, un prolungamento della prova in funzione della 

lunghezza, del diametro nominale e della pressione di esercizio della tubazione. In ogni caso il 

periodo di prova non supererà mai le 100 ore. E' ammessa una caduta di pressione inferiore alla 

sensibilità dello strumento (lo spostamento dell'indice deve essere contenuto tra due divisioni 

contigue). Il collegamento fra manografo registratore e condotta dovrà essere diretto, senza 

interposizione di alcun organo di intercettazione. Al termine della prova di tenuta, l'Impresa dovrà 

consegnare alla Direzione Lavori il relativo verbale ed il diagramma registrato dell'andamento della 

pressione. Prima di iniziare la prova, si dovrà controllare l'azzeramento dello strumento registratore 

e, sulla carta diagrammale, si segnerà la data e l'ora di inizio della prova, nonché la firma del 

Direttore dei Lavori e quella del Direttore Cantiere. Lo strumento dovrà rimanere chiuso e sigillato 

a cura della Direzione Lavori per tutta la durata della prova. In caso di prove di lunga durata, se sarà 

necessario, occorrerà ricaricare il pennino e si dovrà verbalizzare la data dell'operazione. Lo 

strumento registratore verrà di norma, inserito in punto lontano da quello dove si pompa l'aria o si 

immette il gas. Il collegamento tra manografo-registratore e tubazione dovrà essere diretto senza 

interposizioni di organi d'intercettazione. Sulla registrazione dovrà risultare il tratto in salita del 

diagramma. Raggiunta la pressione di prova se ne prenderà nota e la si controllerà dopo 12 ore. Nel 

caso che la pressione sia diminuita oltre il valore minimo ammesso di 1,2 volte quella di esercizio, 

la si riporterà al valore iniziale. Raggiunta la pressione di prova, si dovrà controllare, con acqua 
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saponata, la perfetta tenuta delle saldature di collegamento, lasciate scoperte, di tutte le giunzioni a 

flangia, del premistoppa delle valvole e degli eventuali raccordi nonché la tenuta delle valvole di 

sezionamento. Terminata la prova, dovranno essere segnate sul diagramma la data e l'ora della fine 

della prova. Terminata la prova con esito positivo, si dovrà redigere il verbale di collaudo tecnico 

provvisorio che dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare la rete esaminata e i 

dati relativi alla prova, compresi quelli relativi agli strumenti realizzati.  

5.4 -Collaudo di pezzi speciali, valvole di intercettazione e apparecchiature  

Tutti i pezzi speciali che contengono elementi flangiati, avvitati, giuntati o saldati e le 

apparecchiature soggette a pressione, saranno sottoposte a prova di tenuta secondo le prescrizioni 

riportate nelle parti specifiche delle presenti norme di esecuzione e secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  
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5.5 -Varianti alle modalità di esecuzione delle prove di tenuta  

Eventuali varianti alle modalità delle prove di tenuta, se giustificate da eccezionali e particolari 

situazioni locali, potranno essere concesse, e dovranno risultare da apposito accordo per iscritto tra 

l'Impresa e la Direzione Lavori, controfirmato dalle Parti.  

ART. 6 -GRUPPI FINALI DI RIDUZIONE  

I gruppi finali di riduzione sono dispositivi di riduzione della pressione del gas che fanno parte 

integrante della rete di distribuzione. A monte dei GRF andranno posati dei giunti dielettrici per 

separare elettricamente le condotte interrate in acciaio dalle apparecchiature e una valvola di 

intercettazione nella condotta d’entrata. Il tratto di tubazione compreso fra il giunto dielettrico e la 

fuoriuscita dal terreno deve avere il rivestimento con spessore rinforzato. Nel caso di 

attraversamento di basamento in cls, la tubazione andrà inguainata in tubo di PVC. Gli armadi 

metallici dovranno essere dotati di impianto di messa a terra e dovrà essere realizzato un 

collegamento equipotenziale fra apparecchiature e armadio. Il circuito principale del gas dovrà 

essere collaudato, o in opera o fuori opera, mediante prova idraulica ad una pressione pari ad 

almeno: -7,5 bar per pressioni di esercizio da oltre 1,5 bar a 5 bar; -5,5 bar per pressioni di esercizio 

fino a 1,5 bar. Il collaudo sarà considerato favorevole se la pressione si sarà mantenuta costante, a 

meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura, per almeno 4 ore. Il collaudo dei 

riduttori di pressione, delle apparecchiature di sicurezza e dei recipienti avverrà in fabbrica e sarà 

certificato dalla Ditta produttrice. Per quel che riguarda i materiali di costruzione e le modalità di 

posa si rimanda a quanto riportato precedentemente per la rete di distribuzione, alle norme UNI-

CIG 8827 e a quanto previsto dal D.M. Interno 16.04.2008. Nel dimensionamento va tenuto conto 

che in via transitoria i GRF dovranno funzionare per gas aria-propano con densità uguale a 1,26 

rispetto all’aria e con pressioni a monte comprese fra 0,15 e 0,30 bar e pressioni d’uscita fra 0,025 e 



 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 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

34 

 

0,03 bar. In futuro gli stessi GRF saranno in grado di funzionare per gas naturale con pressioni 

d’ingresso a monte comprese fra 0,5 e 4 bar. Nei disegni di progetto sono elencati i componenti e le 

loro dimensioni.  
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PARTE TERZA  

 

CABINA DI DECOMPRESSIONE E MISURA  

ART. 8 -PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI E MO DI DI ESECUZIONE 

DELLE OPERE EDILI  

Malte e calcestruzzi: devono essere impastati con la massima diligenza, sia a macchina che a mano. 

Le opere in calcestruzzo semplice ed armato devono uniformarsi alle indicazioni del progetto e 

corrispondere alle prescrizioni della legge e dei Regolamenti vigenti. Muratura di mattoni: devono 

essere a corsi regolari o orizzontali, con giunti alternati di spessore da cm 1 a cm 1,5 e riempiti in 

malta in modo che i mattoni ne risultino bene avviluppati. I mattoni debbono essere bagnati prima 

del loro uso, specialmente nella stagione estiva, per immersione fino a saturazione e mai per 

aspersione. Opere in cemento armato precompresso: saranno realizzate con strutture in pannelli 

autoportanti in c.a.v. nel rispetto delle leggi n.1086 del 5.11.71 e n.64 del 2.02.74 e dei successivi 

decreti Ministeriali. Intonaci: non devono presentare screpolature, distacchi dalle murature, 

calcinaroli, sfioriture, irregolarità negli allineamenti od altri difetti. Gli intonaci devono essere 

eseguiti su superficie preventivamente ripulita e bagnata e, ad opera finita, devono avere spessore 

non inferiore a cm 1,5 e non superiore a cm 2,5. Pavimenti: devono essere posti in opera su 

sottofondi opportunamente spianati ed a superficie regolare. Gli elementi costituenti il pavimento 

verranno posati in piano, esattamente combacianti tra di loro e perfettamente fissati al sottofondo; i 

bordi perimetrali dei pavimenti dovranno addentrarsi nell’intonaco per circa cm 1,5. Ad opera 

ultimata, i pavimenti dovranno essere ripuliti e mantenuti conservati, fino alla consegna, in modo 

che non abbiano a subire danneggiamenti. Tinteggiature: devono essere eseguite a regola d’arte con 

materiali di adatta qualità, omogenei e bene stemperati, onde ottenere una perfetta uniformità di 
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tinta. Le tinteggiature verranno precedute da una conveniente preparazione delle superfici e saranno 

eseguite con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la uniformità delle tinte, senza rigature, 

sgocciolature ed altri difetti. Le successive riprese di tinta saranno opportunamente intervallate onde 

consentire il loro completo prosciugamento. Serramenti ed opere metalliche in genere: dovranno 

essere eseguiti a regola d’arte, avuto riguardo particolarmente alle saldature, giunzioni e forgiature, 

e con esatto sviluppo dei particolari costruttivi risultanti dai disegni di progetto. I serramenti 

metallici ed i relativi congegni di manovra, a posa ultimata, verranno controllati e registrati onde 

assicurare il regolare funzionamento. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi 

meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e 

geotecnica di cui al D.M. 11.03.1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date 

all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Scavi di fondazione: dovranno raggiungere le profondità 

occorrenti per il rinvenimento di terreni con caratteristiche tali da sopportare i carichi unitari 

previsti. Gli scavi saranno normalmente eseguiti a pareti verticali, con impiego di sbadacchiature ed 

armature da parte dell’Impresa ove necessario per evitare franamenti e scoscendimenti. La base di 

scavo dovrà essere compatibile con quella prevista dai disegni di progetto. L’area interessata dagli 

scavi dovrà essere preventivamente ripulita (con taglio di eventuali piante) e spianata. L’Impresa 

dovrà provvedere al prosciugamento degli scavi in corso d’opera, e a lavoro ultimato, al trasporto a 

rifiuto dei materiali e terreni di risulta. Parimenti l’Impresa dovrà provvedere alla demolizione di 

eventuali trovanti o murature, in corso d’opera. Rilevati e rinterri: per la formazione dei rilevati in 

genere e per quelli necessari alla tumulazione dei serbatoi o per qualunque opera di rinterro, si 

impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie 

provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti nel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a 

giudizio della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto 
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o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l’Appaltatore 

crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Le 

terre provenienti dagli scavi vanno recuperate nello stesso luogo nel quale sono state prodotte nel 

rispetto delle norme del D.M. 5.02.1998.  

 

ART. 9 -PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI E MO DI DI ESECUZIONE 

DELLE OPERE MECCANICHE  

9.1 -Materiali:  

I principali componenti dovranno avere i requisiti qui di seguito riportati:  

tubazioni: dovranno essere di polietilene di qualità calmato e potranno essere senza saldatura 

oppure con saldatura longitudinale o elicoidale eseguita a macchina con procedimento elettrico a 

resistenza, oppure con procedimento elettrico automatico ad arco protetto usando almeno due 

passate di saldatura, una delle quali deve essere all’interno del tubo. La composizione chimica, gli 

spessori e le tensioni massime ammissibili dovranno essere conformi alle prescrizioni del UNI EN 

1555. Tutti i tubi dovranno essere sottoposti in officina a una prova idraulica ad una pressione pari 

ad almeno 1,2 volte la pressione massima d’esercizio se questa è superiore a 24 bar, 1,3 volte se la 

pressione di esercizio è compresa fra 12 e 24 bar e 1,5 volte se la pressione di esercizio è inferiore a 

12 bar. I tubi saldati dovranno essere sottoposti anche ad un controllo non distruttivo della 

saldatura.  

valvole: dovranno avere corpo in acciaio e potranno essere sia del tipo ad unione a flangia che del 

tipo a saldare. Dovranno essere sottoposte in officina ad una prova idraulica di resistenza ad una 

pressione pari ad almeno 1,5 volte la pressione massima di esercizio e ad una prova di tenuta ad una 

pressione pari ad almeno la pressione di esercizio.  



 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 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

38 

 

certificazioni: le Ditte fornitrici dovranno produrre certificazione della rispondenza dei materiali ai 

requisiti prescritti e degli esiti delle prove e dei controlli effettuati.  

9.1.1 -Assemblaggio delle apparecchiature  

Le saldature dovranno essere eseguite in conformità alle Norme UNI. Nei collegamenti a flangia i 

bulloni dovranno essere conformi per numero e dimensioni a quanto previsto dalle norme UNI. Il 

loro serraggio dovrà avvenire, all’atto del montaggio, in sequenza diagonale ed uniformemente. Le 

guarnizioni dovranno essere di un tipo atto a resistere all’azione del gas naturale e delle sostanze 

odorizzanti. L’installazione ed i collegamenti avverranno nel rispetto degli schemi e dei criteri che 

le Ditte fornitrici dovranno produrre.  

generatori di calore: oltre alle norme previste nel citato D.M. 16.04.2008 dovranno essere rispettate 

quelle relative alle centrali termiche a gas metano.  

dispositivi di misura: dovranno essere conformi alla norma RE-MI della SNAM vigenti.  

verniciatura: tutte le apparecchiature e le tubazioni dovranno essere protette dalla corrosione 

atmosferica mediante verniciatura con fondo antiruggine e due mani di finitura. Si consiglia di usare 

colori diversi per le parti ad alta pressione, per quelle a media pressione e per quelle del circuito 

idrico.  

9.1.2 -Collaudi:  

Qualora per qualunque motivo si rendesse necessario eseguire il collaudo delle cabine di 

decompressione, una volta collegate e montate, avverrà nel modo sottoindicato. Il circuito 

principale del gas deve essere collaudato, mediante prova idraulica, ad una pressione pari ad 

almeno:  

1,2 volte la pressione massima di esercizio, per la parte di circuito con pressione superiore a 24 bar;  

1,3 volte la pressione massima d’esercizio, per la parte di circuito con pressione superiore a 12 bar 
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ed inferiore od uguale a 24 bar;  

1,5 volte la pressione massima d’esercizio, per la parte di circuito con pressione inferiore od uguale 

a 12 bar.  

La pressione massima di collaudo non deve dar luogo nella sezione più sollecitata ad una tensione 

superiore al 95% del carico unitario al limite di allungamento totale per il tipo di materiale 

impiegato; tale pressione deve inoltre essere compatibile con le pressioni di collaudo ammesse per 

le apparecchiature ed i pezzi speciali inseriti nel circuito. Il collaudo è considerato favorevole se, 

dopo almeno 4 ore, la pressione si è mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all’influenza 

della temperatura. Dal collaudo possono essere esclusi i riduttori di pressione, i contatori, i filtri e 

gli altri recipienti, per i quali è previsto il collaudo in fabbrica. Nei casi di riconosciuta difficoltà di 

esecuzione della prova idraulica è ammessa la prova con aria o gas inerte. Il collaudo del circuito 

principale del gas può essere eseguito anche per tronchi fuori opera. Del collaudo delle cabine di 

decompressione dovrà essere data notizia preventiva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

con l’invito a far intervenire alle operazioni un proprio rappresentante. 

In ogni caso prima della messa in gas della cabina dovrà essere rilasciata dal Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi. 

La Direzione dei Lavori e la direzione di cantiere redigeranno un verbale di avvenuta prova e 

sottoscrivendo il collaudo. 

 

 

9.2 – Opere elettriche:  

 

9.2.1 – Classificazione delle zone e impianti elettrici.  
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Il Concessionario dovrà assicurare che gli impianti elettrici siano rispondenti alle norme relative 

alle zone in cui sono installati. 

Tutto il locale in cui avvengono la decompressione e la misura del gas è da considerarsi come zona 

a ventilazione naturale limitata con centri di pericolo di 2° grado ad eccezione del sottotetto, nella 

parte superiore alle aperture di ventilazione, che è da considerarsi come luogo a ventilazione 

impedita. Pertanto,  con riferimento alle norme C.E.I. 64-2, tutto il locale è da considerarsi zona AD 

di divisione 2, mentre il sottotetto è zona AD divisione 1. 

Le zone all’esterno adiacenti alle aperture del locale sono da considerarsi zone di rispetto con 

estensione. Queste zone sono individuate nella tavola di progetto specifica. Il locale centrale 

termica può essere considerato di classe 3 se le sue aperture non cadono in zona AD. Gli impianti 

elettrici nelle zone di classe 1 e divisione 1 e 2 dovranno essere a sicurezza a prova di esplosione 

AD-PE con componenti Ex-d oppure impianti AD-I a sicurezza intrinseca con circuiti e componenti 

Ex-i. 

Per le zone di classe 1 e divisione di rispetto e per le zone di classe 3 sono accettabili anche impianti 

elettrici del tipo AD-FT a sicurezza funzionale a tenuta con custodie con grado di protezione 

almeno pari a IP 44. 

Nel locale caldaia gli impianti dovranno essere installati a quota più bassa di almeno 0,5 m dal 

soffitto. 

 

9.2.2 – Messe a terra.  

 

Dovrà essere verificata la funzionalità e la rispondenza alle norme dell’impianto di terra.  
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La messa a terra di protezione di tutte le parti di un impianto e tutte le messe a terra di 

funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori, compreso l’impianto di protezione contro 

le scariche atmosferiche, dovranno essere effettuate collegando le parti interessate ad un unico 

impianto di terra. Questo dovrà essere tale da offrire un grado di resistenza di terra in accordo con le 

esigenze di protezione e di funzionamento richieste. 

Dovranno inoltre essere realizzati tutti i collegamenti equipotenziali e di protezione atti ad evitare 

pericoli da contatto. 

I materiali, le dimensioni e le modalità di posa dovranno essere conformi alle norme CEI vigenti in 

materia. 

 

9.2.3 – Protezione contro le scariche atmosferiche.  

 

La cabina di decompressione e misura deve essere protetta dalle scariche atmosferiche mediante 

idoneo impianto a maglia le cui caratteristiche costruttive dovranno essere verificate dall’impresa, 

sulla base di quanto previsto dalle norme CEI 81-1 CEI 64-8 e CEI 11-8. 




