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SPECIFICHE TECNICHE 

 

Il presente documento è stato redatto a corredo delle relazioni, disegni, schemi e 

quant’altro presente nel progetto definitivo proposto dal concorrente in merito 

all’appalto integrato definito “lavori di realizzazione della rete gas metano 

per il collegamento dei centri abitati di Roccanova e Castronuovo S.A.” 

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002.  

Sono infatti di seguito allegate delle specificazioni tecniche di definizione delle 

caratteristiche di prodotti e di metodologie di intervento, al fine di garantire per 

il fruitore finale alti livelli sia di qualità, che di sicurezza ai fini dell’utilizzo 

oltre che i livelli di prestazione ambientale. Il concorrente, quindi, attraverso il 

presente documento, definisce, secondo la normativa vigente, i criteri di 

accettabilità dei materiali ed il posizionamento/lavorazione degli stessi secondo 

lo studio delle norme tecniche di riferimento e l’applicazione delle regole del 

“buon costruire”. 



 ! 

Parte Prima 

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 
 
 
Le indicazioni progettuali sono riportate nelle presentazioni “reti gas” e “allacciamenti gas” 
che si considerano parte integrante del presente documento.
In aggiunta, nella progettazione occorrerà rispettare anche quanto di seguito riportato:

1) DIMENSIONAMENTO, TRACCIATO E UBICAZIONE DELLE CONDOTTE 
 
"# $%&'(&)( *%##+ '(,*(--+ *%.% %))%&% $%& /0+,-( $())121#% 1# $13 2&%.% -&+ 1 $0,-1 *1 $+&-%,4+ % *1 
+&&1.(5 % *(.&6 1,-%&%))+&%5 (.% $())121#%5 0,1'+7%,-% +&%% *1 $&($&1%-6 $022#1'+5 $&%8%&%,*(5 $%& 
'(7(*1-6 *1 7+,0-%,41(,%5 1 $%&'(&)1 +1 2(&*1 *%##% )-&+*%9  
"# -&+''1+-( *(.&6 %))%&% *%81,1-( -%,%,*( '(,-( *%1 .1,'(#1 *%&1.+,-1 *+##+ $&%)%,4+ *1 +#-&1 
)(--()%&.1415 % *+##+ $&%)%,4+ *1 %#%7%,-1 /0+#1 )-&+*% $&(.1,'1+#1 : )-+-+#15 '+,+#1 ; ( *1 -%&&%,1 
$+&-1'(#+&1 <-%&&%,1 1, 8&+,+5 -%&&%,1 &(''1()1=5 1, 7(*( *+ &1*0&&% #% $&(2#%7+-1'>% 1, 8+)% *1 
%)%&'141(9  
"# *17%,)1(,+7%,-(5 1# -&+''1+-( *1 $()+ % #?021'+41(,% *%##% '(,*(--% % *%1 7+,08+--1 *(.&+,,( 
%))%&% *%81,1-1 ,%##( )-&%--( &1)$%--( *%##+ ,(&7+-1.+ -%',1'+ %)1)-%,-% 1, 7+-%&1+5 % 1, $+&-1'(#+&% 
*%##% )%@0%,-1 ,(&7%A 
- B9C9 DE:FG:FH  
- IJ" KHEF 
- IJ" KDEL 
- IJ" HH!M 
- IJ" KFNE 
- IJ" KFNG 
- IJ" DFEDK 
", $+&-1'(#+&%5 #+ $&(8(,*1-6 *1 $()+ *%##% '(,*(--%5 1,-%)+ '(7% *1)-+,4+ -&+ #O%)-&+*())( *%##+ 
'(,*(--+ % 1# $1+,( 81,1-(5 *(.&6 %))%&% 1, (@,1 $0,-( ,(, 1,8%&1(&% +A 
- F5EF 7 $%& #% '(,*(--% @+) PQ 
- F5KF 7 $%& #% '(,*(--% @+) CQ 
R0+#(&+ *0&+,-% #% #+.(&+41(,1 *%--+ $&(8(,*1-6 ,(, $())+ %))%&% @+&+,-1-+ *(.&+,,( %))%&% 
&%+#144+-% 1*(,%% $&(-%41(,1 +--% +* %.1-+&% *%8(&7+41(,1 %:( &(--0&% *%##% '(,*(--% $%& 1# -&+,)1-( % 
#% ($%&+41(,1 *%1 7%441 *1 '+,-1%&% %:( *%# )0''%))1.( -&+881'( )-&+*+#% <%)9A 2%(#% 1, '#)=9 
", '+)( *1 )(--($+))1 *1 &%-1 8(@,+&1%5 )(--()%&.141 $&(-%--1 *+ @%--1 1, '#)5 ( +#-&1 )(--()%&.141 *1 
,(-%.(#% %)-%,)1(,%5 #+ -02+41(,% *(.&6 %))%&% 1,)%&1-+ 1, 0, -02( @0+1,+ *1 QST $%& +'/0%*(--( 
IJ" DGL! ( *1 +''1+1(5 *1 *1+7%-&( )0881'1%,-% + @+&+,-1&,% #+ )81#+21#1-6 1, '+)( *1 1,-%&.%,-1 *1 
7+,0-%,41(,%9 
", '+)( *1 1,-%&)%41(,1:$+&+##%#1)71 -&+ condotte gas % sottoservizi non in pressione <&%-1 8(@,+&1%5 
-021 @0+1,+ $%& '+.1 %#%--&1'15 -%#%8(,1'1;=5 *(.&6 %))%&% 1,)%&1-( 0, +,+#(@( -02( @0+1,+5 $%& #% 
#0,@>%44% $&%.1)-% *+##% ,(&7% IJ" KDEL % IJ" KHEF9  
U1 *(.&6 7+,-%,%&% 0,+ *1)-+,4+ *1 &1)$%--( *1 +#7%,( NF '7 &1)$%--( +##% +#-&% '(,*(--%9 
Q%& +--&+.%&)+7%,-1 *1 7+,08+--1 $+&-1'(#+&7%,-% #+&@>15 /0+#1 '+,+#1 % '(##%--(&1 8(@,+&1 $&1,'1$+#15 #+ 
'(,*(--+ *(.&6 )(.&+$$+))+&% 1 7+,08+--15 8+--( )+#.( *1.%&)+ 1,*1'+41(,% *%##?V,-% $&($&1%-+&1( ( 
*%# W%)-(&%9 
 



 

Parte Seconda  

SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI 
 
 

TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GAS NATURALE, PER CONDOTTE INTERRATE 

<.%*1 )'>%*+ XY021 1, +''1+1( &1.%)-1-( $%& @+)Z= 
" *1+7%-&1 *%##% '(,*(--% % *%1 &%#+-1.1 $%441 )$%'1+#1 *(.&+,,( %))%&% '(,8(&71 +@#1 )-+,*+&* *1 
*1+7%-&( 0-1#144+-1 *+# W%)-(&%5 '(7% &1$(&-+-1 ,%##% )'>%*% *%##% '(,*(--%9 
 
 

TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GAS NATURALE, PER CONDOTTE AEREE 

<.%*1 )'>%*+ XY021 1, +''1+1( ,(, &1.%)-1-( $%& @+)ZA -02+41(,1 IJ" DF!FH[D $%& '(,*(--% CQ5 
-02+41(,1 IJ" VJ DF!LL .%&,1'1+-% $%& '(,*(--% PQ= 
 
 

TUBAZIONI IN PE PER GAS 
 
<.%*1 )'>%*+ XY021 QV $%& @+)Z= 
" *1+7%-&1 *%##% '(,*(--% % *%1 &%#+-1.1 $%441 )$%'1+#1 *(.&+,,( %))%&% '(,8(&71 +@#1 )-+,*+&* *1 
*1+7%-&( 0-1#144+-1 *+# W%)-(&%5 '(7% &1$(&-+-1 ,%##% )'>%*% *%##% '(,*(--%9 
 
 

GUAINE TERMORESTRINGENTI E NASTRI DI PROTEZIONE 
 
<.%*1 )'>%*+ XW0+1,% % ,+)-&1 $%& '(,*(--% 1, +''1+1(Z= 
 
 

VALVOLA A SFERA PER GAS MP INTERRATA 

<.%*1 )'>%*+ XS+#.(#% + )8%&+ @+)Z= 
 
 

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO 
 
<.%*1 )'>%*+ X\+''(&*1 '(,*(--% @+)Z= 
 
 

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

<.%*1 )'>%*+ XT>10)1,1Z= 
" '>10)1,1 $()+-1 1, +&%% .%&*15 +&%% *1 $+&'>%@@1( % 7+&'1+$1%*1 *(.&+,,( %))%&% *1 '#+))% ,(, 
1,8%&1(&% + P D!L9 R0%##1 $()+-1 1, )%*% )-&+*+#% *(.&+,,( %))%&% *1 '#+))% ,(, 1,8%&1(&% + B GFF9 
P+)+7%,-( $%& '>10)1,15 *17%,)1(,1 71,9 !F ] !F '75 1, '#) .12&('(7$&%))(5 \'^ NLF5 '(, 8(&( 
1,-%&,( $%& $+))+@@1( '>1+.% *1 7+,(.&+ 
 
 

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA MALLEABILE 
 
\+''(&*1 1, @>1)+ 7+##%+21#% 41,'+-+ + ,(&7+ IJ" VJ DF!G!:FD <)172(#( *%)1@, _=A @>1)+ 
'(,8(&7% +##+ ,(&7+ IJ" VJ DLE!:KK -1$( VJ[W`Ca[GFF[L + '0(&% 21+,'(5 41,'+-0&+ + '+#*( *1 
)$%))(&% ,(, 1,8%&1(&% + MF 71'&(,5 %)%@01-+ $&17+ *%##+ 81#%--+-0&+b 81#%--+-0&% )%'(,*( #+ ,(&7+ 



  

"Uc M[D <'(,1'>% /0%##% %)-%&,%5 '1#1,*&1'>% /0%##% 1,-%&,%=5 $&(-%--% *+ .%&,1'% $%& $&(-%41(,% 
-%7$(&+,%+ +,-1&0@@1,%b $&%))1(,% 7+))17+ *1 %)%&'141( !L 2+& <!5L CQ+= $%& -%7$%&+-0&% 81,( + 
D!Fd5 $&%))1(,% *1 $&(.+ DFF 2+& 81,( + Ge [ EG 2+&  81,( + Eeb 7+&'+-1 '(, 1# 7+&'>1( *%# 8+22&1'+,-% 
% #+ *17%,)1(,% *%# &+''(&*(9 "# -0--( '(,8(&7% +# B9C9 DE:FG:FH9 
U$%))(&1 *%1 &+''(&*1 ,(, 1,8%&1(&1 + /0%##1 *%##+ ,(&7+ IJ" VJ DF!LL <)%&1% 7%*1+=9 
Q%& #+ 41,'+-0&+ *(.&+,,( %))%&% &1)$%--+-% #% $&%)'&141(,1 *%##+ ,(&7+ IJ" VJ DF!GG:FN9 
T+&+--%&1)-1'>% 7%''+,1'>%A 

 Y&+41(,% )0 $&(.%--+ '(#+-+ )170#-+,%+7%,-% +1 &+''(&*1 IJ" LK!!A T+&1'( *1 &(--0&+ J:77f 
g GFF +##0,@+7%,-( g Lh 

 U'>1+''1+7%,-( )01 &+''(&*1 )%,4+ $&(.('+&% '&%$% .1)121#1 IJ" LDK!A 
o B1+7%-&( � !Z *%8(&7+41(,% *1+7%-&( %)-%&,( g DFh  
o B1+7%-&( g !Z *%8(&7+41(,% *1+7%-&( %)-%&,( g Lh 

 
 

BATTERIE MODULARI GAS 
 
P+--%&1% 7(*0#+&1 $%& '(,-+-(&1 @+)5 +.%,-1 *17%,)1(,1 '(,8(&71 +@#1 )'>%71 +##%@+-15 '(, 7(,-+,-1 % 
'(&&%,-1 !Z5 )$%))(&% N5E 775 )-+''>1 DZ C5 )$%))(&% N5! 775 '(,,%))1(,1 )+#*+-%5 '(7$&%)( 1 
)%@0%,-1 +''%))(&15 1, ,07%&( *1 0,( $%& (@,1 )-+''(A 

[ .+#.(#% *1 1,-%&'%--+41(,% + )8%&+ 1*(,%% $%& '(,*(--% @+) *1 M+ )$%'1%5 D +--+''( @+) i DZ % 
D '(, '(*0#( i DZD:G5 )%'(,*( IJ"["Uc !!H:D % IJ"["Uc M:D5 + $+))+@@1( -(-+#%5 )8%&+ 
8#(--+,-%5 7+,(.&+ j *1 @1&( '(, 81,% '(&)+ *1 &(-+41(,% + Fd % + KFd5 '(, '(&$( 1, (--(,% 
,1'>%#+-( % )8%&+ 1, (--(,%5 )%*% % -%,0-+ 1, QYiV5 '(, 8(&( $+))+,-% $%& $1(72+-0&+5 '(, 
8+&8+##+ *(-+-+ *1 )%&&+-0&+ '(,8(&7% IJ" KFNE5 +$&121#% +,'>% 7%*1+,-% $+))%$+&-(0-5 '(, 
2#(''( 1, $()141(,% *1 '>10)0&+5 1# -0--( '(,8(&7% +##% ,(&7% B"J NLGM $9 D % IJ" KMNG 

[ '>1+.1 $%& .+#.(#% <,d ! '($1% k D $+))%$+&-(0-= 
[ 7%,)(#% *1 81))+@@1(5 &1@1*+7%,-% '(,,%))% +##% .+#.(#%5 '(7$&%)( )0$$(&-1 + ! $%&,1 %* 

%#%7%,-1 *1 81))+@@1( &%#+-1.1 % $&%)+ $%& $&(.+ $&%))1(,% @+) 
'(7$&%)( 7(,-+@@1( *%##% .+#.(#% '(, @0+&,141(,1 1, -%8#(,9 
"# '()-&0--(&% *(.&6 8(&,1&% $%& (@,1 2+--%&1+ '($1+ *%# '%&-181'+-( *1 '(##+0*( *%##+ 2+--%&1+ %)%@01-( 
1, )-+21#17%,-( % 1 '%&-181'+-1 *1 '(,8(&71-6 % *1 '(##+0*( *%##% .+#.(#% )%'(,*( IJ" KMNG9 
"# -0--( '(,8(&7% +# B9C9 DE:FG:FH % +##% )$%'181'>% ,(&7% IJ" .1@%,-1 $%& 1 7+-%&1+#1 % #+ 
'(7$(,%,-1)-1'+9 



  

 
 

Parte Terza 

MODALITA' DI POSA IN OPERA 
 
 
1) MANO D’OPERA 
 
l+ 7+,( *?($%&+ *+ 17$1%@+&% ,%##?%)%'041(,% *%##% ($%&% *(.&6 %))%&% #+ ,%'%))+&1+ 
$&(8%))1(,+#1-6 % '(7$%-%,4+ 1, 2+)% +# #+.(&( $%& 1# /0+#% .1%,% 17$1%@+-+9 
l+ 7+,( *?($%&+ $%& 1 $&('%))1 )$%'1+#1 *(.&6 %))%&% ($$(&-0,+7%,-% /0+#181'+-+ )%'(,*( #+ 
,(&7+-1.+ +$$#1'+21#%9  
c.% )(,( $&%.1)-1 1,-%&.%,-1 )0##% '(,*(--% 1, '%7%,-([+71+,-(5 #?"7$&%)+ %)%'0-&1'% *(.&6 +.%&% 
+#7%,( ,d D -%',1'( % ,d ! ($%&+-(&1 +21#1-+-1 <+ ) %@01-( *1 8&%/0%,4+ *1 +$$()1-( '(&)( % 
)0$%&+7%,-( *1 +$$()1-( %)+7%= +##+ @%)-1(,% *%##% ($%&+41(,1 *1 2(,181'+5 &17(41(,% % 
)7+#-17%,-( *%##?+71+,-( '(,8(&7%7%,-% +##+ J(&7+-1.+ *%##+ \%@1(,% V71#1+ \(7+@,+5 +##+ 
l%@@% !LM:K! % +# BQ\ H:H:KG9 
Q%& /0+,-( &1@0+&*+ 1 $&('%))1 *1 )+#*+-0&+ )1 &17+,*+ +1 $+&+@&+81 )%@0%,-19 
l+ 7+,( *?($%&+ *(.&6 %))%&% $&(..1)-+ *1 -0--% #% +--&%44+-0&% ,%'%))+&1% +##?%)%'041(,% *%1 #+.(&1 
% *1 1*(,%1 BQ"9 
 
 
2) QUALIFICA DEI SALDATORI E DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA 

2.1 QUALIFICA DEI SALDATORI

Q%& #O%)%'041(,% *%##% )+#*+-0&%5 #OImpresa *(.&6 17$1%@+&% )(#+7%,-% )+#*+-(&1 /0+#181'+-1 % #+ 
/0+#181'+ *(.&6 &1)0#-+&% *+ +$$()1-+ '%&-181'+41(,%9 T1+)'0, )+#*+-(&% +*121-( + #+.(&1 *1 
$&%8+22&1'+41(,% ( 7(,-+@@1( *1 -02+41(,1 *(.&6 %))%&% 70,1-( %* +.%&% )%7$&% '(, )m5 1# 
$+-%,-1,( *1 /0+#181'+5 '(, 8(-(@&+81+5 1, '01 )1+ &1$(&-+-( /0+,-( )%@0%A 

� W%,%&+#1-6 *%# )+#*+-(&%b 
� B+-+ *1 /0+#181'+b 
� V,-% '>% >+ &1#+)'1+-( #+ /0+#181'+b 
� C+-%&1+#1 *1 +$$(&-( $%& '01 #+ /0+#181'+ n .+#1*+b 
� T+7$( *1 )$%))(&1 $%& '01 #+ /0+#181'+ n .+#1*+b 
� i1&7+ *%# )+#*+-(&%9 

" )+#*+-(&1 *(.&+,,( %))%&% /0+#181'+-15 )%'(,*( #% ,(&7% .1@%,-1 1, 7+-%&1+5 *+##O")-1-0-( "-+#1+,( 
*%##+ U+#*+-0&+ ( *+ +#-&1 V,-1 0881'1+#19 l+ '%&-181'+41(,% *(.&6 %))%&% 1, '(&)( *1 .+#1*1-69 "# '+7$( *1 
.+#1*1-6 *%##+ /0+#181'+41(,% &1)0#-%&6 '(,8(&7%A 

� +# $0,-( E *%##+ J(&7+ UNI EN 287/1 $%& #% -02+41(,1 1, +''1+1(b 
� +##+ ,(&7+ UNI 9737 $%& #% -02+41(,1 1, $(#1%-1#%,%9 

"# W%)-(&% )1 &1)%&.+ *1 &1'>1%*%&% +##?"7$&%)+ %)%'0-&1'% '>% 1 )+#*+-(&1 %88%--01,( *%1 )+@@1 *1 
)+#*+-0&+ $&%#171,+&1 $&%))( 1 $&($&1 )-+21#17%,-15 *+ )(--($(&&% + )0''%))1.1 '(,-&(##1 ,(, *1)-&0--1.1 
%:( *1)-&0--1.19  
R0+#(&+ .1 )1+,( %#%7%,-1 (@@%--1.1 '>% +--%)-1,( 0,+ )'+&)+ $&(8%))1(,+#1-6 *1 0, )+#*+-(&%5 '(7% 
#?%)1-( ,%@+-1.( *1 0,+ )%&1% *1 $&(.% )0##% )+#*+-0&%5 1# W%)-(&% $0o &1'>1%*%&% +##+ B1&%41(,% l+.(&1 
*1 8+& +##(,-+,+&% /0%# )+#*+-(&%5 % )1 &1)%&.+ *1 ,(, $&%,*%&% 1, '+&1'( 1 -&+--1 *1 &%-% 1, '01 /0%# 
)+#*+-(&% >+ ($%&+-(9 
 

2.2 QUALIFICA DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA

 
!9!9D Y02+41(,1 1, +''1+1( 



  

l% -02+41(,1 % #% )-&0--0&% 1, '+&$%,-%&1+ 1, +''1+1( '>% $%& '+&+--%&1)-1'>% '()-&0--1.% % 80,41(,+#1 
,%'%))1-+,( *1 '(##+0*( 81,+#% (22#1@+,( #?"7$&%)+ +##+ &%+#144+41(,% *1 )+#*+-0&% '(, #% )$%'181'>% 
% #% /0+#181'+41(,1 &1$(&-+-% ,%##% )%@0%,-1 J(&7% *1 &18%&17%,-(A  
 

 IJ" VJ "Uc DLEFM [ U$%'181'+41(,% % /0+#181'+41(,% *%##% $&('%*0&% *1 )+#*+-0&% $%& 
7+-%&1+#1 7%-+##1'1 [ \%@(#% @%,%&+#1b  

 IJ" VJ "Uc DLEFK[D [ U$%'181'+41(,% % /0+#181'+41(,% *%##% $&('%*0&% *1 )+#*+-0&% $%& 
7+-%&1+#1 7%-+##1'1 [ U$%'181'+41(,% *%##+ $&('%*0&+ *1 )+#*+-0&+ Q+&-% D [ )+#*+-0&+ +* +&'(b 

 IJ" VJ "Uc DLEDG[D [ U$%'181'+41(,% % /0+#181'+41(,% *%##% $&('%*0&% *1 )+#*+-0&% $%& 
7+-%&1+#1 7%-+##1'1 [ Q&(.% *1 /0+#181'+41(,% *%##+ $&('%*0&+ *1 )+#*+-0&+9 Q+&-% D [  )+#*+-0&+ 
+* +&'( *1 +''1+19 

lO"7$&%)+5 $&17+ *%##O1,141( *%1 #+.(&15 *%.% $&%)%,-+&% +##+ T(771--%,-%5 $%& +$$&(.+41(,%5 #+ 
Q&('%*0&+ *1 U+#*+-0&+ <aQU [ a%#*1,@ Q&('%*0&% U$%'181'+-1(,= '>% *%.% '(,-%,%&% #% )%@0%,-1 
1,8(&7+41(,1A 

 Q&('%))( *1 )+#*+-0&+ 
 ",*1'+41(,1 )0# 7+-%&1+#% *O+$$(&-( 
 Q()141(,% *1 )+#*+-0&+ 
 Q&%&1)'+#*( 
 ",*1'+41(,% )0##O%.%,-0+#% -1$( *1 @+) 0-1#144+-(  
 T+&+--%&1)-1'>% %#%--&1'>% 
 Y%',1'+ *1 )+#*+-0&+ 
 Y&+--+7%,-( -%&71'( 

l+ *('07%,-+41(,% *(.&6 %))%&% '(7$#%-+-+ *+1 &1)0#-+-1 *1 $&(.%5 *1)-&0--1.% % ,(, *1)-&0--1.%5 
%88%--0+-% )0# @10,-( '+7$1(,%5 % )0$%&+-% '(, %)1-( $()1-1.(9 
 
!9!9! Y02+41(,1 1, $(#1%-1#%,% 
 
l% -02+41(,1 1, $(#1%-1#%,% '>% $%& '+&+--%&1)-1'>% '()-&0--1.% % 80,41(,+#1 ,%'%))1-+,( *1 '(##+0*( 
81,+#% (22#1@+,( #?"7$&%)+ +##+ &%+#144+41(,% *1 )+#*+-0&% '(, #% )$%'181'>% % #% /0+#181'+41(,1 
&1$(&-+-% ,%##% )%@0%,-1 J(&7% *1 &18%&17%,-(A  
J(&7% *1 &18%&17%,-(A  

 IJ" DFL!F [ Q&('%))( *1 )+#*+-0&+ +* %#%7%,-1 -%&71'1 $%& '(,-+--( *1 @10,-1 -%)-+ + -%)-+ *1 
-021 %:( &+''(&*1 *1 $(#1%-1#%,% $%& 1# -&+)$(&-( *1 @+) '(720)-121#15 *1 +'/0+ % *1 +#-&1 8#01*1 1, 
$&%))1(,%b 

 IJ" DFL!D [ Q&('%))( *1 )+#*+-0&+ $%& %#%--&(80)1(,% *1 -021 %:( &+''(&*1 1, $(#1%-1#%,% $%& 1# 
-&+)$(&-( *1 @+) '(720)-121#15 *1 +'/0+ % *1 +#-&1 8#01*1 1, $&%))1(,%9  

 

2.3 IDENTIFICAZIONE DELLA SALDATURA 

Q&17+ *%##O1,141( *%1 #+.(&15 #OImpresa '(,)%@,%&6 #O%#%,'( *%1 )+#*+-(&1 '>% .%&&+,,( 17$1%@+-19 Y+#% 
%#%,'( )+&6 '(7$#%-( *%##?1*%,-181'+41(,% <'(*1'% ,07%&1'( 0,1.('(= *%# )+#*+-(&% % *%##% 
1,*1'+41(,1 *%1 $&('%*17%,-1 *1 )+#*+-0&+ $%& 1 /0+#1 n /0+#181'+-(9  
c@,1 )+#*+-(&%5 1, .1'1,+,4+ *%##% )+#*+-0&%5 17$&17%&6 )0# -02( 1# $&($&1( ,07%&( *1 $0,4(,% 
(..%&( +$$#1'>%&6 )0# &1.%)-17%,-( <4(,+ ,(, )(@@%--+ +##+ #+.(&+41(,% *1 '(7$#%-+7%,-( *%# 
&1.%)-17%,-(= 0,+ -+&@>%--+ 1, 7+-%&1+#% $#+)-1'( '(, )0 &1$(&-+-+5 '(, 1,'>1()-&( 1,*%#%21#%5 #+ 
$&($&1+ 1*%,-181'+41(,%5 81))+-+ +##+ -02+41(,% 7%*1+,-% ,+)-&( +*%)1.( )1#1'(,1'([-%#+-( <#+ -+&@>%--+ 
$0o %))%&% '($%&-+ +,'>% 1,-%&+7%,-%=b 1, +#-%&,+-1.+ #?Impresa $(-&6 '(,)%@,+&% 0, &+$$(&-1,( 
'(, #% #0,@>%44% $&(@&%))1.% <).1#0$$( +))(,(7%-&1'(= *1 $()+ *%##+ -02+41(,% 1, '01 %.1*%,41%&6 
$%& (@,1 )+#*+-0&+ 1# )+#*+-(&% 17$1%@+-(9 
l% )+#*+-0&% %88%--0+-% *+ )+#*+-(&1 $&1.1 *%##+ ,%'%))+&1+ +21#1-+41(,% *(.&+,,( %))%&% %#171,+-% % 
&18+--% + )$%)% *%##OImpresa9 
 
 
3) POSA IN OPERA TUBI ACCIAIO GIUNZIONI SALDATE  
 



  

l+ )+#*+-0&+ *%1 -021 *(.&6 %))%&% %)%@01-+ (.% $())121#% 80(&1 #+ -&1,'%+ *1 )'+.(5 % *(.&6 %))%&% 
'(,8(&7% + /0+,-( $&%.1)-( *+##+ aQU &%#+-1.+9 
l% %)-&%71-6 *+ )+#*+&% <-%)-+-%= *%1 -0215 ,(,'>m .+#.(#% % *%1 $%441 )$%'1+#1 *%##% )+&+,,( 
+''0&+-+7%,-% &1$0#1-% )1+ %)-%&,+7%,-% '>% 1,-%&,+7%,-% +# 81,% *1 %#171,+&% (@,1 -&+''1+ *1 21-0715 
.%&,1'15 %* +#-&1 %.%,-0+#1 %#%7%,-1 '>% $())(,( *1)-0&2+&% ( *+,,%@@1+&% #% ($%&+41(,1 *1 
+''($$1+7%,-( % )+#*+-0&+9  

I#-17+-+ #+ $()+ *%# 7+,1'(--( 1, QV -%&7(&%)-&1,@%,-%5 *(.&6 %))%&% %88%--0+-( 1# '(,-&(##( 
*%##?%881'+'1+ *%##?1)(#+7%,-(5 '(7% 7%@#1( 1##0)-&+-( +# $0,-( &%#+-1.(9 
i+--( )+#.( /0+,-( $&%)'&1--( *+##?V,-% Q&($&1%-+&1(:W%)-(&% *%##% )-&+*% % *%1 -%&&%,15 *1 ,(&7+ 1 -021 
*(.&+,,( %))%&% '(##('+-1 1, ($%&+ ,(, *1&%--+7%,-% )0# 8(,*( *%##( )'+.( 7+ '(, 1,-%&$()141(,% *1 
+$$()1-( #%--( *1 )+221+5 '(, @&+,0#(7%-&1+ ,(, )0$%&1(&% + L 775 *%##O+#-%44+ 71,17+ *1 '7 DF5 
8(&7+,-% 0,+ '0##+ '>% +22&+''1 -0--( 1# -02( % )1+ %)-%)+ $%& -0--+ #+ #+&@>%44+ % #0,@>%44+ *%##(  
)'+.(9 I,+ .(#-+ $()+-(5 1# -02( )-%))( )+&6 +..(#-( '(, )+221+ *1 7%*%)17% '+&+--%&1)-1'>%5 
$%&8%--+7%,-% '()-1$+-+ 7%''+,1'+7%,-% 1, )-&+-1 ,(, )0$%&1(&1 + !F '75 $%& 0,?+#-%44+ *1 +#7%,( !F 
'7 )($&+ #+ @%,%&+-&1'%9  

", '+)1 $+&-1'(#+&15 1, $+&-1'(#+&% ,%# '+)( *1 $()+ *1 '(,*(--% 1, 4(,% +* %#%.+-+ $%,*%,4+5 1# #%--( *1 
)+221+ *(.&6 %))%&% 1,-%&&(--( (@,1 DF[DL 7- *+##+ $()+ *1 #%,-1 *1 +&@1##+ .+@#1+-+ +# 81,% *1 %.1-+&% #+ 
8(&7+41(,% *1 '+,+#1 *1 *1 )'(&&17%,-( *%##?+'/0+ *1 1,81#-&+41(,% +--(&,( +##+ -02+41(,%9  
l+ -02+41(,% *(.&6 %))%&% $()+-+ ,%##( )'+.( '(, #O+0)1#1( *1 +*%@0+-% +--&%44+-0&% % 7%441 
*O($%&+5 (,*% %.1-+&% *%8(&7+41(,1 $#+)-1'>% *%##% -02+41(,1 % @0+)-1 +# #(&( &1.%)-17%,-( ( 
)0$%&81'1% %)-%&,+5 1, 7(*( '>% 1# -02( +$$(@@1 #0,@( -0--+ #+ @1+'1-0&+ 1,8%&1(&% 
", '+)( *1 %.%,-0+#1 ()-+'(#1 *%# )(--()0(#(5 /0+#1 )%&.141 %)1)-%,-15 #+ '(,*(--+ ,(, *(.&6 %))%&% 
$()+-+ + '(,-+--( '(, @#1 +#-&1 )(--()%&.141 ,m *(.&6 %))%&% 8(&4+-+7%,-% '0&.+-+5 $%&-+,-( (.% 
,%'%))+&1( *(.&+,,( %))%&% 0-1#144+-1 1*(,%1 $%441 )$%'1+#15 1, $+&-1'(#+&% '0&.% + GLd % + KFd5 +# 
81,% *1 (#-&%$+))+&% @#1 ()-+'(#19 
U($&+ #+ '(,*(--+5 +##?+#-%44+ *1 +#7%,( !F [ !L '7 *+ %))+5 $%& -0--+ #+ #0,@>%44+5 +,*&6 $()+-( 0, 
,+)-&( )%@,+#+-(&% 1, $(#1%-1#%,%9 
c@,1 -&+--( *1 '(,*(--+ *%.% %))%&% *1)$()-( 1, 7(*( '>% #O+))% *%# -02( 0,1)'+ 1, 0,18(&7% $%,*%,4+ 1 
*1.%&)1 $0,-1 +##O0($( 81))+-1 '(, +$$()1-1 $1''>%--15 1, 7(*( *+ '(&&1)$(,*%&% %)+--+7%,-% +##O+,*+7%,-( 
$#+,17%-&1'( %* +#-17%-&1'( )-+21#1-( ,%##+ $#+,17%-&1+ % ,%1 $&(81#1 *1 $&(@%--(9 Q%& #+ &%--181'+ *%##O+))% 
*%##% -02+41(,1 n $&(121-( #O17$1%@( *1 $%441 *1 $1%-&+ )(--( 1 -0215 % *(.&+,,( 1,.%'% 17$1%@+&)1 +*%@0+-% 
&1,'+#4+-0&% *1 -%&&+ )'1(#-+ (* +#-&% 7+-%&1% 71,0-% 1,'(%&%,-19 
l( )-&+-( *1 &1%7$17%,-( *%##( )'+.( *1&%--+7%,-% + '(,-+--( '(, 1# -02( ,(, *%.% '(,-%,%&% $1%-&% (* 
+#-&1 7+-%&1+#1 '>% $())+,( '(70,/0% -&+)7%--%&%5 '(,'%,-&+-( 1, )1,@(#1 $0,-15 1# '+&1'( )(.&+)-+,-%9 
l?Impresa *(.&6 +.%&% '0&+ *1 17$%*1&%5 7%*1+,-% ($$(&-0,% +&@1,+-0&% % *%.1+41(,15 '>% @#1 )'+.1 )1+,( 
1,.+)1 *+##% +'/0% $1(.+,% %:( *1 8+#*+ % *(.&6 $+&17%,-1 %.1-+&%5 '(, $+&41+#1 &1,-%&&1 %)%@01-1 + -%7$( 
*%21-(5 '>% .%&181'+,*()15 ,(,()-+,-% (@,1 $&%'+041(,%5 #O1,(,*+41(,% *%@#1 )'+.15 #% '(,*(--% $())+,( 
%))%&% )(##%.+-% *+##% +'/0% $%& @+##%@@1+7%,-(9 
E' vietato '>10*%&% #% -%)-+-% *%1 -0215 *0&+,-% #% (&% *1 )()$%,)1(,% *%# #+.(&(5 '(, -+7$(,1 *1 )-&+''1 
7+ n (22#1@+-(&1( #O0)( *1 -+$$1 7%''+,1'1 '>% @+&+,-1)'+,( #+ $%&8%--+ -%,0-+9 Y+#1 -+$$1 *%22(,( 
%))%&% &17())1 )(#( +##+ &1$&%)+ *%# #+.(&(9 

Q%& -0--% #% @10,41(,1 1, #1,%+ 1# &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( *(.&6 +..%,1&% 7%*1+,-% @0+1,+ 
-%&7(&%)-&1,@%,-%9 V))+ *(.&6 +.%&% #+&@>%44+ )0881'1%,-% *+ )(.&+$$(&)1 + 81,% $()+ $%& +#7%,( 
DF '7 +# &1.%)-17%,-( %)1)-%,-%9 B(.&6 %))%&% )'+#*+-+ $&('%*%,*( *+# '%,-&( .%&)( 1 #+-1 $%& 
71,17144+&% #+ 8(&7+41(,% *1 '+.1-69 
Q%& #% @10,41(,1 *%1 $%441 )$%'1+#1 /0+#1 '0&.%5 *%&1.+41(,15 &1*041(,1 ( p *1 $&%)+5 #+ @0+1,+ -%&7( 
&%)-&1,@%,-% $0o %))%&% )()-1-01-+ *+##+ $()+ *1 ,+)-&( + 8&%**( +0-(+7+#@+7+,-%9  
"# ,+)-&( *(.&6 %))%&% +$$#1'+-( 1, '(,8(&71-6 +##% 1)-&041(,1 *%# 8+22&1'+,-%9 ", (@,1 '+)( %))( 
*(.&6 %))%&% 7+,-%,0-( )%7$&% 1, -%,)1(,%b #% )$1&% *(.&+,,( %))%&% )(.&+$$()-% *%# LFh % 1# 
,+)-&( *(.&6 )(.&+$$(&)1 $%& +#7%,( L '7 )0##+ $+&-% @16 &1.%)-1-+ 1, $(#1%-1#%,%9  
"# &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( *(.&6 %))%&% '(7$+--(5 %)%,-% *+ 2(##% % *(.&65 1, (@,1 $0,-(5 &1)0#-+&% 
*1 )$%))(&% )0$%&1(&% + ! 7799 
 

4) POSA IN OPERA TUBI ACCIAIO GIUNZIONI FILETTATE 
 



  

l+ $()+ 1, ($%&+ *1 -02+41(,1 @+) 1, +''1+1( '(, @10,41(,1 81#%--+-% n '(,)%,-1-+ 0,1'+7%,-% $%& 
+##+''1+7%,-1 +%&%1 1, Ed % Md )$%'1% + .+##% *%# @ 10,-( *1%#%--&1'(9 R0+#(&+ #?+##+''1+7%,-( )1+ 
&%+#144+-( 177%*1+-+7%,-% + &1*())( *1 0, %*181'1(5 +,'>% #+ @10,41(,% -&+ @10,-( *1%#%--&1'( % 
.+#.(#+ *1 2+)% *(.&6 %))%&% )+#*+-+9  
V? '(,)%,-1-+ #+ 8(&7+41(,% *1 '0&.% + 8&%**(5 %)%@01-% '(, +$$()1-+ +--&%44+-0&+ % '(, +,@(#1 
71,(&1 *1 GL @&+*1 % &+@@1( *1 '0&.+-0&+ \ gq DF BJ 81,( + BJ LF5 \ gq NH BJ (#-&%9  
l% -02+41(,1 1, +''1+1( 41,'+-( *(.&+,,( %))%&% $()+-% )0 4+,'>% *1 )()-%@,( 1, /0+,-1-6 
)0881'1%,-1 <71,17( 0,+ (@,1 !5L 7%-&1=5 1, 7(*( *+ *1)-+,41+&% #% -02+41(,1 *1 '1&'+ ! '7 *+# 70&(9  
"# 7+-%&1+#% *1 -%,0-+ *%##% @10,41(,1 81#%--+-% *%##% '(,*(--% @+) *(.&6 %))%&% 1# QYiV <-%8#(,= 1, 
,+)-&(9  
 
 
5) POSA IN OPERA TUBI PE GIUNZIONI SALDATE  
 
" '(##%@+7%,-1 *%1 -021 1, QV $%& @+) *(.&+,,( +..%,1&% 7%*1+,-% @10,41(,1 )+#*+-% -%)-+ + -%)-+ ( 
7%*1+,-% 7+,1'(--( %#%--&()+#*+21#%9  
lO%)-&%71-6 *+ )+#*+&% <-%)-+-%= )+&+,,( &1$0#1-% +# 81,% *1 %#171,+&% (@,1 -&+''1+ *1 21-0715 .%&,1'15 %* +#-&1 
%.%,-0+#1 %#%7%,-1 '>% $())(,( *1)-0&2+&% ( *+,,%@@1+&% #% ($%&+41(,1 *1 +''($$1+7%,-( % )+#*+-0&+9 
l% .+#.(#% %* 1 $%441 )$%'1+#1 )+&+,,( +''0&+-+7%,-% $0#1-1 )1+ %)-%&,+7%,-% '>% 1,-%&,+7%,-% 
#171-+-+7%,-% +##% )0$%&81'1 %)$()-%9 

B(.&+,,( %))%&% %#171,+-% *1 (.+#144+41(,1 *%##% -%)-% '(, 7+''>1,+ )+#*+-&1'% '(, @+,+)'%9 
l% )+#*+-0&% *(.&+,,( %))%&% %)%@01-% )%'(,*( #% 1,*1'+41(,1 '(,-%,0-% ,%##% $022#1'+41(,1 ""Q 
&%#+-1.% <,9 M $%& @+)*(--1 % ,9 DF $%& +'/0%*(--1=9  
l+ )+#*+-0&+ *%1 -021 *(.&6 %))%&% %)%@01-+ (.% $())121#% 80(&1 #+ -&1,'%+ *1 )'+.(9 
i+--( )+#.( /0+,-( $&%)'&1--( *+##?V,-% Q&($&1%-+&1(:W%)-(&% *%##% )-&+*% % *%1 -%&&%,15 *1 ,(&7+ 1 -021 
*(.&+,,( %))%&% '(##('+-1 1, ($%&+ ,(, *1&%--+7%,-% )0# 8(,*( *%##( )'+.( 7+ '(, 1,-%&$()141(,% *1 
+$$()1-( #%--( *1 )+221+5 '(, @&+,0#(7%-&1+ ,(, )0$%&1(&% + L 775 *%##O+#-%44+ 71,17+ *1 '7 DF5 
8(&7+,-% 0,+ '0##+ '>% +22&+''1 -0--( 1# -02( % )1+ %)-%)+ $%& -0--+ #+ #+&@>%44+ % #0,@>%44+ *%##(  
)'+.(9 I,+ .(#-+ $()+-(5 1# -02( )-%))( )+&6 +..(#-( '(, )+221+ *1 7%*%)17% '+&+--%&1)-1'>%5 
$%&8%--+7%,-% '()-1$+-+ 7%''+,1'+7%,-% 1, )-&+-1 ,(, )0$%&1(&1 + !F '75 $%& 0,?+#-%44+ *1 +#7%,( !F 
'7 )($&+ #+ @%,%&+-&1'%9  

", '+)1 $+&-1'(#+&15 1, $+&-1'(#+&% ,%# '+)( *1 $()+ *1 '(,*(--% 1, 4(,% +* %#%.+-+ $%,*%,4+5 1# #%--( *1 
)+221+ *(.&6 %))%&% 1,-%&&(--( (@,1 DF[DL 7- *+##+ $()+ *1 #%,-1 *1 +&@1##+ .+@#1+-+ +# 81,% *1 %.1-+&% #+ 
8(&7+41(,% *1 '+,+#1 *1 *1 )'(&&17%,-( *%##?+'/0+ *1 1,81#-&+41(,% +--(&,( +##+ -02+41(,%9  
l+ -02+41(,% *(.&6 %))%&% $()+-+ ,%##( )'+.( '(, #O+0)1#1( *1 +*%@0+-% +--&%44+-0&% % 7%441 
*O($%&+5 (,*% %.1-+&% *%8(&7+41(,1 $#+)-1'>% *%##% -02+41(,1 % @0+)-1 +# #(&( &1.%)-17%,-( ( 
)0$%&81'1% %)-%&,+5 1, 7(*( '>% 1# -02( +$$(@@1 #0,@( -0--+ #+ @1+'1-0&+ 1,8%&1(&% 
", '+)( *1 %.%,-0+#1 ()-+'(#1 *%# )(--()0(#(5 /0+#1 )%&.141 %)1)-%,-15 #+ '(,*(--+ ,(, *(.&6 %))%&% 
$()+-+ + '(,-+--( '(, @#1 +#-&1 )(--()%&.141 ,m *(.&6 %))%&% 8(&4+-+7%,-% '0&.+-+5 $%&-+,-( (.% 
,%'%))+&1( *(.&+,,( %))%&% 0-1#144+-1 1*(,%1 $%441 )$%'1+#15 1, $+&-1'(#+&% '0&.% + GLd % + KFd5 +# 
81,% *1 (#-&%$+))+&% @#1 ()-+'(#19 
U($&+ #+ '(,*(--+5 +##?+#-%44+ *1 +#7%,( !F [ !L '7 *+ %))+5 $%& -0--+ #+ #0,@>%44+5 +,*&6 $()+-( 0, 
,+)-&( )%@,+#+-(&% 1, $(#1%-1#%,%9 
c@,1 -&+--( *1 '(,*(--+ *%.% %))%&% *1)$()-( 1, 7(*( '>% #O+))% *%# -02( 0,1)'+ 1, 0,18(&7% $%,*%,4+ 1 
*1.%&)1 $0,-1 +##O0($( 81))+-1 '(, +$$()1-1 $1''>%--15 1, 7(*( *+ '(&&1)$(,*%&% %)+--+7%,-% +##O+,*+7%,-( 
$#+,17%-&1'( %* +#-17%-&1'( )-+21#1-( ,%##+ $#+,17%-&1+ % ,%1 $&(81#1 *1 $&(@%--(9 Q%& #+ &%--181'+ *%##O+))% 
*%##% -02+41(,1 n $&(121-( #O17$1%@( *1 $%441 *1 $1%-&+ )(--( 1 -0215 % *(.&+,,( 1,.%'% 17$1%@+&)1 +*%@0+-% 
&1,'+#4+-0&% *1 -%&&+ )'1(#-+ (* +#-&% 7+-%&1% 71,0-% 1,'(%&%,-19 
l( )-&+-( *1 &1%7$17%,-( *%##( )'+.( *1&%--+7%,-% + '(,-+--( '(, 1# -02( ,(, *%.% '(,-%,%&% $1%-&% (* 
+#-&1 7+-%&1+#1 '>% $())+,( '(70,/0% -&+)7%--%&%5 '(,'%,-&+-( 1, )1,@(#1 $0,-15 1# '+&1'( )(.&+)-+,-%9 
l?Impresa *(.&6 +.%&% '0&+ *1 17$%*1&%5 7%*1+,-% ($$(&-0,% +&@1,+-0&% % *%.1+41(,15 '>% @#1 )'+.1 )1+,( 
1,.+)1 *+##% +'/0% $1(.+,% %:( *1 8+#*+ % *(.&6 $+&17%,-1 %.1-+&%5 '(, $+&41+#1 &1,-%&&1 %)%@01-1 + -%7$( 
*%21-(5 '>% .%&181'+,*()15 ,(,()-+,-% (@,1 $&%'+041(,%5 #O1,(,*+41(,% *%@#1 )'+.15 #% '(,*(--% $())+,( 
%))%&% )(##%.+-% *+##% +'/0% $%& @+##%@@1+7%,-(9 
E' vietato '>10*%&% #% -%)-+-% *%1 -0215 *0&+,-% #% (&% *1 )()$%,)1(,% *%# #+.(&(5 '(, -+7$(,1 *1 )-&+''1 
7+ n (22#1@+-(&1( #O0)( *1 -+$$1 7%''+,1'1 '>% @+&+,-1)'+,( #+ $%&8%--+ -%,0-+9 Y+#1 -+$$1 *%22(,( 
%))%&% &17())1 )(#( +##+ &1$&%)+ *%# #+.(&(9 



  

 

6) POSA DI PALETTO SEGNATUBO 
 
"# $+#%--( )%@,+-02( *%.% %))%&% '()-1-01-( *+ 0, -&(,'>%--( *1 -02( BJ DZD:! ( !Z +#-%44+ !5LF[N5FF 
75 '(, -+&@>%--+ 1, )(771-6 '(, )'&1--+ )%@,+#%-1'+ )%'(,*( #% 1,*1'+41(,1 *%##?V,-% W%)-(&%9 
B%.% %))%&% '(7$#%-( *1 $#1,-( *1 8(,*+41(,% 1, '(,@#(7%&+-( '%7%,-141( NF]NF]NF '75 % *1 
4+,'>% *1 +,'(&+@@1( +# $#1,-(9 

 

7) POSA IN OPERA DI TUBI GUAINA  
 
" -021 @0+1,+ 1, QST *%.(,( %))%&% $()+-1 )%@0%,*( #% )$%'181'>% &%#+-1.% +##+ $()+ *1 '(,*(--% *1 
QST $%& +'/0%*(--(5 +,+#(@+7%,-% $%& /0%##1 1, QV9 
" -021 @0+1,+ 1, +''1+1( *%.(,( %))%&% $()+-1 )%@0%,*( #% )$%'181'>% &%#+-1.% +##+ $()+ *1 '(,*(--% 
1, +''1+1(9 
_##?1,-%&,( *%##% @0+1,% +# 7(7%,-( *%##?1,81#+@@1( *%# -02( .+,,( $()+-1 +,'>% 1 '(##+&1 *1)-+,41+-(&1 
-1$( \+'1 ( %/01.+#%,-1 +$$&(.+-1 *+##?V,-% @%)-(&%5 % (.% $&%.1)-( 1 -+$$1 )1@1##+,-1 )0##% -%)-+-%9  
 

8) PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI 
 
l+ $&(-%41(,% *%##% '(,*(--% '(,-&( #% )(##%'1-+41(,1 7%''+,1'>% %)-%&,% $0o %))%&% '()-1-01-+ *+ 
-021 *1 $&(-%41(,% *1 +''1+1( ( *1 @>1)+ )8%&(1*+#%5 *+ '0,1'(#1 *1 '+#'%)-&044(5 *+ $1+)-&% *1 
'+#'%)-&044( +&7+-(5 7+,08+--1 *1 $&%8+22&1'+-1 *1 '%7%,-( ( *+ +#-&1 )1)-%71 %/01.+#%,-19 
l+ $&(-%41(,% *(.&6 %))%&% '(,.%,1%,-%7%,-% $&(#0,@+-+ (#-&% #+ 4(,+ %,-&( #+ /0+#% )1 &1-1%,% '>% 
$())+,( .%&181'+&)1 #% )(##%'1-+41(,19  

 
9) POSTO DI MISURA IN PALINA PER PROTEZIONE CATODICA 
 
J%# $()-( *1 71)0&+ 1, $+#1,+ <'(, '+))%--+ *%# -1$( XT(,'>1@#1+Z= #+ $+#1,+ *%.% %))%&% 81))+-+ )0 
@%--( *1 8(,*+41(,% 1, '#) *1 +#7%,( NF]NF]NF '79 B%.(,( %))%&% $()+-1 +,'>% 1 8(*%&1 %* 
%88%--0+-1 @#1 1,81#+@@1 *%1 '+.1 %* 1 '(##%@+7%,-1 +##+ 7(&)%--1%&+ % )+#*+-1 1 '+.1 )0##% '(,*(--% 1, 
+''1+1( 1,-%&&+-% <'(7$&%)( &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( 1)(#+,-% *%##+ '(,*(--+=5 *(.&6 1,(#-&% %))%&% 
$()+-( #?%#%--&(*( *1 71)0&+ 81))( T0:T0UcG5 '(, ( )%,4+ )(,*+ *1 $(#+&144+41(,%5 '(7% *+ 
*1)%@,1 1, _##%@+-(5 &1'($%&-( '(, 2%,-(,1-% $%& +#7%,( DL '7 )0 (@,1 #+-(9  
c.% $&%.1)-( *+# $&(@%--( %)%'0-1.( .%&&+,,( +,'>% $()+-1 @#1 +,(*1 +# 7+@,%)1( $&%.%,-1.+7%,-% 
2+@,+-1 '(, +'/0+5 % '(##%@+-1 %#%--&1'+7%,-% -&+ *1 #(&( -&+71-% @10,-1 1)(#+-19 
", +#-%&,+-1.+ +##+ $+#1,+ 1# W%)-(&% $0o &1'>1%*%&% (.% &1-%,0-( ($$(&-0,( #+ $()+ 1, ($%&+ *1 
'+))%--+ 1, .%-&(&%)1,+ +* +&7+*1%--(9 
 
 
 

LAVORAZIONI SPECIFICHE SULLE RETI GAS 

 
 
10) COLLEGAMENTO A RETE DI BASSA PRESSIONE 
 
", #1,%+ *1 $&1,'1$1( -0--1 1 '(##%@+7%,-1 *1 ,0(.% '(,*(--% +##+ &%-% *1 2+))+ $&%))1(,% )+&+,,( 
%)%@01-1 *+# W%)-(&% '(, (,%&1 + '+&1'( *%# U(@@%--( _--0+-(&%9  
R0+#(&+ 1 '(##%@+7%,-1 .%,@+,( 1,.%'% %)%@01-1 *+##?"7$&%)+ %)%'0-&1'% <%)9 #(--144+41(,% '(, $13 
'(,,%))1(,1 +##+ &%-% %)1)-%,-%=5 %))1 *(.&+,,( %))%&% %)%@01-1 -+))+-1.+7%,-% +##+ $&%)%,4+ *1 
$%&)(,+#% *%# W%)-(&%9 U+&6 '0&+ *%##?"7$&%)+ %)%'0-&1'% *1 +..1)+&% 1# W%)-(&% '(, +*%@0+-( 
+,-1'1$( *%##+ *+-+ *1 %88%--0+41(,% *%##?+--1.1-69 



  

"# '(##%@+7%,-( *(.&6 %))%&% %)%@01-( )%'(,*( 0,+ *%##% )%@0%,-1 $&('%*0&%A 
D= $()+ 1, ($%&+ *1 $%44( )$%'1+#% +* p5 8(&+-0&+ 1, '+&1'( *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% '(, #?+0)1#1( *1 
1*(,%+ 8(&+-021 '(, 8(&+44+ &%'0$%&( 8(,*%##15 7(,-+@@1( -+$$( *1 -%,0-+ )0# $%44( +* p '(, 
@0+&,141(,% '(,8(&7% +##+ ,(&7+ IJ" KDEL: IJ" KHEF 
!= 1,-%&'%--+41(,% *%# 8#0))( *1 @+) 7%*1+,-% $+##(,1 (--0&+-(&15 '(##%@+7%,-( %/01$(-%,41+#% *%##% 
'(,*(--%5 -+@#1( *%# -02( '(, )%@+ ( -+@#1+-0215 $()+ 1, ($%&+ *1 -%%5 $&(.+ *1 -%,0-+ '(, )(#041(,% 
)+$(,()+5 
N= 1,-%&'%--+41(,% *%# 8#0))( *1 @+) 7%*1+,-% 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'%5 '(##%@+7%,-( %/01$(-%,41+#% 
*%##% '(,*(--%5 -+@#1( *%# -02( '(, )%@+ ( -+@#1+-0215 $()+ 1, ($%&+ *1 -%%5 $&(.+ *1 -%,0-+ '(, 
)(#041(,% )+$(,()+5 
1# -0--( '(7% 7%@#1( 1##0)-&+-( *+1 *1)%@,1 +##%@+-19 
", -0--1 @#1 1,-%&.%,-1 '>% $&%.%*+,( 1# '(##%@+7%,-( *1 ,0(.% '(,*(--% + '(,*(--% %)1)-%,-1 1, @+) 
$&17+ *1 1,141+&% #?+--1.1-6 #+ B1&%41(,% l+.(&1 *(.&6 '(,'(&*+&% '(, 1# W%)-(&% #+ )'%#-+ *%##+ 
7(*+#1-6 *1 '(##%@+7%,-( -&+ /0%##% )($&+ %#%,'+-%5 #+ *+-+ $%& %88%--0+&% 1 '(##%@+7%,-15 % +#-&% 
*1)$()141(,1 )$%'181'>%5 /0+#1 #+ &%+#144+41(,% *1 2r[$+)) %* 1# )0( *1+7%-&(5 + '01 #?17$&%)+ *(.&6 
(22#1@+-(&1+7%,-% +--%,%&)19 
 
"# '(##%@+7%,-( '(, $%44( )$%'1+#% +* p *%.% %))%&% &%+#144+-( )%'(,*( #+ )%@0%,-% $&('%*0&+A  
[ *%7(#141(,% &1.%)-17%,-( % $0#141+ *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% )0 -0--+ #% '1&'(,8%&%,4+ ,%##?1,-(&,( 
*%# $0,-( *1 '(##%@+7%,-(5  
[ $()+ 1, ($%&+ % )+#*+-0&+ <'(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% *%1 -021 1, +''1+1(= *%# $%44( )$%'1+#% +* 
p5  
[ 8(&+-0&+ 1, '+&1'( *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% '(, #?+0)1#1( *1 1*(,%+ 8(&+-021 '(, 8(&+44+ &%'0$%&( 
8(,*%##15  
[ 7(,-+@@1( -+$$( *1 -%,0-+ )0# $%44( +* p '(, @0+&,141(,% '(,8(&7% +##+ ,(&7+ IJ" KEDL : IJ" 
KHEF5  
[ &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( '(, $()+ *1 7(,(,+)-&( + 8&%**(9 
 
l?1,-%&'%--+41(,% *%# @+) '(, $+##(,1 (--0&+-(&1 .+ %88%--0+-+ #0,@( (@,1 #+-( *%##+ '(,*(--+ )%'(,*( 
#+ )%@0%,-% $&('%*0&+A  
- *%7(#141(,% &1.%)-17%,-( % $0#141+ $%& #+ 7%))+ + ,0*( *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% ,%##?1,-(&,( 
*%# $0,-( *1 '(##%@+7%,-(5  
- %.%,-0+#% )+#*+-0&+ *1 7+,1'(--( sZ ( tZ % .+#.(#+ + )8%&+ % 8(&+-0&+ 1, '+&1'( $%& $()+ 
7+,(7%-&1 *1 '(,-&(##( $&%))1(,% 1, &%-% 
- )+#*+-0&+ *1 ,9 N 7+,1'(--1 <! $%& $+##(,1 (--0&+-(&1 % D 1,-%&7%*1( $%& )81+-(= )0##+ '(,*(--+ 
%)1)-%,-%5 $()+ *1 .+#.(#+ + )8%&+ )0# 7+,1'(--( $%& #( )81+-(5 8(&+-0&% 1, '+&1'( *%##+ '(,*(--+ 
%)1)-%,-% '(, #?+0)1#1( *1 1*(,%+ 8(&+-021 '(, 8(&+44+ &%'0$%&( 8(,*%##15 $()+ *1 -+$$1 *1 -%,0-+ )01 
7+,1'(--1 $%& 1 $+##(,1b 1, +#-%&,+-1.+ n +77%))+ #+ &%+#144+41(,% *1 0, 0,1'( 7+,1'(--( ,%# '+)( *1 
0-1#144( *1 +$$+&%''>1+-0&+ '(, *1)$()1-1.( $%& %.1-+&% #+ 80(&10)'1-+ *1 @+) +##?%)-%&,( <'9*9 
X",-&(2+@Z=5 
- 1,-%&'%--+41(,% *%# @+) '(, ,9 ! $+##(,1 (--0&+-(&1 '(, $&(-%41(,% *1 812&+ *1 .%-&(5 
- 1,)-+##+41(,% *1 '+,*%#+ *1 )81+-( -&+ 1 $+##(,15 )81+-( % 2(,181'+ *%# -&+--( *1 -02+41(,%5   
- '(##%@+7%,-( %/01$(-%,41+#% *%##% ! '(,*(--% '(, '+.( 1, &+7% 1,@0+1,+-( *1+79 DE 775 
R0+#(&+ )1+ ,%'%))+&1( &%+#144+&% 0, 2r[$+))5 (''(&&%&6 )+#*+&% 0, Gd 7+,1'(--( + 7(,-% *%@#1 +#-&1 
N5 '(7$#%-( *1 .+#.(#+5 + '01 '(##%@+&% 0,+ -02+41(,% $&(..1)(&1+ 1*(,%+ $%& @+)5 *1 )%41(,% ,(, 
1,8%&1(&% + !Z5 % 7%--%&% 1, 80,41(,% 1# 2r[$+)) $&17+ *%##?1,)%&17%,-( *%1 $+##(,19 
V.%,-0+#1 -+@#1 *1 '(,*(--% '>% *(.%))%&( %))%&% %88%--0+-1 *($( #?1,-%&'%--+41(,% *(.&+,,( %))%&% 
%)%@01-1 '(, )%@+ ( -+@#1+-0219 
U0''%))1.+7%,-% +##?%)%'041(,% *%##% #+.(&+41(,15 $%& &1$&1)-1,+&% #?%&(@+41(,% *%# @+)5 (''(&&% 
%88%--0+&% #% )%@0%,-1 ($%&+41(,1A  
- &17(41(,% $+##(,1 (--0&+-(&15 )81+-( *%##O+&1+ &%)1*0+ *+##+ '+,*%#+5 &17(41(,% *%##+ '+,*%#+5 
- $()+ % )+#*+-0&+ *%1 -+$$1 *1 -%,0-+5  
- &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( )0##% '(,*(--% '(, $()+ *1 7(,(,+)-&( + 8&%**(  
" $+##(,1 (--0&+-(&1 *(.&+,,( %))%&% 1*(,%1 $%& 1# -1$( *1 -02+41(,% 1, '01 )1 .+ +* ($%&+&%9 
J(, n '(,)%,-1-( #?0-1#144( *%##% +$$+&%''>1+-0&% )'>1+''1+-021 $%& #?1,-%&'%--+41(,% *%# @+) #0,@( #% 
'(,*(--% 1, QV9 



  

 
l?1,-%&'%--+41(,% *%# @+) '(, 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'% .+ %88%--0+-+ )%'(,*( #+ $&('%*0&+ *%)'&1--+ 
+# $0,-( )%@0%,-%9  
 
 
11) COLLEGAMENTO A RETE DI MEDIA PRESSIONE 
 
", #1,%+ *1 $&1,'1$1( -0--1 1 '(##%@+7%,-1 *1 ,0(.% '(,*(--% +##+ &%-% *1 7%*1+ $&%))1(,% )+&+,,( 
%)%@01-1 *+# W%)-(&% '(, (,%&1 + '+&1'( *%# U(@@%--( _--0+-(&%9  
R0+#(&+ 1 '(##%@+7%,-1 .%,@+,( 1,.%'% %)%@01-1 *+##?"7$&%)+ %)%'0-&1'% <%)9 #(--144+41(,% '(, $13 
'(,,%))1(,1 +##+ &%-% %)1)-%,-%=5 %))1 *(.&+,,( %))%&% %)%@01-1 -+))+-1.+7%,-% +##+ $&%)%,4+ *1 
$%&)(,+#% *%# W%)-(&%9 U+&6 '0&+ *%##?"7$&%)+ %)%'0-&1'% *1 +..1)+&% 1# W%)-(&% '(, +*%@0+-( 
+,-1'1$( *%##+ *+-+ *1 %88%--0+41(,% *%##?+--1.1-69 
"# '(##%@+7%,-( *(.&6 %))%&% %)%@01-( )%'(,*( 0,+ *%##% )%@0%,-1 $&('%*0&%A 
D= $()+ 1, ($%&+ *1 $%44( )$%'1+#% +* p 1*(,%( $%& 1# -1$( *1 &%-%5 8(&+-0&+ 1, '+&1'( *%##+ '(,*(--+ 
$&1,'1$+#% '(, #?+0)1#1( *1 1*(,%+ 8(&+-021 '(, 8(&+44+ &%'0$%&( 8(,*%##15 7(,-+@@1( -+$$( *1 -%,0-+ 
)0# $%44( +* p '(, @0+&,141(,% '(,8(&7% +##+ ,(&7+ IJ" KDEL: IJ" KHEF 
!= 1,-%&'%--+41(,% *%# 8#0))( *1 @+) 7%*1+,-% 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'%5 '(##%@+7%,-( %/01$(-%,41+#% 
*%##% '(,*(--%5 -+@#1( *%# -02( '(, )%@+ ( -+@#1+-0215 $()+ 1, ($%&+ *1 -%%5 $&(.+ *1 -%,0-+ '(, 
)(#041(,% )+$(,()+5 
1# -0--( '(7% 7%@#1( 1##0)-&+-( *+1 *1)%@,1 +##%@+-19 
", -0--1 @#1 1,-%&.%,-1 '>% $&%.%*+,( 1# '(##%@+7%,-( *1 ,0(.% '(,*(--% + '(,*(--% %)1)-%,-1 1, @+) 
$&17+ *1 1,141+&% #?+--1.1-6 #+ B1&%41(,% l+.(&1 *(.&6 '(,'(&*+&% '(, 1# W%)-(&% #+ )'%#-+ *%##+ 
7(*+#1-6 *1 '(##%@+7%,-( -&+ /0%##% )($&+ %#%,'+-%5 #+ *+-+ $%& %88%--0+&% 1 '(##%@+7%,-15 % +#-&% 
*1)$()141(,1 )$%'181'>%5 /0+#1 #+ &%+#144+41(,% *1 2r[$+)) %* 1# )0( *1+7%-&(5 + '01 #?17$&%)+ *(.&6 
(22#1@+-(&1+7%,-% +--%,%&)19 
 
"# '(##%@+7%,-( '(, $%44( )$%'1+#% +* p *%.% %))%&% &%+#144+-( )%'(,*( /0+,-( $&%.1)-( +# $0,-( 
$&%'%*%,-%  
 
l?1,-%&'%--+41(,% *%# @+) '(, 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'% .+ %88%--0+-+ #0,@( (@,1 #+-( *%##+ '(,*(--+ 
)%'(,*( #+ )%@0%,-% $&('%*0&+A  
- *%7(#141(,% &1.%)-17%,-( % $0#141+ $%& #+ 7%))+ + ,0*( *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% ,%##?1,-(&,( *%# 
$0,-( *1 '(##%@+7%,-(5  
- $()+ -&+71-% )+#*+-0&+ *1 $%44( )$%'1+#% )0##+ '(,*(--+ <&+''(&*( $%& 81))+@@1( '(&$( 7+''>1,+ 
+##+ '(,*(--+= *(-+-( *1 *($$1( -+$$( % *($$1+ -%,0-+ '(, c[&1,@ % +$$#1'+41(,% *1 '(&+44% *1 
&1,8(&4(b 
- $()+ -&+71-% )+#*+-0&+ *1 $%44(:1 )$%'1+#1 BJ DZ $%& )'+&1'( @+) 7%-+,( 1, $&%))1(,% $%& #+ 
&%+#144+41(,% *%# '+71,(b 
- '(##+0*( )+#*+-0&% *%1 $%441 )$%'1+#1 7%*1+,-% 7%))+ 1, $&%))1(,% % $&(.+ '(, +'/0+ 
)+$(,+-+b 
- $()+ *1 .+#.(#+ $1+--+ <$%& #+ -+7$(,+-&1'%= % *1 .+#.(#+ +  )8%&+ <$%& #( )81+-(=5 8(&+-0&% 1, '+&1'( 
*%##+ '(,*(--+ %)1)-%,-% '(, #?+0)1#1( *1 1*(,%+ 8(&+-021 '(, 8(&+44+ &%'0$%&( 8(,*%##15  
- $()141(,+7%,-( *%##+ 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'%5 1,)%&17%,-( % $()141(,+7%,-( *%# -+7$(,% ,%##+ 
'(,*(--+5 
- 1,)-+##+41(,% *1 '+,*%#+ *1 )81+-( '(, .+#.(#+ $1+--+ *1 1,-%&'%--+41(,%5  
- )'+&1'( *%# @+) 7%-+,( 1, $&%))1(,% ,%# -&+--( *1 '(,*(--+ *+ %#171,+&% % .%&181'+ *1 -%,0-+ 
-+7$(,%:1b 
- 2(,181'+ '(,*(--+ '(, +4(-(9 
R0+#(&+ )1+ ,%'%))+&1( &%+#144+&% 0, 2r[$+))5 (''(&&%&6 1,)%&1&% )0##+ -+7$(,+-&1'% 0,+ .+#.(#+ *1 
1,-%&'%--+41(,% + '01 '(##%@+&% 0,+ -02+41(,% $&(..1)(&1+ 1*(,%+ $%& @+)5 *1 )%41(,% ,(, 1,8%&1(&% + 
!Z5 % 7%--%&% 1, 80,41(,% 1# 2r[$+)) $&17+ *%##?1,)%&17%,-( *%# -+7$(,%9 
V.%,-0+#1 -+@#1 *1 '(,*(--% '>% *(.%))%&( %))%&% %88%--0+-1 *($( #?1,-%&'%--+41(,% *(.&+,,( %))%&% 
%)%@01-1 '(, )%@+ ( -+@#1+-0219 
U0''%))1.+7%,-% +##?%)%'041(,% *%##% #+.(&+41(,15 $%& &1$&1)-1,+&% #?%&(@+41(,% *%# @+)5 (''(&&% 
%88%--0+&% #% )%@0%,-1 ($%&+41(,1A  



 

- &17(41(,% *%# -+7$(,% % *%##+ -+7$(,+-&1'%5 $()+ % )+#*+-0&+ *1 -+$$( *1 -%,0-+ $%& CQ5 
- )81+-( *%##O+&1+ &%)1*0+ *+##+ '+,*%#+5 &17(41(,% *%##+ '+,*%#+5 $()+ % )+#*+-0&+ *1 -+$$( *1 
-%,0-+ $%& CQ5 &17(41(,% *1 .+#.(#+ $1+--+5 
- &1$&1)-1,( &1.%)-17%,-( )0##% '(,*(--% '(, $()+ *1 7(,(,+)-&( + 8&%**( 
 
 
12) POSA IN OPERA VALVOLA A SALDARE CON ASTA DI MANOVRA E DI GIUNTO 
DIELETTRICO 
 
l0,@( #% '(,*(--% % @#1 +##+''1+7%,-1 1,-%&&+-1 (.% $&%.1)-( *+@#1 %#+2(&+-1 *1 $&(@%--( ( $&%)'&1--( *+# 
W%)-(&% *%.(,( %))%&% $()+-% .+#.(#+ + )8%&+ + )+#*+&% '(, +)-+ *1 7+,(.&+ % @10,-1 *1%#%--&1'1 + 
)+#*+&%5 )+#*+-1 +##% '(,*(--% '(, )+#*+-0&+ '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% *%1 -021 1, +''1+1( % 
&1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( '(, 7(,(,+)-&( + 8%**(b #% .+#.(#% *%.(,( '(7$&%,*%&% @#1 +''%))(&1 
+--1 + $(&-+&% 1, /0(-+ #+ 7+,(.&+21#1-6 *%##+ .+#.(#+A (#-&% +##?+)-+5 1# -02( &1$+&+-(&% *1+79 DFF[D!L 
775 '(7$#%-( *1 '+7$+,+ % -+$$( @01*+[+)-+5 1# -0--( 1, QST5 % 1# '>10)1,( 1, @>1)+ *1 -1$( 
%)-%,*121#% )0 2#(''>%--( 1, '+#'%)-&044( '(, 8(&( '%,-&+#%9 
"# @10,-( *1%#%--&1'( *(.&6 %))%&% $&(-%--( '(, )-&+''1 2+@,+-1 ( +#-&( %/01.+#%,-% *0&+,-% #% 
($%&+41(,1 *1 )+#*+-0&+ +# 81,% *1 ,(, '+0)+&% +#'0, &+77(##17%,-( *%##+ $+&-% 1)(#+,-% 1,-%&,+9 
 
 
13) POSA IN OPERA DI GRF  
 
l+ $()+ 1, ($%&+ *1 17$1+,-( *1 *%'(7$&%))1(,% *1 *1)-&%--( $%& @+) 7%-+,(5 &%-% +* +,-%,,+ ( 
7+@#1+-+5 $()-( 80(&1 -%&&+5 *(.&6 '(7$&%,*%&% +,'>% #% )%@0%,-1 +--1.1-6A  

 $()+ 1, ($%&+ *%1 &%#+-1.1 @10,-1 1)(#+,-1 7%*1+,-% )+#*+-0&+b 
 $()+ *%1 '+.1 $%& $&(-%41(,% '+-(*1'+ 1, 7(&)%--1%&+ ,(&7+#144+-+b 
 -02( *1 &+7% *1+7%-&( H:DF $%& 1# '(##%@+7%,-( *%@#1 )81+-1 '(, 1 &%#+-1.1 &+''(&*1b 
 -02( *1 +''1+1( 41,'+-( *1 *1+7%-&( Dse % &%#+-1.1 &+''(&*1 81#%--+-1 $%& 1# '(##%@+7%,-( 1, 

$+#1,+ )$%@,181+77+ *%##+ .+#.(#+ *1 )81(&(b 
 '+.1 %#%--&1'1 *1 )%41(,% !L 77! $%& #+ 7%))+ + -%&&+ *%# @&0$$( *1 &1*041(,%5 *%##?+&7+*1(5 

*%@#1 )$(&-%##1 % *%# *1)$()1-1.( *1 .%,-1#+41(,% % 1,)(,(&144+41(,% '(7$#%-1 *%1 &%#+-1.1 
'+$1'(&*+b 

 '+.1 %#%--&1'1 *1 )%41(,% !L 77! % &%#+-1.1 '+$1'(&*+ $%& #+ $&(-%41(,% '+-(*1'+ *%##% 
'(,*(--% *1 +''1+1(b 

 $()+ %#%--&(*( *1 &18%&17%,-(5 $%& 71)0&% *1 $&(-%41(,% '+-(*1'+b 
 8(&,1-0&+ % $()+ 1, ($%&+ $(44%--( % $0,-+44+ $%& #+ 7%))+ + -%&&+9 
 .%&,1'1+-0&+ *%##% $+&-1 1, +''1+1( '(, .%&,1'% +,-1&0@@1,% % '(#(&% @1+##(5 
 '+.+##(--+7%,-( *%1 @10,-1 *1%#%--&1'15 
 $()+ *1 2+)+7%,-( 1, '#) + /9#1 N5FF *1 '%7%,-( -1$( N!L5 % 7(,-+@@1( *%##O+&7+*1(5 
 %.%,-0+#% 8(&7+41(,% *%# -02( *1 )81+-( '(7$#%-( *1 %)+#+-(&%5 

 
14) MONTAGGIO DISPOSITIVO DI SCARICO RAPIDO 
 
l0,@( #% '(,*(--% )-&+*+#1 *(.&+,,( %))%&% $&%.1)-1 *1)$()1-1.1 *1 )'+&1'( &+$1*( + 7(,-% % + .+##% *1 
(@,1 .+#.(#+ *1 1,-%&'%--+41(,% *1 #1,%+5 '(7% $&%.1)-( *+##+ ,(&7+ IJ" KDEL9 l+ &%+#144+41(,% *%# 
*1)$()1-1.( *1 )'+&1'( &+$1*( +,*&6 %88%--0+-+ ,%# )%@0%,-% 7(*(A 
[ *%7(#141(,% *%# &1.%)-17%,-( *%##+ '(,*(--+ ,%##?1,-(&,(5  
[ )+#*+-0&+ )0# 81+,'( *%##+ '(,*(--+ $&1,'1$+#% *1 7+,1'(--( *1+7%-&( '(7$&%)( -&+ DZ D:G % !Z % 
.+#.(#+ + )8%&+ + $%&*%&% +--+''>1 )+#*+-1 
[ 8(&+-0&+ 1, '+&1'( *%##+ '(,*(--+ '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% &%#+-1.% 
[ $()+ *1 *%&1.+41(,% '()-1-01-+ *+ .+#.(#+ + )8%&+ '(, +)-+ *1 7+,(.&+5 '0&.+ + )+#*+&% + KFd5  
)$%44(,% *1 -02(5 1# -0--( *1 *1+7%-&( '(7$&%)( -&+ DZ D:G % !Z5 
[ &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( *%##+ '(,*(--+ '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% *%1 -021 1, +''1+1(5  



  

[ $()+ *1 -02( &1$+&+-(&% *1+79 DFF[D!L 775 '(7$#%-( *1 '+7$+,+ % -+$$( @01*+[+)-+5 1# -0--( 1, 
QST5 % '>10)1,( 1, @>1)+ *1 -1$( %)-%,*121#% )0 2#(''>%--( 1, '+#'%)-&044( '(, 8(&( '%,-&+#%5 $%& #+ 
.+#.(#+ + )8%&+5 
[ $()+ *1 $&(#0,@+ 1, '#) 71, GF ] GF 1, '01 +##(@@1+&% 1# -%&71,+#% *%##( )'+&1'(5 '(7$&%)( #+$1*% 
'+&&+21#% 

 
15) MONTAGGIO TUBO DI SFIATO PER INGUAINAMENTI CONDOTTE GAS  
 
"# -02( *1 )81+-( *%.% +.%&% *1+7%-&( '(7$&%)( -&+ DZ D:G % !Z l+ )0+ &%+#144+41(,% +..1%,% 
)%'(,*( #+ )%@0%,-% 7(*+#1-6A 
[ )+#*+-0&+ *1 7+,1'(--( )0##+ )(771-6 *%# -02( @0+1,+ % 8(&+-0&+ *1 /0%)-?0#-17(5  
[ &1$&1)-1,( *%# &1.%)-17%,-( *%# -02( @0+#1,+5  
[ $()+ *1 -02( 1, +''1+1( &1.%)-1-( 1, QV $%& 1# -&+--( 1,-%&&+-(5  
[ $()+ *1 -02( *1 )81+-( .%&,1'1+-(5 '(7$#%-( *1 %)+#+-(&% '(, -+@#1+81+77+ % $&%)+ $%& &1#%.+41(,%5 
- %.%,-0+#1 &1$&1)-1,1 *%##+ .%&,1'1+-0&+ *%# -02( +%&%( '(, 0,+ 7+,( *1 +,-1&0@@1,% % *0% *1 '(#(&% + 
)7+#-(5  
[ $()+ *1 $1#+)-&1,1 *1 )()-%@,( ( 4+,'>% *1 +,'(&+@@1(  
 

16) DISMISSIONE CONDOTTE INTERRATE GAS 
 
l+ *1)71))1(,% *1 0, -&+--( *1 '(,*(--+ @+) '(7$&%,*% +,'>% #+ 2(,181'+ *%##+ -02+41(,% '(, 
1771))1(,% *1 +4(-( 1, $&%))1(,% 81,( +##+ '(7$#%-+ %)$0#)1(,% *%# @+) 7%-+,( &%)1*0(5 
&%+#144+,*( 0,+ '+,*%#+ *1 )81+-( )0# -%&71,+#% % 71)0&+,*( <7%*1+,-% @+)'&(7+-(@&+8(= #+ 
'(,'%,-&+41(,% *%# 7%-+,( &%)1*0( 81,( + '>% %))( ,(, )1+ )'%)( + .+#(&1 ,(, &1#%.+21#1 
)-&07%,-+#7%,-%b /01,*1 )1 $&('%*%&6 +##+ )+#*+-0&+ *1 -+$$1 *1 '>10)0&+ 1, +''1+1( )0# -&+--( 
*1)7%))(9 

 
17) FORMAZIONE ALLACCIAMENTO IN BASSA PRESSIONE 
 
l?+##+''1+7%,-( 1, PQ n '()-1-01-( *+1 )%@0%,-1 '(7$(,%,-1A  

 $%44( )$%'1+#% +* p $%& '(##%@+7%,-( +##+ '(,*(--+ )-&+*+#%  
 -02( 1, +''1+1( % &%#+-1.% '0&.% % $%441 )$%'1+#1 1, +''1+1(5 -0--1 )+#*+-1 <@10,-1 %)%@01-1 '(7% 

*+ )$%'181'>% -%',1'>% *%##% @10,41(,1 )+#*+-%= 
 @10,-( *1%#%--&1'( C:)+#*+&% + '+9 DF[!F '7 +# *1 )($&+ *%# $1+,( '+7$+@,+ 
 .+#.(#+ + )8%&+ *1 2+)% i:i 177%*1+-+7%,-% +# *1)($&+ *%# @10,-( *1%#%--&1'(  
 -&+--( +%&%( 1, +''1+1( '(, @10,41(,1 81#%--+-% <@10,-1 %)%@01-1 '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% 

*%##% @10,41(,1 81#%--+-%=5 '(, &+''(&*1 % $%441 )$%'1+#1 1, @>1)+ 7+##%+21#% 41,'+-+ 
 )-+''>1 $%& 1 '(,-+-(&15 '()-1-01-1 *+ 0,+ .+#.(#+ + )8%&+ i:'(*0#( % 0,+ *17+ '(7$&%,*%,-% 

7%,)(#+ 81))+-+ + $+&%-%5 *%# *1+7%-&( *%##?+--+''( *%# '(,-+-(&% &%#+-1.(9  
U0 -0--% #% $+&-1 *%##+ '(#(,,+ 7(,-+,-% 1, '01 /0%)-( )1+ +))%,-%5 81,( +# @10,-( *1%#%--&1'(5 /0%)-( 
'(7$&%)( +,*&6 %88%--0+-+ #+ )-%)+ *1 7(,(,+)-&( + 8&%**(9  
B0&+,-% #% ($%&+41(,1 *1 )+#*+-0&+ ,%##?1,-(&,( *%# @10,-( *1%#%--&1'( *%.(,( %))%&% +*(--+-1 
($$(&-0,1 +''(&@17%,-1 $%& %.1-+&% #?1,'(##+@@1( *%# @10,-(9 
B1 ,(&7+ #+ $+&-% +%&%+ *%##?+##+''1+7%,-( .%&&6 &%+#144+-+ 1, '(&&1)$(,*%,4+ *%##+ &%'1,41(,% )0# 
'(,81,% *1 $&($&1%-69 R0+#(&+ #?+##+''1+7%,-( )1+ &%+#144+-( 177%*1+-+7%,-% + &1*())( *1 0, %*181'1(5 
+,'>% #+ @10,41(,% -&+ @10,-( *1%#%--&1'( % .+#.(#+ *1 2+)% *(.&6 %))%&% )+#*+-+9  
l% 1,-%&)%41(,1 '(, +#-&1 )%&.1415 )1+ 1,-%&&+-1 '>% +%&%15 *%22(,( %))%&% %)%@01-% 7+,-%,%,*( 
*1)-+,4% *1 &1)$%--( '(,8(&71 +##% ,(&7+-1.% .1@%,-19 
"# -0--( *%.% %))%&% %)%@01-( ,%# &1)$%--( *%##+ ,(&7+ IJ" KHEF9 
V.%,-0+#1 $&(-%41(,1 41,'+-% +77+#(&+-% *(.&+,,( %))%&% &1$&%)% '(, 41,'+-0&+ + 8&%**(9 
"# -0--( '(7% 7%@#1( 1##0)-&+-( *+1 *1)%@,1 +##%@+-19 
 



  

18) FORMAZIONE ALLACCIAMENTO IN MEDIA PRESSIONE 
 
l?+##+''1+7%,-( 1, CQ n '()-1-01-( *+1 )%@0%,-1 '(7$(,%,-1A  

 $%44( )$%'1+#% +* p $%& '(##%@+7%,-( +##+ '(,*(--+ )-&+*+#%  
 -02( 1, +''1+1( % &%#+-1.% '0&.% % $%441 )$%'1+#1 1, +''1+1(5 -0--1 )+#*+-1 <@10,-1 %)%@01-1 '(7% 

*+ )$%'181'>% -%',1'>% *%##% @10,41(,1 )+#*+-%= 
 @10,-( *1%#%--&1'(5 @10,41(,1 + )+#*+&%5 + '+9 DF[!F '7 +# *1 )($&+ *%# $1+,( '+7$+@,+ 
 .+#.(#+ + )8%&+ *1 2+)%5 @10,41(,1 + )+#*+&%5 177%*1+-+7%,-% +# *1)($&+ *%# @10,-( 

*1%#%--&1'(  
 -&+--( +%&%( CQ 1, +''1+1( '(, -02( ,(, &1.%)-1-( @10,41(,1 )+#*+-% <@10,-1 %)%@01-1 '(7% *+ 

)$%'181'>% -%',1'>% *%##% @10,41(,1 )+#*+-%= 
 @&0$$( *1 &1*041(,% *1 0-%,4+ 
 -&+--( +%&%( PQ 1, +''1+1( '(, @10,41(,1 81#%--+-% <@10,-1 %)%@01-1 '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% 

*%##% @10,41(,1 81#%--+-%=5 '(, &+''(&*1 % $%441 )$%'1+#1 1, @>1)+ 7+##%+21#% 41,'+-+ 
 )-+''>1 $%& 1 '(,-+-(&15 '()-1-01-1 *+ 0,+ .+#.(#+ + )8%&+ i:'(*0#( % 0,+ *17+ '(7$&%,*%,-% 

7%,)(#+ 81))+-+ + $+&%-%5 *%# *1+7%-&( *%##?+--+''( *%# '(,-+-(&% &%#+-1.(9  
U0 -0--% #% $+&-1 *%##+ '(#(,,+ 7(,-+,-% 1, '01 /0%)-( )1+ +))%,-%5 81,( +# @10,-( *1%#%--&1'(5 /0%)-( 
'(7$&%)( +,*&6 %88%--0+-+ #+ )-%)+ *1 7(,(,+)-&( + 8&%**(9  
B0&+,-% #% ($%&+41(,1 *1 )+#*+-0&+ ,%##?1,-(&,( *%# @10,-( *1%#%--&1'( *%.(,( %))%&% +*(--+-1 
($$(&-0,1 +''(&@17%,-1 $%& %.1-+&% #?1,'(##+@@1( *%# @10,-(9 
"# -02( ,(, &1.%)-1-( 1, CQ *%.% %))%&% $&(-%--( '(, .%&,1'1+-0&+ '(, 0,+ 7+,( *1 +,-1&0@@1,% % 0,+ 
*1 .%&,1'% @1+##+9  
B1 ,(&7+ #+ $+&-% +%&%+ *%##?+##+''1+7%,-( .%&&6 &%+#144+-+ 1, '(&&1)$(,*%,4+ *%##+ &%'1,41(,% )0# 
'(,81,% *1 $&($&1%-69  
l% 1,-%&)%41(,1 '(, +#-&1 )%&.1415 )1+ 1,-%&&+-1 '>% +%&%15 *%22(,( %))%&% %)%@01-% 7+,-%,%,*( 
*1)-+,4% *1 &1)$%--( '(,8(&71 +##% ,(&7+-1.% .1@%,-19 
"# -0--( *%.% %))%&% %)%@01-( ,%# &1)$%--( *%##+ ,(&7+ IJ" KHEF9 
V.%,-0+#1 $&(-%41(,1 41,'+-% +77+#(&+-% *(.&+,,( %))%&% &1$&%)% '(, 41,'+-0&+ + 8&%**(9 
"# -0--( '(7% 7%@#1( 1##0)-&+-( *+1 *1)%@,1 +##%@+-19 
 
 
19) FORMAZIONE BATTERIA A SALDARE GAS 
 
l+ 2+--%&1+ *1 '(,-+-(&1 @+) *%.% &1)$%--+&% #% *17%,)1(,1 % @#1 1,-%&+))1 1,*1'+-1 ,%1 *1)%@,1 +##%@+-15 
$%& %)%'041(,1 )-+,*+&* ( /0%##1 $&%)'&1--1 *+# W%)-(&%5 $%& %)%'041(,1 *1.%&)%9  
J%# '+)( *1 2+--%&1+ + )+#*+&% &%+#144+-+ *+##?"7$&%)+ %)%'0-&1'%5 #?"7$&%)+ *(.&6 %88%--0+&% 1, 
)-+21#17%,-( #+ )+#*+-0&+ + %#%--&(*( *%1 -&(,'>%--15 *%1 $%441 )$%'1+#1 % *%@#1 )-+''>1 *1 0-%,4+ 
$&%.1)-15 <@10,-1 %)%@01-1 '(7% *+ )$%'181'>% -%',1'>% *%##% @10,41(,1 )+#*+-%=5 #+ )0''%))1.+ 
.%&,1'1+-0&+ '(, 7+,( *1 +,-1&0@@1,% % 7+,( *1 .%&,1'% @1+##+ % 1# 7(,-+@@1( *%1 &021,%--15 
&1)$%--+,*( /0+,-( $&%.1)-( ,%# '+$1-(#% )0##% U$%'181'>% -%',1'>% *%1 7+-%&1+#19 
Q%& +##+''1+7%,-1 1, PQ #+ 2+--%&1+ .%&&6 '(##%@+-+ +##+ .+#.(#+ *1 2+)% 7%*1+,-% 1,-%&$()141(,% *1 0, 
2(''>%--(,% + N $%441 *1 )7(,-+@@1(9 V.%,-0+#1 -&+--1 +@@10,-1.1 ,%'%))+&1 $%& '(,,%--%&% #+ 2+--%&1+ 
+##+ .+#.(#+ *(.&+,,( %))%&% &%+#144+-1 +,'>?%))1 + )+#*+&% % )0''%))1.+7%,-% .%&,1'1+-19 
Q%& 2+--%&1% 1,)%&1-% 1, +##+''1+7%,-1 CQ (.% $&%.1)-( *+1 *1)%@,1 +##%@+-1 *%.(,( %))%&% &%+#144+-1 
)-+''>1 N:HZ '(7$#%-1 *1 .+#.(#+ + )8%&+ $%& +--+''( 7+,(7%-&(9 
l+ 2+--%&1+ *%.% %))%&% 81))+-+ + $+&%-% '(, '(##+&1 + )-+88+ % 4+,'>% *1 )()-%@,( &%#+-1.% 1, 
/0+,-1-6 )0881'1%,-1 <71,17( 0,+ (@,1 !5L 7%-&1=5 1, 7(*( *+ $()141(,+&% #+ 2+--%&1+ + 0,+ *1)-+,4+ 
)0881'1%,-% + '(,)%,-1&% #+ $()+ *%1 '(,-+-(&1 )%,4+ '>% %))1 -(''>1,( #+ $+&%-%9 
W#1 )-+''>1 *(.&+,,( %))%&% *%# *1+7%-&( *%##?+--+''( *%# '(,-+-(&% &%#+-1.(b )0 (@,1 )-+''( *%##+ 
2+--%&1+ *%.(,( %))%&% 7(,-+-% 0,+ .+#.(#+ + )8%&+ i:'(*0#( % 0,+ *17+b #% @10,41(,1 )+#*+-% % 
81#%--+-% *%.(,( %))%&% %)%@01-% '(7% &1$(&-+-( ,%##% U$%'181'>% -%',1'>% *%##% '(,*(--% &%#+-1.%9  
 
 
20) SPOSTAMENTO DI PUNTO DI PRESA DI ALLACCIAMENTO  
 



 

l( )$()-+7%,-( *1 $0,-( *1 $&%)+ *1 +##+''1+7%,-( *+ .%''>1+ + ,0(.+ '(,*(--+ 1, %)%&'141(5 *1 
/0+#)1+)1 -1$( <_''1+1(5 Q(#1%-1#%,%= *1 "S5 S5 S"5 S"" )$%'1%5 *(.&6 %))%&% %88%--0+-( )%@0%,*( #+ 
)%@0%,-% $&('%*0&+A 

[ &%+#144+41(,% *%##+ *%&1.+41(,% *+##+ '(,*(--+ @+) 1,-%&&+-+5 '(7% *+ )$%'181'+ &%#+-1.+5 
[ $()+ *1 -&+--( *1 -02+41(,% *1 '(##%@+7%,-(5 @10,41(,1 )+#*+-%5 *%##+ ,0(.+ *%&1.+41(,% +##? 

+##+''1+7%,-( %)1)-%,-%5 %* %)%'041(,% *%# '(##%@+7%,-(5 
[ *%7(#141(,% *1 *%&1.+41(,% *1 0-%,4+ @+) 1,-%&&+-+5 7%*1+,-% )%41(,+7%,-( *%# 8#0))( @+) 

+--&+.%&)( #?(&@+,( + XYVZ *%##+ *%&1.+41(,% % )0''%))1.( -+@#1( *%##+ $&%)+ 1, 
'(&&1)$(,*%,4+ *%##+ '(,*(--+ )-&+*+#%5 % 7%))+ 1, )1'0&%44+ *%# 8(&( *1 $&%)+ 7%*1+,-% 
-+$$( *1 '>10)0&+9 

[ %)%'041(,% *1 $&(.+ *1 -%,0-+5 (.% $())121#% + $&%))1(,%5 +#-&17%,-1 '(, #?0-1#144( *1 
)-&07%,-( &1#%.+-(&% @+) 7%-+,( % )0''%))1.( 0)( *1 )(#041(,% -%,)1(+--1.+  

Q%& #?%)%'041(,% *1 /0%)-1 )$()-+7%,-15 (''(&&%&6 +..1)+&% $&%#171,+&7%,-% 1# W%)-(&% '>% 
$&('%*%&6 +* 1,*1.1*0+&% @#1 0-%,-1 )%&.1-1 *+##+ -02+41(,% %)1)-%,-% % #% $()141(,1 *%1 '(,-+-(&15 % 
1,*1'>%&6 #+ *+-+ *1 %)%'041(,% *%# '(##%@+7%,-(b 1, /0%)-+ *+-+ 1# W%)-(&% $&('%*%&6 +##+ '>10)0&+ 
*%##?%&(@+41(,% *%# @+)5 *($( *1 '>% #?17$&%)+ %88%--0%&6 1# -+@#1( *%##+ '(,*(--+ %)1)-%,-% % #+ $()+ 
*%1 $%441 )$%'1+#1 *1 '(##%@+7%,-(5 /01,*1 1# W%)-(&% $&('%*%&6 +##+ &1+--1.+41(,% *%# )%&.141(9  
"# @%)-(&% 1,(#-&% + $&($&1% *1)'&%41(,% $(-&6 &1'>1%*%&% #?%)%'041(,% *1 0, 2r[$+)) *1 '(##%@+7%,-( 
$&(..1)(&1(5 $&%.1+ 1,-%&'%--+41(,% '(, 7+''>1,+ -+7$(,+-&1'%5 '()u *+ @+&+,-1&% #+ '(,-1,01-6 *%# 
)%&.141( +##% 0-%,4%9 R0%)-+ 7(#*+#1-6 n '(70,/0% (22#1@+-(&1+ 1, '+)( *1 0-%,4% )%,)121#1 <)'0(#% 
*%##?1,8+,41+5 '+)% *1 '0&+;=5 $%& '(,*(71,11 '(, $13 *1 DL 0-%,4% % $%& +##+''1+7%,-1 +%&%1 $%& '01 
)0))1)-(,( *0221 )0# -&+''1+-( % )0##% 0-%,4% )%&.1-%9  
 
 
21) SOPPRESSIONE DI CONDOTTE INTERRATE DISMESSE 
 
l+ )($$&%))1(,% *1 -02+41(,% @+) 1,-%&&+-+ +..%&&6 7%*1+,-% )%41(,+7%,-( *%# 8#0))( @+) % 
)0''%))1.( -+@#1( *%##+ $&%)+ 1, '(&&1)$(,*%,4+ *%##+ '(,*(--+ )-&+*+#%5 % 7%))+ 1, )1'0&%44+ *%# 
8(&( *1 $&%)+ 7%*1+,-% 8(,*%##( % -+$$( *1 '>10)0&+9 
 

22) CONTROLLO DEL RIVESTIMENTO E PROVE DI ISOLAMENTO ELETTRICO 

 
J%##+ '()-&041(,% *%##+ &%-% #?"7$&%)+ %)%'0-&1'% *(.&6 '0&+&% #O1)(#+7%,-( %#%--&1'( *%##% -02+41(,1 
1, +''1+1( $()+-%9  
", $+&-1'(#+&% *(.&6 %)%@01&%A 

� #+ '(&&%--+ 8+)'1+-0&+ *%##% @10,41(,1 )+#*+-% (,*% @+&+,-1&% 0, @&+*( *1 1)(#+7%,-( 
)0$%&1(&% + DL vS5 

� #O1,)%&41(,% *%# 7+-%&1+#% 1)(#+,-% ,%@#1 %.%,-0+#1 1,'&('1 ( .1'1,1 $+&+##%#1)71 '(, +#-&% 
)-&0--0&% 7%-+##1'>% *%# )(--()0(#(9 

"77%*1+-+7%,-% $&17+ *%##+ $()+5 #O"7$&%)+ *(.&6 )1)-%7+-1'+7%,-% %88%--0+&% )0 -0--( 1# 
&1.%)-17%,-( *%##% '(,*(--%5 0, '(,-&(##( 7%*1+,-% 0, &1#%.+-(&% + )'1,-1##+ <*%-%'-(&= 70,1-( *1 
)$+44(#+ *1 -1$( +$$&($&1+-( $%& 1,*1.1*0+&% #O%.%,-0+#% $&%)%,4+ *1 *+,,1 /0+#1 )8(@#1+-0&%5 
+77+''+-0&%5 1,'1)1(,15 '&+-%&144+41(,1 ( )171#19 l+ -%,)1(,% *1 $&(.+ )+&6 $+&1 + '1&'+ NFFF S(#- $%& 
77 *1 )$%))(&% *%1 &1.%)-17%,-(5 7+ ,(, *(.&6 7+1 +.%&% 0, .+#(&% 1,8%&1(&% + DF9FFF S(#-9 
R0+#(&+ .%,1))%&( &1)'(,-&+-1 *%1 *18%--1 )0# &1.%)-17%,-( ( .1 8())%&( $+&-1 *%# &1.%)-17%,-( 
*+,,%@@1+-(5 #?"7$&%)+  *(.&6 %)%@01&% + )0% )$%)% -0--1 1 ,%'%))+&1 #+.(&1 *1 &1$+&+41(,% +# 81,% *1 
(--%,%&% 0,+ $%&8%--+ %881'1%,4+ *%1 &1.%)-17%,-( )-%))(9 
_* 17$1+,-( '(7$#%-+-(5 +##(&/0+,*( #+ '(,*(--+ )1+ )-+-+ &%1,-%&&+-+ 1, -0--% #% )0% $+&-15 #?"7$&%)+ 
%)%'0-&1'% *(.&6 '(,-+--+&% 1 -%',1'1 *%# W%)-(&% 1 /0+#1 $&(..%*%&+,,( +* %)%@01&% #+ 71)0&+ *%##+ 
'(&&%,-% +))(&21-+ $%& 7+,-%,%&% 1# $(-%,41+#% &%+#% <S(88= *%##+ -02+41(,% +* 0, .+#(&% 0@0+#% (* 
1,8%&1(&% + [D S <%#%--&(*( *1 &18%&17%,-( T0:T0UcG=9 R0%)-+ ,(, $(-&6 %))%&% )0$%&1(&% + 

F5L 7_:7!9 ",(#-&% )1 *(.&6 71)0&+&% #+ &%)1)-%,4+ *1 1)(#+7%,-( .%&)( -%&&+5 #+ /0+#% ,(, $(-&6 
%))%&% 1,8%&1(&% + L9FFF c>7w7!9 



 

J%# '+)( 1, '01 #+ .%&181'+ *%##?1)(#+7%,-( .%&)( -%&&+ *1+ %)1-( ,%@+-1.( <.+#(&1 *1 \) 1,8%&1(&1 + L9FFF 
c>7w7!5 % '(&&%,-% *1)$%&)+ )0$%&1(&% + F5L 7_:7!= #?"7$&%)+  n -%,0-( +* +*(--+&%5 + )0% )$%)%5 
-0--1 1 $&(..%*17%,-1 +--1 +* 1,*1.1*0+&% % '(&&%@@%&% 1 *18%--1 *1 1)(#+7%,-(9 
", '(&&1)$(,*%,4+ *1 +--&+.%&)+7%,-1 ( $+&+##%#1)71 '(, #1,%% 8%&&(.1+&1%5 ( -&+,.1+&1%5 $%& '01 )1+ 
)-+-( 17$()-( #?+*(41(,% *1 0,+ @0+1,+ $&(-%--1.+ +##% '(,*(--%5 )1 *(.&6 .%&181'+&% '>% #+ &%)1)-%,4+ 
*1 1)(#+7%,-( 8&+ -02( % '+71'1+ )1+ )0$%&1(&% ( 0@0+#% + D Cc>79 Y+#% 71)0&+ .+ &1#%.+-+ $&17+ *1 
+.%&% %88%--0+-( 1# '(##%@+7%,-( *%# -&+--( 1, +--&+.%&)+7%,-( +##+ '(,*(--+5 ,(,'>m $&17+ *1 
%88%--0+&% 1 &1,-%&&19 
 
 
23) ATTIVITA’ E CONTROLLI DA ESEGUIRE SULLE CONDOTTE GAS A FINE LAVORI 

 
c#-&% +##% .%&181'>% *1 '01 +# $0,-( $&%'%*%,-%5 #% +--1.1-6 % 1 '(,-&(##1 *+ %)%@01&% + 81,% #+.(&1 )(,( 1 
)%@0%,-1A 
_9 $%& condotte > 50 mt $&17+ *%##+ $&(.+ *1 -%,0-+ )1 *(.&6 %)%@01&% #+ pulizia della 
condotta '(, )'(.(#( <$1@= 
P9 prova di tenuta a pressione '(, #% $&%))1(,1 % 1 -%7$1 1,*1'+-1 ,%##+ -+2%##+ )(--()-+,-% 
T9 spurgo con gas, 81,( +* +.%&% $&%)%,4+ *1 )(#( @+) 7%-+,( 1, &%-% <.%&181'+ '(, 
@+)'&(7+-(@&+8(=9  
 
", +@@10,-+ + /0+,-( $&%.1)-( *+# T+$1-(#+-( U$%'1+#% *?_$$+#-( % + %.%,-0+#1 *1)$()141(,1 *%# 
B1&%--(&% *%1 l+.(&15 #?"7$&%)+ %)%'0-&1'% *(.&6 +--%,%&)1 +##% $&%)'&141(,1 )(--( &1$(&-+-%9  
W#1 )-&07%,-1 &%@1)-&+-(&1 0-1#144+-1 $%& #% $&(.% *(.&+,,( +.%&% 8(,*( )'+#+ '(7$+-121#% '(, #% 
$&%))1(,1 *1 $&(.+ <'1(n $&%))1(,1 '(7$&%)% -&+ 1# !Lh %* 1# MLh *%# 8(,*( )'+#+=9  
"# -%',1'( 1,'+&1'+-( *%##?_#-+ )(&.%@#1+,4+ *(.&6 +--%)-+&% #+ '(&&%--+ %)%'041(,% *%##+ $&(.+ *1 
-%,0-+ 7%*1+,-% +$$()141(,% *1 81&7+ )0##+ '+&-+ *1+@&+77+#%5 1, +@@10,-+ + /0%##+ *%@#1 +#-&1 
)(@@%--1 &%)$(,)+21#1 <"7$&%)+ %)%'0-&1'%5 B9l95;=9 
V.%,-0+#1 .+&1+,-1 +##% 7(*+#1-6 *%##+ $&(.+ *1 -%,0-+5 )% @10)-181'+-% *+ %''%41(,+#1 % $+&-1'(#+&1 
)1-0+41(,1 #('+#15 $(-&+,,( %))%&% '(,'%))%5 % *(.&+,,( &1)0#-+&% *+ +$$()1-( +''(&*( $%& 1)'&1--( 
'(,-&(81&7+-( *+##% $+&-19 
l+ $&(.+ &1@0+&*%&6 '(,-%7$(&+,%+7%,-% '(,*(--% )-&+*+#1 %* +##+''1+7%,-1 *1 0-%,4+5 '(, #% 
$&%))1(,1 % 1 -%7$1 1,*1'+-1 *1 )%@01-(9 
 

Classificazione condotte per la distribuzione del gas con densità <  a 0,8.  D.M. 16 aprile 2008 

"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141(       Q%   g !G    2+& <D+ )$%'1%= Q7+] q (#-&% !G 2+& 
"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141( D! 2+& x   Q%   x !G    2+& <! + )$%'1%= Q7+] q !G 2+& 

"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141( L 2+& x   Q%   x D!    2+& <N + )$%'1%= Q7+] q D! 2+& 
"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141( D5L 2+& x   Q%   x L      2+& <G + )$%'1%= Q7+] q L 2+& 

"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141( F5L 2+& x   Q%   x D5L   2+& <L + )$%'1%= Q7+] q D5L 2+& 
"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141( F5FG 2+& x   Q%   x F5L   2+& <E + )$%'1%= Q7+] q F5L 2+& 

"7$1+,-1 '(, $&%))1(,% *1 %)%&'141(       Q%   x F5FG 2+& <M + )$%'1%= Q7+] q F5FG 2+& 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE DI TENUTA CONDOTTE STRADALI GAS
 

Campo di applicazione Specie Tipo di prova 
Pressione 
collaudo 

Durata 
Norme riferimento 

prove 

 
CcQ x q F5L 2+& 

 
 

My % Ey 
$,%07+-1'+[ 
1*&()-+-1'+ 

D 2+& !G > <w= 
IJ" KDEL 

BC DE:FG:FH 

F5L 2+& x CcQ g q D5L 
2+& 

Ly 
$,%07+-1'+[ 
1*&()-+-1'+ 

D5L CcQ !G z <w= 
IJ" KDEL 

BC DE:FG:FH 
 



  

D5L 2+& x CcQ g q L 2+& Gy 
$,%07+-1'+[ 
1*&()-+-1'+ 

D5L CcQ !G z <w= 
IJ" KDEL 

BC DE:FG:FH <ww= 
BC DM:FG:FH <ww= 

L 2+& x CcQ x q !G 2+& Ny % !y 
"*&()-+-1'+<ww

ww= 
D5L CcQ 

GH > <w= 
<www= 

IJ" VJ D!FFM[
D:N 

IJ" VJ DLKG 
IJ" VJ D!N!M 
BC DE:FG:FH <ww= 
BC DM:FG:FH <ww= 

CcQ g !G 2+& Dy "*&()-+-1'+ D5N CcQ 
GH > <w= 

<www= 

IJ" VJ DLKG 
IJ" VJ D!N!M 
BC DM:FG:FH 

(*)    4 ore nel caso di condotte aeree di breve lunghezza; 
(***) 24 ore nel caso di condotte di centrali di decompressione 
(**) Il riferimento allo specifico DM varia in funzione del tipo di condotta (Distribuzione – Trasporto) 
(****) nei casi di riconosciuta difficoltà di esecuzione della prova idrostatica è ammessa la prova 
pneumatica per brevi tratti (prodotto pressione volume limitato). 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE DI TENUTA ALLACCIAMENTI GAS
 
 

Tipo 
impianto 

Pressione 
esercizio Specie Condizione impianto 

Fluido 
di prova

Pressione di 
prova 

Durata prova

Interr./aereo Pe > 0,5bar 4ª  -  5 y 
Posato e completo di 

organo di intercettazione
Aria/gas 

inerte 
1,5 x MOP (**) Minimo 4 h (*)

Interr./aereo 
0,04< Pe <0,5 

bar 
6ª  -  7 y 

Posato e completo di 
organo di intercettazione

Aria/gas 
inerte 

1 bar 
Minimo 4 h (*)

Interrato Pe ≤ 0,04 bar 7 y
Posato e completo di 

organo di intercettazione
Aria/gas 

inerte 
1 bar 

Minimo 30 
min 

Aereo Pe ≤ 0,04 bar 7 y
Posato e completo di 

organo di intercettazione
Aria/gas 

inerte 
0,1 bar 

Minimo 30 
min 
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<ww= CcQ q $&%))1(,% 7+))17+ *?%)%&'141(9 
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(*(&144+,-1 ,%##% '(,*(--% @+)9 
J%1 '+)1 &1'+*%,-1 ,%##?+721-( ,(&7+-1.( '(,-%7$#+-( *+# BC !GGL:MD #+ $&(.+ + $&%))1(,%  *%# 
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$&%))1(,% ,(, 1,8%&1(&% + L 2+&9 
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3.1 SPECIFICHE TECNICHE DI POSA
 

3.1.1 TUBAZIONI IDRICHE

Nella costruzione delle condotte idriche 

devono essere rispettate le prescrizioni di cui 

al D.M. 12/12/1985 sulle “Norme tecniche 

relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare 

Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291. 

La tecnica più diffusa per la posa in opera 

delle condotte realizzate con tubazioni di 

piccolo e medio diametro prevede la 

realizzazione entro trincee appositamente 

scavate e successivamente rinterrate. 

Situazioni singolari, correlate a vincoli di natura 

topografica (valico) o ad insufficienza di carico 

piezometrico sul suolo (pressione sul piano 

campagna inferiore a 2÷3 m), richiedono la 

posa delle tubazioni entro gallerie o in 

cunicolo. 

La posa è sempre preceduta da accurati rilievi 

topografici per la materializzazione del 

tracciato sul terreno, appoggiati a capisaldi, 

quotati con precisione, di riferimento durante 

tutte le operazioni di posa e le successive 

operazioni di collaudo. 

Le condotte interrate sono poste in opera entro 

scavi continui di larghezza L al fondo scavo e 

pareti verticali o sub-verticali, a seconda della 

profondità e della consistenza del terreno.  

 ! DN < 0,80 m   L = DN + 0,50 m 

 ! DN > 0,80 m   L = DN + 0,80÷1,00 m 

Dove: 

 ! DN è il diametro nominale della 

condotta in [m]; 

 ! Lmin è Il valore minimo di L = 

0,60÷0,70 m. 

La larghezza dello scavo dipende oltre che 

dalle dimensioni del tubo anche dagli spazi 

minimi per le operazioni di assemblaggio delle 

tubazioni per evitare che gli addetti camminino 

sulla generatrice superiore delle tubazioni. 

Le operazioni di scavo vengono realizzate con 

mezzi meccanici e richiedono la 

regolarizzazione del fondo differenziata in 

relazione alla natura dei suoli e della tipologia 

delle tubazioni da porre in opera. 

Lo scavo di trincee in roccia, da eseguirsi con 

martello demolitore o, al limite, con esplosivo, 

richiede sempre, indipendentemente dal 

materiale delle tubazioni, la regolarizzazione 

del fondo tramite la formazione del letto di 

posa realizzato o con il materiale di scavo, 

opportunamente vagliato, ovvero con sabbia di 

cava o di fiume. La presenza dell’elemento di 

transizione (il letto) tra tubazione e fondo 

scavo di roccia, assicura la continuità 

dell’appoggio e, nel caso di condotte 

metalliche, impedisce la scalfittura dei 

rivestimenti, bituminosi o plastici, protettivi. Il 

letto di posa è necessario anche per trincee 

 



scavate in materiali alluvionali o detritici 

grossolani.  

Lo scavo di trincee in terreni sciolti, a grana 

fine ed ad elevato contenuto sabbioso, 

richiede, per assicurare la continuità 

dell’appoggio delle tubazioni, solo la 

regolarizzazione del fondo. 

La generatrice superiore delle tubazioni deve 

risultare, in opera, a profondità dal piano 

campagna tale da 

 ! non risentire dell’azione dei carichi 

mobili delle lavorazioni agrarie tipiche 

della zona; 

 ! limitare il riscaldamento dell’acqua; 

 ! impedire il congelamento nel periodo 

invernale. 

Ricoprimenti minimi sulla generatrice superiore 

pari a 1,20÷1,50 m soddisfano la prima 

condizione e limitano le variazioni termiche 

annuali dell’acqua nell’ordine di 2÷3 °C, anche 

in presenza di lunghi acquedotti. Realizzata la 

condotta per uno sviluppo di qualche centinaio 

di metri, si esegue il rinterro della trincea con 

materiale sciolto selezionato e ben compattato, 

rincalzando i tubi, lateralmente e 

superiormente, fino ad uno spessore di 20 cm 

sulla generatrice superiore. Successivamente, 

si completa il rinterro fino al piano campagna, 

utilizzando il materiale proveniente dagli scavi, 

se idoneo, oppure materiale proveniente da 

cave di prestito, posto in opera per strati 

successivi con forte compattazione.  

Il rinterro dovrà risultare leggermente 

emergente sul piano campagna per 

compensare eventuali successivi 

assestamenti. 

Nel caso in cui lo scavo interessi 

attraversamenti stradali, occorre ripristinare 

l’originaria pavimentazione (sottofondo, bynder 

e tappetino di usura ). 

Per diametri superiori al DN 600 sia il 

sottofondo che il riempimento vengono 

realizzati con magrone di calcestruzzo, 

opportunamente calato nella trincea di scavo e 

vibrato mentre all’interno della tubazione 

vengono posti in opera opportuni 

puntellamenti. 

Contestualmente, in corrispondenza delle 

deviazioni planimetriche ed altimetriche e dei 

pezzi speciali, ove si manifestano spinte che 

vanno contrastate per evitare lo sfilamento dei 

giunti contigui o la presenza di sforzi anomali 

sugli stessi, si eseguono blocchi di ancoraggio 

e murature di contrasto. 

Nei tratti a forte pendenza è necessaria la 

realizzazione di murature per l’ancoraggio 

delle tubazioni al fine di evitare lo scorrimento 

di queste verso il basso. 

 



PRINCIPALI CAUSE DI DISPERSIONE DI CONDOTTE 

IN PRESSIONE:

 ! PERDITE DALLE GIUNZIONI  O DAI RACCORDI DI 

GIUNZIONE 

 ! PASSAGGIO NELLE GRANDI CITTA’ DAL GAS  

MANIFATTURATO AL METANO (ESSICAMENTO 

DELLE TUBAZIONI) 

 ! PERDITE DAI PUNTI DI  SPILLAMENTO 

 ! PERDITE PER CORROSIONE 

 ! PERDITE PER CEDIMENTI STRUTTURALI O 

INVECCHIAMENTO DEI MATERIALI 

Riguardo alle specifiche relative alle operazioni 

di giunzione delle condotte si possono 

evidenziare i seguenti punti: 

 ! Condotte di acciaio - La giunzione in 

campo dei tubi deve essere eseguita 

normalmente mediante saldatura per 

fusione. Collegamenti mediante flange, 

filettatura e giunti speciali di accertata 

idoneità devono essere limitati al 

minimo. L'inserimento nella condotta di 

valvole, raccordi ed altri pezzi speciali 

deve essere eseguito mediante 

saldatura per fusione o mediante 

flange, filettature e giunti speciali a 

condizione che siano soddisfatte le 

esigenze di resistenza e di tenuta. 

 ! Condotte di ghisa - La giunzione dei 

tubi di ghisa deve essere di norma del 

tipo a bicchiere e coda liscia a 

serraggio meccanico con 

interposizione di guarnizione atta a 

resistere all'azione chimica del gas e 

del terreno. Sono ammesse anche le 

giunzioni flangiate. 

 ! Condotte di polietilene - La giunzione 

dei tubi di polietilene deve essere 

eseguita normalmente mediante 

saldatura di testa o a tasca per fusione 

ovvero mediante appositi raccordi 

"elettrosaldabili". Sono ammesse 

anche le giunzioni flangiate o a 

serraggio meccanico. 

3.1.2 TUBAZIONI FOGNARIE

Anche per i collettori fognari la tecnica di posa 

più usata è lo scavo a cielo aperto. 

I collettori fognari possono essere realizzati 

con una ampia gamma di materiali: materiali 

metallici, plastici e cementizi. 

L'impiego delle tubazioni di acciaio nel campo 

delle fognature è molto limitato dati i notevoli 

problemi legati ai fenomeni di corrosione del 

materiale. Le rare applicazioni sono limitate a 

brevi condotte di mandata di impianti elevatori. 

I tubi in ghisa presentano una limitata 

resistenza alla corrosione; pertanto in ambienti 

di posa particolarmente aggressivi le tubazioni 

vengono interrate avvolte con guaine di 

polietilene. La resistenza all'urto ed 

all'abrasione è condizionata dalla resistenza 

del rivestimento interno dei tubi di ghisa 

sferoidale realizzato con malta cementizia. Le 

caratteristiche idrauliche delle tubazioni di 

ghisa sferoidale, legate al rivestimento 

cementizio interno, sono buone. Il giunto è a 

bicchiere con tenuta garantita da guarnizione 

di gomma. La posa in opera è condizionata dal 

peso elevato delle tubazioni. Il tubo, rigido, non 

richiede particolari prescrizioni per il letto di 

posa e per il rinfianco. 

I tubi di calcestruzzo prefabbricati a sezione 

policentrica ovoidale e mistilinea vengono 

realizzati con getto di calcestruzzo entro forme 

verticali vibranti. Per i tubi realizzati con getto 

 



in opera, si utilizzano casseforme metalliche 

sagomate secondo le sezioni tipiche adottate 

nelle reti di fognatura. I cementi impiegati sono 

di vario tipo, portland, ferrici, pozzolanici, d'alto 

forno, con resistenza caratteristica a 28 giorni 

pari a 325 kg/cm2. Per ambienti di posa molto 

aggressivi è necessario prescrivere cementi 

idonei. La resistenza dei calcestruzzi 

all'aggressione da parte di sostanze acide ed 

alcaline è modesta così come la resistenza 

all'urto e all'abrasione. Per tale ragione le 

canalizzazioni di calcestruzzo di regola sono 

realizzate con tubi rivestiti nella zona inferiore 

a contatto con i liquami con fondello e 

mattonelle di gres. L’utilizzo diffuso dei tubi di 

calcestruzzo nel campo delle fognatura è 

dovuto, oltre al basso costo, al fatto che gli 

effetti dell'aggressività da parte dell'ambiente 

di posa si manifestano in tempi lunghi, dato il 

notevole spessore delle tubazioni, malgrado 

l'elevato peso che, associato alla limitata 

lunghezza dei tubi, 1,0-2,0 m, ne rendono 

lente le operazioni di posa.  

I tubi CPC (materiale composito Polimeri e 

Cemento), caratterizzati da elevata 

compattezza, presentano una buona 

resistenza nei confronti degli ordinari agenti 

aggressivi, acidi ed alcalini, del terreno di posa 

e delle acque di fogna. Analogamente ai tubi di 

calcestruzzo sussiste il rischio di aggressione 

da parte dell'acido solforico. La resistenza 

delle tubazioni agli urti, data la intrinseca 

fragilità del prodotto, è molto bassa. La 

resistenza all'abrasione, di contro, è notevole 

data la già richiamata elevata compattezza. La 

tecnologia di produzione delle tubazioni di 

CPC assicura una superficie interna liscia e 

poco porosa. 

I diametri dei tubi di calcestruzzo variano da 

500 mm a 3500 mm. Dato il notevole peso, la 

lunghezza è limitata e, per i diametri maggiori, 

non supera i 3 m . Il tipo di giunto caratteristico 

delle tubazioni di calcestruzzo è il giunto a 

bicchiere, ottenuto durante la fase di 

costruzione del tubo, con guarnizione di 

gomma sintetica. L’estremo interessato dal 

bicchiere viene opportunamente rinforzato sia 

con aumento dello spessore sia con rinforzo 

dell’armatura. 

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA TUBAZIONE 

IN CPC

I pezzi speciali delle tubazioni C.A.O. e C.A.P. 

(Cemento Armato Ordinario e Cemento 

Armato Precompresso), di norma in acciaio, 

sono realizzati per saldatura di elementi 

ottenuti da canne dritte o da fogli di lamiera 

opportunamente tagliati, sagomati e saldati. 

 

La posa in opera delle tubazioni di gres 

ceramico è condizionata dalla fragilità del 

 



materiale e dalla delicatezza del giunto di 

poliuretano. È sempre necessaria la 

realizzazione del letto di posa delle tubazioni 

ottenuto con sabbia o con aridi granulari. Le 

prestazioni idrauliche, data la superficie interna 

del tubo liscia, sarebbero elevate se non 

risultassero condizionate dall'elevata 

frequenza di giunti che, in genere ostativo per 

la celerità di posa, torna a tutto vantaggio in 

presenza di tracciati tortuosi che si sviluppano 

entro strade strette. Il giunto è a bicchiere con 

tenuta idraulica garantita da guarnizione 

prefabbricata e solidale al tubo realizzata con 

resina poliuretanica.  

Le tubazioni in PVC trovano ampia 

applicazione nella realizzazione di fognature, 

sia miste che separate. Nel campo delle 

fognature il giunto usuale è a bicchiere con 

tenuta assicurata da guarnizioni 

elastomeriche. Data la flessibilità delle 

tubazioni, queste non sono in grado di 

sostenere da sole i carichi verticali del rinterro 

e veicolari. Per evitare deflessioni elevate, 

l'Istituto Italiano Plastici (IIP) raccomanda la 

posa su letto e con rinfianco realizzati con 

materiale arido compattato. È pratica corrente 

avvolgere completamente le condotte di PVC 

con getto di calcestruzzo sia in presenza di 

carichi esterni notevoli, sia quando si è in 

presenza di falda. 

Le tubazioni in PEAD, benché simili alle 

tubazioni di PVC, sono raramente utilizzate 

nelle fognature. Il materiale ha un marcato 

comportamento viscoelastico e le 

deformazioni, sotto carico costante, 

aumentano con il tempo. La resistenza chimica 

del PEAD, notevole a temperatura ambiente, 

dipende dallo stato di sollecitazione e 

diminuisce in presenza di elevati allungamenti 

(stress corrosion). L'effetto combinato 

dell'invecchiamento e della stress corrosion è 

la causa della comparsa di fessurazioni sulla 

calotta e sul fondo delle tubazioni. Il PEAD, a 

volte, viene mangiato dai ratti. 

Le tubazioni in PRVF (Poliestere Rinforzato 

con Fibre di Vetro) presentano una resistenza 

chimica notevole anche ad elevate 

temperature. La resistenza all'urto ed 

all'abrasione è molto elevata. Le caratteristiche 

idrauliche del tubo di PRFV sono quelle di tubo 

liscio. 

3.1.3 TUBAZIONI DEL CALORE

La tubazione del calore può essere posata: 

 ! in cunicolo ispezionabile costituito da 

un elemento prefabbricato in cemento 

armato, con funzione di copertura, 

appoggiato ad una soletta di fondo, 

gettata in opera coi muretti laterali di 

sostegno; 

 ! in cunicolo non ispezionabile, costituito 

da elementi prefabbricati in cemento 

armato, di dimensioni tali da contenere 

due tubi coibentati; 

 ! in guaina, con giunto a manicotto 

dotato di guarnizioni, generalmente 

per tubazioni fino a DN 250. 

Tutte le soluzioni devono prevedere un 

sistema di impermeabilizzazione ed essere in 

grado di sopportare i carichi esterni. 

Le pendenze di cunicoli e guaine devono 

essere almeno del 2% per permettere un buon 

drenaggio in caso di infiltrazioni d'acqua. 

Per gli spostamenti longitudinali e trasversali 

dei tubi, dovuti alle dilatazioni termiche, è 

necessario prevedere supporti di vario tipo: 

 ! ad attrito per piccole tubazioni; 

 



 ! con rulli semplici o doppi; 

 ! con pattini di teflon o grafite; 

 ! a scorrimento per evitare carichi di 

punta in prossimità dei giunti di 

dilatazione. 

Dopo l'elettrosaldatura delle barre della 

tubazione di servizio e la sua verniciatura con 

vernici antiruggine, si può procedere al 

controllo della qualità delle saldature (es. 

radiografia) e quindi all'applicazione della lana 

minerale sotto forma di coppelle preformate o 

di materassino e alla fasciatura esterna. 

Successivamente si può procedere alla 

copertura del cunicolo o all'infilaggio delle 

tubazioni entro le guaine. 

Le tubazioni di tipo precoibentato, in acciaio, in 

ghisa sferoidale, in vetroresina o in materiale 

plastico possono essere posate direttamente 

nello scavo. 

La profondità della posa deve essere tale da 

assicurare una distanza pari a 600 mm circa 

tra livello del terreno e punto più alto del 

rivestimento esterno del tubo. 

Dove non è possibile rispettare tale valore, la 

tubazione viene protetta con lastre di cemento 

o con sistemi analoghi. 

È opportuno che le due tubazioni (andata e 

ritorno) vengano posate alla stessa profondità, 

così da semplificare l'esecuzione degli 

allacciamenti. 

II fondo dello scavo viene livellato con uno 

strato di sabbia fine, di circa 150 mm, 

debitamente costipata. 

Dopo la posa, i tubi devono essere coperti con 

sabbia priva di pietre fino a raggiungere uno 

spessore di 300 mm al di sopra del tubo. 

3.1.4 TUBAZIONI DEL GAS

La movimentazione, la posa e manutenzione 

delle tubazioni del gas comprendono di norma 

le seguenti operazioni: 

a) prelevamento dei tubi dalle cataste, 

loro sfilamento a piè d'opera e loro 

allineamento lungo lo scavo; 

b) saldatura dei tubi di acciaio e di 

polietilene, giunzione dei tubi di ghisa; 

c) inserimento di raccorderia e di 

accessori; 

d) eventuale costruzione di pezzi speciali; 

e) rivestimento delle giunzioni, degli 

accessori e dei tratti danneggiati di 

tubazioni di acciaio; 

f) posa in opera delle tubazioni sul fondo 

dello scavo opportunamente 

predisposto; 

g) posa di rete di segnalazione e di 

appositi localizzatori, per segnalare la 

posizione delle tubazioni; 

h) costruzione di opere di protezione in 

genere, quali cunicoli di calcestruzzo;  

i) esecuzione di attraversamenti stradali, 

ferroviari e di corsi d'acqua su ponti o 

subalvei e relativi intubamenti; 

j) posa in opera di cassette di 

derivazione o di controllo per la 

protezione elettrica delle tubazioni di 

acciaio; 

k) stesura, posa e protezione di cavi per 

impianti di protezione catodica e di 

messa a terra; 

l) esecuzione delle prove di isolamento 

elettrico sulle tubazioni di acciaio; 

m) eventuali controlli non distruttivi e 

 



distruttivi su campioni delle saldature 

in genere; 

n) esecuzione delle prove di tenuta; 

o) collegamento degli allacciamenti alle 

tubazioni stradali; 

p) posa in opera di tubazioni non interrate 

(come sottocolonne, colonne montanti, 

diramazioni di utenza) e relative 

zanche di sostegno; 

q) posa in opera di mensole unificate, 

raccorderia, piani di appoggio, 

basamenti metallici per attacco e 

sostegno di contatori gas; 

r) posa in opera di armadi o sportelli di 

vetroresina o di acciaio. 

Il Decreto ministeriale 24/11/1984 riporta le 

norme per la corretta posa delle condotte del 

gas.  

Si riportano di seguito le prescrizioni relative 

alla profondità di interramento. 

Le tubazioni devono essere di regola interrate; 

la profondità minima di interramento, in 

funzione della Specie e del tipo di materiale 

della condotta, non deve essere di norma 

inferiore ai valori indicati nella tabella sopra 

riportata. 

In casi particolari le tubazioni possono essere 

interrate a profondità minori o anche essere 

poste fuori terra. 

In terreni di campagna, in corrispondenza di 

ondulazioni, fossi di scolo, cunette e simili, è 

consentita, per brevi tratti, una profondità di 

interramento minore del normale, ma mai 

inferiore a 0,50 m. 

Nel caso di attraversamento di terreni rocciosi, 

è consentita una riduzione della profondità di 

interramento normale fino ad un minimo di 

0,40 m. 

Nei casi in cui le condotte poste in sede 

stradale non possano essere interrate alle 

profondità minime indicate, è consentita una 

profondità minore, purché si provveda alla 

protezione della condotta mediante cunicolo o 

struttura tubolare che la contenga, o mediante 

sovrastante piastra in cemento armato o altro 

manufatto, in modo tale da garantire condizioni 

di sicurezza equivalenti a quelle ottenibili nelle 

condizioni di normale interramento indicate. 

Qualora le condizioni di posa siano tali da non 

consentire la completa osservanza di quanto 

sopra indicato, è ammessa per le condotte di 

7a Specie e per diametri esterni fino a 263 mm 

compresi, la posa senza protezioni esterne 

purché vengano utilizzati raccordi, pezzi 

speciali e tubi di acciaio aventi spessore 

maggiore di almeno il 20% rispetto a quello 

minimo e profondità minima di interramento 

non inferiore a 0,30 m. 

Materiale della 
condotta 

Profondità di interramento in relazione alla Specie della condotta (m) 

 4a Specie 5 a Specie 6a Specie 7a Specie 
Acciaio 0,90 0,90 0,60 0,60 
ghisa sferoidale 0,90 0,90 0,60 0,60 
ghisa grigia == == == 0,90 
Polietilene 0,90 0,90 0,60 0,60 

Nei tratti di condotta posti in zone non soggette 

a traffico veicolare a distanza maggiore di 0,50 

m dal bordo della carreggiata, la profondità di 

interramento senza protezioni può essere 

ridotta fino ad un minimo di 0,40 m. 

 



Anche nel caso in cui, come disposto dal DM 

24-11-84, l’Amministrazione Locale dovesse 

prevedere, in un eventuale Regolamento del 

Sottosuolo, la possibilità di posare le condotte  

ad una profondità inferiore a 0,50 m, una 

profondità di interramento minore della 

normale è consentita purché si provveda alla 

protezione della condotta con speciali 

strutture, analoghe a quelle di cui al paragrafo 

precedente. 

Nei casi particolari in cui la condotta debba 

essere collocata fuori terra (ad esempio: 

attraversamenti di corsi d'acqua o di terreni 

instabili), essa deve essere opportunamente 

sollevata dalla superficie del terreno e munita, 

in quanto necessario, di curve, giunti di 

dilatazione o ancoraggi. Non è ammessa la 

posa di tubazioni di polietilene fuori terra. 

Altre prescrizioni del DM 24-11-84 riguardano 

le distanze, le pressioni, la natura del terreno e 

i manufatti di protezione  

Nella posa di condotte di 4° e 5° Specie in 

parallelismo con fabbricati isolati o gruppi di 

fabbricati si devono osservare, in relazione alle 

condizioni di posa indicate nel seguito, le 

seguenti distanze di sicurezza: 

- Categoria di posa A : 2 m; 

- Categoria di posa B e C : 1 m; 

- Categoria di posa D: nessuna 

prescrizione. 

Per le tubazioni di acciaio con diametro non 

superiore a DN 40 (De = 48,3 mm) destinate 

all'alimentazione dei fabbricati, in derivazione 

dalle condotte principali, non vengono 

prescritte distanze di sicurezza a condizione 

che i tubi non entrino nel fabbricato ed il loro 

spessore sia calcolato in base alla pressione 

massima di esercizio aumentata del 25%. 

Ai fini dell'applicazione delle distanze fissate 

sono contemplate le seguenti condizioni di 

posa delle tubazioni: 

 ! Categoria A - Tronchi posati in terreno 

con manto superficiale impermeabile, 

intendendo tali le pavimentazioni di 

asfalto, in lastroni di pietra e di 

cemento ed ogni altra copertura 

naturale o artificiale simile. Si 

considerano rientranti in questa 

categoria anche quei terreni nei quali 

all'atto dello scavo di posa si riscontri 

in profondità una permeabilità 

nettamente superiore a quella degli 

strati superficiali. 

 ! Categoria B - Tronchi posati in terreno 

sprovvisto di manto superficiale 

impermeabile, purché tale condizione 

sussista per una striscia larga almeno 

due metri e coassiale alla tubazione. 

Si considerano rientranti in questa 

categoria anche quei terreni nei quali, 

all'atto dello scavo di posa, si riscontri 

in profondità una permeabilità inferiore 

o praticamente equivalente a quella 

degli strati superficiali. 

 ! Categoria C - Tronchi della Categoria 

A nei quali si provveda al drenaggio 

del gas costituendo al di sopra della 

tubazione, e lungo l'asse di questa, 

una zona di permeabilità notevole e 

comunque superiore a quella del 

terreno circostante, proporzionata al 

diametro della condotta, mediante 

ghiaia, mattoni forati, spezzoni di tubi e 

simili, e collocando in tale zona 

dispositivi di sfiato verso l'esterno alla 

distanza massima di 150 m l'uno 

dall'altro e protetti contro 

 



 

l'intasamento. Ogni tronco drenato 

della lunghezza massima di 150 m 

deve essere chiuso alle due estremità 

da un setto impermeabile di terreno 

compatto che costituisca interruzione 

del drenaggio; tanto da un lato quanto 

dall'altro dell'interruzione deve essere 

previsto uno sfiato.  

 ! Categoria D - Tronchi contenuti in tubi 

o manufatti speciali chiusi in muratura 

o cemento, lungo i quali devono 

essere disposti diaframmi a distanza 

opportuna e dispositivi di sfiato verso 

l'esterno. Detti dispositivi di sfiato 

devono essere costruiti con tubi di 

diametro interno non inferiore a 30 mm 

e posti alla distanza massima di 150 m 

l'uno dall'altro, protetti contro 

l'intasamento. 

Non sono previste distanze minime di 

sicurezza per la posa di condotte di 6° e 7° 

Specie. 

3.1.5 CAVI ELETTRICI E CAVI DI TLC 

La posa sotterranea dei cavi deve esser 

effettuata, (salvo particolari condizioni) in 

conformità alla modalità N della Norma CEI 11-

17 V1 (Edizione 2003). In particolare, per 

quanto concerne la coesistenza tra cavi di 

energia ed altre canalizzazioni, opere e 

strutture interrate, occorre fare riferimento, in 

fase di esecuzione dei lavori, oltre alle norme 

sopraccitate, alle prescrizioni contenute nel 

DM 24/11/84 del Ministero dell'Interno. 

I cavi devono essere infilati in cavidotti che 

possono essere in PVC serie pesante, in 

acciaio non legato FE33 serie normale 

secondo le tabelle UNI 3824  (del tipo senza 

saldatura) o in acciaio zincato a caldo 

esternamente ed internamente secondo le 

tabelle UNI 5745 (con verifica dell'aderenza 

degli strati di zincatura). Le tubazioni possono 

avere  diametro da 1/2" a 3" . La calza esterna 

di rivestimento deve essere in neoprene o 

materiale plastico liscio, aderente alla parete, 

di tipo autoestinguente, antinvecchiante, 

resistente all'abrasione, all'usura e alla 

resistenza ai solventi, alla salsedine e oli, e 

dovrà resistere a sollecitazioni termiche da -15 

°C a + 70°C. 

 

Il coefficiente di riempimento massimo 

ammesso da parte dei cavi non deve superare 

il 50 %. Il raggio di curvatura non deve essere 

di norma inferiore a 8 diametri. 

Negli ambienti con possibilità di raccolta di 

acqua o all'esterno degli edifici, i tubi non 

devono costituire una via di convogliamento di 

acqua ai quadri o alle apparecchiature 

elettriche. 

Il completamento dei cavidotti prevede 

l'utilizzazione di raccorderia, cassette 

(condulet) di derivazione e rompitratte, 

manicotti di giunzione, nippli, riduzioni a 

bicchiere e a nipplo, dadi e controdadi, giunti di 

bloccaggio e/o di drenaggio. 

I cavidotti sono posati ad una profondità di 60 

cm con percorso vicino e parallelo alle 

strutture, con sostegni ad intervalli tali da 

 



evitare la flessione dei tubi e comunque 

distanziati per una lunghezza non superiore a 

2,5 m. 

La larghezza dello scavo dipende dal numero 

e diametro dei cavidotti. 

Al fine di consentire un'agevole posa dei cavi è 

prevista la posa di pozzetti in CLS provvisti di 

chiusini in ghisa sferoidale posizionati lungo la 

tubazione (ad una distanza reciproca massima 

di 30 metri nei tratti rettilinei), nei cambi di 

direzione e in corrispondenza delle derivazioni 

ai centri luminosi. 

I pozzetti dovranno avere dimensioni tali da 

permettere l'infilaggio dei cavi rispettando il 

raggio minimo di curvatura ammesso (almeno 

12 volte il diametro del cavo). Le dimensioni 

dei pozzetti dipendono dalle sezioni di cavo 

utilizzate. 

I cavi devono essere posati in modo da essere 

protetti da danneggiamenti in condizioni 

normali d’esercizio.  Per quanto possibile, i 

cavi ad alta tensione vanno posati in modo da 

risultare separati da quelli a bassa tensione e 

dai cavi di comando e a corrente debole. 

Le linee in cavo direttamente interrate devono 

presentare una resistenza meccanica adattata 

alla natura del letto di posa. 

In assenza di tubo protettivo, la profondità di 

interramento deve essere: 

a. almeno pari a 0,4 m per i cavi a corrente 

debole; 

b. almeno pari a 0,6 m per i cavi a bassa 

tensione; 

c. almeno pari a 0,8 m per i cavi ad alta 

tensione. 

Laddove le profondità di interramento non 

possono essere rispettate, vanno prese misure 

protettive supplementari, in particolare contro i 

danni meccanici. 

La protezione dei cavi a corrente forte deve 

essere ricoperta in ogni caso da uno strato di 

terreno almeno pari a 0,4 m.  

I tubi di protezione metallici devono essere 

messi a terra. 

I cavi a bassa tensione posati in superficie 

negli impianti a corrente forte non devono 

avere involucri conduttori. 

L’inserimento di conduttori a bassa tensione di 

segnalazione, di misurazione e di comando, 

all’interno dei cavi ad alta tensione è ammesso 

a condizione che essi presentino una 

isolazione sufficiente e non esercitino nessuna 

importante funzione di protezione o di 

sicurezza. 

Le distanze tra i cavi di rete e le altre linee 

(elettriche e non elettriche) devono essere 

dimensionate in modo da escludere qualsiasi 

interferenza reciproca e da poter eseguire i 

lavori su una linea senza perturbazione grave 

delle altre. 

3.2 INTERFERENZE CON IL PIANO VIARIO

Gli elementi che interferiscono con il piano 

viario sono: 

 ! i dispositivi di chiusura degli accessi 

nei pozzetti; 

 ! le caditoie per il drenaggio delle acque 

meteoriche. 

3.2.1 CHIUSINI E CORONAMENTI

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini 

e griglie) devono essere conformi per 

caratteristiche dei materiali di costruzione di 

 



prestazioni e di marcatura a quanto prescritto 

dalla norma UNI EN 124/95. 

Tale norma - UNI En124 - prevede che i 

dispositivi di coronamento e di chiusura, ad 

eccezione delle griglie, siano realizzati 

impiegando i seguenti materiali: 

a) ghisa a grafite lamellare; 

b) ghisa a grafite sferoidale; 

c) getti di acciaio; 

d) acciaio laminato; 

e) uno dei materiali da a) a d) in 

abbinamento con calcestruzzo; 

f) calcestruzzo armato con acciaio. 

Le griglie devono essere realizzate con: 

g) ghisa a grafite lamellare; 

h) ghisa a grafite sferoidale; 

i) getti di acciaio. 

A posa avvenuta, la superficie superiore del 

dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del 

piano stradale finito. 

La norma UNI EN124 individua sei classi di 

suddivisione dei dispositivi di coronamento e di 

chiusura caratterizzate da differenti valori di 

resistenza al carico; ad ognuna corrisponde 

una diversa modalità di impiego o luogo di 

destinazione come evidenziato nel prospetto 

sottoriportato. 

 ! CLASSE A15 (Gruppo 1): Zone che 

possono essere utilizzate 

esclusivamente da pedoni e ciclisti 

(Carico rottura kN 15). 

 ! CLASSE B125 (Gruppo 2): 

Marciapiedi, zone pedonali ed 

assimilabili, aree di sosta e parcheggi 

multipiano per automobili (Carico 

rottura kN 125). 

 ! CLASSE C250 (Gruppo 3): Per 

dispositivi di coronamento dei pozzetti 

di raccolta installati nella zona dei 

canaletti di scolo lungo i bordi dei 

marciapiedi (si veda la sezione 

trasversale sotto riportata) che, 

misurata partendo dal bordo, si 

estenda per 0,5 m al massimo nella 

carreggiata e per 0,2 m al massimo sul 

marciapiede (Carico rottura kN 250). 

 ! CLASSE D400 (Gruppo 4): 

Carreggiate di strade (comprese le vie 

pedonali), banchine transitabili (si veda 

la sezione trasversale sopra riportata) 

 



e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli 

stradali (Carico rottura kN 400). 

 ! CLASSE E600 (Gruppo 5): Aree 

soggette a forti carichi per asse, per 

esempio pavimentazioni di porti e 

aeroporti (Carico rottura kN 600). 

 ! CLASSE F900 (Gruppo 6): Aree 

soggette a carichi per asse 

particolarmente elevati, per esempio 

pavimentazioni di aeroporti (Carico 

rottura kN 900). 

3.2.2 CADITOIE

Attraverso le caditoie stradali, le acque di 

pioggia e le acque di lavaggio delle strade 

vengono raccolte e collettate nella rete di 

fognatura. Le caditoie vengono  posizionate in 

linea con la fognatura ad interasse di 20-25 m, 

con aree servite pari a 250-300 m2. La mutua 

distanza deve essere tale da consentire la 

veloce evacuazione in fognatura delle acque di 

pioggia e comunque tale da evitare ristagni di 

acque sulle sedi stradali. 

Possono essere:  

 ! caditoie a griglia, da istallarsi nella 

sede stradale in corrispondenza della 

cunetta formata dal gradino del 

marciapiede; 

 ! caditoie a bocca di lupo, da ubicarsi 

sotto il marciapiede con la bocca di 

presa realizzata in corrispondenza del 

gradino. 

Per tutti i tipi è presente il pozzetto di 

sedimentazione delle materie solide. Il 

collegamento con i fognoli di raccordo alla rete 

fognaria è bene che sia del tipo a sifone. 

 

3.3 INTERFERENZE SOTTO IL PIANO 
VIARIO

 

3.3.1 INTERFERENZE DI RETI FOGNARIE CON 

ALTRI SOTTOSERVIZI

Gli attraversamenti di canali e condotte 

convoglianti acque reflue con tubazioni 

acquedottistiche, tubazioni convoglianti gas 

naturale, linee ferroviarie, linee tranviarie 

urbane, corsi d'acqua naturali, canali irrigui e di 

scolo e linee metropolitane sono molto 

frequenti, soprattutto in ambito urbano. 

I canali convoglianti acque reflue devono 

essere posizionati a profondità tale da limitare 

al massimo le interferenze altimetriche con 

tubazioni e condotti di altri servizi pubblici 

presenti nel sottosuolo stradale. A tal fine è 

opportuno che l'estradosso della condotta 

fognaria si trovi a una profondità non inferiore 

a 1,5 m rispetto al piano viabile. 

Attraversamenti di condotta di acquedotto 

Questo tipo di attraversamento è 

frequentissimo in zona urbana dal momento 

che la rete fognaria e quella acquedottistica si 

intersecano in un gran numero di punti. 

La rete fognaria deve essere sufficientemente 

profonda da consentire che tutta la rete 

acquedottistica si possa situare a quota 

superiore senza interferenze altimetriche. 

La distanza in verticale tra l'estradosso della 

 



 

3.4 DISLOCAZIONE NELLA SEDE VIARIA

I fattori che determinano dove e come 

collocare i servizi sotto la sede viaria sono 

molteplici: 

 ! le caratteristiche geometriche della 

strada; 

 ! la classificazione della strada ai fini del 

traffico veicolare; 

 ! la qualità insediativa e la presenza di 

esercizi commerciali; 

 ! la storia della strada e degli interventi 

pregressi;  

 ! la previsione di sviluppo urbano. 

È fondamentale distinguere le strade storiche 

da quelle di recente realizzazione. 

Le prime sono quelle che presentano un 

sottosuolo fortemente compromesso per 

l’affollamento dei numerosi servizi in spazi 

molto stretti. Uno stato di confusione destinato 

a perdurare a meno che  non si intervenga in 

modo risolutivo 

Le seconde offrono maggiori margini di 

intervento alla luce di criteri innovativi studiati e 

condivisi.  

Nel presente paragrafo vengono approfonditi  

questi temi, partendo dalla definizione delle 

strade secondo il  Codice della Strada.  

In particolare viene proposto un metodo di 

organizzazione del sottosuolo finalizzato a 

individuare una o più soluzioni per ogni 

configurazione di sede stradale. Vale 

sottolineare che vengono suggeriti modelli 

teorici che prescindono dalle situazioni reali 

particolari che si presentano caso per caso. 

Le tavole allegate al presente manuale 

restituiscono graficamente le informazioni 

riportate; in esse sono indicate le fasce di 

sottosuolo dove è preferibile collocare i diversi 

servizi, facendo riferimento alle profondità 

minime e massime delle diverse reti sia in 

presenza che in assenza di infrastrutture 

sotterranee tecnologiche.  

3.4.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI 

TRAFFICO DELLE STRADE

Il quadro normativo che regolamenta le 

caratteristiche geometriche e di traffico delle 

strade può essere ricondotto ai seguenti 

strumenti normativi. 

 ! Codice della strada - Decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in 

Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 

maggio, n. 114). Testo aggiornato ed 

in vigore dal 13.08.03  per effetto della 

Legge n. 214 del 1.08.2003 pubblicata 

con G. U. n. 186 del 12.08.2003; 

 ! Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della 

strada - Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

(in Suppl. ord. alla Gazz. uff., 28 

dicembre 1992, n. 303), con le 

modifiche di cui al D.P.R. 16 settembre 

1996, n. 610; 

 ! Norme sulle caratteristiche 

geometriche e di traffico delle strade 

urbane - Bollettino Ufficiale del CNR n. 

60 del 1978; 

 ! Aggiornamento delle normative CNR 

sulle caratteristiche geometriche e di 

traffico delle strade urbane ed 

extraurbane alla luce delle indicazioni 

del Nuovo Codice della Strada - 

Rapporto di Ricerca in corso di 

approvazione da parte del CNR; 

 



Di norma le strade sono classificate in 

relazione alla funzione che esse svolgono nel 

contesto della rete stradale a prescindere dalle 

caratteristiche geometriche delle loro sezioni 

trasversali e dei loro profili longitudinali. Le 

classi previste sono le seguenti: 

 ! autostrade: tronchi terminali o passanti 

di autostrade extraurbane destinate 

prevalentemente a raccogliere e 

distribuire il traffico di scambio tra la città 

e il suo hinterland o a far transitare il 

traffico in attraversamento;  

 ! strade di scorrimento, destinate 

prevalentemente agli spostamenti sulle 

lunghe distanze interni al centro abitato 

nonché all’integrazione delle autostrade 

nelle loro funzioni sopra indicate; 

 ! strade di quartiere: destinate al 

collegamento tra quartieri confinanti  o 

agli spostamenti di lungo percorso ma 

all’interno di uno stesso quartiere; 

 ! strade locali: tutte le altre strade, 

destinate esclusivamente all’accesso 

agli edifici e/o al traffico pedonale e/o al 

parcheggio. 

Nel caso di strade esistenti è possibile 

introdurre le seguenti tre classi intermedie: 

 ! strade di scorrimento veloce: intermedie 

tra le autostrade e le strade di 

scorrimento; 

 ! strade interquartiere: intermedie tra le 

strade di scorrimento e le strade di 

quartiere; 

 ! strade locali interzonali: intermedie tra le 

strade di quartiere e le strade locali. 

Si definisce rete principale urbana l’insieme di 

tutte le strade con esclusione di quelle locali; la 

rete locale urbana è costituita dalle strade 

locali. 

La composizione minima delle sezioni stradali 

in base alle attrezzature dell’asse sono le 

seguenti: 

 ! autostrade: hanno carreggiate 

indipendenti o separate da uno 

spartitraffico invalicabile, con un minimo 

di due corsie per senso di marcia, 

intersezioni tutte a livelli sfalsati e 

accessi limitati e controllati: sono 

riservate alla circolazione di alcune 

categorie di veicoli, attrezzate con 

apposite aree di servizio e di parcheggio 

con accessi dotati di corsie di 

accelerazione e decelerazione; 

 ! strade di scorrimento: hanno carreggiate 

indipendenti o separate da spartitraffico, 

ciascuna con almeno due corsie per 

senso di marcia in aggiunta alle 

eventuali corsie riservate ai mezzi 

pubblici, banchine pavimentate e 

marciapiedi; le eventuali intersezioni a 

raso sono semaforizzate; la sosta non è 

consentita sulla carreggiata ma su aree 

o fasce laterali esterne con immissioni e 

uscite concentrate; 

 ! strade di quartiere: sono a unica 

carreggiata con almeno due corsie, con 

banchine pavimentate e marciapiedi; la 

sosta è consentita su aree attrezzate 

esterne alla carreggiata e servite da 

apposita corsia di manovra; 

 ! strade locali: sono strade non facenti 

parte degli altri tipi di strade suddette; 

 ! strade a scorrimento veloce: hanno 

carreggiate indipendenti con un minimo 

di due corsie per senso di marcia; 

 



 ! strade interquartiere: hanno carreggiata 

unica con sosta consentita su aree 

attrezzate esterne alla carreggiata e 

servite da apposita corsia di manovra; 

 ! strade locali interzonali: hanno 

carreggiata unica con sosta consentita 

sulla carreggiata in spazi appositamente 

predisposti e disegnati coerentemente 

con la presenza delle intersezioni, degli 

attraversamenti pedonali, dei passi 

carrabili e degli accessi ai distributori di 

carburante. 

Le caratteristiche geometriche minime previste 

sono riportate nella tabella sottostante. 

Per le corsie impegnate da mezzi pubblici o 

prevalentemente utilizzate da mezzi industriali, 

la larghezza minima è di 3,50 m. 

Le corsie riservate ai mezzi pubblici o a uso 

promiscuo con i mezzi privati, sono 

normalmente ubicate vicino ai marciapiedi. 

Sulle strade di scorrimento vanno di norma 

previste piazzole per le fermate di emergenza 

ogni 200 m. 

La larghezza dei marciapiedi va considerata al 

netto di strisce erbose e di alberature, di 

occupazioni di suolo pubblico permanenti quali 

edicole di giornali, cabine telefoniche, ecc. Sui 

marciapiedi possono, comunque, trovare 

collocazione alcuni servizi di modesto impegno 

quali centraline semaforiche, colonnine di 

chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti 

per l’illuminazione e per la segnaletica verticale 

nonché, eventualmente, cartelloni pubblicitari. 

Per le strade di quartiere nelle zone 

commerciali e turistiche, interessate da intensi 

flussi pedonali, la larghezza minima del 

marciapiede è di 5,0 m. La larghezza minima 

dei marciapiedi può essere ridotta a 2,0 m:  

Autostrada
Scorriment

o veloce
Scorriment

o
Interquarti

ere
Quartiere

Locali 
interzonali

Locale

m m m m m m m

3,75 3,5 3,25 (a) 3,25 (a) 3,00 (a) 3,00 (a) 2,75 (a)

2 o più (b) 2 o più (b) 2 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b)

1,8 1,8 1,8 0,50 (**) 0,50 (**) - -

3,00 (*) (*) (*) - - - -

0,7 0,5 0,5 - - - -

- 1,75 1,00 (d) 1,00 (d) 0,5 0,5 0,5

- 2 3,00 (e) 3,00 (e) 4,00 (e) (f) 3,00 (g) 3,00 (g)

20 17 15 13 12 8 5

30 25 20 15 10 10 10

(a) 3,5 m se trattasi di corsie impegnate dai mezzi pubblici o prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali
(b) oltre a quelle eventualmente riservate ai mezzi pubblici
(c) sostituibile in condizioni vincolanti con banchina larga 1,00 e piazzole ogni 200 m
(d) riducibile a 0,5 m in condizioni particolarmente vincolanti
(e) riducibile a 2,0 m nei tratti in viadotto interessati da modesti flussi pedonali
(f) 5,00 m per le zone commerciali e turistiche interessate da intensi flussi pedonali
(g) 2,00 m in zone a minima densità residenziale
(*) corsia di emergenza possibilmente sostituita da piazzole ogni 200 m
(**) spartitraffico con cordolo sagomato o segnaletica

larghezza fasce rispetto

larghezza banchina sinistra

larghezza banchina destra

larghezza marciapiede

larghezza fasce pertinenza

larghezza corsie

corsie per senso

larghezza spartitraffico

larghezza corsie emergenza

 ! sui tratti in viadotto delle strade di 

scorrimento e di quartiere nel caso di 

modesti flussi pedonali  

 ! su  strade locali a minima densità 

abitativa. 

Vanno previste fasce laterali di pertinenza 

stradale comprese tra il bordo della carreggiata 

 



e il confine della proprietà privata. Esse sono 

destinate al mantenimento del livello di fluidità 

della circolazione veicolare previsto per 

ciascun tipo di strada. In esse possono trovare 

collocazione, compatibilmente con la classe 

della strada cui aderiscono: banchine, piazzole 

e corsie per la sosta di emergenza; stalli di 

sosta e relative corsie di manovra; fermate dei 

mezzi pubblici e relative pensiline; isole 

spartitraffico e separatori fisici tra movimenti e 

soste veicolari; fasce a verde, anche alberate, 

e piste ciclabili; carreggiate di servizio: 

marciapiedi e passaggi pedonali di servizio. 

Tali fasce non possono invece essere riservate 

a futuri ampliamenti della carreggiata. 

3.4.2 SITUAZIONE DEL SOTTOSUOLO NEL 

SISTEMA URBANO CONSOLIDATO

Nelle aree urbane consolidate, e in particolare 

nei centri storici, la situazione del sottosuolo si 

può considerare ormai compromessa. 

Soprattutto nelle strade locali (caratterizzate da 

sezioni trasversali ridotte a circa 4 metri), si 

registra generalmente uno stato di disordine  

derivante dallo stratificarsi nel tempo dei vari 

interventi. 

Dopo l’acquedotto e le fognature sono arrivate 

le reti per l’elettricità, per il gas e per le 

telecomunicazioni. I sistemi quindi sono 

cresciuti, in assenza di un quadro 

programmatico, in modo improvvisato. Spesso 

i cavidotti, non potendo seguire percorsi 

rettilinei, sono stati posati con tracciati a “zig 

zag” tra i pozzetti dei servizi idrici, per seguire i 

pochi corridoi rimasti liberi. 

Si può arrivare a situazioni estreme in cui il 

livello di intasamento è tale da non consentire 

l’uso di escavatori meccanici; si deve 

procedere manualmente per non rischiare di 

intercettare e danneggiare le linee di altri 

gestori.  

Lo stato di disordine del sottosuolo si 

ripercuote naturalmente anche sulle attività del 

soprasuolo. L’attività del cantiere che viene 

aperto per eseguire i lavori di manutenzione 

delle reti, entra in conflitto direttamente con il 

traffico veicolare e, secondariamente, con le 

attività commerciali che pagano il ridotto flusso 

di clienti/utenti della strada. 

La situazione delle strade di quartiere e delle 

strade principali è meno grave, poiché la 

sezione trasversale più grande consente di 

distanziare tra loro le condotte, minimizzando 

le mutue interferenze.  

A volte nelle strade più grandi si può 

presentare il problema opposto: la dispersione 

dei servizi nel sottosuolo comporta uno spreco 

di spazio che può risultare prezioso rispetto 

allo stato di congestione in cui si trova il 

soprasuolo. 

3.4.3 CRITERI DI DISLOCAZIONE DEI SERVIZI 

SENZA SSP

A meno che non si prevedano importanti 

interventi di trasformazione urbanistica, è 

difficile pensare di poter mettere ordine nel 

sottosuolo delle strade esistenti. 

Le misure che possono essere adottate sono: 

 ! il coordinamento dei gestori che 

devono intervenire sulla medesima 

strada; 

 ! il miglioramento della rintracciabilità 

dei sottoservizi per ridurre i rischi di 

danneggiamento; 

 ! il ricorso alle tecnologie no-dig per 

ridurre l’impatto del cantiere sulle 

 



attività del soprasuolo. 

Per le strade che ricadono in aree di 

espansione o di riconversione urbanistica è 

possibile collocare o riordinare i sottoservizi 

secondo criteri di razionalità. 

 !Distanza dagli elementi architettonici 
fissi

Nella scelta del percorso delle reti di 

sottoservizi si deve tener conto delle 

interferenze che l'esecuzione delle opere può 

avere con le normali attività del soprasuolo 

(viabilità, accesso alle proprietà private, 

rumorosità del cantiere). 

Inoltre ogni volta che si aggiunge un servizio, 

si deve cercare di mantenere una distanza di 

sicurezza dagli altri sottoservizi 

Per le ragioni suddette i “quadranti” della 

sezione stradale da privilegiare sono quelli 

sottostanti i marciapiedi laterali, gli stalli di 

sosta e le aiuole centrali. 

Le zone da sconsigliare sono quelle al centro 

della carreggiata, perché ne implicano la totale 

chiusura, con ripercussioni sul traffico 

veicolare. 

Le tubazioni di acquedotto, di 

teleriscaldamento e del gas planimetricamente  

possono essere collocate a lato della sede 

viaria, possibilmente sotto il marciapiede, a 

non meno di 1,00 m dal profilo degli edifici. 

Per quanto riguarda la posa della rete fognaria 

in una strada sufficientemente larga:  

 ! se la rete è unica, conviene che la 

condotta sia posta ad un lato della 

strada stessa;  

 ! se le condotte sono due, possono 

collocarsi ai due lati oppure una ad un 

lato ed una al centro, lasciando così il 

centro, o un lato, a disposizione della 

condotta per l'acquedotto e degli altri 

sottoservizi.  

Nel caso di strade strette la condotta è invece 

posta al centro della strada, eventualmente 

disponendo rete bianca e rete nera 

planimetricamente affiancate. 

Particolare attenzione si deve porre nel tenere 

sufficientemente distanti le condotte fognarie 

dall’eventuale rete del metano, in modo da 

evitare qualsiasi possibile interferenza tra i due 

flussi.  

I cavidotti (BT, MT, TLC, etc) possono essere 

installati in banchina pavimentata o erbosa o in 

carreggiata. L’interramento in carreggiata 

presenta vantaggi quali: la realizzazione di una 

infrastruttura di lunga durata, la facilità di 

manutenzione, la scalabilità e la flessibilità. Di 

contro presenta svantaggi quali i lunghi tempi 

di esecuzione, gli alti costi e l’impatto sul 

traffico. 

I permessi agli enti competenti richiedono iter 

lunghi e complessi, incidendo sui costi di 

realizzazione in modo significativo (fino al 

10%). La situazione può essere più favorevole 

in caso di comprensori privati.  

 !Distanza dal piano di calpestio 

La fascia di sottosuolo maggiormente 

interessata dalle reti sotterranee è quella 

compresa tra 0,5 e 2,5 metri di profondità. A 

profondità superiori si trova quasi 

esclusivamente la rete fognaria. 

Per le tubazioni di acquedotto, di 

teleriscaldamento e del gas la profondità 

minima di interramento varia da 60 a 90 cm. 

Per le condotte dell’acqua potabile è 

consigliabile arrivare a  150 cm per conseguire 

i seguenti obiettivi: 

 



 ! non risentire dell’azione dei carichi 

mobili delle lavorazioni agrarie tipiche 

della zona; 

 ! limitare il riscaldamento dell’acqua; 

 ! impedire il congelamento nel periodo 

invernale. 

I collettori fognari devono essere collocati al di 

sotto della rete di acquedotto, garantendo che 

tra l'estradosso della loro copertura e la 

generatrice inferiore delle tubazioni per 

l'approvvigionamento idrico, vi sia un 

opportuno dislivello, comunque non inferiore a 

30 cm.  

In casi particolari, qualora non si possa 

osservare la distanza verticale minima 

anzidetta, devono disporsi adeguate opere di 

protezione della condotta idrica.  

Solo per le condotte bianche può essere 

ammesso, in alcuni casi, che i tronchi iniziali 

stiano al di sopra della rete di acquedotto, 

opportunamente protetta, allo scopo di 

contenere le profondità di scavo nei tronchi 

terminali. 

Per i cavi elettici e similari (fibre ottiche ecc.) la 

profondità minima di interramento è di 60 cm. 

I cavi devono essere collocati entro apposite 

tubazioni di adeguato diametro (cavidotti o 

polifore) in modo da potersi sfilare dagli 

estremi senza la necessità di ricorrere ad 

ulteriori manomissioni in caso di interventi in 

corso di esercizio. 

3.4.4 CRITERI DI DISLOCAZIONE DEI SERVIZI 

NELLE SSP 

In caso di realizzazione di servizi tecnologici in 

aree di nuova urbanizzazione, di rifacimenti e 

integrazioni di quelli già esistenti oppure in 

occasione di interventi significativi di 

riqualificazione urbana è opportuno realizzare 

le Strutture Sotterrane Polifunzionali (SSP) 

come suggerito dal DPCM del 3/3/1999. 

Ove possibile dette strutture devono trovare 

collocazione - nel l’ambito delle fasce di 

pertinenza - sotto le parti destinate ad aiuole, 

stalli di sosta e marciapiedi e non sotto le 

carreggiate.  

La riorganizzazione dei servizi tramite le 

infrastrutture SSP consente:  

 ! di non aprire  cantieri in superficie per 

eseguire gli interventi di 

manutenzione; 

 ! di liberare molti spazi del sottosuolo 

che possono essere destinati, dove è 

necessario, ad altre attività a supporto 

dei bisogni del soprasuolo. Le attività 

trasferibili nel sottosuolo concorrono a 

realizzare il decongestionamento 

superÞciale e la diversiÞcazione delle 

funzioni (garages, depositi, magazzini, 

ecc.). 

I servizi vengono disposti su supporti in un 

ambiente protetto dall'acqua e dagli 

schiacciamenti, e vengono isolati gli uni dagli 

altri. In tal modo sono meno soggetti al 

danneggiamento e all'usura mentre l'azione di 

manutenzione è facilitata. 

Le sole condotte non compatibili con queste 

infrastrutture sono quelle del gas, a causa 

della loro pericolosità. 

I cunicoli non percorribili sono indicati per le 

strade più strette, mentre per le strade più 

larghe si ricorrerà alle gallerie tecnologiche.  

Nelle gallerie i servizi vengono collocati nelle 

due pareti mentre nel centro viene lasciato un 

corridoio per il transito degli operatori addetti 

alla posa e alla manutenzione. 

 



 ! Tecniche per nuove installazioni; 

 ! Tecniche per riabilitazione di 

canalizzazioni esistenti; 

 ! Tecniche trenchless con riuso di 

infrastrutture esistenti. 

Le tecnologie NO-DIG, soprattutto se applicate 

in ambito urbano, costituiscono una valida 

alternativa alle tecniche tradizionali per 

risolvere il problema del giusto equilibrio tra la 

necessità della realizzazione di servizi interrati 

e il rispetto dell’ambiente. 

Il confronto economico con le tecniche 

tradizionali deve essere fatto di volta in volta, 

calato sulle singole situazioni puntuali, tenendo 

anche conto dei costi indiretti, che ricadono 

sulla società e a cui l’Amministrazione 

dovrebbe porre la giusta attenzione. 

In molte situazioni e contesti realizzativi quali:  

 ! attraversamenti stradali, ferroviari,di 

corsi d’acqua, ecc.,  

 ! centri storici,  

 ! fiancheggiamenti di strade urbane a 

traffico elevato o sezione modesta, 

 ! risanamento dei servizi interrati,  

 ! riabilitazione senza asportazioni delle 

vecchie canalizzazioni, 

risultano nettamente vantaggiose, soprattutto 

se si è nella impossibilità tecnico-economica di 

dotarsi di un cunicolo intelligente. 

Infatti, nelle situazioni sopra elencate è 

necessario operare cercando di ridurre il 

disagio dei cittadini dovuto alla 

cantierizzazione, che ha un impatto negativo 

sia dal punto di vista sociale (aumento del 

traffico, intralcio delle attività commerciali, ecc) 

sia sull’ambiente (emissioni di inquinanti, 

produzione di polveri, ecc.). 

Un campo di applicazione molto interessante è 

rappresentato dal ripristino delle condotte in 

cemento amianto, largamente usate in Italia 

(migliaia di Km) per l’irrigazione e talvolta 

anche per l’adduzione e distribuzione di acqua 

potabile: soprattutto in presenza di acque 

aggressive, le fibre di amianto costituenti le 

tubazioni, potrebbero andare in sospensione 

ed essere inalate con l’irrigazione o ingerite 

con la distribuzione idropotabile.  

L’attuale legislazione, pur muovendosi nella 

stessa direzione delle tecnologie innovative 

(riuso, recupero, ripristino, mantenimento, 

minor impatto, ecc.) non è ancora 

sufficientemente incisiva da permettere la loro 

affermazione. Tuttavia la quantificazione dei 

danni ambientali, soprattutto da parte delle 

Amministrazioni, avrà sempre più peso nella 

valutazione e scelta delle alternative 

progettuali, ed è auspicabile che il divario 

economico tra tecniche tradizionali e NO-DIG 

diminuisca fino a rendere più vantaggiose 

queste ultime.  

3.5.3 TECNICHE NON INVASIVE PER LA RICERCA E 

LA MAPPATURA DEI SERVIZI ESISTENTI

A monte di ogni realizzazione NO-DIG deve 

essere condotta un’accurata campagna 

conoscitiva sulle possibili interferenze con i 

servizi già esistenti e sullo stato della 

canalizzazione eventualmente da riabilitare. 

Tali tecnologie, applicate anche a supporto di 

tecniche tradizionali (scavi aperti, ecc.), per la 

loro caratteristica di non invasività e per la 

stretta connessione e dipendenza con le 

tecnologie NO-DIG propriamente dette, pur 

non essendo in realtà tecnologie di scavo/posa 

in opera ma indagini conoscitive impiegate 

 



nella fase preliminare dell’intervento vero e 

proprio, vengono da sempre incluse nella 

famiglia delle tecnologie NO-DIG. 

INDAGINI PRELIMINARI ALLE 
OPERAZIONI DI RELINING NO-DIG 
• ISPEZIONI CCTV,  
• GEORADAR,  
• GEOELETTRICA,  
• TRACCIATURA AD INDUZIONE  
• ETC 

In base ai risultati di tali indagini preliminari, 

unitamente a quelle geologico-geotecniche 

tradizionali sui terreni interessati, è possibile 

effettuare le scelte progettuali relative alla 

tecnologia più adatta alla tipologia di intervento 

e definire l'azione di indirizzo e gestione del 

sottosuolo, che non può prescindere dalla 

conoscenza completa dei sottosistemi esistenti 

da parte di tutti gli enti interessati (Comuni, 

Province, Regione e Gestori). 

La conoscenza della reale collocazione dei 

servizi nel sottosuolo, del resto, permette 

rapidità di esecuzione dei lavori da parte dei 

Gestori e, conseguentemente, minori costi 

sociali per la collettività.  

Si dovrà, pertanto, ricorrere a Sistemi 

Informativi Territoriali (SIT) costituiti da una 

base cartografica vettoriale georeferenziata. 

Tale base rappresenta il necessario 

collegamento fra i tracciati degli impianti 

presenti in sottosuolo, comprese le 

infrastrutture di alloggiamento, e i punti di 

riferimento urbani del soprasuolo. 

Affinché sia di supporto all’attività di 

pianificazione, la mappatura del sottosuolo 

deve essere completa delle informazioni 

riguardanti: 

 ! tracciato delle reti, comprendente i dati 

georeferenziati sia del percorso 

planimetrico sia delle profondità 

d’installazione al di sotto del piano 

stradale; 

 ! ingombro dimensionale, in termini di 

volume di sottosuolo occupato, che 

evidenzi l’entità dello spazio occupato 

dalla rete; 

 ! materiale costitutivo della rete 

installata e la presenza o meno di 

manufatti edilizi o tubazioni di 

protezione; 

 ! macro-classificazione delle reti (Tratta 

principale o adduttrice, Tratta 

collettrice o di raccolta, Tratta di 

allacciamento) 

 ! tutte le preesistenze che potrebbero 

generare vincoli e preclusioni alla posa 

di nuove installazioni, nonché spazi 

liberi disponibili per la posa di nuovi 

tratti di servizi (sotterranei, acquedotti, 

cave, cunicoli, fogne, cisterne, rifugi, 

cavità naturali, cantieri sotterranei, 

tunnel metropolitani e ferroviari vecchi 

e nuovi, tracciati e condutture per 

impiantistica e servizi, camminamenti 

e fortificazioni militari antiche e 

recenti). 

Inoltre dovrà essere garantita la precisione 

geografica degli elementi acquisiti, rispettando 

i seguenti vincoli: 

 ! rispetto della posizione relativa al 

tracciato di un impianto in riferimento 

agli elementi architettonici fissi (anche 

la mezzeria di una strada); 

 ! rispetto del parallelismo tra elementi 

lineari di rete ed elementi architettonici 

fissi (tipicamente profili edificio). 

 ! rispetto dei vincoli topologici. 

La localizzazione e mappatura dei servizi 

interrati preesistenti (incluse le canalizzazioni 

da riabilitare), propedeutica all’impiego di ogni 

tecnologia NO-DIG, potrà essere condotta con: 

 



 ! Telecamere; 

 ! Radar; 

 ! Cercatubi e Cercaperdite. 

RINTRACCIAMENTO STRUMENTALE 

• E’ SEMPRE DA PREVEDERE IN CASO DI 

MANCANZA DI PLANIMETRIE O DI SCARSA 

AFFIDABILITÀ DI QUELLE A  DISPOSIZIONE 

• E’ BUONA REGOLA PREVEDERNE L’IMPIEGOIN 

CASO DI CONDOTTE POSATE IN APERTA 

CAMPAGNA DOVE I RIFERIMENTI LOCATIVI 

POTREBBERO ESSERE VARIATI NEL TEMPO 

• CONSENTE DI INDIVIDUARE EVENTUALI CAMBI 

DEL MATERIALE COSTITUENTE LA CONDOTTA 

• FORNISCE DATI CREDIBILI RELATIVAMENTE ALLA 

PROFONDITÀ DI POSA 

• E’ UN COSTO AGGIUNTIVO 

• E’ SOGGETTO AD INAPPLICABILITA IN CASO DI 

CONDOTTE NON CONDUTTIVE  

 !Telecamere 

Vengono impiegate per la verifica dello stato 

reale delle condotte esistenti, indispensabile 

alla successiva applicazione delle tecniche 

NO-DIG di riabilitazione.  

Le telecamere sono montate su un apposito 

carrello filo-guidato (robot) dotato di potenti luci 

per l’illuminazione dell’interno della condotta e 

della strumentazione necessaria a registrare la 

distanza dal punto di ingresso e la pendenza di 

posa della canalizzazione esistente.  

L’apparecchiatura può essere antideflagrante 

per evitare pericoli di esplosioni quando si 

opera in una condotta per la distribuzione di 

gas, ed è dotata di collegamento con monitor 

esterno che consente all’operatore di 

regolarne le manovre. I risultati dell’ispezione 

sono registrati su supporto video e/o 

magnetico, così da poter agevolmente 

diffondere l’analisi effettuata. 

 

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONE

Il loro impiego consente la constatazione 

dello stato di conservazione (nonché la bontà 

delle giunzioni e la correttezza della posa) di 

condotte idriche, condotte fognarie, pozzi 

trivellati per acqua, e permette di individuare 

eventuali allacci abusivi, e/o perdite in atto. 

 

INGRESSO DI UNA TELECAMERA IN UNA 

TUBAZIONE

 
ANALISI DI UN’IMMAGINE TELEVISIVA 
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ISPEZIONE TELEVISIVA 

• E’ INDISPENSABILE IN TUTTI I CASI OVE LA 

CONDOTTA INTERRATA PRESENTI LA 

POSSIBILITÀ DI ESSERE INVASA DA VARI TIPI DI 

DETRITI  
• CONSENTE DI VALUTARE LA PRESENZA DI 

FRATTURE, INTRUSIONI, DERIVAZIONI, DI 

DETERMINARE LA TIPOLOGIA DEL MATERIALE 

TUBOLARE, DEI GIUNTI, DI CURVE, RIDUZIONI E 

ALTRI ELEMENTI DI IMPIANTO OCCULTI 
• CONSENTE DI DETERMINARE LA PRESENZA DI 

INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA O ALTRI 

FLUIDI VERSO L’INTERNO DELLA CONDOTTA 
• CONSENTE DI EFFETTUARE LA MISURAZIONE 

REALE DELLA CONDOTTA 
• È RELATIVAMENTE COSTOSA 
• ESISTE UNA NETTA DISPARITA’ RELATIVA ALLA 

PREPARAZIONE TECNICA DEGLI OPERATORI ED 

ALLA QUALITA’ DEL REPORT RESTITUITO ALLA 

COMMITTENTE 
• NECESSITA DI PULIZIA PREVENTIVA 

 !GeoRadar (Ground Penetrating Radar, 
GPR)

Viene impiegato prima di procedere 

all’istallazione di nuovi servizi con tecnologie 

NO DIG al fine di riconoscere la presenza di 

altre canalizzazioni nel sottosuolo. 

 

GEORADAR TRIDIMENSIONALE

L’apparecchiatura è costituita da un emettitore 

di segnali a radiofrequenza dotato di una o più 

antenne montato su un carrello che viene fatto 

scorrere sull’area da indagare. 

Il georadar sfrutta le proprietà 

elettromagnetiche dei corpi presenti nel 

sottosuolo che, investiti dal segnale emesso 

dall’antenna trasmittente, rispondono con un 

segnale variabile in funzione del materiale di 

cui sono costituiti. I dati raccolti vengono 

interpretati ed elaborati attraverso opportuni 

software che restituiscono una mappa dei 

servizi presenti nel sottosuolo. 

Il georadar, diversamente dagli altri metodi, 

può individuare tutti gli oggetti presenti nel 

sottosuolo indipendentemente dal materiale 

con il quale sono costituiti. 

INDAGINI GEORADAR 
• E’ UNA TECNOLOGIA DI DERIVAZIONE MILITARE 

CHE CONSENTE DI EFFETTUARE UNA 

“TOMOGRAFIA” DEL SOTTOSUOLO

• E’ PARTICOLARMENTE EFFICACE PER IL 

RINTRACCIAMENTO DI MANUFATTI SITI NEL 

SOTTOSUOLO (COMPRESE QUINDI LE 

TUBAZIONI) SENZA DISTINZIONE DI MATERIALE

• EFFETTUA SCANSIONI AFFIDABILI FINO A 3
METRI DI PROFONDITÀ

• I SOFTWARE PIÙ EVOLUTI CONSENTONO DI 

EFFETTUARE UNA MAPPATURA DEL 

SOTTOSUOLO DI UN’ARE PREDEFINITA

• SONO ORAMAI DISPONIBILI BUONE 

ATTREZZATURE A COSTI ACCETTABILI

• PUÒ ESSERE IMPIEGATO IN LUOGO DEI 

SONDAGGI PRE-SCAVO

• LA QUALITÀ DELLA RESTITUZIONE 

DOCUMENTALE DIPENDE DAL TIPO DI 

MACCHINE IMPIEGATE E DAL NUMERO DI 

ARRAYS

• L’EFFICACIA E LA FEDELTÀ DEL REPORT 

DIPENDONO FORTEMENTE DALLA 

PREPARAZIONE DELL’OPERATORE E DALLA 

QUALITÀ DEL SOFTWARE

 



 !Geolettrica

Si tratta di una tecnologia di derivazione 

geologica che si basa sulla rilevazione delle 

diverse resistivita’ dei terreni nei quali viene 

indotta una corrente elettrica nota. 

Molto efficace per costruire profili 

elettrostratigrafici del sottosuolo sino a una 

profondita’ di 15 metri e per indagare la 

consistenza dei vari strati, non risulta affidabile 

per effettuare una mappatura dei sottoservizi 

di piccole dimensioni. 

Unita ad una buona indagine geomeccanica, è 

indispensabile per la caratterizzazione 

preliminare del sottosuolo prima delle 

operazioni di trivellazione orizzontale o di 

microtunneling, sebbene i risultati siano 

sensibilmente influenzabili da interferenze e 

falsi positivi dovuti a condotte metalliche  

 !Cercatubi e cercaperdite 

Sono tecnologie impiegate, nei rilievi di 

superficie, per la localizzazione delle tubazioni 

metalliche interrate o linee elettriche (che 

possono generare campi magnetici). Con 

l’amplificazione dei suoni generati dalla 

variazione di velocità, possono essere 

utilizzate anche per la ricerca di perdite nelle 

reti d’acqua o, se munite di sensori di proprietà 

fisico-chimiche, per rilevazioni di perdite nelle 

reti gas. 

 

3.5.4 TECNICHE NO DIG PER LE NUOVE 

INSTALLAZIONI

 !Perforazione guidata (HDD Horizontal 
Directional Drilling) 

Si tratta di una operazione di trivellazione 

guidata che parte generalmente dalla 

superficie e consente di superare ostacoli 

naturali quali fiumi, bracci di mare, strade, 

ferrovie, limitando lo scavo in superficie solo 

alle due estremità della trivellazione. La 

presenza di pietre o rocce, pur costituendo 

ostacoli superabili, può in alcuni casi particolari 

limitare l'impiego di questo sistema 

La tecnica prevede la creazione di un foro 

pilota mediante l’introduzione, da un pozzo di 

ingresso, di una colonna di aste con un 

utensile di perforazione posto in testa, che 

vengono guidate alla quota e nella direzione 

voluta. La testa raggiunge un pozzetto di arrivo 

ove viene collegata ad un alesatore rotante 

(che serve ad allargare il foro pilota fino al 

diametro voluto per la condotta) e alla condotta 

in PEAD (Polietilene ad Alta Densità). Dal 

pozzo di ingresso viene quindi ritirata e 

smontata l’intera colonna che trascina con sé 

la condotta da installare. 

La tecnica prevede la creazione di un foro 

pilota mediante l’introduzione, da un pozzo di 

ingresso, di una colonna di aste con un 

utensile di perforazione posto in testa, che 

vengono guidate alla quota e nella direzione 

voluta. La testa raggiunge un pozzetto di arrivo 

ove viene collegata ad un alesatore rotante 

(che serve ad allargare il foro pilota fino al 

diametro voluto per la condotta) e alla condotta 

in PEAD (Polietilene ad Alta Densità). Dal 

pozzo di ingresso viene quindi ritirata e 

smontata l’intera colonna che trascina con sé 

la condotta da installare. 

 



ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA CON LA TECNOLOGIA HDD (A) ESECUZIONE DEL 

FORO PILOTA; (B) RECUPERO DELLA COLONNA DI PERFORAZIONE CON PASSAGGIO DELLA CONDOTTA

La perforazione può essere effettuata: 

 ! “a secco”: in questo caso l’utensile di 

perforazione è costituito da un martello 

che avanzando comprime il terreno 

lungo le pareti del foro. Viene 

comunque utilizzata una miscela 

lubrificante a base di acqua per 

raffreddare l’utensile. 

 ! “a umido”: si differenzia dal precedente 

unicamente perché l’avanzamento è 

coadiuvato da un vero e proprio getto 

fluido costituito da acqua e bentonite. 

Campi di applicazione: installazione di nuove 

canalizzazioni in PEAD sino a 400 mm di 

diametro, per qualsiasi utilizzo (gas, acqua, 

fognature, energia elettrica, comunicazioni).  

 !Microtunneling – Spingitubo - Scudo 

La tecnica del microtunneling viene adottata 

per l’installazione di condotte in grès o in 

calcestruzzo di diametro sino al 1400 mm 

mediante perforazione orizzontale realizzata 

da una testa d’avanzamento a ruota fresante. 

Anche in questo caso la perforazione per 

l’alloggiamento della condotta inizia dal pozzo 

di partenza dove vengono calate e alloggiate 

tutte le attrezzature (strumentazione di 

controllo, gli allacci per l’immissione delle 

miscele di acqua e bentonite, ecc..) necessarie 

per lo scavo del tunnel e la successiva spinta 

dei vari tratti di tubo. L’avanzamento della 

macchina di scavo e delle tubazioni viene 

effettuato tramite 2 o 4 martinetti idraulici 

(jacks) montati su un telaio meccanico e 

interconnessi fra loro per avere la stessa 

spinta da parte di ciascuno. Lo scavo 

procederà fino al pozzo di arrivo dal quale 

verranno recuperati la macchina di 

perforazione e gli eventuali tubi di acciaio usati 

come protezione provvisoria. Dal pozzo di 

spinta si possono fare più perforazioni 

riposizionando l’unità di spinta sia in senso 

orizzontale (ruotandola) che in senso verticale 

(alzandola o abbassandola). 

 



MICROTUNNELLING: SI EVIDENZIANO IL POZZO DI SPINTA IN CUI SONO ALLOGGIATI I MARTINETTI 

IDRAULICI, LA TESTA DI SCAVO DELLA MICROGALLERIA E L’INSERIMENTO DELLA CONDOTTA

Tutto l’impianto di spinta occupa una superficie 

di ca. 20 mq (gli ingombri stradali sono così 

ridotti da non richiedere alcuna interruzione del 

traffico veicolare). 

La scelta della forma dei pozzetti di partenza e 

di arrivo viene fatta in funzione del luogo di 

lavoro, del metodo di scavo prescelto, della 

lunghezza dei tubi, della profondità a cui si 

deve scavare la galleria, della natura geologica 

e idrogeologica del terreno. 

La protezione delle pareti dei pozzetti può 

essere fatta con piastre in acciaio, applicate su 

tutta la circonferenza, o con palancole con 

profilo profondo, con elementi in calcestruzzo 

armato prefabbricati e fissati nel suolo o con 

getti in opera di calcestruzzo armato. 

Simile al microtunneling è lo spingitubo (anche 

nella variante scudo) che si differenzia per 

l’assenza della fresa come utensile di scavo. 

Viene adottata per dimensioni anche maggiori 

o per l’infissione di manufatti realizzati a pié 

d’opera (scatolari, ecc.). 

Campo di applicazione: condotte idriche e 

fognarie, soprattutto per il superamento di 

contropendenze topografiche. La condotta 

installata è solitamente in calcestruzzo o grès. 

 !Mole (SILURO) 

Sono attrezzature di modeste dimensioni per 

limitati attraversamenti, costituite da un 

utensile di scavo a percussione dotato di 

sistema di avanzamento guidato, che 

consentono la posa per traino di tubi in ferro e 

materie plastiche. 

Campo di applicazione: installazione di 

condotte in pressione e cavidotti di piccolo 

diametro in PEAD e acciaio. 

SILURO - ATTRAVERSAMENTO STRADALE

 



3.5.5 TECNICHE NO DIG PER RIABILITAZIONE DI 

CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Questa tipologia di tecniche NO-DIG è quella 

che comporta i maggiori vantaggi in termini di 

impatto sull’ambiente urbano in quanto limita 

ancora di più gli scavi e dunque il materiale di 

risulta. Inoltre, con queste tecniche le vecchie 

condotte o i loro materiali costituenti 

rimangono “in situ” senza essere rimosse, 

confinati nell’antico scavo senza la necessità 

di essere conferite in discarica, con evidente 

vantaggio quando si è in presenza di condotte 

in materiali speciali (cemento-amianto) che 

costituiscono parte del patrimonio delle reti di 

acquedotti italiane e la maggioranza di quelle 

irrigue. Da ultimo, utilizzando le vecchie 

canalizzazioni non si incrementa “il disordine” 

del sottosuolo, dovuto al moltiplicarsi dei 

servizi interrati. 

Si differenziano a seconda della tipologia di 

intervento, che può essere puntuale 

(localizzato in piccole aree della tubazione 

preesistente – Cured in Place) oppure esteso 

ad intere tratte della condotta (in questo caso 

la vecchia condotta può essere conservata 

integra o meno).  

Riparazione delle condotte

Sono tecnologie impiegate generalmente per 

riparazioni localizzate e vengono realizzate 

rivestendo le stesse con resine o calze 

termoindurenti. Si distinguono in: 

 !Cured in Place Pipe (Lett. Riparato sul 
posto) 

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di guaine 

in fibra poliestere, fibra di vetro oppure a 

composizione tessile o mista, confezionate in 

diverse dimensioni, idonee a ricostruire 

dall’interno un tratto di condotta danneggiato.  

Tutti i tipi di guaina sono accoppiati, su di un 

lato, ad un film in materiale plastico 

(Poliuretano-Polietilene - PVC) che funge da 

contenimento della resina e andrà a costituire 

il piano di scorrimento dei liquidi trasportati 

dalla condotta.  

La parete in feltro o tessile della guaina viene 

impregnata con resina termoindurente di tipo 

idoneo a sostenere l’aggressione chimica dei 

fluidi che andranno a trasportare. Ad 

impregnazione avvenuta, la guaina (liner) 

viene introdotta nella condotta da risanare 

utilizzando uno speciale procedimento 

chiamato “inversione”: l’estremità aperta della 

guaina viene fissata ad un apposito “anello di 

inversione” posizionato su un ponteggio di 

altezza adeguata così da creare un battente 

d’acqua che fa avanzare il liner nella tubazione 

(3-6 metri). Successivamente l’acqua viene 

riscaldata e fatta circolare all’interno in modo 

da attivare, con l’innalzamento della 

temperatura, la polimerizzazione rapida della 

resina.   

A consolidamento terminato, la guaina indurita 

viene sezionata in corrispondenza dei pozzetti 

di ispezione intermedi e dei terminali. I punti di 

contatto tra guaina (liner) e condotta esistente 

vengono sigillati mediante l’applicazione a 

mano di appositi stucchi chimici leganti. 

 !Pipe Coating (Lett. Rivestimento dei 
tubi)

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di resine 

epossidiche spruzzate direttamente all’interno 

della tubazione determinandone il suo 

rivestimento. Sono utilizzate principalmente nei 

casi in cui è necessario porre attenzione alle 

caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi 

trasportati. 

 



 !Infilaggio di nuove condotte a diametro 
inferiore

Sono le tecnologie più semplici e consistono 

nel semplice alloggiamento entro il tubo 

esistente di una nuova condotta (che può 

essere di qualsiasi materiale). Naturalmente, 

tale operazione comporta una riduzione di 

diametro della nuova condotta (per 

consentirne l’infilaggio) lasciando una corona 

circolare di vuoto tra la vecchia e la nuova 

tubazione. 

 !Slip-Lining (Lett. Rivestimento Infilato) 

Tale sistema consiste nell’inserzione, 

usualmente previa ispezione televisiva e 

pulizia della condotta da rinnovare, di un tubo 

in polietilene di diametro esterno inferiore al 

diametro interno della condotta esistente. I tubi 

possono essere disponibili in rotoli, e in questo 

caso l’inserzione avviene senza soluzione di 

continuità, oppure in tratti di condotta PE 

(Polietilene) che vengono saldati fra loro per 

fusione in fase di inserimento. L’inserzione 

avviene per mezzo del traino di un argano 

motorizzato, nel primo caso, o di una macchina 

spingitubo nell’altro.  

 

 

OPERAZIONI DI PIPE-COATING

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO 

LA SEGUENTE TABELLA:
DN CONDOTTA DA 

RINNOVARE (MM)
DN TUBAZIONE IN PE (MM)

63 32X3 *
80 63X3.6 **
100 90X5,1 **
150 140X8 **
200 180X10,2 **
250 225X12,8 **
300 280X15,9 **
350 315X17,9 **
400 355X20,1 **
450 400X22,7 **
500 450X25,5 **
600 560X31,7 **
700 630X24,3 ***
800 710X27,3 ***
900 800X30,8 ***

1000 900X34,7 ***
1200 1000X38,5 ***

* CONSIDERANDO TUBO PE PN 10 (UNI 7611) OVVERO " 5 (UNI 

4437)
**  CONSIDERANDO TUBO PE PN 8 (UNI 7611) OVVERO " 8 (UNI 

4437)
*** CONSIDERANDO TUBO PE PN 4 (UNI 7611) OVVERO " 12,5 (UNI

4437)
PER GAS COMBUSTIBILE DE DAL LINEAR IN PE LIMITATO A MM 830
CONSIDERATI I SOLI SPESSORI INDICATIVI

Con tale sistema possono essere rinnovati in 

un’unica soluzione tratti di tubazione da 100 a 

oltre 300 metri, con diametri da 20 mm a oltre 

1000 mm per condotte idriche e fino a 630 mm 

per condotte gas. La conseguente riduzione di 

sezione viene in parte compensata dai ridotti 

coefficienti di scabrezza. 

Infilaggio di nuove condotte con diametro 

esterno pari all’interno dell’esistente 

Sono simili allo slip lining ma riducono al 

minimo lo spazio residuo tra la vecchia e la 

nuova tubazione e si basano sulla proprietà 

delle tubazioni in Polietilene di conservare 

“memoria” della forma originaria. Con il termine 

Close Fit Lining vengono indicate le tecniche di 

riparazione che utilizzano lo stesso principio di 

funzionamento: un tubo di diametro esterno 

inferiore al diametro interno della condotta 

viene predeformato per facilitare l’inserimento 

nel tratto da risanare. In seguito viene 

ripristinata la sua sezione originaria (per 

 



espansione o meccanicamente) facendolo 

aderire alle pareti della condotta. Si 

differenziano per la procedura di 

deformazione. 

 ! Compact Pipe 

Tale sistema consiste nell'utilizzo di un tubo in 

PE precedentemente deformato a forma di "C" 

in modo da poter essere agevolmente inserito 

all'interno della vecchia condotta da rinnovare. 

Il processo di deformazione avviene in fabbrica 

immediatamente dopo l'operazione di 

estrusione del tubo, ad una temperatura di 

circa 80°C. 

Il processo di reversione dalla forma a C alla 

forma circolare è subordinato al ripristino delle 

condizioni termiche di deformazione ed 

avviene sotto l'azione della pressione e della 

temperatura conferite dall'insufflaggio di 

vapore surriscaldato a 130°C. 

In questo modo il tubo in PE recupera 

velocemente l'originale conformazione 

circolare e va a rivestire definitivamente la 

parete interna (aderendo ad essa) della 

condotta da rinnovare. 

Il tubo predeformato viene trasportato in forma 

di rotoli avvolti su tamburi con lunghezza da un 

massimo di 1300 metri (DN 100) a 100 metri 

circa (DN 500). 

Possono essere quindi rinnovati in un'unica 

soluzione tratti medi fino a 250 metri per 

diametri inferiori a DN 250 e di circa 100-150 

metri per DN 500-300 mm, da PN 2,5 a PN 10. 

La tecnologia è adatta per la ricostruzione di 

acquedotti, gasdotti e fognature circolari (DN 

100-400 mm). 
 

 

 

 

FASI APPLICATIVE DELLA TECNICA COMPACT
PIPE

TUBI IN DETTAGLIO
SPESSORE NOMINALE DELLA PARETE GAMMA DEI DIAMETRIDN

SDR32 SDR26 SDR17,6 SDR17 PE80 PE100

100 3.2 3.9 5.7 5.9 97-104 97-102

125 4.0 4.9 7.1 7.4 21-129 121-127

150 4.7 5.8 8.6 8.9 45-155 145-152

175 5.5 6.8 10.0 10.3 170-182 170-179

200 6.3 7.7 11.4 11.8 194-208 194-204

225 7.1 8.7 2.8 13.3 217-232 217-228

250 7.9 9.7 4.2 14.8 241-258 241-253

275 8.6 10.6 15.7 16.2 280-300 280-294

300 9.4 11.6 17.1 17.7 289-309 289-303

350 11.0 13.5 20.0 20.6 340-364 340-357

400 12.5 15.4 22.8 23.6 385-412 385-404

450 14.1 17.4 - - 436-467 436-458

500 15.7 19.3 - - 485-519 485-509

 ! Subline

Tecnica che consiste nella saldatura e 

successiva inserzione, previa deformazione 

elastica finalizzata alla riduzione di diametro, di 

tubi in PE standard, aventi SDR massimo 17,6 

 



(PN max 6 bar) all'interno della condotta da 

rinnovare fino a un diametro massimo di 1600 

mm. 

La deformazione elastica dei tubi in PE 

consiste nell'operare una modificazione 

immediatamente reversibile dalla forma 

originale del manufatto. 

La riduzione di diametro per deformazione 

avviene direttamente in cantiere mediante il 

passaggio dei tubi in PE presaldati in una 

particolare apparecchiatura che deforma e 

ripiega verso l'interno le stesse in senso 

longitudinale, ottenendo una notevole 

riduzione della sezione (circa il 40%).   

Il mantenimento della deformazione elastica 

avviene tramite l'applicazione di una bendatura 

continua con reggette in polipropilene che, 

dopo l'inserimento all'interno della condotta da 

rinnovare (che può presentare anche modeste 

curvature), vengono strappate dalla messa in 

pressione con acqua del tubo in PE. 

Al termine dell'operazione di pressurizzazione, 

il tubo in PE riassume la conformazione 

originale circolare andando ad aderire 

perfettamente alle pareti interne della condotta 

rinnovata. 

Con tale sistema è possibile rinnovare in 

un'unica soluzione, tratti di condotta che, in 

funzione del diametro, possono arrivare ad 

una lunghezza di 400 metri. 

Il metodo SUBLINE è l'ideale per risolvere il 

problema del rinnovo delle vecchie condotte in 

cemento amianto senza affrontare gli oneri 

dello smaltimento del materiale. 

 

 

 

APPLICAZIONE DEL METODO SUBLINE
 

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO 

LA SEGUENTE TABELLA: 
DN CONDOTTA DA 

RINNOVARE (MM)
DN TUBAZIONE IN PE (MM)

100 110 
150 160 
200 200 
250 250 
300 300 
350 355 
400 400 
450 450 
500 500 
600 600 
700 710 
800 800 
900 900 

1000 1000 
1200 1200 
1400 1400 
1600 1600 

 ! Roll Down 

Tecnica che consiste nella provvisoria 

riduzione del diametro della tubazione in PE, 

preventivamente saldata per la fusione testa-

testa e privata dei cordoli di saldatura. 

 



Un'opportuna macchina deformatrice agisce 

direttamente sul cantiere ed opera una 

riduzione a freddo del 10-15% del DN del tubo 

in PE così da consentire un'agevole inserzione 

dello stesso all'interno della condotta da 

rinnovare. 

Ad inserzione terminata la tubazione, ridotta di 

diametro viene riportata diametro standard per 

pressurizzazione con acqua fredda così da 

ottenere l'aderenza della stessa alle pareti 

della condotta da rinnovare. 

Le estremità dei tratti di condotta in PE così 

trattata vengono riportate alle originali 

dimensioni standard per mezzo di un 

dispositivo denominato "expander", che opera 

la dilatazione radiale del tubo in PE agendo 

dall'interno. 

 

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO 

LA SEGUENTE TABELLA: 
DN CONDOTTA DA 

RINNOVARE (MM)
DN TUBAZIONE IN PE (MM)

100 110 
150 160 
200 200 
250 250 
300 300 
350 355 
400 400 
450 450 
500 500 
600 600 

A dilatazione avvenuta, il tubo in PE viene 

bloccato alle dimensioni standard per mezzo di 

un anello di cerchiaggio in metallo da inserire 

all'interno delle estremità, le cui dimensioni 

esterne sono pari al valore del diametro 

esterno del tubo in PE meno due volte lo 

spessore del tubo stesso. 

Installazione di nuove condotte a diametro 

maggiore con distruzione delle condotte 

esistente  

Sono tecnologie che consentono l’inserimento 

di condotte con diametro fino al 30% maggiore 

dell’esistente. La condotta originaria viene 

distrutta da un utensile che trascina dietro di 

se la nuova da installare. Il materiale di cui è 

costituita la condotta da sostituire determina la 

scelta della tecnica da utilizzare. 

 ! Pipe-bursting (Lett. Distruzione dei 
tubi)

Tecnica idonea alla sostituzione di vecchie 

condotte costituite da materiali fragili (ghisa 

grigia, PVC, cemento, cemento-amianto, grès). 

La tecnologia denominata “Pipe-Bursting” 

consiste nell’introduzione, all’interno del tubo 

preesistente, di una ogiva in acciaio dotata di 

congegno di taglio oleodinamico che 

contestualmente al suo avanzamento 

distrugge la vecchia condotta e installa la 

nuova. L’integrità del tubo in PE è garantita 

dall’azione di un alesatore ad ogiva che segue 

il congegno di frantumazione e che compatta e 

comprime nel terreno circostante i frammenti 

prodotti.  

Data l’assenza di vibrazioni impresse non 

occorre individuare in precedenza, se non con 

discreta approssimazione, la posizione dei 

sottoservizi paralleli o intersecanti. 

 ! Pipe splitting

Rispetto alla tecnica precedete cambia il 

congegno di taglio, che è dotato di lame adatte 

a tagliare i materiali duttili (acciaio, PVC, etc.) 

di cui sono costituite le condotte da sostituire. 

 



3.5.6 TECNICHE TRENCHLESS CON RIUSO DI 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

 ! POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE CHE 

TRASPORTA GAS O ACQUEDOTTO

La posa del cavo in fibra ottica, all’interno della 

tubazione che trasporta il gas è una tecnica di 

riuso che presenta: 

 ! Vantaggi: sfruttare il tracciato del gasdotto 

esistente; rapidità di posa; ridotta invasività. 

 ! Svantaggi: tecnica non convenzionale, 

relativamente poco sperimentata. Costo di 

messa in opera variabile a seconda della 

configurazione dell’impianto. Possibili 

problemi normativi. Bassa modularità. 

Necessità di evitare valvole e giunti a “T”. 

 ! POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE DISMESSA O 

NON UTILIZZATA

L’Inserimento di sottotubi all’interno di 

tubazioni dismesse o non utilizzate presenta i 

seguenti vantaggi: infrastruttura esistente, 

bassa invasività, velocità di posa. 

 ! POSA IN RETI FOGNARIE

Posa del cavo in fibra ottica, all’interno di tubi 

di acciaio posati in condotti fognari, con 

l’ausilio di sistemi robotizzati. Il costo è 

variabile con le condizioni, le dimensioni e la 

profondità dei condotti. 

 ! Vantaggi: infrastruttura esistente, bassa 

invasività. 

 ! Svantaggi: applicabile solo in condizioni 

particolari (condotta in buone condizioni di 

manutenzione). Può creare problemi per 

esercizio e manutenzione dei condotti. 

 
 

3.6 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE

 

Gli interventi di manutenzione dei sottoservizi 

arrecano disagi nella città quando le tubazioni 

non sono alloggiate in infrastrutture 

tecnologiche sotterranee. 

In assenza di gallerie o cunicoli praticabili le 

modalità di manutenzione devono essere 

indirizzate alla minimizzazione dei costi sociali, 

a partire dall’adozione di tutte le tecnologie 

disponibili che sono alternative allo scavo “a 

cielo aperto”: 

 ! no-dig technologies: tecnologie a 

ridotta effrazione della superficie 

(scavo “a foro cieco”); 

 ! trenchless technologies:  recupero di 

preesistenze e reti dismesse.  

Ove si debba necessariamente ricorrere al 

tradizionale scavo “a cielo aperto” è opportuno 

che il Gestore adotti tutti gli accorgimenti 

orientati a contenere i disagi alla viabilità ciclo-

pedonale e veicolare e in particolare: 

 ! utilizzare le tecniche innovative di 

introspezione delle reti nel sottosuolo 

(quali ricerche con georadar o a 

ultrasuoni) per localizzare in modo 

puntuale, rapido e non invasivo i guasti 

o le rotture; 

 ! accertare preventivamente  l'eventuale 

presenza di altri servizi interrati in 

corrispondenza del luogo interessato 

dai lavori. Ciò consentirà di ridurre il 

rischio di intercettare le tubazioni di 

altri Gestori e provocare danni; 

 ! utilizzare le moderne tecnologie 

improntate al contenimento 

dell'effrazione della sede stradale e 

 



delle relative o annesse pertinenze; 

 ! completare i lavori, qualora eseguiti in 

prossimità di marciapiedi, entro tempi 

compatibili con le esigenze delle 

attività commerciali o produttive locali. 

I suddetti criteri operativi di intervento devono 

essere prescritti dall’Amministrazione 

Comunale cui spetta l’importante compito di 

sviluppare una programmazione coordinata di 

tutti gli interventi di posa e di manutenzione; 

l’obiettivo principale deve essere quello di  

ridurre il numero di cantieri stradali e 

disincentivare la continua rottura delle strade. 

In base al DPCM 3.3.99  

 ! i Comuni devono svolgere le funzioni 

di coordinamento in materia di 

realizzazione delle opere relative alle 

reti di servizi, con esclusione degli 

allacciamenti agli utenti [art. 10, c. 1]; 

 ! a tale scopo tutti i soggetti interessati 

(Comuni, enti e aziende), devono 

promuovere un’efficace pianificazione 

con una verifica della copertura 

finanziaria degli interventi previsti, su 

base possibilmente triennale, 

mediante incontri sistematici per 

realizzare le necessarie sinergie e 

conseguire risultati razionali e coerenti 

con un uso ottimale del sottosuolo, 

nell’ambito del piano di sviluppo 

urbano [art. 10, c. 3,]. 

Una efficace pianificazione da parte del 

Comune si deve articolare nelle seguenti fasi: 

 ! ogni Gestore è tenuto a presentare 

all’Amministrazione Comunale (entro 

definiti margini di anticipo) il 

programma dei lavori di adeguamento 

e manutenzione degli impianti che 

intende svolgere nei mesi successivi; 

 ! il Comune procede ad indirizzare ed 

armonizzare gli interventi programmati 

dai Gestori (eventualmente tramite 

conferenza dei servizi) in un unico 

piano di sviluppo  coordinato che deve 

essere sottoscritto da tutti i Gestori 

interessati; 

 ! una volta chiuso il procedimento il 

Comune non deve rilasciare 

autorizzazioni per interventi non 

compresi nel programma approvato, 

ad eccezione dei  casi di emergenza 

dovuti a rotture improvvise e singoli 

allacciamenti; 

 ! il programma per ogni singolo 

intervento deve riportare (oltre le 

caratteristiche tecnico-esecutive) i 

tempi di svolgimento articolati: scavi, 

posa manufatti, rinterri, ripristini 

provvisori, ripristini definitivi; 

 ! per ogni strada esposta ad interventi 

nel sottosuolo l’intervallo di tempo tra 

la concessione di un’autorizzazione e 

l’altra deve essere di almeno  due anni 

(fatte salve eventuali deroghe che 

potranno essere concesse 

esclusivamente per i casi eccezionali e 

non programmabili); 

 ! nel caso di richiesta da parte di un 

Gestore di una manomissione del 

suolo che interessi longitudinalmente 

lunghi tratti di strade o intere vie, il 

Comune deve promuovere una 

conferenza di servizi per coinvolgere 

anche gli altri Gestori e valutare la 

necessità di predisporre alloggiamenti 

per più sottoservizi. 

 



Per gestire e controllare l’apertura dei cantieri 

stradali può rivelarsi utile anche l’imposizione 

di oneri economici che facciano leva su vari 

parametri da studiare quali: 

 ! superficie del cantiere,  

 ! caratteristiche geometriche della 

strada (numero corsie, pendenze, 

curve, etc.); 

 ! traffico (intensità, tipologia, 

distribuzione oraria); 

 ! pregio della pavimentazione; 

 ! disagio sociale arrecato alla città e agli 

esercizi  commerciali; 

 ! flusso dei servizi pubblici; 

 ! durata dei lavori. 

 

 



4.1 SEGNALETICA DI SUPERFICIE E 
RINTRACCIABILITÀ DEI SOTTOSERVIZI

La rintracciabilità dei sottoservizi si definisce 

su due livelli:  

 ! rintracciabilità su base cartografica; 

 ! rintracciabilità sul campo. 

La rintracciabilità su base cartografica si 

avvale della disponibilità di un SIT funzionale 

ed aggiornato. Il Laboratorio Sottosuolo sta 

operando in questa direzione nel tentativo di 

creare una piattaforma di conoscenze 

omogenee e accessibile a tutti i soggetti 

interessati (Regione, Province, Comuni, 

Gestori). 

La rintracciabilità sul campo si avvale di diversi 

strumenti quali: 

 ! tecniche investigative del sottosuolo; 

 ! redazione di schede tecniche relative 

agli interventi effettuati;   

 ! segnaletica di superficie e non. 

 ! TECNICHE INVESTIGATIVE DEL 

SOTTOSUOLO

Tra le tecniche innovative di introspezione del 

sottosuolo vale ricordare quella del Georadar, 

che consente di rilevare i sottoservizi in modo 

non invasivo. 

 ! SCHEDE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

Ogni  Gestore deve fornire preventivamente 

alla ultimazione dei lavori il rilievo esatto 

dell’intero tracciato delle tubazioni, corredato di 

idonea documentazione fotografica e di 

coordinate rispetto a punti fissi facilmente 

individuabili in loco, di ogni vertice o punto di 

discontinuità, necessario per individuare in 

dettaglio l’intero percorso. 

A tal fine è opportuno che ogni Comune 

disponga di appositi moduli (predisposti 

secondo un modello standard) sui quali i 

Gestori, al termine di qualsiasi intervento nel 

sottosuolo urbano, potranno restituire sia l’as-

built della rete oggetto di intervento, sia un 

rilievo delle altre infrastrutture emerse 

all’interno del cantiere stesso. Le informazioni 

così raccolte, una volta inserite nel sistema 

cartografico, diventano punti certi di sviluppo 

della conoscenza del sottosuolo. 

 ! SEGNALETICA DI SUPERFICIE E NON

La segnalazione della presenza dei 

sottoservizi può essere effettuato con: 

 ! nastri monitori da posizionare a varie 

quote all’interno della trincea, 

 ! reti di segnalazione di tubazioni 

interrate, 

 ! targhe e cartelli verticali, 

 ! targhette in ghisa a livello di 

pavimentazione stradale. 

 

4.1.1 NASTRI MONITORI

Prima del completamento del rinterro deve 

essere steso apposito nastro di segnalazione, 

indicante la presenza della condotta 

sottostante.  

 



Il nastro deve essere steso ad una distanza 

compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice 

superiore del tubo per profondità comprese fra 

60 e 110 cm, mentre per profondità inferiori 

alla tubazione, la distanza tra il nastro e la 

generatrice superiore del tubo dovrà essere 

stabilita in maniera da consentire l’interruzione 

tempestiva di eventuali successivi lavori di 

scavo prima che la condotta possa essere 

danneggiata. 

I nastri di segnalazione vengono stampati in 

modo da poter garantire l’indelebilità delle 

scritte nel corso degli anni, anche sotto 

l’azione di acidi, alcali ed organismi presenti 

nel terreno.  

Il materiale utilizzato  è in genere il polietilene 

a bassa densità. 

 

NASTRI DI SEGNALAZIONE

Sono disponibili nelle versioni standard con 

spessori da 40 a 150 micron, altezze da 40 a 

200 mm, e scritte usuali: 

 ! Attenzione tubo acqua (blu),  

 ! Attenzione Tubo gas (giallo), 

 ! Attenzione cavi elettrici (rosso),  

 ! Attenzione cavi fognature (blu/bianco),  

 ! Attenzione cavi fibre ottiche (rosso),  

 ! Attenzione cavi telefonici (giallo),  

 ! Attenzione tubo teleriscaldamento 

(rosso).  

Ne esistono di due tipi: 

 ! Nastri da interro segnalatori: idonei per 

la segnalazione di tubature o cavi  

interrati. 

 ! Nastri da interro rilevatore: sono dotati 

di fili Inox o fili di Rame o bandina 

d'Alluminio e sono idonei per la 

rilevazione di tubature interrate di 

polietilene o di altri materiali non 

metallici. Permettono la rilevazione dei 

percorsi e delle profondità delle 

tubazioni con apparecchiature a 

generazioni di impulsi.  

 

NASTRI SEGNALATORI DA INTERRO

4.1.2 RETI DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE 
INTERRATE

Le reti di segnalazione sono realizzate 

accoppiando reti in polietilene HDPE espansa 

orientato di colore giallo, blu, rosso o verde 

con i nastri di segnalazione, anche con 

interposizione di fili inox per la rilevazione di 

tubazioni plastiche.  

Le reti hanno uno scopo protettivo. Sono 

disponibili con altezze standard di 250, 300 e 

 



500 mm, in rotoli di lunghezza pari a 250 metri.  

Ne esistono di due tipi: 

 ! Reti con Nastro Segnalatore: evitano, 

segnalandone la presenza, possibili 

danni alle tubazioni;  

 ! Reti con Nastro Rilevatore: sono 

idonee per la rilevazione di tubature 

interrate di polietilene o di altri 

materiali non metallici. Permettono la 

rilevazione dei percorsi e delle 

profondità delle tubazioni con 

apparecchiature a generazioni di 

impulsi.  

4.1.3 TARGHETTE E CARTELLI

Altri dispositivi di segnalazione di tratta sono 

costituiti da TARGHE e CARTELLI da 

applicare su muro, su palo o su cancellate. 

Le targhe sono realizzate in materiale plastico 

e presentano dimensioni standard:  

 ! 100 x 140 mm (acqua e gas) 

 ! 140 x 200 mm (acqua e gas) 

 ! 200 x 250 mm (idranti)  

con colorazioni e diciture in accordo alle norme 

DIN.  

Sono inoltre personalizzabili con tasselli 

intercambiabili indicanti il gestore della rete ed 

eventuali recapiti telefonici. 

 

 

 

 

4.2 SICUREZZA
 

4.2.1 SCAVO A CIELO APERTO E CANTIERI 
STRADALI

La posa e la manutenzione dei  sottoservizi 

con le tecniche tradizionali richiede 

l’esecuzione di scavi a cielo aperto (in 

particolare di scavi a sezione obbligata con 

notevole sviluppo longitudinale) e, quindi, 

l’apertura di cantieri stradali. 

Il cantiere può essere definito come il 

complesso di impianti, attrezzature, aree di 

manovra, magazzini, uffici ed eventuali 

alloggiamenti, necessario per la realizzazione 

di un intervento infrastrutturale. È un'opera 

provvisoria, la cui vita è pari alla durata dei 

lavori.  

Il cantiere, pur essendo un organismo 

destinato ad avere un limite di durata nel 

tempo relativamente breve, comportando 

un'attività molto intensa e dinamica, deve 

possedere tutti i requisiti di una buona 

distribuzione operativa. La sua organizzazione 

dipende strettamente dall'ubicazione, dall'area 

a disposizione, dal tipo e dall'entità 

dell'intervento edilizio e dalle tecniche 

costruttive previste.   

Il cantiere si configura come un sistema 

complesso che richiede una puntuale 

pianificazione e gestione per garantire un 

razionale e conveniente processo produttivo e 



assicurare le condizioni per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori impegnati. Il cantiere 

deve rispondere ad esigenze di:  

 ! Funzionalità ed efficienza: la 

programmazione interna deve essere 

predisposta in modo da ottimizzare le 

gestione del personale impiegato e i 

tempi;  

 ! Sicurezza: l'organizzazione del 

cantiere deve essere realizzata 

tenendo conto dei fattori di possibile 

rischio all'interno del cantiere.  

 ! IMPOSTAZIONE DEL CANTIERE 

La corretta impostazione del cantiere ha 

grande importanza ai fini della sicurezza e 

della razionale esecuzione dei lavori.  

L'impianto del cantiere deve essere basato su 

alcuni criteri generali concernenti la 

dislocazione delle zone di lavoro, la 

sistemazione dell'area e i percorsi interni che 

risultano applicabili anche nel caso di cantieri 

per l'infrastrutturazione del sottosuolo.  I piani 

di base sono due:  

1. L'organizzazione del cantiere: è la fase 

in cui viene stabilita l'organizzazione 

dello spazio fisico del cantiere;  

2. La programmazione di lavori: è la fase 

in cui viene stabilita la successione 

temporale delle fasi di lavoro.  

Per quanto riguarda la fase di organizzazione 

del cantiere gli obiettivi di progettazione 

riguardano:  

 ! La distribuzione degli elementi costitutivi: 

una volta che è nota l'area del cantiere 

bisogna distribuire i componenti del 

cantiere secondo criteri di massima 

redditività ed operatività;  

 ! La scelta dei mezzi: note le condizione 

dell'ambiente e territorio circostante e la 

natura del lavoro si crea un parco 

macchine seguendo gli stessi criteri di 

redditività ed operatività del punto 

precedente;  

 ! La scelta dei processi operativi: si cerca di 

individuare le migliori tecniche di lavoro;  

 ! Il coordinamento tra operatività e 

caratteristiche dell'opera.  

La fase di programmazione dei lavori è 

strettamente correlata alla fase di 

organizzazione del cantiere.  

Infatti, per coordinare l'impiego delle risorse 

disponibili e quindi per programmare l'utilizzo 

degli uomini, dei mezzi e dei tempi di lavoro, è 

necessario conoscere i fattori strategici 

dell'organizzazione e della logistica del 

cantiere.  

Per la fase di programmazione dei lavori di un 

cantiere, un fattore strategico di cui tenere 

conto sono i tempi contrattuali.  

Lo sforzo di analisi nella fase di pianificazione 

deve tendere ad inserire, in modo fisiologico e 

sostenibile, il cantiere grande e piccolo nella 

città, nel quartiere e nella strada contenendo al 

massimo i disturbi e le diseconomie.  

 

 



Il tema del “cantiere stradale” è strettamente 

correlato ad un discorso di costi sociali in 

quanto la gestione dei lavori stradali ha 

chiaramente implicazioni dirette sui costi che la 

collettività deve sostenere.  

L’apertura casuale di cantieri ripetuti e 

scoordinati tra i gestori, per effettuare interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria o per 

eseguire gli allacciamenti degli utenti alle reti, 

genera   disagi   diffusi   alla   città,   di  seguito 

sinteticamente schematizzati: 

Area 
urbanizzata 

i disagi arrecati ai residenti ed agli 
operatori economici 
immediatamente influenzati dall'area 
dei lavori per:  

 ! l'inquinamento acustico ed 
atmosferico (fumi, polveri….)  

 ! la presenza dei mezzi di cantiere 
( camion)  

 ! la movimentazione e il 
parcheggio dei mezzi di lavoro e 
di supporto, che ingombrano ed 
affollano l'area. 

Degrado 
urbano 

 ! danni alle mura delle case e alle 
strutture urbane (porte, vetrate, 
inferriate manto stradale).  

 ! danni al sistema del verde e nei 
casi peggiori determinare impatti 
sul paesaggio e sulla morfologia 
dei suoli  

 ! ripristini non realizzati nel rispetto 
delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e 
paesaggistiche. 

Mobilità 

disturbi arrecati alla circolazione dei 
pedoni, del traffico veicolare e dei 
mezzi di trasporto pubblico che, a 
causa dei lavori, vengono rallentati 
con conseguenze sui consumi 
energetici, sull'aumento di emissioni 
degli scarichi veicolari e le perdite di 
tempo connesse alla congestione 
veicolare. Questi fattori di disagio e 
di diseconomia non vengono 
computati negli oneri economici 
relativi a queste opere e sono 
scaricati sulla città 

4.2.2 SICUREZZA NEL CANTIERE STRADALE

Con il recepimento della direttiva cantieri, 

avvenuto con il D.Lgs. 494/96, anche in Italia 

la gestione della sicurezza nei cantieri mobili o 

temporanei si adegua ai criteri europei 

seguendo l'impostazione fornita dal D.Lgs. 

626/94.  

La sicurezza nei cantieri è un preciso impegno 

per il committente e per gli esecutori, ognuno 

dei quali viene investito di precisi compiti e 

responsabilità.  

L'introduzione di nuove figure, quali il 

coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione o in esecuzione, riporta al 

concetto più generale, introdotto con il D.Lgs. 

626/94, che prevede la gestione della 

sicurezza sul lavoro anche secondo criteri 

organizzativi e gestionali.  

L'aspetto preventivo viene esaltato e la 

valutazione dei rischi, in questo caso chiamata 

"piano di sicurezza", diviene lo strumento 

principale di gestione e prevenzione della 

sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati 

in attività sviluppate in cantieri.  

Il committente dei lavori viene perciò visto 

come colui che per primo deve preoccuparsi 

della gestione della sicurezza dei lavori da lui 

previsti e, analogamente a quanto succede per 

il datore di lavoro, deve prevedere le "regole" 

di prevenzione che dovranno essere rispettate 

in funzione dei lavori da attuare e il relativo 

aggiornamento.  

Si tratta di un compito sia specialistico che 

organizzativo, che prevede l'impiego di 

competenze prettamente tecniche, ma anche 

di capacità organizzative in grado di gestire sia 

gli adempimenti formali che gli aspetti tecnici.  

Si riporta di seguito un elenco degli aspetti più 

 



importanti che sono regolamentati  dalla 

normativa di settore: 

 ! la progettazione dello scavo deve 

tenere conto della situazione 

ambientale, della natura del terreno, 

delle condizioni climatiche. Quando la 

collocazione dello scavo o la sua 

profondità non consentono di 

realizzare le pareti secondo l’angolo 

d’attrito interno del terreno, o si supera 

l’altezza critica caratteristica del 

materiale, è necessario armare lo 

scavo;  

 ! si deve sempre verificare l'esistenza di 

impedimenti o vincoli imposti dalla 

presenza di canalizzazioni, linee 

aeree, aree od opere da 

salvaguardarsi incluse nel perimetro di 

cantiere;  

 ! l'inserimento del cantiere nell'ambiente 

condiziona significativamente la sua 

organizzazione: per assicurare uno 

svolgimento dei lavori sicuro e 

razionale è necessario minimizzare e 

controllare ogni interazione con 

l'esterno (recinzioni, sorveglianza degli 

accessi, segnalazioni);  

 ! prima dell’inizio dell’attività di scavo, 

l’impresa  deve predisporre un piano 

per la gestione di eventuali situazioni 

di emergenza connesse alle peculiarità 

del cantiere. È importante che le 

indicazioni da seguire in caso di 

emergenza siano immediatamente 

visibili e di facile comprensione. Per la 

gestione di eventuali emergenze 

devono anche essere individuati sia il 

responsabile che la relativa “squadra” 

(D. Lgs. 494/96); 

 ! l’impresa deve mettere a disposizione 

dei lavoratori i Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) idonei e controllare 

che gli stessi vengano utilizzati, così 

come previsto dalla normativa in 

vigore (titolo 4, artt. dal 40 al 43 e 

allegato 5 del D.L.vo 626/94; capo 3, 

artt. dal 381 al 387 del DPR 547/55); 

 ! il personale addetto allo scavo, prima 

dell’inizio dei lavori, deve ricevere 

un’appropriata formazione e 

informazione sulle tecniche di 

lavorazione adottate, sui sistemi di 

protezione individuali e collettivi e sulle 

procedure di sicurezza e di soccorso 

da seguire in caso di emergenza. 

Le opere di protezione hanno, in genere, lo 

scopo di garantire la sicurezza dei passanti e 

degli stessi operatori. Nel caso di opere di 

urbanizzazione del sottosuolo come le 

infrastrutture a rete, particolare attenzione 

deve essere posta allo scopo di eliminare 

pericoli di contatto diretto tra addetti ai lavori 

con cavi di alta tensione.  

Nel caso di interventi su linee elettriche in 

cavo, queste vanno preventivamente 

identificate con chiarezza, disinserite e messe 

a terra. 

4.2.3 SICUREZZA CON LE TECNICHE “NO-
DIG”

Una delle soluzioni suggerite dal DPCM 3/3/99 

per minimizzare il problema dei lavori sul 

sedime stradale è rappresentata dall'uso di 

tecniche innovative senza scavo (No-Dig) 

come dettagliatamente illustrato al cap. 4.5.2. 

Si tratta di tecniche che si sono affermate da 

pochi decenni in altri paesi europei e negli 

Stati Uniti che puntano a limitare al massimo 

 



gli scavi a cielo aperto evitando intralci e 

ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare.  

La tecnica senza scavo necessita di una 

conoscenza dettagliata delle reti nel sottosuolo 

e della loro topografia di posa.  

Per gli interventi con tecniche no-dig, le 

Aziende devono possedere una specifica 

certificazione che le abiliti ad operare. 

L’utilizzo di tecniche “no dig” migliorano la 

prevenzione e realizzano una notevole 

riduzione, se non l’eliminazione, del rischio più 

grave: il seppellimento nello scavo. 

Questa tecnica  permette di evitare i problemi 

tipici dei cantieri nei centri abitati e storici delle 

città; consente infatti di limitare gran parte dei 

disagi e di superare agevolmente le difficoltà di 

tipo geologico, idrogeologico e quelle 

connesse alla presenza di infrastrutture viarie 

(ferrovie, strade, ponti, canalizzazioni). 

Queste nuove tecnologie permettono anche di 

prolungare la vita delle tubazioni già in opera 

con operazioni di manutenzione in-situ, senza 

dover smantellare quanto si trova al di sopra di 

questi servizi interrati. 

4.2.4 SICUREZZA NELLE GALLERIE 
TECNOLOGICHE

Le gallerie ed i cunicoli devono permettere uno 

svolgimento sicuro dei lavori di manutenzione: 

 ! devono disporre, in particolare, di una 

buona qualità dell’aria ed essere 

protetti contro il pericolo di esplosione 

e di inondazione; 

 ! devono poter essere abbandonati nelle 

due direzioni. I percorsi di fuga devono 

essere contrassegnati in prossimità del 

suolo in modo chiaramente visibile; 

 ! devono essere suddivise in tronchi di 

lunghezza idonea mediante mezzi 

tagliafuoco. 

L'attivazione di queste tipologie di strutture 

polivalenti prevede inoltre  un monitoraggio in 

continuo dei parametri relativi alla sicurezza e 

un monitoraggio della funzionalità dei servizi. 

Ciò consente di effettuare la programmazione 

degli interventi di manutenzione per prevenire 

danni e disservizi.  

La centrale di supervisione multifunzione deve 

effettuare un monitoraggio continuo 24 ore su 

24 per i seguenti parametri:  

 ! parametri relativi alla sicurezza quali 

l'accesso alla struttura sotterranea 

polifunzionale, la presenza di acqua, di 

gas pericolosi per le persone o le 

attrezzature, la presenza di fuoco e 

rilevamento di fenomeni sismici; 

parametri caratteristici dei servizi 

presenti, quali la rilevazione di tutti i 

dati relativi al funzionamento dei 

sottoservizi alloggiati;  

 ! auto-diagnosi della struttura in termini 

di ventilazione, infiltrazioni, umidità, 

manomissioni dolose. 

La gestione della struttura riceverà le diverse 

informazioni e, sulla base dell'elaborazione dei 

dati, potrà attivare automaticamente le 

procedure di informazione e di allarme, 

secondo piani predisposti 

In tempo reale, si potrà rilevare il guasto e 

quindi intervenire o, quanto meno, prendere le 

precauzioni del caso per non interrompere il 

servizio. 

4.2.5 SICUREZZA STRADALE

Un cantiere è detto “fisso” se non subisce 



alcuno spostamento durante almeno una 

mezza giornata. 

Un cantiere “mobile”, invece, è caratterizzato 

da una progressione continua ad una velocità 

che può variare da poche centinaia di metri al 

giorno a qualche chilometro all'ora. Di norma il 

cantiere mobile può essere usato solo su 

strade con almeno due corsie per senso di 

marcia. 

Il quadro normativo di riferimento che 

regolamenta la sicurezza dei cantieri stradali in 

presenza di traffico veicolare  è costituito da: 

 ! Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 

285/92 e successivi aggiornamenti); 

 ! Regolamento di esecuzione del 

Codice della Strada (D.P.R. 495/92); 

 ! Disciplinare tecnico relativo gli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria 

di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo (D.M. 10 

luglio 2002). 

L’Art 21, (“Opere, depositi e cantieri stradali”) 

comma 2, del Nuovo Codice della strada 

recita: “Chiunque esegue lavori o deposita 

materiali sulle aree destinate alla circolazione 

o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare 

gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 

fluidità della circolazione e mantenerli in 

perfetta efficienza sia di giorno che di notte. 

Deve provvedere a rendere visibile, sia di 

giorno che di notte, il personale addetto ai 

lavori esposto al traffico dei veicoli. (…).” 

Il regolamento stabilisce le norme relative alle 

modalità e ai mezzi per la delimitazione e la 

segnalazione dei cantieri, alla visibilità sia di 

giorno che di notte del personale addetto ai 

lavori, nonché agli accorgimenti necessari per 

la regolazione del traffico, e alle modalità di 

svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 

Il Disciplinare Tecnico indica i principi cui deve 

ispirarsi la messa in opera della segnaletica 

temporanea: 

 ! adattamento; 

 ! coerenza; 

 ! credibilità; 

 ! visibilità e leggibilità. 

In merito al principio di adattamento si deve 

tener conto dei seguenti elementi:  

 ! Tipo di strada e sue caratteristiche 

geometriche (numero di corsie per 

senso di marcia, presenza o meno di 

corsie di emergenza o banchina, 

presenza o meno di spartitraffico); 

 ! Natura e durata della situazione 

(ostacolo o pericolo improvviso, 

cantiere fisso, cantiere mobile, 

deviazione della circolazione); 

 ! Importanza del cantiere (in funzione 

degli effetti sulla circolazione e 

dell'ingombro sulla strada); 

 ! Visibilità legata agli elementi 

geometrici della strada (andamento 

planoaltimetrico, vegetazione, opere 

d'arte, barriere di sicurezza o 

fonoassorbenti); 

 ! Visibilità legata a particolari condizioni 

ambientali (pioggia, neve, nebbia, etc); 

 ! Localizzazione (ambito urbano od 

extraurbano, strade a raso o su opere 

d'arte, punti singolari come ad 

esempio intersezioni o svincoli); 

 ! Velocità e tipologia del traffico (la loro 

variabilità durante la vita del cantiere 

può essere origine di collisioni).  

 



Durante l’esecuzione degli interventi deve  

essere predisposta, a cura e sotto la 

responsabilità del Concessionario, idonea 

segnaletica stradale di preavviso di lavori in 

corso unitamente ai ripari della zona stradale 

manomessa, come prescritto dal Codice della 

Strada e relativo regolamento di esecuzione 

(Tit. II^ D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e Tit. II^ 

DPR 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la 

Polizia Municipale sulla fattibilità e sulle 

esigenze della zona; in particolare  

 ! devono essere adottate tutte le misure 

di sicurezza atte a garantire 

l’incolumità dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94, 

493/96 e  494/96 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 ! deve essere installata idonea 

segnaletica di sicurezza e dovranno 

essere adottati speciali accorgimenti a 

difesa dell’incolumità dei pedoni che 

transitano in prossimità dei cantieri 

stessi, ai sensi dell’Art. 40 comma 1 

del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del nuovo Codice della 

Strada; 

 ! gli scavi, i mezzi e le macchine 

operatrici, nonché il loro raggio 

d’azione devono essere sempre 

delimitati, soprattutto  sul lato dove 

possono transitare i pedoni, con 

barriere, parapetti o altri tipi di 

recinzioni in rete rigida di colore 

rosso/arancione segnalati con luci 

fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi 

dell’Art. 40 comma 2 e comma 3 del 

Regolamento di esecuzione e 

attuazione del nuovo Codice della 

Strada; 

 ! per i lavori di scavo interessanti la 

sede del marciapiede, qualora questo 

venga occupato dal cantiere, deve 

essere rispettato quanto riportato 

dall’Art. 40 del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del nuovo 

Codice della Strada; 

 ! i tombini e ogni tipo di portello, aperti 

anche per un tempo brevissimo, situati 

sulla carreggiata o in banchine o su 

marciapiedi, devono essere 

completamente recintati e segnalati 

con apposita segnaletica (frecce, 

strettoia, ecc.); 

 ! durante l’esecuzione dei lavori di 

scavo devono sempre essere garantiti 

gli accessi agli esercizi commerciali e 

ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la 

zona di intervento mediante l’adozione 

di accorgimenti e dispositivi che 

consentano il transito pedonale 

(passerelle, ecc.) e veicolare; 

 ! i segnali ed i ripari, devono essere 

visibili a conveniente distanza e  

devono essere mantenuti fino all’atto 

della consegna al Comune dello scavo 

colmato. 

A norma delle vigenti regolamentazioni in 

merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare 

ben visibile il nome dell’impresa esecutrice dei 

lavori; all’avvio del cantiere dovrà altresì 

essere apposto un cartello portante 

l’indicazione: “LAVORI DI … ESEGUITI PER 

CONTO DI ...”, accompagnata dalla 

denominazione dell’Ente, Azienda, Società o 

privato per conto della quale sono eseguiti i 

lavori dell’impresa esecutrice, indicante i tempi 

di esecuzione (tempi di inizio-tempi di 

ultimazione) e il numero di autorizzazione.
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente norma definisce le caratteristiche dei materiali destinati alla costruzione delle
condotte di distribuzione di gas combustibile, esercite a pressione, 

 

p

 

, non maggiore di
0,5 MPa (5 bar) ed i relativi sistemi di giunzione

 

1)

 

.

I gas combustibili che possono essere distribuiti mediante tali condotte appartengono alle
tre famiglie di gas definite dalla UNI EN 437.

La presente norma si applica ai materiali ed ai sistemi di giunzione da utilizzare, con le
limitazioni indicate nei rispettivi punti, per la costruzione:

- delle condotte che, partendo dall'impianto di produzione o da impianti di prelievo e/o
riduzione e/o misurazione, portano il gas agli impianti di derivazione di utenza;

- degli impianti di derivazione di utenza (presa, allacciamento interrato e parti aeree),
con esclusione dei gruppi di regolazione e/o misurazione del gas.

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

 

UNI 2229 Flange metalliche per tubazioni - Superficie di tenuta a gradino

UNI 2276 Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare a
sovrapposizione, circolari - PN 6

UNI 2280 Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare di testa - PN 6

UNI 2282 Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare di testa -
PN 16

UNI 6609 Flange metalliche per tubazioni - Bulloni - Tipi, materiali e
condizioni di impiego

UNI 6610 Flange metalliche per tubazioni - Viti a tirante interamente filettate
- Categoria A

UNI 8863

 

2)

 

Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili
secondo UNI ISO 7-1

UNI 9099 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse -
Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione

UNI 9163 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per
condotte in pressione - Giunto elastico automatico - Dimensioni di
accoppiamento ed accessori dei giunti

UNI 9164 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per
condotte in pressione - Giunto elastico a serraggio meccanico -
Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto

UNI 9165 Reti di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio
minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo

UNI 9245 Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto
del gas - Valvole a farfalla

UNI 9264 Prodotti finiti di elastomeri - Guarnizioni di tenuta ad anello per
condotte di gas e loro accessori - Requisiti e prove

UNI 9734 Dispositivi di intercettazione per condotte di gas - Valvole di
acciaio con otturatore a sfera

UNI 9736 Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e
giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati - Tipi, requisiti e
prove

UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione,
costruzione e collaudo

 

1) Per le condotte convoglianti gas naturale avente densità relativa non maggiore di 0,8, alla data di pubblicazione della
presente norma, sono in vigore le norme di sicurezza antincendio e la classificazione delle condotte in funzione della
pressione massima di esercizio, di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
pubblicato sul Supplemento Ordinario N° 1 alla G.U. N° 12 del 15 gennaio 1985, e successivi aggiornamenti.

2) È allo studio il progetto di norma europeo prEN 10255 che è destinato alla sostituzione della UNI 8863.
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UNI 10190 Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni - Rivestimento
esterno in nastri di polietilene autoadesivi

UNI 10191 Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o
sommerse - Rivestimento esterno di polietilene applicato per
fusione

UNI 10284 Giunti isolanti monoblocco 10 ≤ DN ≤ 80 - PN 10

UNI 10285 Giunti isolanti monoblocco 80 ≤ DN ≤ 600 - PN 16

UNI 10416-1 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse -
Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione -
Rivestimento a triplo strato

UNI 10520 Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per
contatto - Saldatura di giunti testa a testa e/o raccordi in polietilene
per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in
pressione

UNI 10521 Saldatura di materie plastiche - Saldatura per elettrofusione -
Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas
combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione

UNI 10611 Rivestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da associare
alla protezione catodica - Criteri di progettazione e controllo

UNI 10823 Rame e leghe di rame - Tubi di rame rivestiti per applicazione gas
in zone di interramento - Rivestimento esterno di materiali plastici
applicato per estrusione

UNI 10967 Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene tipo PE 100 per il
trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione

UNI EN 331 Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a
comando manuale, per impianti a gas negli edifici

UNI EN 437 Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi

UNI EN 728 Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica - Tubi e
raccordi di poliolefine - Determinazione del tempo di induzione
all'ossidazione

UNI EN 751-2 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con
gas della 1°, 2° e 3° famiglia e con acqua calda - Composti di
tenuta non indurenti

UNI EN 751-3 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con
gas della 1°, 2° e 3° famiglia e con acqua calda - Nastri di PTFE
non sinterizzato

UNI EN 921 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale
termoplastico - Determinazione della resistenza alla pressione
interna a temperatura costante

UNI EN 969 Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi
per condotte di gas - Prescrizioni e metodi di prova

UNI EN 1057 Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per
acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento

UNI EN 1254 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica

UNI EN 1514-1 Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange
designate mediante PN - Guarnizioni piatte non metalliche con o
senza inserti

UNI EN 1514-2 Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange
designate mediante PN - Guarnizioni a spirale per uso con flange
di acciaio

UNI EN 1562 Fonderia - Getti di ghisa malleabile

UNI EN 10020 Definizione e classificazione dei tipi di acciaio

UNI EN 10208-1 Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni
tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione A
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UNI EN 10240 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio -
Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo
applicati in impianti automatici

UNI EN 10241 Raccordi filettati in acciaio

UNI EN 10242 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile

UNI EN 10253-1 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Acciaio non legato
lavorato plasticamente per impieghi generali e senza  requisiti di
controllo

UNI EN 10289 Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine -
Rivestimenti esterni in resina epossidica e resina epossidica-
modificata applicata allo stato liquido

UNI EN 10290 Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine -
Rivestimenti esterni in poliuretano e poliuretano-modificato
applicato allo stato liquido

UNI EN 12068 Protezione catodica - Rivestimenti organici esterni per la
protezione dalla corrosione delle tubazioni di acciaio interrate o
immerse da associare alla protezione catodica - Nastri e materiali
termorestringenti

UNI EN 12099 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materiali e componenti di
tubazioni di polietilene - Determinazione del contenuto di materia
volatile

UNI EN 12118 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Determinazione del
contenuto di umidità nei materiali termoplastici per coulometria

UNI EN 20898-1 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento - Viti e
viti prigioniere

UNI EN ISO 1133 Materie plastiche - Determinazione dell'indice di fluidità in massa
(MFR) e dell'indice di fluidità in volume (MVR) dei materiali
termoplastici

UNI EN ISO 13479 Tubi di poliolefine per il trasporto di fluidi - Determinazione della
resistenza alla propagazione della fessura - Metodo di prova per la
propagazione lenta della fessura di un tubo intagliato (prova
dell'intaglio)

UNI ISO 7-1 Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto -
Dimensioni, tolleranze e designazione

UNI ISO 3419 Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato

UNI ISO 4437 Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di
gas combustibili - Serie metrica - Specifica

UNI ISO 5256 Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o
immerse - Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di
catrame

ISO 4440-1 Thermoplastics pipes and fittings - Determination of melt mass-
flow rate - Test method

ISO 13477 Thermoplastics pipes for conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RPC) - Small-scale steady-
state test (S4 test)

EN 1555-1 Plastic piping systems for gaseous fuels supply - Polyethylene
(PE) - General

EN 1555-2 Plastic piping systems for gaseous fuels supply - Polyethylene
(PE) - Pipes

EN 1555-3 Plastic piping systems for gaseous fuels supply - Polyethylene
(PE) - Fittings

EN 1555-4 Plastic piping systems for gaseous fuels supply - Polyethylene
(PE) - Valves

EN 1555-5 Plastic piping systems for gaseous fuels supply - Polyethylene
(PE) - Fitness for purpose of the system
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prEN 10253-2 Butt-welding pipe fittings - Wrought carbon and ferritic alloy steel
with specific inspection requirements

prEN 10255 Non-alloy steel tubes suitable for welding or threading

 

3 TERMINI E DEFINIZIONI

 

Ai fini della presente norma si applicano i seguenti termini e definizioni.

 

3.1 condotta di distribuzione

 

: Insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali
uniti tra loro per la distribuzione del gas, che partendo dall'impianto di produzione o
prelievo (esclusi) terminano agli impianti di derivazione d'utenza (inclusi).

 

3.2 impianto di derivazione d’utenza

 

: Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi
accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza. Esso ha inizio a
partire dalla condotta stradale (questa esclusa) o dal deposito di utenza di GPL non a
servizio di rete di distribuzione (questo escluso) e si estende fino al gruppo di misura
(questo escluso). In assenza del gruppo di misura, la derivazione di utenza finisce
all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.

 

3.3 interrato

 

: A diretto contatto con il terreno.

 

3.4 non interrato

 

: Non a diretto contatto con il terreno (per esempio valvola in pozzetto).

 

3.5 aereo

 

: Situato al di sopra del piano di campagna.

 

3.6 acciaio

 

: Acciaio di qualità in accordo alla UNI EN 10020.

 

4 MATERIALI

4.1 Tubi

 

4.1.1 Tubi di acciaio

 

4.1.1.1 Tubi per 

 

p

 

 

 

≤

 

 0,5 MPa (5 bar)

 

I tubi devono avere caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10208-1 e
possono essere utilizzati per usi sia interrati sia aerei.

Gli spessori minimi devono essere in accordo a quanto stabilito in 4.1.5.1 a).

 

4.1.1.2 Tubi per 

 

p

 

 

 

≤

 

 0,05 MPa (0,5 bar)

 

I tubi devono avere caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863.

I tubi senza saldatura sono utilizzabili per impiego interrato ed aereo e gli spessori minimi
devono essere in accordo a quanto stabilito in 4.1.5.1 b).

I tubi con saldatura longitudinale da impiegare per condotte interrate devono rispondere
alle prescrizioni di cui in 4.1.1.1.

 

4.1.2 Tubi di ghisa

 

I tubi devono essere di ghisa sferoidale e devono avere caratteristiche qualitative non
minori di quelle prescritte dalla UNI EN 969.

Gli spessori minimi devono essere in accordo a quanto stabilito in 4.1.5.2.

 

4.1.3 Tubi di polietilene (PE)

 

Gli spessori minimi dei tubi devono essere in accordo a quanto prescritto in 4.1.5.3.
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I tubi di polietilene (PE) devono essere utilizzati normalmente solo per condotte interrate
e devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla
UNI ISO 4437, tenendo conto delle seguenti modifiche

 

3)

 

:

- il valore della tensione circonferenziale prescritto in 4.2.2.1 della UNI ISO 4437 deve
essere 

 

≥

 

8 N/mm

 

2

 

 (MPa)

 

4)

 

;

- il valore della tensione circonferenziale prescritto in 4.2.3.1 della UNI ISO 4437 per
temperatura di prova pari a 20 °C deve essere 

 

≥

 

10 N/mm

 

2

 

 (MPa) con un tempo
minimo di rottura 

 

≥

 

100 h. Per le modalità di prova vedere UNI EN 921

 

5)

 

;

- il valore della tensione circonferenziale prescritto in 4.2.3.1 della UNI ISO 4437 per
temperatura di prova pari a 80 °C deve essere 

 

≥

 

4,6 N/mm

 

2

 

 (MPa) con un tempo
minimo di rottura 

 

≥

 

165 h

 

6)

 

. Per le modalità di prova vedere UNI EN 921.

Devono inoltre essere effettuate a campione le prove indicate nel seguente prospetto

 

7)

 

:

 

4.1.4 Tubi di rame

 

I tubi di rame devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla
UNI EN 1057.

Non possono essere utilizzati tubi di rame su:

- condotte di derivazione di utenza interrate esercite a 

 

p

 

 > 0,004 MPa (0,04 bar)
convoglianti gas naturale avente densità relativa 

 

≤

 

0,8;

- condotte di distribuzione convoglianti gas naturale avente densità relativa 

 

≤

 

0,8.

Gli spessori minimi devono essere in accordo a quanto stabilito in 4.1.5.4.

 

4.1.4.1 Tubi per 

 

p

 

 

 

≤

 

 0,5 MPa (5 bar)

 

Tutti i tubi devono essere controllati con una prova supplementare a pressione idraulica o
pneumatica, secondo le prescrizioni dell’appendice C della UNI EN 1057.

Tali tubi possono essere utilizzati per diametri esterni non maggiori di 108 mm.

 

3) Si segnala che sono in corso di pubblicazione le versioni italiane delle EN 1555-1 e EN 1555-2 riguardanti i tubi in polie-
tilene per la fornitura di combustibili gassosi.

4) Vedere 4.4 prospetto 4 della EN 1555-1.

5) Vedere 7.2 prospetto 4 - resistenza idrostatica (20 °C 100 h) della EN 1555-2.

6) Vedere 7.2 prospetto 4 - resistenza idrostatica (80 °C 165 h) della EN 1555-2.

7) Le stesse prove sulle materie prime e sul prodotto sono richieste nelle EN 1555-1 e EN 1555-2.

 

prospetto 1

 

Prove per tubi di polietilene

 

Prova Tipo

 

1)

 

Valori di riferimento Riferimenti normativi 
per le prove

Tempo di induzione all'ossidazione (stabilità 
termica) a 200 °C

1, 2

 

≥

 

20 min UNI EN 728

Indice di fluidità per 5 kg a 190 °C per 
10 min

1 Massimo scostamento ±20% dal valore dato dal produttore 
della mescola

UNI EN ISO 1133
ISO 4440-1

Indice di fluidità per 5 kg a 190 °C per 
10 min

2 da 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min e dopo la lavorazione, diffe-
renza massima del ±20% dal valore dichiarato dal 
produttore della composizione

UNI EN ISO 1133
ISO 4440-1

Contenuto di sostanze volatili 1

 

≤

 

350 mg/kg UNI EN 12099

Contenuto di H

 

2

 

O

 

2)

 

1

 

≤

 

300 mg/kg UNI EN 12118

Resistenza alla propagazione lenta della frattura a 
80 °C per 165 h

1 Nessuna rottura UNI EN ISO 13479

Resistenza alla propagazione rapida della frattura 
(a 0 °C e velocità d'impatto di 20 m/s)

1

 

≥

 

[(MOP/2,4) - (13/18)] bar
dove MOP è la pressione massima operativa

ISO 13477

1) Tipo 1: Prova da effettuarsi sulla materia prima; Tipo 2: Prova da effettuarsi sul prodotto.
2) Applicabile solamente se il requisito per le sostanze volatili non è nei limiti.
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4.1.4.2 Tubi per 

 

p

 

 

 

≤

 

 0,05 MPa (0,5 bar)

 

Tali tubi possono essere utilizzati per diametri esterni non maggiori di 108 mm.

 

4.1.5 Spessore minimo dei tubi

 

4.1.5.1 Tubi di acciaio

 

a) Tubi secondo la UNI EN 10208-1 - Lo spessore, diminuito della tolleranza negativa
garantita di fabbricazione, deve rispettare il minimo di seguito riportato:

- 1,8 mm per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 fino a 30 mm;

- 2,3 mm per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 oltre 30 mm e fino a 65 mm;

- 2,6 mm per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 oltre 65 mm e fino a 160 mm;

- 3,5 mm per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 oltre 160 mm e fino a 325 mm;

- 4,5 mm per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 oltre 325 mm e fino a 450 mm;

- 1% D

 

e

 

 per diametri esterni 

 

D

 

e

 

 oltre 450 mm.

b) Tubi secondo la UNI 8863 - Lo spessore deve rispettare il minimo di seguito
riportato:

- 2,1 mm per DN da 10 a 20;

- 2,6 mm per DN da 25 a 40;

- 2,8 mm per DN da 50 a 65;

- 3,2 mm per DN 80;

- 3,5 mm per DN 100.

 

4.1.5.2 Tubi di ghisa sferoidale

 

Lo spessore deve essere calcolato secondo quanto di seguito riportato:

a) Formula di calcolo. Lo spessore dei tubi deve essere calcolato in funzione del loro
diametro nominale mediante l’espressione:

 

- per tubi con DN 

 

≥

 

 250   

 

t

 

 = 4,5 + 0,009 DN

 

- per tubi con DN < 250   

 

t 

 

= 5,8 + 0,003 DN

dove:

 

t

 

 è lo spessore tubo in mm;

DN è il diametro nominale.

b) Minimo spessore ammesso. In ogni caso, lo spessore minimo del tubo non deve
essere minore dei valori risultanti dalle seguenti espressioni:

-

 

t

 

min

 

 = 

 

t

 

 - (1,3 + 0,001 DN) per tubi centrifugati;

- tmin = t - (2,3 + 0,001 DN) per tubi colati in forme di sabbia o in conchiglia.

4.1.5.3 Tubi di polietilene

Lo spessore non deve essere minore di  quello calcolato con la seguente formula:

dove :

tc è lo spessore di calcolo del tubo [in millimetri];

p è la pressione di calcolo pari alla pressione massima di esercizio [in bar];

De è il diametro esterno di progetto del tubo [in millimetri];

σ è la tensione ammissibile [in newton al millimetro quadrato].

t c
De p×

20σ p+

--------------------=
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La tensione ammissibile deve corrispondere al valore

dove:

MRS è la resistenza a trazione minima garantita, alla quale il materiale del tubo è in
grado di resistere per 50 anni a 20 °C [in newton al millimetro quadrato];

K è il fattore di sicurezza pari a 3,25.

Qualora dall’applicazione della formula risultino spessori minori di quelli sotto riportati,
devono essere adottati almeno questi ultimi:

- 3 mm per De fino a 50 mm;

- 3,6 mm per De oltre 50 mm e fino a 63 mm;

- 4,3 mm per De oltre 63 mm e fino a 75 mm;

- 5,1 mm per De oltre 75 mm e fino a 90 mm;

- 6,2 mm per De oltre 90 mm e fino a 160 mm;

- 7,0  mm per De oltre 160 mm e fino a 180 mm;

- 7,7 mm per De oltre 180 mm e fino a 200 mm;

- 8,7 mm per De oltre 200 mm e fino a 225 mm;

- 9,7 mm per De oltre 225 mm e fino a 250 mm;

- 10,8 mm per De oltre 250 mm e fino a 280 mm;

- 12,2 mm per De oltre 280 mm e fino a 315 mm;

- 13,7 mm per De oltre 315 mm e fino a 355 mm;

- 15,4 mm per De oltre 355 mm e fino a 400 mm;

- 17,4 mm per De oltre 400 mm e fino a 450 mm;

- 19,3 mm per De oltre 450 mm e fino a 500 mm;

- 21,6 mm per De oltre 500 mm e fino a 560 mm;

- 24,3 mm per De oltre 560 mm e fino a 630 mm.

Una volta determinato come sopra lo spessore di calcolo, il tubo viene scelto in base al
suo spessore commerciale, che deve essere maggiore o uguale a quello di calcolo.

4.1.5.4 Tubi di rame

Lo spessore nominale deve rispettare il minimo di seguito riportato:

- 1 mm per De fino a 18 mm;

- 1,5 mm per De oltre 18 mm e fino a 42 mm;

- 2 mm per De oltre 42 mm e fino a 64 mm;

- 2,5 mm per De oltre 64 mm e fino a 88,9 mm;

- 3 mm per De oltre 88,9 mm e fino a 108 mm.

4.2 Raccordi e pezzi speciali
I raccordi, i pezzi speciali e le flange devono avere caratteristiche atte a resistere alla
pressione nelle condizioni di esercizio e collaudo previste per la condotta sulla quale
devono essere inseriti.

4.2.1 Raccordi e pezzi speciali per condotte di acciaio

4.2.1.1 Raccordi e pezzi speciali per p ≤ 0,5 MPa (5 bar)

I raccordi devono essere di acciaio, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di
quelle prescritte dalla UNI EN 10253-18).

8) Per le caratteristiche dimensionali dei raccordi con DN > 400 (non indicate nella UNI EN 10253-1) si raccomanda di
riferirsi alla UNI ISO 3419 o al prEN 10253-2.

σ
MRS

K
--------------=
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Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare di testa, di caratteristiche non
minori di quelle prescritte dalla UNI 2282 e UNI 2229.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere
conformi alla UNI 6609 e UNI 6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori
di quelle prescritte dalla UNI EN 20898-1 per la classe 4.8.

I giunti isolanti devono essere di acciaio, di tipo monoblocco ed avere caratteristiche non
minori di quelle prescritte da:

- UNI 10284, per dimensioni nominali 10 ≤ DN ≤ 80 - PN 10;

- UNI 10285, per dimensioni nominali 80 ≤ DN ≤ 600 - PN 16.

4.2.1.2 Raccordi e pezzi speciali per p ≤ 0,05 MPa (0,5 bar)

I raccordi e i pezzi speciali devono essere di acciaio o di ghisa malleabile.

I raccordi e i pezzi speciali di acciaio devono avere:

- se con estremità da saldare di testa: caratteristiche qualitative e costruttive non
minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10253-1;

- se con estremità filettate: caratteristiche qualitative e costruttive non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 10241.

I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative
non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1562 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco)
o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione, circolari, con
caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2276 e UNI 2229, o del tipo da
saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2280 e
UNI 2229.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere
conformi alla UNI 6609 e UNI 6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori
di quelle prescritte dalla UNI EN 20898-1 per la classe 4.8.

I giunti isolanti devono essere di acciaio, di tipo monoblocco ed avere caratteristiche non
minori di quelle prescritte da:

- UNI 10284, per dimensioni nominali 10 ≤ DN ≤ 80 - PN 10;

- UNI 10285, per dimensioni nominali 80 ≤ DN ≤ 600 - PN 16.

4.2.2 Raccordi e pezzi speciali per condotte di ghisa

I raccordi e i pezzi speciali devono essere di ghisa sferoidale e devono avere caratteri-
stiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 969.

4.2.3 Raccordi e pezzi speciali per condotte di polietilene

I raccordi e i pezzi speciali devono essere conformi alla EN 1555-3.

Deve essere assicurata la saldabilità dei raccordi e pezzi speciali con i tubi in conformità
a quanto prescritto dalla EN 1555-5.

4.2.4 Raccordi e pezzi speciali per condotte di rame

I raccordi e i pezzi speciali devono essere di rame, di ottone o di bronzo e possono essere
del tipo a giunzione capillare mediante brasatura o di tipo misto a giunzione capillare e
filettati, con caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1254.
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4.3 Valvole

4.3.1 Materiali

Il corpo delle valvole deve essere, in alternativa:

a) per condotte di acciaio: � di acciaio,

� di ghisa (con esclusione della ghisa
grigia),

� di ottone,

� di bronzo,

� di polietilene solo per gli impianti di deriva-
zioni d'utenza con pressione di esercizio
minore o uguale a 0,004 MPa (0,04 bar);

b) per condotte di ghisa sferoidale: � di ghisa (con esclusione della ghisa
grigia),

� di acciaio;

c) per condotte di polietilene: � di polietilene,

� di acciaio,

� di ottone,

� di bronzo;

d) per condotte di rame: � di ottone,

� di bronzo,

� di acciaio (solo per installazioni non
interrate).

4.3.2 Caratteristiche, prescrizioni e prove

Le valvole devono essere idonee a resistere, nelle effettive condizioni di installazione, alla
pressione massima di esercizio e di collaudo della condotta sulla quale sono inserite e
alle sollecitazioni secondarie dovute all'installazione e devono avere caratteristiche quali-
tative non minori di quelle prescritte dalle norme specifiche per i vari tipi costruttivi. In
particolare:

- le valvole a farfalla di acciaio devono rispondere ai requisiti della UNI 9245;

- le valvole a sfera di acciaio devono rispondere ai requisiti della UNI 9734;

- le valvole a maschio conico di acciaio devono avere caratteristiche idonee
all'impiego9);

- le valvole a maschio in ghisa sferoidale devono avere caratteristiche idonee
all'impiego10);

- le valvole di polietilene devono rispondere ai requisiti della EN 1555-4;

- le valvole di ottone devono avere caratteristiche idonee all'impiego11);

- le valvole di bronzo devono avere caratteristiche idonee all'impiego12);

- per le condizioni previste dalla UNI 9165 e dalla UNI 9860 possono essere inoltre
utilizzate valvole con dispositivi di chiusura automatici12) con caratteristiche idonee
all'impiego.

9) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della norma API 6D
"Specifica per valvole per condotte (valvole a saracinesca, a maschio, a sfera e di ritegno)" o della API Std. 599 "Acciaio
e ghisa. Valvole a maschio".

10) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della norma API Std.
599 "Acciaio e ghisa. Valvole a maschio".

11) Non esistono specifiche norme sul campo di applicazione della presente norma. Si raccomanda di seguire le prescrizioni
della UNI EN 331 che si rivolge come campo di applicazione ad apparecchi ed impianti interni a valle del gruppo di
misura.

12) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. I valori di trafilamento massimo dovranno corrispondere alla
DVGW-VP305.
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4.4 Rivestimenti protettivi
I materiali oggetto della presente norma devono essere dotati di specifico rivestimento
esterno di protezione in funzione delle condizioni di installazione.

I rivestimenti esterni applicati in stabilimento devono avere caratteristiche qualitative non
minori di quelle prescritte da:

- nel caso di tubi di acciaio per condotte interrate o sommerse

- UNI 9099 per il polietilene applicato per estrusione,

- UNI 10191 per il polietilene applicato per fusione,

- UNI 10416-1 per il polipropilene,

- UNI ISO 5256 (classe minima III per DN ≤ 50 e classe IV per DN superiori) per
bitume o catrame,

- UNI 10190 per nastri di polietilene autoadesivi,

- UNI EN 10289 e UNI EN 10290 per le resine termoindurenti liquide,

- resine termoindurenti in polvere13),

- UNI EN 12068 per prodotti termorestringenti.

La scelta di detti rivestimenti deve tenere conto delle condizioni ambientali di utilizzo
secondo le indicazioni della UNI 10611;

- nel caso di tubi di acciaio zincati per condotte aeree UNI EN 10240;

- nel caso di raccordi di acciaio zincati con estremità filettate per condotte aeree
UNI EN 10241;

- nel caso di tubi di ghisa sferoidale per condotte interrate UNI EN 969;

- nel caso di raccordi di ghisa zincati con estremità filettate per condotte aeree
UNI EN 10242;

- nel caso di tubi di rame interrati UNI 10823.

4.5 Materiali di tenuta per giunzioni non saldate
Tutte le guarnizioni di tenuta devono essere realizzate con materiali idonei al tipo di gas
convogliato e all'impiego previsto, e tali da garantire le loro caratteristiche nel tempo.

Le guarnizioni di tenuta ad anello di elastomero compatto devono avere caratteristiche
qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 9264.

Le guarnizioni per flange di acciaio devono avere caratteristiche idonee all'impiego e
devono essere conformi alla UNI EN 1514-1 o alla UNI EN 1514-2.

I materiali di tenuta per giunzioni filettate UNI ISO 7-1 possono essere il PTFE in nastro
(secondo la UNI EN 751-3) o la fibra di canapa con specifici mastici di comprovata
efficacia idonei al tipo di gas convogliato (secondo la UNI EN 751-2).

È escluso l'impiego di fibra di canapa su giunzioni filettate di condotte convoglianti gas
della terza famiglia.

È vietato l'impiego di carbonato basico di piombo ed ossido di zinco impastati con olio di
lino (biacca) e di solfato di bario con solfuro di zinco (minio).

5 SISTEMI DI GIUNZIONE

5.1 Condotte di acciaio

5.1.1 Condotte per p ≤≤≤≤ 0,5 MPa (5 bar)

La giunzione dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali e delle valvole deve essere
realizzata in alternativa mediante:

- saldatura di testa per fusione con materiale di apporto;

13) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. È in corso di elaborazione una norma europea.
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- saldatura a tasca per fusione con materiale di apporto, limitatamente a giunzioni di
valvole di acciaio UNI 9734 aventi dimensione nominale non maggiore di DN 50;

- filettatura per accoppiamento a tenuta sul filetto, avente caratteristiche non minori di
quelle prescritte dalla UNI ISO 7-1, limitatamente a giunzioni non interrate su
condotte di diametro esterno non maggiore di 88,9 mm;

- flangiatura, solo per giunzioni non interrate.

5.1.2 Condotte per p ≤≤≤≤ 0,05 MPa (0,5 bar)

La giunzione dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali e delle valvole deve essere
realizzata in alternativa mediante:

- saldatura di testa per fusione con materiale di apporto;

- saldatura a sovrapposizione per fusione con materiale di apporto, limitatamente a
giunzioni di flange UNI 2276;

- saldatura a tasca per fusione con materiale di apporto limitatamente a giunzioni di
valvole di acciaio UNI 9734 aventi dimensione nominale non maggiore di DN 50;

- filettatura per accoppiamento a tenuta sul filetto, avente caratteristiche non minori di
quelle prescritte dalla UNI ISO 7-1, normalmente solo per giunzioni non interrate su
condotte di diametro esterno non maggiore di 88,9 mm;

- flangiatura, generalmente solo per giunzioni non interrate.

Limitatamente a condotte aeree in esercizio nei casi in cui i metodi precedentemente
indicati non risultassero applicabili, la giunzione può anche essere realizzata mediante
raccordi di ghisa malleabile W-400-05 o B-350-10 UNI EN 1562, a serraggio meccanico
con guarnizione, aventi caratteristiche idonee all'impiego14).

5.2 Condotte di ghisa
La giunzione dei tubi deve essere del tipo a bicchiere con giunto elastico a serraggio
meccanico conforme alla UNI 9164.

In particolari condizioni previste dalle norme di posa (UNI 9165 e UNI 9860), può essere
utilizzata la giunzione con giunto elastico automatico conforme alla UNI 9163.

La giunzione dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole deve essere realizzata
mediante giunto elastico a serraggio meccanico conforme alla UNI 9164 o mediante
giunto a flangia.

5.3 Condotte di polietilene
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene deve
essere conforme alle corrispondenti prescrizioni della EN 1555-5 e deve essere
realizzata, a seconda dei casi, mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi)
secondom la UNI 10520 oppure la UNI 10967;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili secondo la UNI 10521
oppure la UNI 10967.

Limitatamente a condotte non interrate ove sussista l’impossibilità di utilizzare i metodi
sopra elencati e limitatamente a De ≤ 63 mm, la giunzione dei tubi di polietilene (PE) può
inoltre essere realizzata con raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarni-
zione (vedere UNI 9736), aventi caratteristiche idonee all'impiego15).

5.4 Condotte di rame
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole deve essere
realizzata, in alternativa, mediante:

14) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della DIN 3387-1
"Giunti smontabili per tubazioni metalliche di gas".

15) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della DIN 8076-1 "Tubi
di materiale plastico sottoposti a pressione: giunti filettati di metallo per tubi di polietilene (PE).  Prescrizioni generali di
qualità e metodi di prova" per quanto riguarda la caratterizzazione della giunzione meccanica lato tubo PE.
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- saldatura di testa;

- giunzione capillare mediante raccordi conformi alla UNI EN 1254 limitatamente a
tubi aventi diametro esterno non maggiore di 54 mm.

5.5 Giunzioni miste

5.5.1 Giunzioni miste: tubo di polietilene - tubo di acciaio

Le giunzioni miste tra tubo di polietilene e tubo di acciaio possono essere utilizzate
quando realizzate con:

- raccordi monoblocco metallo-plastico aventi estremità a saldare sia sul tubo di polie-
tilene sia sul tubo di acciaio;

- raccordi metallici (escluse le leghe di alluminio) con appropriato serraggio
meccanico con guarnizione (vedere UNI 9736), aventi caratteristiche idonee
all'impiego sia sul tubo di polietilene15) sia sul tubo di acciaio16), limitatamente a
De ≤ 63 mm e ad installazioni ispezionabili.

5.5.2 Giunzioni miste: tubo di polietilene - tubo di ghisa

Le giunzioni miste tra tubo di polietilene e tubo di ghisa possono essere utilizzate quando
realizzate con:

- raccordi monoblocco metallo-plastico con caratteristiche idonee all'impiego aventi
un appropriato serraggio meccanico con guarnizione sul tubo di ghisa e a saldare
sul tubo di polietilene;

- raccordi metallici (escluse leghe di alluminio) con appropriato serraggio meccanico
con guarnizione (vedere UNI 9736), aventi caratteristiche idonee all'impiego sia sul
tubo di polietilene15) sia sul tubo di ghisa.

5.5.3 Giunzioni miste: tubo di acciaio - tubo di ghisa

Le giunzioni miste tra tubo di acciaio e tubo di ghisa possono essere utilizzate quando
realizzate con raccordi aventi caratteristiche idonee all'impiego, con appropriato serraggio
meccanico con guarnizione sia sul tubo di acciaio sia sul tubo di ghisa.

5.5.4 Giunzioni miste: tubo di rame - tubo di acciaio

Limitatamente a impieghi non interrati la giunzione tubo di rame - tubo di acciaio può
essere realizzata con raccordi misti conformi alla UNI EN 1254.

6 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
La conformità dei materiali ai requisiti prescritti dalla presente norma o dalle norme di
riferimento citate deve essere dichiarata a cura della ditta fornitrice, sotto la sua respon-
sabilità.

Tale dichiarazione deve essere parte integrante della documentazione di accompagna-
mento.

15) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della DIN 8076-1 "Tubi
di materiale plastico sottoposti a pressione: giunti filettati di metallo per tubi di polietilene (PE).  Prescrizioni generali di
qualità e metodi di prova" per quanto riguarda la caratterizzazione della giunzione meccanica lato tubo PE.

16) Non esistono specifiche norme nazionali sull'argomento. Si raccomanda di seguire le prescrizioni della norma API Std. 599
"Acciaio e ghisa. Valvole a maschio".


